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Dalla Rosa nera al delitto Occorsio: al centro della strategia golpista 

CINQUE ORDINI M CATTURA CONTRO GRAZIAMI 
E' stato preso in una casa alla periferia di Londra - Anche il camerata Sandro Saccucci era stato rintracciato dopo 
la fuga nella capitale britannica - Iniziata la procedura per l'estradizione in Italia: deve rispondere di gravi accuse 

Rinvio a giudizio chiesto dal PM 

Occultò il crack 
di Sindona : anche 
Carli sotto accusa 

Un pesante giudizio è . stato espresso sull'ope
rato dell'ex governatore della Banca d'Italia 

] Dal nostro corrispondente 
LONDRA -- E' comparso ieri mattina davanti al tribunale 
di prima istanza di Bow Street il 52enne Clemente Graziani 
arrestato venerdì da una squadra di Scotland Yard su 
fonogramma della sessione Interpol della direzione di po
lizia del ministero degli Interni italiano. Graziani è stato 
preso in consegna dagli agenti al numero la di Brantwood 
Road, S. E. 24, nei quartieri sud orientali della capitale. Ora 
si trova al carcere mandamentale di Pentonville Road in 
attesa che si definisca il suo caso. Il magistrato l'ha rin
viato a tempo indeterminato senza cioè fissare la data 
della prossima udienza mentre si aspetta il completamento 
del corredo legale che deve accompagnare la richiesta di 
estradizione italiana. 

La causa potrà cominciare solo quando, alla prima se
gnalazione. farà seguito la domanda formale vera e pro
pria. I precedenti non sono incoraggianti perché l'accogli-
glimento della istanza di estradizione è tutt'oggi assai raro 
in Gran Bretagna sia per un eventuale difetto di documen
tazione sia per il beneficio del dubbio che il giudice in
glese fa tradizionalmente giocare a favore dell'indiziato. 
Si ripeterà con Graziani quel elle avvenne l'estate scorsa 
con Saccucci? Come si ricorderà il deputato neofascista 
implicato nella sparatoria di Sezze Romano che uccise un 
giovane comunista venne rimesso in libertà dopo circa tre 
mesi e potè lasciare l'Inghilterra indisturbato. 

Da quanto tempo Graziani si trovava a Londra? Nel
l'ultimo anno c'è venuto di frequente fra un viaggio e 
l'altro in Spagna o in Francia. Sembra che qui si sia in
contrato anche con il fratello di Concutelli. Un'altra trac
cia dei suoi movimenti condurrebbe al famoso furto con 
«casso nelle cassette di sicurezza della banca francese 
a Nizza e a quel Corsiva, capo di un gruppo terrorista di 
destra, arrestato ora dalla polizia spagnola. 

Le ramificazioni della trama nera riconducono comun
que ancora una volta in Inghilterra come era già avvenuto, 
per la parte che riguarda il riciclaggio del danaro pro
veniente dai rapimenti, alle cosiddette « banche » gestite 
da altri italiani: Roberto Loiola. fermato due volte, rimesso 
in libertà provvisoria ed eclissatosi il mese scorso senza 
difficoltà: Pierluigi Torri tuttora in carcere in attesa di 
giudizio. 

Antonio Bronda 

ROMA — Clemente Graziani (segnato dall'asterisco) durante il processo a Ordine nuovo 

Ha 52 anni e da trenta è 
un dirigente, e tra i più noti, 
delle organizzazioni fasciste. 
Clemente Graziani ha inizia
to la € carriera » nel 1948 
quando insieme a Pino Rau
ti ha fondato i Far (Fasci di 
azione rivoluzionaria) un grup
po che per anni poi fiancheg
gerà l'azione del MSI appe
na nato. La prima impresa: 
insieme ad altri tre giovani 
tentò di affondare con una 
carica di tritolo la nave scuo

la « Cristoforo Colombo ». 
Il veliero era ancorato nel 

porto di Taranto in attesa 
di essere consegnato all'Unio
ne Sovietica quale quota per 
il risarcimento dei danni di 
guerra. Per questo episodio 
Graziani un anno dopo fu ar
restato a Roma e scontò 11 

j mesi di carcere. 
. Uscito riprese la sua atti-
i vita mentre i Far si trasfor-
| movano in « Legione nera ». 
I A quell'epoca, siamo all'ini

zio degli anni 50, ha 25 anni: 
autodidatta, vive facendo i 
mestieri più disparati, mina
tore. impiegato, rappresen
tante di dolciumi. L'uso del 
tritolo lo apprende proprio fa
cendo il minatore e subito 
mette in pratica questa « spe
cializzazione >: organizza una 
infilata di attentati insieme a 
Erra. Rauti, Dragoni, Capo-
tondi e Gianfranceschi. Una 
bomba al ministero degli Este
ri, una seconda nel giardino 

dell'ambasciatore americano, 
una terza alla legazione ju
goslava. Il IO aprile 1951 un'al
tra bomba viene lanciata a 
poca distanza dalla sede del 
governo, il 25 aprile la Le
gione compie attentati conco
mitanti a Roma, Milano. Bre
scia. Sempre in quegli anni 
Graziani resta coinvolto nella 
clamorosa evasione dal car
cere di regina Coeli di Beni
to Lucidi e Luigi Dejana. Il 
primo aveva ucciso un indu
striale per rapina, il secondo 
un contabile durante un as
salto ad una miniera di Al
lumiere. 

Il MSI che tenta di darsi 
un volto di rispettabilità deci
de a questo punto di liquida
re la Legione, ma sulle cene
ri di quest'ultima nasce l'or
ganizzazione « Figli del sole » 
che cerca di darsi una co-

ì peri «ra ideologica a sfondo 
mistico-religioso. Ma Grazia
ni continua a mettere bombe. 
Solo nel 1956, quando Rauti 
esce dal MSI e fonda Ordine 
nuovo, Graziani accetta di 
entrare nei ranghi di questa 
organizzazione. E vi entra con 
« un prestigio » che gli derira 
dalla passata attività di boni-
barolo. E' il « durissimo » del
la situazione contro i « rau-
tiani intellettuali »: i suoi uo
mini si addestrano alla guer-

I ra civile, vivono perennemen-
' te in tuta mimetica. 

La svolta decisiva è del 
1969: quando Pino Rauti rien
tra nel Movimento sociale, 
Graziani non lo segue. Diven
ta così il braccio dei tenta
tivi eversivi, a cominciare 
da quello del principe nero 
Borghese, l'organizzatore di 
tutti o quasi gli episodi più 
vistosi della strategia della 
tensione. Nel 1973 dopò che il 
tribunale di Roma (PM Oc
corsio) per la prima volta ha 
applicato la legge Sceiba e 
l'ha condannato a oltre 5 an
ni di reclusione per ricosti
tuzione del disciolto partito 
fascista. Graziani scompare. 
Lo segnalano in Grecia (lo 
rivela un altro fascista, Mas-
sagrande) poi in Spagna, in
fine in lngfiilterra. Nel frat
tempo contro di lui sono sta
ti spiccati cinque ordini di 
cattura (per la Rosa nera, per 
Ordine nero, per il tentativo 
di Borghese, sul secondo pro
cesso a Ordine nuovo e infi
ne per l'omicidio Occorsio): 
i magistrati fiorentini lo accu
sano di aver organizzato l'at
tentato al PM romano nel 
corso di una riunione a 
Madrid alla quale hanno par
tecipato anche altri noti fa
scisti. Molti di loro sono an
cora uecel di bosco. Grazia-

I ni .si spera non lo sarà più: 
ma è presto per dirlo. 

p. g. 

« Le note negative sul lavoro di Giannettini ave
vano sempre riguardato il difetto delle disconti
nuità, non l'utilità ». 

Gen. Gianadelio Maletti 

•\ TtW^n 

5 
Di ' 

1 maletti 

f\ v ^ 

J 
fri 
£. 

d'Ita 

/ . '..:. ikÉiii 

W^m 

\i 

<-

ff ^T^rs 

pS3» aB 

HS^^^^v 

lia 

Dopo le clamorose rivelazioni del generale Maletti a Catanzaro 

Chiesti altri accertamenti sulla riunione 
in cui si decise la strategia delle 

Si tenne il 18 aprile 1969 e vi partecipo un uomo del Sid - Le prevedibili smentite degli uomini politi
ci de e del fascista Pino Rauti - Il 18 luglio verrà interrogato anche il capitano Antonio Labruna 

Dal nostro inviato 
CATANZARO — Le clamoro
se rivelazioni del generale 
Gianadelio Maletti hanno rag
giunto un primo risultato. Il 
PM Mariano Lombardi ha 
chiesto, nell'udienza di ieri. 
che vengano svolti ulteriori 
accertamenti sulla famosa 
riunione del 18 aprile 1969. 
L'ex capo dell'ufficio <D>, ri
spondendo ad una domanda 
dell'avv. Guido Calvi, aveva 
affermato venerdì di avere 
saputo da una fonte del ser
vizio che quella riunione a Pa
dova c'era stata e che ad 
essa aveva partecipato anche 
una persona che si era qua
lificata come ufficiale e col
laboratore del SID. 

Sull'argomento, di ovvia im
portanza processuale, è tor

nato ieri il PM con una se
rie di interrogativi. Il magi
strato ha chiesto, in primo 
luogo, se fosse prassi nel SID 
prendere nota per iscritto del
le informazioni ricevute dal
le fonti. Maletti lo ha esclu
so: e Dipende — ha detto — 
dalla qualità e dal momen
to ». Da questa sua prima ri
sposta si sarebbe detto che 
Maletti volesse minimizzare 
l'affermazione resa il giorno 
prima. Subito dopo, però, ha 
aggiunto di aver dato inca- j 
rico al capitano Antonio La-
bruna di effettuare delle in
dagini. Dunque, furono svol
te delle ricerche. Ma esisto
no tracce di queste ricerche? 
« Non lo so », ha risposto Ma-
letti, suggerendo tuttavia alla 
Corte come formulare una ri
chiesta in proposilo. <Per ' 

orientare le ricerche su tali 
eventuali indagini — ha det
to — ritengo sia opportuno. 
nella richiesta al SID, fare 
riferimento all'ex archivio del 
NOD». Il NOD (Nucleo ope
rativo diretto) era una spe
cie di sezione autonoma alle 
dipendenze del « D », il cui 
dirigente era. per l'appunto, 
il capitano Labruna. 

Il NOD. fino al mese di gen
naio del 1976. disponeva di j 
un proprio piccolo archivio, j 
Successivamente, i documen- i 
ti del NOD confluirono nell'ar
chivio del « D ». Si tratta, ora, 
di vedere se in quell'archivio 
è presente un qualche appun
to dell'ufficiale del SID sulla 
riunione che. comunque, sicu
ramente c'è stata. Le regi
strazioni telefoniche fra Fre-
da e Pozzan, le testimonian-

Il giudice romano Vittorio Occorsio fu assassinato un anno fa 

Stava per 
svelare molte 
verità sulle 
trame eversive 
Era giunto a collegare i disegni del terrori
smo con l'attività dell'Anonima sequestri 
Deliranti minacce del fascista Concutelli 

ROMA — Il corpo accasciato 
sull'auto, un rivolo di san
gue lungo il riso: questa l'ul
tima immagine del giudice 
Vittorio Occorsio ucciso con 
due raffiche di mitra in via 
del Giuba a Roma il IO lu
glio dello scorso anno. L'im
magine riprodotta più volte 
dai Giornali e dalla TV sem
bra aver moltiplicato il tem
po: ma soltanto un anno è 
trascorso. Sulla figura del ! 
magistrato si è scritto e si è \ 
parlato molto. Frasi di cir- | 
costanza sono state ripetute \ 
tnche ieri dai giudici che han
no ricordato l'attività del col
lega. L'aula magna della cit
tà giudiziaria romana è stata 
dedicata al suo nome. Gio
vedì scorso, il presidente Leo
ne, dopo un discorso comme
morativo nella sede del Con
siglio superiore della magi
stratura, areca conferito al
la memoria la medaglia d'oro 
al valore civile. 

Non ci sono però solo paro-
lr o discorsi: l'inchiesta af
fidata ai magistrati di Firen-
te è approdila ai primi ri-
Alitati concreti con gli arre-
Ut t i rinvìi a giudizio degli 

esecutori del delitto. Ricerca- ' 
ti sono ancora molti: Clemen- j 
te Graziani, indicato come 
uno dei mandanti, è stato ar
restato proprio ieri a Londra. 
Si spera andrà a raggiunge
re in carcere il neofascista 
Pier Luigi Concutelli accusa
to d'essere uno dei killer e 
che nell'ultimo interrogatorio 
in carcere ha fatto mettere 
addirittura a verbale deliran
ti minacce di far fare ai giu
dici fiorentini la stessa fine 
di Occorsio. Costui e altri 
tredici camerati inquisiti per 
questo fatto sono intanto en
trati nel processo contro i 119 
appartenenti ad « Ordine Nuo
vo ». 

Responsabilità 
più vaste 

La matrice fascista del cri
mine, rivendicata, tra l'altro 
sul posto del delitto con un 
volantino di « Ordine Nuovo * 
non esaurisce però il senso 
dell'atroce vicenda; le respon
sabilità della morte del ma
gistrato sono più vaste e var
cano i confini equivoci e li
mitati della criminalità nera. 

Ed è questo l'aspetto più 
inquietante che nessuno degli 
illustri personaggi che hanno 
commemorato il magistrato 
ha voluto affrontare. Eppure 
nel processo per la strage di 
piazza Fontana che si sta ce
lebrando a Catanzaro sono 
emersi con agghiacciante 
chiarezza i legami tra orga
nizzazioni neofasciste e setto
ri importanti e decisivi dei 
servizi di sicurezza, legami 
tollerati e coperti a livello 
governativo. Il nesso non è 
neanche tanto velato se si 
pensa che a • Catanzaro nel
la veste di imputato è com
parso Pozzan • colpito anche 
da un mandato di cattura dei 
magistrati fiorentini che lo ri
tengono, insieme a Massa-
grande, Graziani ed altri, uno 
degli organizzatori mandanti 
del delitto Occorsio. 

Sull'attività professionale di 
Occorsio negli ultimi anni si 
erano affollati gli episodi più 
tragici della strategia • della 
tensione e del terrore dall'i
struttoria su piazza Fontana e 
le bombe a Roma al grande 
processo per ricostituzione del 
partito fascista, alle inchie

ste sui sequestri. « Vittima 
processuale » (se cosi voglia-

I mo definire il giudice roma-
j no) delle indagini pilotate 

che riuscirono a depista-
! re il magistrato sul grup

po Valpreda Occorsio ha 
pagato successivamente con 
la vita i torbidi disegni 
degli stessi gruppi ever
sivi che erano rimasti 
sotto la protezione di appa
rati dello Stato. Le conniven
ze dei. servizi di sicurezza. 
gli « omissis » del governo, i 
legami con personalità politi
che della destra conservatri
ce sono i reali elementi che 
hanno favorito e determinato 
la sua uccisione. 

La migliore 
commemorazione 
Ad un anno di distanza da'. 

la morte, perà questa rer-tà 
tarda a venire in piena li
ce. Le commemorazioni u ii-
ciali mantengono in umbra 
tutto ciò che per Occorsio 
negli ultimi tempi era dive
nuto affanno quotidiano, ango
scia tangibile per chiunque lo 
vedesse o conoscesse. Lo ri

cordiamo quando esternava le 
sue preoccupazioni, fino a 21 
ore prima della tragedia. Do
vendo indagare sull'Anonima 
sequestri e su un palazzo ac
quistato da un'organizzazione 
massonica, ci disse che nel
la PS. nei CC e nella Guardia 
di Finanza c'erano validi col
laboratori ma che • purtroppo 
anche in certi settori gruppi 
eversivi e d'interesse poteva
no vanificare le indagini. 

Occorsio arerà intuito o for
se aveva già le prove che la 
criminalità politica si era col
legata a quella comune per 
quanto riguarda i sequestri 
di persona. Un intreccio che 
ha determinato altri episodi 
sconvolgenti, che ha portato 
all'insabbiamento di scottanti 
inchieste. • La migliore com
memorazione di Occorsio do
vrebbe essere quella di far 
luce finalmente su tutto que
sto: essa sta nell'impegno di 
quanti, magistrati, funzionari, 
cittadini (e sono legione, per 
fortuna) si battono per cam
biare radicalmente rotta an
che nel campo della giustizia. 

Franco Scottoni 

ze del Pozzan, le dichiarazio
ni di Ventura, sono altrettan
te prove. Maletti, però, ha 
parlato della presenza di un 
ufficiale o di un collaboratore 
del SID, e francamente non 
sembra credibile che un di
rigente del controspionaggio 
si decida a fare dichiarazio
ni tanto importanti in assen
za di elementi sicuri. Certo. 
Maletti è un imputato e la 
sua principale preoccupazio
ne è quella di difendersi. Ma 
la riunione del 18 aprile non 
riguarda il reato di favoreg
giamento di cui è accusato. 

Più da vicino !o può inte
ressare. invece, la riunione a 
livello ministeriale di cui ha 
parlato, e alla quale presero 
parte il Presidente del consi
glio e i ministri della Difesa 
e degli Interni dell'epoca. In 
quella riunione, su sollecita
zione di Henke o di Miceli. 
verme deciso di opporre il si
lenzio alle richieste del giu
dice milanese D'Ambrosio 
sulla posizione di Giannetti
ni all'interno del Sid. Come 
era da aspettarsi, ieri gli 
onorevoli Taviani. ex mini
stro degli interni, e l'on. Ru
mor. e \ Presidente del con
siglio. hanno smentito le di
chiarazioni di Maletti. Anche 
Rauti. del resto, ha subito 
smentito dicendo che « Malet
ti mente sapendo di menti
re». Ma quella riunione di 
cui parlò per primo l'on. An-
dreotti. certamente c'è stata. 
Agli atti del processo sono 
moltissimi gli elementi (di
chiarazioni di generali e di 
alti funzionari del servizio) 
che provano che la riunione 
si è svolta. L'avallo politico 
al favoreggiamento di Gian
nettini venne dato. D'altron
de Rumor e Taviani verran
no a Catanzaro in veste di te
stimoni e vedremo so. sotto 
il giuramento di dire la veri
tà. continueranno a negare. 

Certo, le dichiarazioni di 
Maletti tornano a riproporre 
la questione scottante dei no
di non sciolti in sede proces
suale. Basti dire che il ge
nerale ha affermato di rite
nere che Pino Rauti era uno 
dei collaboratori del Sid. in
trodotti nel servizio dal ge
nerale Aloja insieme ad altri 
estremisti di destra, sicura
mente non allo scopo di ga
rantire la sicurezza dello Sta
to. E Rauti. come si sa. è sta
to incredibilmente prosciolto 
da tatto le accuse dai giudi
ci di Catanzaro, ai quali il 
processo venne affidato dalla 
Corte di cassa naie, dopo la 
scandalosa estromissione dal
l'inchiesta dei giudici di Mi
lano. 

Torneremo sui risultati di 
questa settimana dibattimen
tale. Ma sin da ora si può 
dire che la tesi gravissima 
che gruppi eversivi della de
stra attuavano gli attentati 
terroristici con la copertura 
di esponenti altissimi dei ser
vizi segreti e dello Stato 
maggiore della difesa con l'a
vallo di ministri dei governi 

democristiani di allora, ha 
ricevuto un sostegno assai 
solido dalle dichiarazioni del 
generale Maletti. 

Nell'udienza di ieri, questi 
ha risposto alle domande degli 
avvocati della difesa di Gio
vanni Ventura. Anlatomaso 
e Manfredi. Maletti ha ripe
tuto che, quando si svolse la 
riunione a livello ministeria
le, ignorava che Freda e 
Ventura fossero informatori 
di Giannettini. Rispondendo 
ad una domanda che voleva 
essere insidiosa. Maletti ha 
detto che, in epoca preceden
te al giugno del 1974 (in quel 
mese Andreotti concesse l'in
tervista al «Mondo» in cui ri
velò la qualità di informato
re del Sid di Giannettini) ha 
incontrato una sola ' volta il 
ministro, precisamente nel 
giugno del 1962. ad Atene. 
dove svolgeva la funzione di 
addetto militare nella nostra 
ambasciata. 

A Maletti è stata fatta an
che vedere la bomboletta che 
e dire di Ventura gli sareb
be stata consegnata da Gian
nettini per favorire, addor
mentando gli agenti di custo
dia. la sua fuga dal carcere 
di Monza. Maletti. dopo aver
la esaminata, ha detto di 
non averla mai vista prima. 
Si è cosi chiusa la tredicesi
ma settimana dibattimentale. 
La prossima udienza si ter
rà il 18 luglio. Sarà inter
rogato il capitano Labruna. 
In apertura di udienza, il 
processo e stato sospeso per 
dieci minuti por ricordare il 
giudice Occorsio. assassinato 
un anno fa a Roma da un 
comando eversivo di destra. 

Ibio Paolucci 

Dalla nostra redazione 
MILANO — «<Yt; la Banca 
d'Italia, né il Banco di Ro
ma. ne l'IRI hanno posto in 
essere operazioni finanziarie 
per conto della Banca Unio
ne e della Banca Privata Fi
nanziaria, fuse poi nella 
Banca Privata Italiana, che 
abbiano autonomamente ca
gionato quello stato di devo
zione che ne avrebbe deter
minato la dichiarazione di 
insolvenza ». 

Questo nuovo pesante atto 
di accusa contro 11 banca
rottiere latitante Michele 
Sindona si legge nelle 92 
cartelle dattiloscritte con le 
quali il pubblico ministero 
Guido Viola formula al giu
dice istruttore Ovilio \ Urbi-
sci sette richieste di rinvio 
a giudizio per quanto acca
duto dopo che venne alla 
•luce il crack di 200 miliardi, 
causato dal banchiere legato 
ai settori più retrivi della 
DC. Le richieste riguardano. 
così, il periodo fra l'agosto 
e il 27 settembre 1974. data 
del decreto ministeriale di li
quidazione coatta. In quel 
periodo si esplicarono appie
no le manovre dì Sindona, 
quelle del Banco dì Roma 
— istituto bancario di osser
vanza democristiana — per 
accaparrarsi, in una lotta 
fra pescicani fino a poco pri
ma amici e conniventi, la 
rete bancaria sindoniana e 
la politica della Banca d'Ita
lia di passiva attesa per non 
compromettere — questa la 
giustificazione — la credibi
lità del paese sul piano inter
nazionale. • •' 

Le richieste di rinvio a 
giudizio riguardano, infatti, 
sia i funzionari del Banco 
di Roma che subentrarono 
allo staff sindoniano nella 
BPI. sia gli amministratori 
del Banco di Roma che. di 
fatto, furono coloro dai qua
li pervennero le direttive, sia 
l'ex governatore della Banca 
id'Ittìlia, Guido Carli. Sotto 
accusa sono l'amministrato
re delegato della BPI Gio
vanni Battista Fignon. i con
siglieri di amministrazione 
Pietro Macchiarella e Luigi 
Mennini (rappresentante del
l'Istituto di Opere di Reli
gione del Vaticano) e inol
tre Ferdinando Vent riglia 
«attuale presidente dell'Isvei-
mer). Mario Barone e Gio-
vanni Guidi, amministratori 
del Banco di Roma. 

Due sono i reati per i 
quali sì chiede il rinvio a 
giudizio di questi sei finan
zieri: concorso in omissione 
di convocazione dell'assem
blea dei soci, per comunicare 
che la Banca Privata Italia
na non aveva più alcun ca
pitale sociale, e aggiotaggio 
societario concretatosi in fail-
se comunicazioni sociali, dif
fusione di notizie «creanti 
una falsa rappresentazione 
del fatti » tendenti a far© 
credere che il Banco di Ro
ma si sarebbe accollato 11 
« buco » subentarando a Sin
dona. 

Per l'ex governatore della 
Banca d'Italia. Guido Carli. 
si chiede invece il rinvio * 
giudizio per omissione di at
ti di ufficio 

m. m. 

Sette morti 

al mare 

e uno sull'Ortles 
ROMA — Sette annegamenti 
e una sciagura, in montagna 
costituisccoo il tragico bi
lancio della giornata di ieri. 
Due ragazzi dì 14 anni. Pa
trizio Campanella e Nicola 

i Volpini, sono annegati nel 
pomeriggio sul litorale di 
Tarquinia. • Nel mare delle 
Cinque Terre - (Spezia ) ha 
perso la vita un giovane sub. 

1 Vittorio Sassarlnì di 23 an-
, ni. Altri due giovani sono 
1 morti nel forlivese e a Bar

letta: Moreno Castellucci, 14 
anni, scivolato nelle acque 
del Bidente; e il marittimo 
jugoslavo Barac Dragan, 17 
anni, rimasto impigliato tra 
i massi frangiflutti dello 
stesso molo cui era attrac
cata la nave su cui era im
barcato. A Fontana ma re. 
sulle coste sud-occidentali 
della Sardegna, è annegato 
il 22enne Giovanni Maxfa. 
risucchiato da un improv
viso vortice. Un bambino te
desco Crìstophen Mueller di 
Essen è stato trovato anne
gato nelle acque del litorale 
di Jesolo. 

Sulla parete nord dell'Or-
tles (Bolzano) ha infine 
perso la vita, durante una 

' scalata, il parroco tedesco 
! Siegfried Mayr. di 41 anni. 

LA CITTA' 
FUTURA 10 

Il prossimo numero de « La Città Futura », 
il settimanale dei giovani comunisti, che 
sarà in edicola da mercoledì 13 sarà inte
mente dedicato al problema del lavoro. 

Le. tendenze attuali del capitalismo nei confronti delle 
giovani generazioni. 

Il raffronto tra lavoro produttivo e qualificazione degli 
studi, lavoro nero e lavoro femminile. 

Come utilizzalo la legge sul pre.tvviamento. quale 
movimento costruire, e con quale organizzazione di 
giovani disoccupati. . ' - . , . ' ' ' 

Il collocamento e l'apprendistato, quali sono le espe
rienze sino ad ora dealizzate. 

I circoli della FGCI organizzino una mas* 
siccia diffusione militante nei quartieri, 
davanti agli uffici di collocamento, alla 
università, nei luoghi di lavoro. 

Attentati 

a Madrid 

contro imprese 

italiane 
MADRID — Ignoti hanno j 
condotto nel corso della notte 

, attentati contro imprese ita-
i liane a Madrid provocando 

danni di una certa entità. 
Due bombe incendiarie sono 
state lanciate contro il sa
lone di esposizione della Fiat. 
mentre altrettanti ordigni e-

l splosivi sono stati lanciati 
contro la sede dell'Alitalia 
nel centro di Madrid. Poche 
ore prima, in serata, era stata 
presa di mira dai dinamitardi 
anche l'agenzia della banca 
nazionale del lavoro italiana, 

Negli ambienti politici ma
drileni si afferma che questi 
attentati potrebbero essere 
opera di elementi della estre
ma destra, irritata per l'estra
dizione concessa dalla magi
stratura spagnola nei confron
ti di Giancarlo Rognoni, 11 
neo-fascista ricercato dalla 
polizia in Italia per atti di 
terrorismo. 

• riproduce cose 
importanti ed 
interessanti sul 
socialismo 
nella RDT 

# ogni mese 
a colori 
con 64 pagine 

Ordinandola nel corso 
del Festival de l'c Unità » 
usufruirà di vantaggi 
speciali 

Gli abbonamenti vengono 
effettuati presso 
lo stand della RDT 
A conclusione del Festival 
invii per cortesia la 
cedola commissionaria 
compilata inclusa 
la quota d'abbonamento 
alla 
Associazione 
Italia-RDT 
Via Zanardelli, 36 
00186 Roma 

Cedola commissionaria 

Ordino un abbonamento 
di 1 anno a Rivista 
della RDT per 
Lire 2000 in lingua 
italiana 

Invii per cortesia 
la quota d'abbonamento 
al conto corrente 
postale 33772000 

cognonw 

non» 

vi», nr. 

cap, città 
Si presa di scrivan in 
stampatello 

J 


