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Pone,"iggio odierno est deflagrato at Banca l/azionale .Agricol-

tura'l.filano ordigno esplosivo ad alto po{enziale chehabet prE.. l'':<

voca~o strage con numerosi norti et feriti' punto Altri ordigni

esplosivi sono deflagrati in Roria at Altare Patria et presso

Banca Nazionale Lavoro punto Poiché attentati potrebbero far

parte'di. un più vasto piano criminoso pregasi immediatanente
I

attibare al Dassimo servizi vigilanza et prevenzione presso ob-

biettivi che presumibilmente potrebbero essere pves~ di mira

da attentatori punto Pregasi .inoltre effettuare blocchi strada

li secondo note modalità virgola fer~ando et identificando per

sone sospette virgola controllando posizione elementi pericolo

si et procedendo ove del caso accurate perquisiz~oni previa au

torizzazione magistratura punto Assicurare punto
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In relazione al dispaccio 'telegrafico precedente in ordir.e

ai fatti di Roma e di Milano, si prec:\.sa che durante la

notte e l'inizio della giornata di domani debbono essere ese-

guite, in azione concordata con i Carabinieri e previe inte-

se conI 'Autorità Giudiziaria, perquisiz ioni' nelle abitazio-
.

ni degli elementi noti come estremisti e capaci di compwere

atti dinamitardi, procedendo rigorosamente secondo emergen-

ze.

Va colta occasione per ;':icercare" oltre che materiale' esplo-

•si.vo ed armi, anche materiale documentario avente attinenza

con attività clandestina e sovversiva •

. In base a concreti elementi di sospetto, perquisizioni po

"T;ranno'esse~e estese a sedi dei gruppi e movimenti politici

estremisti •. Sono da escludere interventi verso sedi dei par-

.'

titi' che hanno rappresentanza in Parlamento •
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