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LA RELAZIONE DEL COMPAGNO MAC ALU S O A L - C O M I T A T O CENTRALE D E L PCI y

Sono neeessari mutamenti di fondo per affrontere la crisi
primo punto Fesi^nza di una svol^
v.
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Pensioni: occorre j
presentare il disegno
di legge in Parlamento
A pag.9

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

Uii crimine chiaramente diretto contro la pace nel

1 '.; '

o Oriente, contro la distensione, per oscuri disegni eversivi

compiuta
in un aereo
4 ltaliam sequestrati come ostaggi?
Assassinati ad
30

I terroristi provenrvano dai Madrid — Compiuto I'eccidio il commando si e impadronitodi diciotto ostaggi e ha costretto un jet della Lufthansa a decoljare verso la capitate greca — Qui
i terroristi hanno lanciato ultimatum per la liberazione ai
di aue
due prigionieri — auoiro
Subito aopo
dopo avreooero
avrebbero Trucraaro
trucidato quattro
qi
agenti diPS italiani — Falciato a raffiche di mitra, nell'aeroporto
romano, un finanziere di vent'anni — Due ministri marocchini tra le vittime — Lanciate nell'interno del « Boeing » due bombe al fosforo — Hanno sparato anche contro i vigili del fuoco
Strage all'aeroporto di Fiu- po jl loro arrive aveva conmicino. Un gruppo di terro- trollato i bagagli che portaristi arabi, dopo aver forza- vano a mano. Probabilmento, mitra e pistole in pugno, te avevano gia le armi, ma
il controllo di frontiera e aver non si esclude che abbiano
preso in ostaggio alcuni agen- potuto prenderle da qualche
ti di pubblica sicurezza. han- complice, magari proveniente
no fatto esplodere due bom- da altra destinazione, che li
be in - un jet della - Pan attendeva v all'interno vdello
Arnetican-irJ attesailetdecbl*-- scaJo-^mteTBazionale: - Su que^
lo. Ventivose passeggeri sono sto aspetto, perd, non e posmorti carbonizzati (ma si te- sibile fare che supposiziohi.
Alle 12,45 circa, i terroriche il numero delle vitti*
II Comitato Centrale del PCI# riunito per dlscutere me
me possa aumentare). Un fi- sti si sono awiati verso il
della grave situazione economics del Paese, esprime nanziere. catturato dai bandi- settore di sinistra, in direzioil proprio sdegno per la barbara strage compiuta ti, e stato freddato con una ne dei due varchi dove sono
all'aeroporto di - Roma, i manifesta il suo cordoglio raff ica di mitra - alle spal- installati i cosiddetti «metal
commando si e poi detectors ». gli apparecchi che
alle famiglie delle vittime, esprime la propria soli- le.
impadronito - di " un ; velidarieta e il proprio augurio ai feriti. Atti criminali volo -della
a e a
Stefano Cingolani
dl questo genere non possono avere altro scopo che bordo di questo si e innalza(Segue a pagina 2)
quello di sabotare lo sforzo per una giusta pace nel to in volo verso Atene dove
Medio Oriente, di attentare al processo cfi distensio- e atterrato circa due ore doQui hanno lanciato un ulne internazionale, di realizzare oscuri disegni ever- po.
timatum per oltenere la scarsivi. II nuovo infame atto di pirateria sottolinea la cerazione di due arabi aireestrema gravita del fatto che il nostro Paese sia d i - stati. E subito - dopo. hanno La condanna dell'OLP
venuto, da anni a questa parte, terreno di manovra annunciato di aver - ucciso
- di gruppi terroristici di ogni sorta e di servizi iriter- quattro ostaggi.a sparatoria, l'esplosione,;
nazionali che lavorano a fint. reazionari. . " ".,.
; nello spazio di un
V.: II Paese va difeso con estremo vigore dai periquarto
d'ora
i'aerostazione rocoli che questa situazione fa pesare sull'ltalia. E' ur- mana e ~ stata
sconvolta da
gente che il Parlamento sia investito del prpblema una tragedia pari soltanto a
deh funzionamento dei servizi d'informazione pre- quelle di
o o di
. Per
posti alia difesa del Paese, e che il governo faccia ditto il pomeriggio di ieri lo
aeroporto e rimasto bloccato.
chiarezza sulla loro opera. ., ;
'.' k
con una folia attonita fuori
- II Comitato centrale rinnova il suo appello a tutti delle porte di vetro. Sulla pii comunisti, a tutti i democratic!, a tutte le forze an- sta. nell'ala occidentale, il
Boeing 707 delta ' Pan Am.
tifasciste per la piu ferma vigilanza contro le mano^ squarciato
in due punti delvre reazionarie.
V
la carlinga. All'interno i corpi divorati dalle fiamme. Tra
quest!" sono stati identificati
.
due ministri * del
, 17
i c
. a
a palestinese ha
e dei terroristi e scattata poco prima delle 13. ver- prontamente e fermamente
so le 12.56. Un gruppetto di condannato la folle strage dl
n un comunicato
uomini.: sul loro numero vi Fiumicino.
pubblicato
dall'agenzia
ufficiasono versioni contrastanti. si le del movimento, la «Wafa»,
h- incolonnato, come per fa- si afferma che ala
re la fila davanti al con- palestinese non ha nulla a chea
a ' segreteria della Feconditio in corso. sulla batrollo bagagli. Normal: pas- vedere con l'incidente di
derazione . se delle risoluzioni dell'Oseggeri. quindi. in procinto di ma e la cattura di on Boeing
NU e del riconoscimento
— afferma un comunicato
imbarcarsi sull'aereo.
. 737 della
. popolo
— condanna nel modo piu . dei diritti di ogni popolo inappena
giunti
davanti
al
popalestinese — aggiunge il co,
teressato.
*
severe il nuovo atto di pisto di polizia h^nnn tirato fuo- municato — non ha mat ina Segreteria delta Fcrateria aerea : consumato
ri le armi. Erano sbarcati trapreso azioni del genere e
.
sul territorio nazionale e ; derazione
a Fiumidno verso mezzogior- deplora profondamente cid che
interprete
dei
sentimenti
di
che ha coinvolto. ancora
no
da un volo della compa- e iwenuto a
a ».
dei lavoratori. euna volta, decine di vitti- ; sdegno
<
a
».
proveniente
da
gna
a « Wafa » attribuisprime i' proprio cordo. Per piu di mezz'ora sce queste dichiarazioni ad
"me innocenti. Quesle azio- ' glio per tutte le vittime i.
si erano fermati nella sala una «fonte autorevole* delni minacciano la stessa
chiede ai governi interestransiti.
al centra dell'aerosta- lX)rganizsazione per la
causa del popolo Palestine- - sati una immediata iniziazione della Paiestina, la quale
z:one.
senza
dover
varcare
la
se e si oppongono ad una
tiva per la liberazione defrontiera. Nessuno. quindi, do- ha dichiarato ancora che l'atgli ostaggi.
tacco di
a «e diretto essoluzione negoziata del
senzialmente contro il popolo
palestinese e finira per glovare a piani che sono contrari
al nostro popolo*.
a
a palestinese
Le reazioni internazionali
— prosegue ancora il testo
della "Wafa" — ha chiaramente e fermamente reso note la
sua posizione contro tali azioni come-dannose alia causa
palestinese e ribadisce che nessun combattente palestinese
avrebbe compiuto un simile

« passeggeri
disperati si ^
lanciavano dai
jet in fiamme »

a condanna

' nppello alta-vigilariza j

I I drammatice raceanta
del testimonl. eHo viit*
' una blmba futfa bructa." ta... *. ; . f. .<
-

\

Crimine contro
gli sforzi :
per la pace nel
o Oriente
Interrogazioni del PCI al
presfdente del Censlgllo.
Una dichiarazfone dl Leor ne. Prase di posizione del" le forze politiche.

Angoscioso
appello f :
degli ostaggi
ad Atene

«Un atfo
che danneggia

I drammatici - colloqui
... del comandante dtl J«t
. tedesco con i prigionieri
a bordo.
^
^

la causa del

e

popolo
palestinese »

sindacati espnmono
sdegno e cordoglio

Orrore in tutto il mondo
Unanime l i conslifaiione che gti assassini di Roma S M O nemici della causa araba

If

V

;te-

i'X>

Orrore e condanna in tutto nazione, ma con l'amara conil mondo per la strage di - sapevolezza che «non ci si
ma.
primi commenti met- deve sorprendere». U — si fa notare — antono in luce due puntl: primo, che l'azione terroristica, che le due precedenti confeo
come le altre awenute nel renae riguardanti il
passato. nucce gravemente Oriente. quella del non aliialia causa palestinese e, piu neatl in agosto e il vertice
in genera le, a quelle araba, arabo di novembre, sono stafacendo il gioco dei nemici' te contrassegnate da atti di
della pace con glustizia nel pirateria aerea contro l'amo Oriente; secondo, che basciaU deU'Arabia Saudita,
11 feroce episodio sembra sia a Parigi, e contro un aereo
. la compagnia aestato organizzato di proposito della
rea olandcae.
per sabotare la conierenza di
h
, il Foreign Office
Oinevra.
A Ginevra, negli ambient! ha « particolarmentc dep!ora, la notizia e sUU to » - la strage, sottolineando
accolta con urofonda coster- che « atti del genere non aer-

mm!&&v*££n

vono certo a migliorare le
prospeUive di una soluzione
negoziata* del problems mediorientale. Analogo il commento del
governo di Washington, per
11 quale vl'lnfame attacco*
saboU gli sforzi fatti «da
parte di governi e persone
amanti della pace* per trovare «una pacifies soluzione
alia questione mediorientale*.
Anche la Olordania ha condannato, d£finendolo «barbaro e criminale*
o di
Fiumicino « che ha provocato
decine dl vittime fra viaggiatort
i *.

gesto.

popolo palestinese, conosciuto per 11 suo comportamento umano — conclude il
comunicato — non pud che
esprimere profondo dolore per
cid che e accaduto aU'aeroporto dl
a ».
o di Fiumicino e
<un atto criminale ingiustlficato che fa un torto enonne
alia resistenza »: h> ha dichiarato questa sera un portavoce
del
, 11 «Fronte democratico popolare per la 11berazione della PalesUna» diretto da Naif
Questo atto, ha detto 11 portavoce, «non pud essere opera
dl alcuna organlzzazione palestinese. ma di un gruppo totalmente estraneo alia
.
sWnsa*. - s
v.'

attesa ; , r
delle famiglie
dei sequestrati
Una agghiaccianfe immagine che sintetizza la strage dei lerr oristi. Un membro del commando, pistola alia jnano, costringe
due ostaggi a sallre sul jet della « Lufthansa ». A terra, il f inanziere ucciso a sangue freddo nella selvaggia sparatoria
awenuta quando i terroristi lanciavano bombe a mano contr o I'aerto della c Pan A m »

Fra i prigionieri dai
Boeing sono otto italiani: sei agenti di PS e due
lavoratori dell'ASA.
'

criminali hanno ancora ucciso per fare accettare il loro ricatto
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ORE Dl TERRORE SUL JET AD ATENE
L'angoscioso dialogo fra il comandante e la torre di controllo: « Hanno gia amniazzato quattro persone... Vi scongiuro agite subito,accogliete le loro richieste »-Uncorpo senza vita gettato dall'aeroo

OGGI
¥

O ieri sul
Corriere della Sera un
articolo del comunista
nolo Zanghtri, professore
universitario e Sindaco di
: Bologna, articolo intitolato
«Un altro modeUo di sviluppo*. Se non to avete
letto, andate a ricercarlo, e
comunque la pensiate, vi
sara impossible negate la
serieta deWargomentazione e la ricchezza dei datt
ai gvmli si appoggia, insieme aWequiltbrio, aUa compottezsa, alia responsabUi' ta delle concluskmi a cut
vi $i perviene. *Un altro
nodeUon, appvnto, di co.me i comunisti usano a/-'
frontare e trattare i pro.
blemi della nostra societa
e dell'impegno con cut si
propongono di contribute'

due modelli
a risolverli acendo di mira
il bene comune.
nello stesso gior' note si poteva leggere la'
cronaca della giornata conclusiva del congresso del
mUanese: vi & dato
conto, tra Valtro, di un dlscorso pronunciatovi daiVon. Bucalossi, mmistro
per la ricerca scientific*,
discorso che pub de/inirsi
anch'esso «ttn altro modeUo », ma un modeUo della leggtrezza, della superficiaUta, delta frettolosa
contentabUita, con cui un
uomo, che dovrebbe essere
un uomo di scienza, e dunque esigente prima di tutto net confronti di se stesso, si pone di fronte ai
problemi dei rapporti con
: i comunisti. Sentite questo
campione di meditazione e

di approfondimento: « n
compromesso storico, in
altri termini, fa parte del
quadro politico generate in
Europa, per il raggiungimento di certi obiettivi
strategic! che sostanzialmente rimangono gli stessi».
sospetto che molti
nostri awersari siano semplicemente dei poltroni, ci
pare, davanti a queste parole di Bucalossi, stngotarmente fondato: «_
i
obiettivi strategici che rimangono gli stessi *. Certi:
quali? Gli stessU di quando?
il ministro per la ricerca scientifica e felice di
cavarsela coil, senza neppur compiere un vago gesto di voler pagare il dazio.
Sgli si e limitalo ad aggiungere che i rcpubbllcant

' debbono « riproporsi ' la
questione del
. Sara
proprio il caso che almeno
Bucalossi lo faccia al piu
' presto, tanio piu, ha poi
detto, che «con il PC si
pud e si deve discutere*.
potete immaginare come queste parole mettano
in imbaruzzo i comunisti, i
quali vivono nel timore che
Von, Bucalossi voglia finalmente discutere con loro..
Come faremo?, si chiedono
'smarritL
faranno bene
, a tranqutnizzarsi. Bucalossi em ed i rimasto lo stes, so, vale a dire un social' democrutico, e voi sapete
come la pensiamo: i socialdemocrattel stanno ai co-„
munisti come il gestore di
un otto vblante sta a un
: aviatore.
Forttfcraccio '

ATENE, 18 mattina.
a morte per mano dei criminali che hanno partato a
termlne la strage all'aeroporto di Fiumicino a
, ha
continuato a mietere vittime
qui all'aeroporto di Atene dove l'aereo tedesco con il commando arabo a bordo e
t
ostaggi rastrellati prima delle,
partenza, era atterrato alle
15,50. Secondo notbde contraddittorie prima smentite e poi
confermate, quattro degli ostaggi sarebbero infattt stati
uccisi sull'aereo perch* le richieste dei dirottatorl non
erano state subito accolte del
governo greco.
> Nel cuore della notte e
alle prime lucl dell'alba, le
trattative tra le autorita greche nella torre di controllo e
i terroristi salTaexeo, proaeguivano drarrrmaticafnente.
Ad un certo panto, 1 terroristi hanno fatto eapeze di voter consegnare a doe ambasclatori arabt un agente italiano gravemente ferito e che
stava morendo. Gli
!A
bordo, secondo le ultime notizie, erano, alia partenza da
, otto: set agenti di fft
, (Segue m p*$km f >
\ rf* u %-?i*J^ 2'
$ytf

