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 drammatico messaggio del comandante del jet della a dalla pista deiraeroportodi Atene 

<FATE PRESTO, 0 CI AMMAZZANO TUTTI...» 
Ora per  ora rangosciosa trattativ a fra i terrorist i e le autorita greche'- Sono accorsi alio scalo anche gli ambasciatori arabi,italiano, austriaco e 
tedesco - Giunti a i sottosegretari Sarti e Granelli - « Uno degli ostaggi lo hanno uccisoqui, nella cabina di pilotaggio...» -  governo 
greco in un primo tempo pareva disposto ad accogliere l'ultimatum , nelle prime ore della mattina sembra avere mutato atteggiamento 

- (Dalla  prima  pagina)', 
(4 sarebbero stati assassina-

. ti ) e due dipendenti dell'ASA. 
, a sul jet tedesco vi sareb-
bero — secondo una comu-
 nlcazlone radio da bordo del-
l'aereo — anche donne e 

\ bambini. . . . 
- - Che cosa chiedevano 1 ter-

; rorist i giunti da ? a 11-
- berazlone di due arabi dete-

nutl nelle carceri dl Atene per 
"  un recente attentato portato 
- a termine nella capitate greca 
'  e nel corso del quale erano 
'  rimaste uccise due persone e 
alcune decine ferite.  -^ -

\ Appena 11 jet tedesco era 
sceso sulla pista, 11 comandan-
te Joe e aveva comuni-
cato'alla torr e di controllo, 
con voce tesa ma ancora cal-
ma, le richleste del « comman-
do*)) che si trovava a bordo: 
liberazione immediate dei due 
detenuti per  l'attentato in 
Orecia e riforniment o  per 
l'aereo. a quel momento, co-
minciava l'estenuante e dram-

, matico dialogo tra la cabina 
di pilotaggio dell'aereo e  la 
torr e < di - controllo presso la 
quale erano confluit i alcuni 
mlnistr i greci, 11 capo della 
polizia e altr e autorita, oltr e 
aU'incaricato d'affar i italiano.
 terrorist i ripetevano la loro 

richiesta. - *  * 
'  Ad un certo' momento, il 
dialogo diventava serrato ' e 
drammatico.  - comandante 
deU'aereo, nel microfono del 
radiotelefono, gridava che il 
governo greco doveva obbedi-
re immediatamente ^ perche 
uno degli ostaggi era gia sta-
te portato in cabina, pochi mi-
nuti prima e ucciso sotto 1 
suoi occhi. o pochi istanti, 
infatti , il corpo di un uomo 
non identificato veniva getta-
to dall'aereo.  dialogo ri -
prendeva terribile . o 
alia torr e di controllo erano 
stati fatt i arrivar e gli amba-
sciatori di alcuni paesi arabi 
perche intervenissero sui ter-
rorist ! per  evitare una strage. 

a era tutt o inutile. - -
l'aereo si rispondeva ancora 
con il crepitio delle armi. 

Gli ambasciatori arabi pre-
sent! all'aeroporto erano quel-

11 della Stria, dell'Egitto . del-
la , del , del -
wait e dell'Arabla ' Saudita. 
Qualcuno dl loro veniva fatto 
parlar e con gli ' uominl del 
« commando », ma questl era-
no irremoviblli : volevano par-
lare con i loro compagnl pri -
gionieri ad Atene e basta. Non 
volevano ulterior ! rinvil.  A di-
mostrare che non stavano 
scherzando facevano dire - al 
comandante che altr i tr e 
ostaggi erano stati trucldat l 
aU'interno dell'aereo.  co-
mandante del jet, a questo 
punto, affermava al microfo-
no e. nuovamente, gridava di-
sperato che non era piu tem-
po di indecisionl, che i ter-
rorist i stavano facendo sul 
serio e che avrebbero fatto ' 
saltare l'aereo. e ultim e pa- , 
role venivano ancora coperte 
da altr i spar! e grida. n que-
sto clima, le autorita, greche . 
decidevano di far  trasportar© ' 
all'aeroporto i due arabi de-
tenuti in Grecia, che giunge-
vano, poco dopo, nella palaz-
aina dell'aeroporto, scortatl _ 
da decine dl poliziotti . a le '
cose non si chlarivano affat-
to e la trattativ a continua-
va sfibrante. Un portavoce 
greco faceva sapere che llbe-' 
rar e i prigionier i sotto la ml-
naccla delle armi sarebbe sta-
te «troppo umiliant e per  il 
governo». a dichiaraziorte 
sollevava le accorate proteste 
di moltissimi tr a i present!. 

 rappresentante italiano si 
offriv a come ostaggio in cam-
bio di qualcuno di quelli che' 
si trovavano a bordo.  -  .. 

a era intanto parti -
te un aereo militar e con a bor-
do - i sottosegretari - Sarti e 
Granelli dirett l ad Atene per 
rappresentare 11 governo ita-
liano nella drammatica trat -
tativa. 

Telefonate ansiose si incro-
ciavano, nel frattempo, tr a il 
governo italiano, quello greco 
e quello tedesco.  terrorist' , 
dall'aereo, ' cominciavano a 
scandire il tempo con precisi 
ultimatu m dopo il quale sa-
rebbe stata la strage totale. 

e siriano ottene-
va una proroga. Poi veniva 
precisata una nuova scadenza. 

Chi sono 
gli ostaggi 

* . ' ' * ~ .  *  * » . i . 
. i  -  * 

Sei giovani agenti di PS e due lavora-
tori italiani fr a i prigionier i nel Boeing 

si. 

!i£ 

L'agent e di PS Ciro . Strino , uno dei sequestrat i 

" "  Quanti sono. chi sono gli ostaggi? Quanti di loro sono italiani? 
e domande si sono intrecciate fino a Tarda notte. e risposte 

non sono ancora tutte sicure. Si da per  certo che almeno otto 
italiani sono fra i diciotto prigionier i nel l'aereo della . 
Sei sono agentt di pubblica sicurezza. il meno giovane di ap-
pena 24 anni. Altr i due cstaggi sono dipendenti dell'ASA. i uno 
si sa anche il nome: e it capo reparto o . 42 anni, 
sposato con due bambine. abitanle a Ciampino, in via . 

a casa della madre di o i s'e riempita df parenti 
di amici. tutt i intorno alia moglie Jolanda. alle figlie a 
12 anni, Paola di nove. . . . . 

 Salvatore Fortuna. uno dei sei agenti di pubblica sicurezza 
presi in ostaggio e nato 21 anni fa a Catania. Un anno fa si e 
arruolato nel corpo di pubblica sicurezza ed e stato assegnalo 
quale radiotelegrafista alio scalo internazionale di Fiumicino. Pri-
ma di arruolarsi . era impiegato in una ditta di radiotecnica. Circa 
un anno fa venne chiamato in un commissariato di pubblica si-
curezza per  riparare  un apparecchio radio: il funzionario in 
quella occasione lo convinse ad arruolarsi . Egli e il quinto di 
nove fratell i e sorelle.  padre. Gaetano. e un poligrafico in pen-
sione ed ha lavorato fino a qualche anno fa nel reparto stereo-
tipi a del quotidiano c a Siciiia > di Catania; la madre si chiama 
Gaetana Strazzulla. a notizia che Salvatore Fortuna e in mano 
ai terrorist i ha gettato nella desolazione la famiglia che abita 
in via Felice Fontana 4. a Nesuma Superiore. alia periferia della 
citta. 

Un altro degli agenti presi in ostaggio e Ciro Strino. un gio-
vane di Casoria. un grosso comune a pochi chilometri da Napoli. 
Fa parte del quarto raggruppamento e di a e svolge 
il scrvizio o di Fiumicino. -

a notizia della presenza dell'agente Francesco . di 22 
anni. di Bitonto (Bari), tra gli ostaggi e giunta alia questura 
di Bari ieri sera. Un ufficiale si e recato a casa dei genitori dcl-
l'agente in via Ferdinando Aporti . nella parte vecchia del paese. 
per  portare la notizia. Nell'abitazione si erano gia radunati pa-
renti ed amici dei o i quali avevano udito alia radio il nome 
del giovane. 

Francesco . figlio di una guardia campestre. si era arruo-
lato nel 1971. o di questo mese l'agente ha trascorso una 
licenza di sette giorni a Bitonto. .. <-

e di polizia Vincenzo Tomaselli ha 24 anni ed d nato 
ad Agira (Enna). E' figlio unico di un commerciante di vini e 
granaglie. Giovanni. o 1'anno scorso all'eta di 72 anni. a 
madre si chiama Serafina a ed ha 44 anni. Viconzo Tomaselli 
si e arruolato nella pubblica sicurezza due anni fa. 

 quinto dei sei agenti di pubblica sicurezza che si trovano 
nelle mani dei terrorist i e Andrea : ha 22 anni. e figlio 
di un contadino di 42 anni. Giuseppe, ed ha una sorella di 16. . 
e arruolato nel corpo di pubblica sicurezza da due anni c, prima 
di entrare a far  parte della polizia, aveva la\orato come conta-
dino e come manovale. > , 

e deiragente o u si e appreso che e nato 
20 anni fa a i (Nuoro) in una famiglia di modeste condi-
zkmi economiche. Egli ha lavorato come apprendista muratorc 
fino al 1972 quando si e arruo'ato. Ncll'agosto scorso c stato as-
segnato aU'aeroporto di Fiumicino con manskmi di sorveglianza 
e controllo delle porte elettroniche. 

Poco si sa. quasi nulla, degli altr i ostaggi a bordo del Boeing 
atterrat o ad Atene. o esst-re una decina. a la -
hansa ha comumcato niente altro che i nomi deU'equipaggio: il 
comandante Joe . il secondo pilota l s , la 
hostess franccsc Claude Poinsard Taustriaca n Edith . 
la tedesca Uta n e il mcccanico . 

. come si VA*V». sono i vuoti da riempire per  arrivar e alia 
tifra  dei diciotto prigionieri . e le domande che attendono 

una risposta. a piu tremenda e: chi di loro e gia stato 
»?  — -

A questo punto, si decideva 
dl far  parlare con i terrorist i 
dell'aereo i due uominl pri -
gionieri n Grecia. Uno del 
due afferrava 11 radiotelefono 
e"  inizlava a parlare mentre 
tutt o o si faceva sllen-
zlo. Apparlva subito chlaro 
che l'uomo non rlusclva a far-
si capire bene dagll altri . -
l'aereo, 1 terrorist i chiedeva-
no, infatti , una parola d'ordl -
ne che l'altr o pareva non sa-
pere. Ad un certo punto, la 
trattativ a si .
comandante della gendarme-
rl a greca annunclava alia fol-
ia dei glornalisti, riunit l in 
una sala deU'aeroporto, che 
probabllmente i terrorist i ave-
vano ucciso solo una perso-
na, ma avevano annunciate dl 
averne massacrate quattr o so-
lo per  fare pressioni sul go-
verno greco. a l'interpreta -
zlone del poliziotto veniva im-
mediatamente e drammatica-
mente smenttta dal coman-
dante dell'aereo tedesco che 
riprendeva a parlare con voce 
rott a dalla dlsperazione.

— Comandante: siamo or-
1 mal oltr e il termine dl sca-
denza fissato. Essi ne hanno 
gia ucclsi quattro e non scher-
zano. Ora hanno portato tr e 
donne fuori dalla cabina e 
tengono le armi puntate su 
di esse. '

— Torre: benlsslmo, aspetr 
tate un mlnuto, state calml... 

— Comandante: sbrlgatevi, 
fateli parlare con i loro ami-
ci palestinesl. Stanno dlven-
tando molto nervosi... a si-
tuazione 6 "  dlsperata e non 

. attenderanno oltre. 
— Torre: rimanete n - li-

nea, abbiamo problemi tecnl-
ci. Gli arabi non -sanno usa-
re le apparecchlature. 

— Comadante: basta di ter-
giversare. Fate si che gli ara-
bi vengano in linea. Non li 

o piu trattenere.
— Torre: vi diamo i pale-

stinesi, ora...  . -
. — Comandante: bene, fate-
celi parlare, gli arabi non mi 

-credono piu. Sono venuti qui 
per  prendersi le donne. Per 
favore portate i palestinesi 
e'e qualcuno che pud rispon-
dere? - - - i . . -

o la conversazio-
ne i terrorist i hanno chiesto 
che i due loro compagni scar-
cerati siano condottl all'aereo 
con un'auto scortati soltanto 
da due ambasciatori arabi. 
Essi hanno chiesto inoltr e 
un'auto cisterna e preteso che 
le persone e l'autamezzo sia-
O constantemente illuminati . 

- a conversazione tr a l'ae-
reo e la Torr e e cosi prose-

#guita: - , 
 — Comandante: e possibile 

avere la conferma che i due 
prigionier i si trovano nell'edi-
ficio? Gli arabi hanno la sen-
sazione che nessuno si trovi 
li . Non mi piace piu come 
vanno * le cose. Perchfi non 
possono parlare"  subito con 
noi. Gil arabi che sono qui 
a bordo non comprendono. 

— Torre: non possono par-
lare perche non sanno usare 
il sistema di teleconversa-
zione.  - -  -

— Comandante: deve essere 
1 facile  spingere un - bottone. 
Sono gli arabi che avete con 
voi i veri prigionieri . 

— Torre: ecco i veri pri -
gionieri che sono pronti a 
parlare: - "  - -

— Comandante: iniziate. sol-
tanto qualche parola. 

— Torre: 1'avrete in cinque 
minuti . 

— Comandante: perche in 
cinque minuti ? Perche non in 
cinque secondi? 

 funzionari della torre di 
controllo hanno dato l'impres-
sione di voler  guadagnare 
tempo. o aver  chiesto 
« Cosa volete per  primi . i pa-
lestinesi. gli ambasciatori o il 
carro cisterna?». o co-
municato di essere in attesa 
di a una decisione da parte 
dei funzionari greci» orima di 
dare una risposta definitiva ai 
dirottatori . 
- Secondo fonti della polizia 
un terrorist a e fratell o di uno 
dei due palestinesi di cui e 
stat? chiesta la scarceraz'on<». 

Nell'ultim o contatto radio 
fr a la torr e e l'aereo il com-
mandante del Boeing aveva 
gridato: «Sttnno portando 
tr e persone alia porta. Gil 
spareranno e quindi le gette-
ranno fuori». 
-  pilota ha inoltr e preci-

sato che un agente di polizia 
italiano preso in ostaggio e a 
terr a nel corridoio raggiunto 
al petto. 
 «ET ancora vivo.  proiet-
til e gli e fuoriuscito dalla 
schiena», ha comunicato il 
comandante. 

Ad un certo momento  mo-
tori  del jet tedesco sono stall 
messi in moto e l'aereo h 
avanzato lentamente lungo la 
pista e si ignorano le inten-
zioni reali -dei terroristi . n 
particolar e non e chiaro se 
si tratti.d i una manovra che 
preluda al decollo o soltanto 
di una mossa fatta dai terro-
rist i per  evitare di venir  col-
piti . Pare comunque che i 
due palestinesi prigionier i in 
Grecia, dopo un nuovo dia-
logo con gli - uomini dell'ae-
reo. abbiano rifiutat o di sati-
re sul jet tedesco perche i 
terrorist i apparterebbero ad 
un gruppo diverso dal loro. 
'  Nella tcrr e di controllo, ol-
tr e ai funzionari greci ed ai 
due arabi scarceratt. vi sono 
gli ambasciatori di a e 
Germanta. Presente airaero-
porto anche rincaricat o di af-
far ! austriaco dal momento 
che una delle hostess a bor-
do deU'apparecchio della -
thansa e austriaca. Si chiama 

n Edith . 
Secondo il diplomatico au-

striaco ale autorit d greche 
non sembrano al momento di-
sposte a consegnare i palesti-
nesi » . - - - , 

n un successlvo' contatto 
radio fra il Boeing e la torr e 
di controllo, uno dei terrori -
sti proponeva lo scambio tr a 
«un ambasciatore * e l'agente 
<B poima italiano ferito. 

Ecco iI « Boein g > dell a Pan Am dopo che 1 vigil i del fuoc o hanno spent o 1'incendi o aU'interno . Gli effett i dell'esplosi o ne sono drammaticament e evident ! 
1 » 

i dei deputati e dei senatori del PC  al Presidente del Consiglio 

CRIMINICONTRO GLI SFORZI PER LA PACE 
Una dichiarazione del Presidente della a — Prese di posizione delle varie forze politiche 

Nel lutto I'intero paese di San Felice sul Molise 

Era il figlio di 
un ex emigrante 

il finanziere 
ucciso a vent'anni 

, Solo da fre mesi in servizi o effettiv o era appen a 

tomat o da una licenz a trascors a coi suo i — Una 

.  zona spopolat a dall'esod o dei lavorator i 
Antoni o 
uccis o 

Zara, finanzier e 

Nostro servizio 
S. E SU , 17 
l&  notizia ha gettato nel lut-

to e nell'angoscia o pic-
colo paese alle falde delle col-
line sulla valle del Trigno. 
Tutt i conoscevano Antonio Za-
ra, il ragazzo falciato dai mi-
tr a dei terroristi . Appena un 
anno fa nel novembre del 
1971, Antonio, figli o di^du e 
coltivator i e piccoli commer-

Appell o d i Leone 
e Rumo r 

ol govern o grec o 
'  Presidente della a 

e e quello del Consiglio 
r  hanno rivolt o un ap-

pello personale al presidente 
della repubblica greca perche 
c faccia tutto il possibile per 
evitare il minacciato eccidio dei 
sei poliziotti italiani , dei due 
dipendenti dell'ASA e degli al-
tr i ostaggi che si trovavano 
suU'acreo tedesco >. r  e 

e hanno anche personal-
mente avuto contalti telefonici 
con le autorita greche. Anche 
il ministro degli Esteri , 
da , ha preso dirctta-
mente contatto con il governo 
greco per  chiedere che si fac-
cia tutto il possibile per  evi-
tare la (tragi . 

cianti del luogo, s'era arruo-
lato nella Finanza; appena 
una settimana fa era a San 
Felice per  una breve licenza 
che aveva trascorso con il pa-
dre Giovanni, la madre Filo-
mena , il fratello, An-
gelo anche lui '  guardia, ma 
comunale, di pochi anni mag-
g:ore di lui. Era ripartit o il 
10 per a dopo aver  salu-
tato mezzo paese, amici, pa-
renti , conoscenti. Oggi un ca-
pitano. della guardia di fi-
nanza ha portato il messaggio 
(ne ferito, e grave, venite a 

) ai genitori, al fratel-
lo. Sono oartit i tutt i e tre, 
subito, per  la capitale, stra-
volti , con  qualche speranza 
ancora. . a quell'ora, 
erano circa le 17, Antonio era 
gia spirato. Non e soprawis-
suto che pochi attimi alia mi-
tragliat a del terroristi . '. '.' 

Una famiglia, gli Zara, che 
aveva lottato a lungo per- ri -
manere unita, in un paese do-
ve l'emlgrazione ha separato 
amici e parenti e ha piu che 
dimezzato la popolazione: era-
no in 1.900 nel '51, cm sono rl -
masti poco piu che novecento. 
Anche Giovanni Zara, infatti , 
i l capofamiglia era stato emi-
grante. Appena tomato da un 
lungo soggiomo in Germania, 
dove aveva lavorato per  cin-
que faticoslssiml anni, ha aper-
to un baretto al oentro del 
paese. a fatto studiare i ft-
gli. Angelo s'e ritrovat o con 
il diploma magistrale presso-

 cht lmitlllxzabil e ed e dlven-

tato, come dicevamo, vlgile 
nello stesso comune di San 
Felice. Antonio, appena ter-
minate le scuole di awiamen-
to, ha scelto la Finanza: s'e 
arruolat o solo un anno fa; do-
po il corso di sei mesi a Por-
to Ferraio, la sua prima de-
stinazione, in maggio, e stata 
la capitate, uno dei prim i po-
st! d'una certa responsabilita 
l'aeroporto, appunto di Fiumi-
cino. l resto, giovani come 
lui ,  poco pii i che ventenni, 
sono tutt i gli agenti che i ter-
rorist i hanno preso in ostag-
gio. Tutt i meridional i come 
lui . A leggere i nomi dei paesi 
d'oiigin e passano davanti aeli 
occhi le zone del sottosvilup-
po meridionate. Bitonto di Ba-
ri , a di Caltanissetta, 

i di Nuoro, Agira di En-
na e poi Catnia e Napoli. 
Oqni attivit a s'e paralizza-

ta dal pomeriggio di oggi a 
San Felice. o visto i tr e 
pattir e sulla macchina della 

.Fihanza e poi la sclagura ha 
fatto il giro del paese, di boc-
ca in bocca. Tutt i si conosco-
no, tutt i si conslderano un 
poT parenti, accomunati an-
che dall'insolit o particolare di 
pirlar e un dialetto slavo. An-
che il cognome di Antonio. Za-
ra, si spiega cost: infatt i nella 
TJons, confluirono e si stanzia-
tono nel corso dei secoli nu-
frterose colonie provenienti dai 
Balcani, gente cacciata dalle 
invasion! musulmane. Un pae-
se nato sull'onda d'una seco-
lare spinta migratoria , dove 
dl emigrazione si continua & 
vlvere. E a rnorire . 

b. 

 compagui deputati Nat-
ta, Pajetta, Galluzzi, - Segre, 
Cardia e t Giadresco hanno 
presentato una mterrogazio-
ne urgente al presidente del 
Consiglio per  conoscere le cir-
costanze precise in cui si e 
verificato, nonostante le mi-
sure di sicurezza annunciate 
e adottate da lungo tempo, 
il criminoso attentato di Fiu-
micino, - conclusosi con un 
pesante, doloroso bilancio di 
mort i e di feriti , con 1'incen-
dio di un aereo ed il seque-
stra di un secondo velivolo, 
sopra il quale gli attentatori 
hanno preso impunemente la 
fuga, dopo aver  - catturato, 
come ostaggi, un gruppo di 
agenti della polizia aeropor-
tuale; e per  sapere quali sia-
no le valutazioni del governo 
sulla reale identita degli at-
tentatori , sulla loro prove-
nienza, sulie modalita e scopi 
dell'attentato e sul significa-
to oggettivo che esso assume, 
di sabotaggio dei - negoziati 
in corso per  giungere ad una 
pace giusta nel o Orien-
te, di provocazione e di di-
versione nei confronti del 
movimento di opinione e di 
massa, in corso in a e nei 
paesi dell'Europa Occidenta-
le, a favore dei diritt i legit-
timi dei popoli arabi compre-
so il popolo arabo Palestine 
se e, alio stesso tempo, del 
diritt o del popolo e dello sta-
to di e ad una esisten-
za pacifica e sicura. 

Analoga interrogazione e 
stata presentata dal gruppo 
dei senatori del . Anche 
gli altr i gruppi parlamentari 
hanno interrogato il governo. 

Ecco una rassegna  delle 
prese di posizione piu signi-
ficative. 

 presidente della -
blica, e ha affermato: 

a tragedia di Fiumicino 
riempie di orror e e di sde-
gno l'anlmo di tutt i gli ita-
liani . a di un cieco 
terrorism o e testimoniata da 
tanti poveri innocenti mort! 
atrocemente e dal sacrificio 
del finanziere ventenne An-
tonio Zara, caduto nell'adempi-
mento eroico del propri o do-
vere. Esprimo il cordoglio 
della nazione per  questo ef-
ferato delitto contro -
nita, che ci induce a riflette -
re ancora una volta sull'esi-
genza di colpire alia radice 
ogni seme di odio e di vlo-
lenza ». 

 presidente del Senato, 
Spagnolli ha telegrafato al 
comandante della Guardia di 
Finanza per  pregarlo di tra-
smettere le condoglianze piu 
vive alia famiglia del giovane 
militar e rimasto ucciso. 

 segretario del , e 
o ha notato che l'att o 

di Fiumicino r  piu del 
precedentl attentat! terrori -
stic], non giova alia causa 
del popolo palestlnese ne a 
quella pli i generate della pace
nel o Orient* . Ali a vlgl-

li a della conferenza tr a arabi 
e israeliani esso ha lo scopo 
evidente di creare un clima 
di tensione ed "  impedire le 
trattative . Occorre isolare il 
terrorism o  ovunque  esso si 
manifesti ' e principalmente 
dalla causa araba». e -
tino ha concluso che «e ne-
cessario non lasciarsi disto-
gliere dall'intent o di seconda-
re qualsiasi iniziativa rivolt a 
a conseguire una giusta pace 
nel o Oriente sulla base 
della - risoluzione dell'ONU ». 
"  Proprio questa esigenza fon-
damentale viene contestata da 
alcuni esponenti del , in 
particolar e dall'on. Battaglia 
che, strumentalizzando l'infa -
me atto di terrorismo, arriv a 
a chiedere che venga adetto 
basta» a quella che definisce 
a una politica europea di ce-
dimento e di vilt a » auspican-
do che il governo italiano 
«non si dimostri ne sciocco 
ne vile». 

a maggior  parte delle di-
chiarazioni affrontano, con 
accenti diversi, il problema 
della prevenzione di simili at-
ti criminali .  segretario della 

, Fanfani ha indicato l'esi-
genza di aricercare e decide-
re gli aggiornamenti necessa-
ri  alle leggi vigenti, per  dare 
strumenti idonei alle forze di 
polizia al fine di prevenire i 
fatt i di ogni genere contro la 
liberta , la sicurezza, )a vita 
delle persone e per  dare alia 
magistratura norme idonee 
a punire celermente e severa-
mente tutt i coloro che conti-
nuano a beffarsi degli ordina-
menti che ci reggono ». -

n proposito, il deputato so-
cialista Vittorelli , che e stato 
testimone dell'attentato, scri-
ve sul quotidiano da lui di-
retto: _«Che un incidente 
come ~ questo sia potuto 
accadere, nonostante tutt i 1 
controlli , aU'aeroporto -
nazionale di Fiumicino, non 
pud non destare uno smarrit o 
stupore. _ 

Sulla stessa linea, l'on. Ca-
riglia ) ha annunciato 
che, nella sua qoalita di pre-
sidente della commissione -
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Comunicozion i 

del govern o 

ogg i in Parlament o 
Un dibattlt o sul tragico at-

tentato di oggi aU'aeroporto 
di Fiumicino si terra domani 
al Senato e probabilmente 
anche alia Camera.  dibatti -
to si svolgera sulla base delle 
intcrrogazionl e delle lnter-
pellanze che i gruppi '  parla-
mentari hanno presentato. , 

5> . O.-m-Je-̂  

terni della Camera chiedera 
al ministr o degli i di ri -
ferir e sulla situazione dell'or-
dine pubblico. a parte sua, 
l'Associazione dei piloti civil ! 
ANPAC ha emesso un comu-
nicato di protesta accusando 
di a i governi per 
i problemi della sicurezza del 
personale di volo dinanzi ai 
pericoli del terrorismo.

a segreteria della Federa-
zione  dei la-
vorator i * dell'aviazione civile 
esprime stupore per  la facili-
ta con cui persone armate 
hanno potuto sbarcare -
roport o £ * -  =  -

a presidenza delle , 
neU'esprimere la piu severe 
condanna, afferma che «le le-
gittim e aspirazioni del popolo 
palestlnese non possono essere 
realizzate se non attraverso la 
via del negoziato . - . . . 

 presidente del gruppo dc 
della Camera, Piccoli, ha pre-
sentato al presidente del Con-
siglio e al ministr o degli -
terni la seguente - interroga-
zione, nella quale chiede «se 
non si ritenga opportuno — di-
nanzi al ripetersi di gesti cri-
minali provocati da organizza-
zioni "  estremiste * palestinesi. 
condannate dagli stessi paesi 
arabi, organizzazioni che oggi 
hanno l'obiettiv o di accenderc 
nuovi insanabili motivi di ten-
sione nel momento stesso n 
cui si aprono le trattativ e per 
una pace giusta e vera nel 
tormentato o Oriente — 
di adottare un'iniziativ a comu-
ne in campo europeo nei con-
front i della pirateri a aerea. 
condannando, nel contempo. 
con estrema decisione, 11 ter-
rorismo estremista che nuoce 
alia causa stessa del popolo 
palestinese ». 

 ministr o della giustizia, 
on. Zagari. ha dichiarato, fr a 
l'altro . che «mentre ancora 
una volta il diritt o e gen-
ti e barbaramente violato m 
tempo di pace e in un paese 
paciflco, dobbiamo non lasclar 
nulla di intentato per  colpire 
la strategia internazionale 
della tensione che mir a chia-
ramente a seppellire ogni spe-
ranza di pace e a imporr e la 
logica della guerra interna e 
della guerra internazionale ». 

Per  incarico di Pao!o , il 
card. Giovanni Villot , segre-
tari o di stato. ha fatto perve-
nir e all'on. o , 
presidente del Consiglio dei 
ministri , il seguente messag-
gio: «Santo Padre profonda-
mente colpito per  gravissima 
inqualificabil e violenza awe-
nuta su territorl o italiano se-
minando terror e e strage tr a 
innocenti, esprime ' per  mio 
mezzo sua commossa parteci-
pazione al dolore che ha col-
pito l'inter a nazione. Fa votl 
che «tti di cosl criminosa in-
famla non abbiano p i t > fl -
petersi». 
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