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La CDU-CSU cerca di contrastare le accuse al centro delle quali è laii*i je#|ione d^elpotare nel Laud delBa-
den-Wurttemberg, dove sorge la prigione n e l k q i ^ 

DAL CORRISPONDENTE 
BERLINO — Il deputato li
berale Bangemann, uno dei 
Eu autorévoli esponenti dei-

FDP, ha chiesto ieri senza 
meni termini le dimissioni 
del ministro presidente del 

. Land del Baden-VYUrtteraberg, 
il democristiano Fielbinger. 
Se non sarà data rapida e 
convincente risposta a tutti 

;
;li interrogativi che sono sta-
i posti m questi giorni sul

lo scandalo della prigione di 
Stammheim e sul suicidio di 
tre terroristi che vi erano de
tenuti, ha detto l'esponente 
liberale, le dimissioni del mi
nistro della Giustizia della 
regione, - Bender, dovranno 
essere seguite da quelle del 
ministro presidente. ' 

• - • Anche 11 ' segretario - della 
SPD, Egon ' Bahr, ha attac
cato duramente il governo di 

' Stoccarda accusandolo nel 
suo complesso e non soltan
to nella persona dell'ex mini-

; atro della Giustizia della re
sponsabilità di quanto è av
venuto nelle celle della pri
gione nelle quali erano isola
ti i terroristi. Ma ad un con
gresso della CDU a Stoccarda 
fez ministro della Giustizia 
è stato accolto da una ova
zione che è durata più di un 
minuto. Poiché e improbabi
le che 1 congressisti abbiano 
voluto esprimere la loro sod-

• disfazione per le dimissioni 
date giovedì scorso dal mini-

Morto l'ambasciatore 
svizzero In Italia 

BERNA — Il Dipartimento 
: politico federale (ministèro 

degli Esteri) ha reso noto 
che dopo lunga malattia è 

. morto a Losanna l'ambascia-
• tore della Confederazione el

vetica in Italia, Henri Mon-
, fruii, di 64 anni. Monfrini, il 

quale era stato destinato al
la sede di Roma nel 1975, era 
accreditato anche 'come ara-

. basciatore a Malta. * - - • 

atro, si è trattato allora cer
tamente di un applauso di ac-
lldarietà. Per la negligenza 
dimostrata dal ministro e dal 
governo e perchè grazie ad 
essa < quattro terroristi sono 
stati spinti a tentare il sui
cidio e tre di essi sono mor
ti? O per qualcosa di ancora 
più grave? <~̂ «•-.••-* - • • ., 

In effetti la tesi della negli
genza del direttore del car
cere e del ministro della Giu
stizia diventa • di . giorno In 
giorno sempre meno sosteni-, 
bile e le prese- di posizione : 
del ' socialdemocratici e dei 
liberali fanno pensare che es
sa non convlnoa neppure il 
foverno federale. Il Land del 

aden-Wurttemberg è gover
nato dalla CDU, da uomini 
politici che sono stari in pri
ma fila a sostenere da sem
pre, anche prima dell'atten
tato di Colonia, che i terro
risti - detenuti fossero messi 
nel completo isolamento, e 
che sono stati tra i più in
transigenti • a chiedere e ad 
ottenere l'applicazione del «di
vieto di contatto» che per tre 
settimane ha impedito ai de
tenuti persino di incontrarsi 
con i propri avvocati. E' in
credibile che dopo tanto im
pegno essi abbiano dimenti
cato di applicare le disposi
zioni proprio nel momento : 
più cruciale. -'- •.•-•,'.. . - • ••••• • 

Il carcere di • Stammheim . 
era stato fatto oggetto nel me- ' 
se scorso di dure critiche per '< 
la estrema durezza del tratta
mento al quale venivano sot
toposti i detenuti. Ci sono 
state accuse di inumanità, di 
tortura psicologica, di meto
di - scientificamente calcolati 
per portare alla pazzia i de
tenuti; Perchè improvvisamen
te in un momento di estre
ma delicatezza della vita del 
Paese i l i comportamento ' è 
cambiato e sono state aperte 
vistose brecce nel sistema di 
sorveglianza? La prima ipo-" 
tesi che si è fatta è stata 
quella di una negligenza volu
ta per spingere alcuni dei ter

roristi al suicidio. Sarebbe già 
uni ipotesi gravissima che, 
•e costfennata o non smen
tita oon tetti concrèti (coinè 
appunto finora non è avve
nuto), non richiederebbe lo
to le dimissioni di un mini--
atro o del ministri, ma l'av
vio di un procedimento. pe-
nale.-.-«',':'>;, ' ̂ 'ftl r*1*.-̂ ', '-•.•.-.-•;• 
'-"' Ma nelle cèlle del carcere 
di Stammheim occupate dai 
terroristi che si sono suicida
ti sono state trovate rivoltel
le, radio, mezzi di comunica
zione interna e anche un pac
co di tritolo. L'esplosivo evi
dentemente non doveva servi
re a un suicidio. E anche- le 
pistole non dovevano necessa
riamente servire a tale scopo. 
Sarebbe stato-più sicuro, me
nu rischioso- e meno compro
mettente lasciare che ai dete
nuti arrivasse del veleno. La 
ipotesi che si formula allora 
è ancora più inquietante di 
quella già grave di istigazione 
al suicidio ed è che qualcuno 
volesse spingere i terroristi ad 
un tentativo di rivolta o di 
fuga. Sarebbe stata l'occasio
ne buona per proporre e far 
passare, in un clima di isteria 
collettiva ancora più acuta di 
quella che si sta verificando 
in questi giorni nella RFT, tut
ta una serie di leggi eccezio
nali per la liquidazione totale 
non tanto • del - terrorismo 
quanto della democrazia e dei 
diritti umani e civili. Un ve
ro e proprio plano eversivo. 

'' Forse di questo disegno i 
terroristi si sono resi.conto, 
forse è per questo che fino a 
poche ore prima del. suicidio 
hanno tentato di mettersi in 
contatto .con' il governo fede
rale. Il portavoce del governo, 
Boelling, ha smentito venerdì 
scorso durante una conferenza 
stampa che. sia mai esistita 
una lettera di Gudrun Ensslin 
indirizzata al cancelliere fede
rale. Ma anche Boelling è sta
to in quell'occasione reticen
te. Dal governo federale si at
tende di saper» con chiarez
za e in modo conVincente.se 

Ift^yn discorso in California 

Critiche a Cecoslovacchia e ; Sud Africa; per i diritti umani 
Ottimismo • sulla prossima conclusione. dell'accordo « Salt » 

LOS ANGELES —. Il Presi
dente statunitense Jimmy 
Carter, nel corso di un viag
gio-che l'ha condotto nei 
cinque Stati della Confede-

' razione che nelle elesioni pre-
sUsnslàti dello scorso anno 
non gli diedero la maggio-

. ranza, ha affrontato In un di-
. scorso a Los Angeles alcuni 

temi intemazionali. di attua
lità. -. - ••.--•••-: --.;..--../, ••" -[• 

In merito alla . situazione 
• mediorientale, il Presidente 
i Càrter, che mira a consoli-
i dare la sua posizione presso 

l'elettorato ebràico, ha affer
mato che gli Stati Uniti con
tinueranno a dare un fermo 
appoggio allo Stato di Israe
le. Egli ha aggiunto tutta
via, che il ruolo degli Stati 
-Uniti deve essere in pari tem
po quello di un a fidato me
diatore » tra arabi e israelia
ni. Mentre Carter pronuncia
va il suo discorso, centinaia 
di manifestanti israeliti pro
testavano nelle vie della cit
tà californiana contro le ini
ziative diplomatiche del Pre
sidente sul problema del Me-

Coiicluso il Forum dalle forze di pace a Roma 

M'Zz^r^i 
per la distensione 

Un intorvonto di G.C. Pajatta - La tavola roton
da con Sargio Sagra • l'ammiraglio Accanta 

ROMA — I problemi del di
sarmo e della distensione so
no stati affrontati a Roma in 
un incontro del Forum inter
nazionale di collegamento del
le forse di pace, presieduto 
dall'indiano Romeah dian
dra. In un comunicato pub
blicato a conclusione deilln-
contro^che ai è svolto il 1S 
e il 19 ottobre, il Fòrum ha 
sottolineato i pericoli di li
na nuova corsa agli arma
menti e della produzione di 
nuove anni di distruzione di 
massa, ma ha espresso - in 

rri tempo soddisfazione per 
ptogresal positivi recente

mente compiuti da sovietici 
e americani verso un nuovo 
accordo per la limitazione de
gli armamenti strategici. 

All'incontro del Forum del
le forse Vi pace hanno por
tato il saluto Giovanni fon

tana (DO, sottosegretario ai 
Trasporti. Alessandro - Meni-
chelli. delia direzione del PSI 
e Gian Cario Pajetta della se
greteria del PCI. Il compa-, 
gno Pajetta ha sottolineato 
nel suo intervento la ne
cessità di una nuova visió
ne del movimento della- pa
ce che deve mirare all'instau
razione di un dialogo tra for
re diverse sui problemi vitali 
della distensione. In questo 
contesto, ba detto Pajetta, un 
importante ruolo autonomo 
pub avere l'Europa, 

All'incontro è seguita una 
tavola rotonda, cui hanno 
partecipato Sergio Segre, re
sponsabile della sezione este
ri del PCI e l'ammiraglio 
Fulvio Accame (PSI), presi
dente-delia commissione Di
fesa della Camera. -

dio Oriente (in particolare, 
la i recente dicntaratiOné co
mune sovietico-americana per 
la Conferenza di pace di Gi
nevra). 
- Carter ha detto nel suo di
scorso di essère convinto che 
gli egiziani, i giordani, i si
riani, i - libanesi, e, natural
mente, anche - Israele propu
gnino l'instaurazione di una 
pace permanente. «Ma se do
vessi tradire — ha aggiunto 
Carter — uno ' qualsiasi - di 
quei leader che guardano a 
me e al nostro Paese le spe
ranze di pace sarebbero in
frante». 
' n Presidente americano si 

è - anche soffermato breve
mente sulla questione del ri
spetto dei diritti umani, af
fermando che la sua ammini
strazione continuerà nella sua 
campagna • su questo - tema. 
Egli ha menzionato-in pro
posito due Paesi, «la Ceco
slovacchia'— ha detto Carter 
- dove recentemente quattro 
dissidenti sono stati condan
nati soltanto in quanto dis
sidenti, • il Sud Africa dove 
è appena stato compiuto un 
passo indietro nel privare la 
popolazione del diritto della 
libertà di parola e di stam
pa». •'-,- - - - , -
- Affrontando infine il pro
blema della limitazione delle 
armi strategiche. Carter ha 
detto di ritenere possibile 
che un nuovo accordo «SALT» 
possa essere concluso entro 
le prossime 

di lift e bratti ::•"-'. 
BELGRADO — n presidente 
jugoslavo Tito e la moglie Jo-
vsnka hanno inviato un mes
saggio di condoglianze al pre
sidente de&o Zaire laobutu 
Sese Seko per la mòrte della 
moglie di quest'ultimo. 

La mogne di Mobutu è de
ceduta la settimana scorsa in 

crisi cai-

Nuovi scontri ned' • -ti 

Otto « contrornrolwxiOfiTi » giustiziati in Etiopia • L'J 
par la fwiiona tra FLE o FfLE «ore sancito da on 

sA-stv*'--^' ..••••*••'..••" 
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è vero che Baader e gli altri 
hanno' chiesto un contatto con 
gli uomini politici di Bonn, 
chi ha1 impedito che tale con
tatto avvenisse e perché e chi 
ne aveva l'autorità.. 

Sono^nuovi interrogativi che 
si aggiungono a quelli dei 
giorni, scòrti che ancora non 
hanno avuto risposte. Sonò in
terrogativi ;che insieme alla in-' 
tesa con la" quale àncora ieri 
esponenti della CDU hanno ri
chiesto il varo di misure ec
cezionali per combàttere il 
terrorismo non possono non 
inquietare l'opinione pubblica 
europea. La riunione degli e-
sperti del tre partiti convoca
ta per questa settimana dal 
ministro della Giustizia e dal 
ministro degli Interni per esa
minare nuovi • provvedimenti 
antiterrorismo contribuisce 
essa pure ' ad . accrescere le 
preoccupazioni. - -
, Alle pressioni dell'opposizio

ne i socialdemocratici risporv. 
' dóno dicendo' - che. è inutile ' 
. varare nuove leggi se neppure 
quelle che esistono vengono 
rispettate'come le vicende del 
carcere di Stammheim hanno. 
insegnato.- Ma questo non e-
scluoe. ancora, che " qualche . 
concessione' venga, fatta. -Fin 
dove? A quale limite di rispet
to della Costituzione?.-,*•• ..̂  
' Angtie nella giornata di ie
ri è continuata la caccia ai' 
terroristi,con il colossale spie
gamento di forze dei giorni 
scorsi. Alcuni dei ricercati — 
pare Christian Klar, Rolf Heis-
sler e Angelica Spitel — sa- -
rebbero stati riconosciuti da ' 
alcune persone nella zona di 
Colmar. -Le forze di polizia 
francesi stanno accuratamente ' 
perquisendo le casematte e le 
installazioni della ex : linea 
Maginot. 

Arturo Barìoli 

Secondo la rivista americana « Harper's » 

un 
di Stato in Portogallo 

WASHINGTON — In un ar
ticolo a firma T; D. AUraan 
pubblicato sulla rivista Har
per's si sostiene che l'ex se
gretario di stato americano 
Kissinger tentò senza succes
so di ottenere il licenziamen
to dell'ambasciatore USA in 
Portogallo Frank Carnicci 
quando Caducei, da lui nomi
nato ambasciatore a Lisbona, 
si rifiutò di destabilizzare il 
governo socialista di Mario 
Soares. • 

Secondo l'articolo, il presi
dente Ford, accogliendo a 
quanto sembra il parere del 

consigliere della Casa Bianca 
Donald Fumfeld, respinse la 
richiesta di Kissinger miran
te ad esonerare' Carnicci. 

L'articolo afferma che Kis
singer, convinto che Soares 
sarebbe stato-sconfitto'dai co
munisti, aveva esonerato dal
l'incarico il predecessore di 
Carlucci a Lisbona, l'amba
sciatore Stuart N. Scott, per 
aver questi raccomandato che 
gli Stati Uniti non si immi
schiassero nella situazione 
portoghese. Kissinger era cer
to che i comunisti avrebbero 
sovvertito il Portogallo. 

tCatfra Hsfttcat* all'Avana 

Ampliata la 
collaborazione 

: iy.., 

1 * « *^F 

tra Cuba 

' DAL CORRISPONDENTE ' 
L'AVANA -^ lì presidente del 

. Consiglio di Stato e segreta-" 
rio del PC cubano Fldel Ca
stro è rientrato ieri notte al
l'Avana- dopo - una : visita' di 
cinque giorni in Giamaica, la 
prima che egli compie da di
versi anni a questa-parte in 
un paese dell'America Latina. 
Si è trattato di un grande suc
cesso della politica di coope
razione tra i due Stati vicini, 
di Fidel Castro e del primo 

.ministro giamaicano Michael 
Manley che ha isolato la oro-
testa del partito di opposizio
ne di destra, il Labour Party, 
che ha cercato invano di- boi
cottare la visita del leader 
cubano. •---, •.] •-.. r , , ".,.; , - ; 

Per tutti i cinque giórni F-
del Castro ha percorso l'isola 
accolto con entusiasmo ovun
que da migliaia e migliala di 
giamaicani e oltre ad aver rea
lizzato incontri al massimo li
vello politico si è incontrato 
per diverse ore con i raDore-
' sententi delle chiese di Gia
maica. Nessuno di nói — h<i 
detto in apertura della riunio
ne il reverendo Sam Reed, 
presidente del Consiglio delie 
Chiese di Giamaica — avreb
be potuto fare quello che lei 
ha fatto in un solo colpo, riu
nire cinquanta rappresentanti 
di t diverse chiese; 
.'Al termine della visita in 

Giamaica, .Fidel Castro e Mi 
chael Manley hanno sottosci .t-
to un accordo di ampliamento 
della collaborazione economi
ca e tecnica.tra 1 due Paesi 
ed hanno emésso un comuni
cato congiunto nel quale si 
sottolineano i rapporti frater
ni esistenti tra i due Paesi ba
sati sul principio della sovra
nità nazionale e riaffermano 
la risoluta convinzione cho a 
Stati con diversi sistemi so
ciali, politici, econòmici. deve 
essere permesso di svilupparsi 
secondo le vie scelte dai ioro 
popoli senza nessun tipo di 
ingerenza esterna. 

.si; -, ~ Giorgio Óldrini 

ti Cenduii ì lavori W M # i i o ^ 

Ì: 

(*,.~. 

s 
> 

u 

/ 
•? 

^ 
, . . 

! Approvate modifiche 
]\:- tivamente : presidente 

•v'•;••!; : DALL'INVIATO ••}•'.,:.[ 
ATAMI — Con tre votazioni 
unanimi il XIV congresso del 
PC giapponese ha approvato
li progetto di risoluzione u-
scito dalla sessione di agostq 
del Comitato centrale, il rap-> 
porto letto dal compagno Tel-
suzo Fuwa, capo della segre-. 
teria, a nome di quest'ultima, 
e le brevi conclusioni che lo 
stesso Fuwa aveva tratto po
co prima del dibattito di que
sti giorni. •••=•• , v -, 

Il nuovo Comitato centrale, 
eletto nel pomeriggio, è for
mato da 141 membri effetti
vi e 44 candidati: in tutto 185 
e cioè 25 in più del prece
dente. Il presidium è compo
sto, come, quello precedente, 
da 16 membri, 4 dei quali so
no nuovi: i compagni Aketa, 
Kobayashi, T. Miyamoto - e 
Hama. Kenji Miyamoto è con
fermato -alla presidenza del 
presidium; il numero dei vi
cepresidenti è invece ridotto 
da 8 a 4: i compagni Ueda, 
Senaga, Nishizawa e Murato
mi, che sono tutti rieletti, 
(non lo sono Akama e Oka). 

. I compagni Sarizo Nosaka e 
Fuwa sono stati rieletti, ri
spettivamente, presidente e 
capo della segreteria. ,;.:V. 
"Dalle conclusioni, del con
gresso .esce pienamente con
fermata la linea definita ne
gli scorsi anni: il progetto di 
risoluzione elaborato dal CC, 
le cui grandi linee, erano.sta
te -riprese da Fuwa nel suo 
rapporto, subirà soltanto mi
nori modifiche, intese a mi
gliorare il testo e ad aggior
narlo, tenendo conto degli svi
luppi politici delle ultime set
timane, ma soprattutto a ri-

. cavare quelle che Fuwa ha 
definito «le lezioni» della 
grande campagna di rilancio 
promossa dopo l'insuccesso e-
lettorale... Questa . campagna, 

al rapporto - Nosaka e Fuwa rieletti rispet-
e capo della segreteria - Allargato il CC 

Fuwa ha detto, è andata ben 
oltre i termini di tempo fis
sati e prosegue tuttora. Il nu
mero dei nuovi lettori di 
Akjahata. l'organo del partito 
è ulteriormente salito nei gior
ni del congresso da 674.000 a 
715.000 e la campagna di re
clutamento procede con un 
ritmo che fa ritenere realisti
co l'obiettivo ravvicinato di 
500.000 militanti. - - ; ' ; -
• Le conclusioni di Fuwa, co
me si è detto, sono state brê  
vi. Il relatore si è sofferma
to, come aveva fatto del re
sto la maggior parte dei de
legati, sui problemi del * ri
lancio organizzativo. Ha sot
tolineato, come già nel rap-

; porto (l'« esercito sconfitto 
studia forte-» aveva detto in 

Eccezionale 
; ? grandinata } , 

in Mozambico:'±: 

: ^ cinque morti ; 
MAPUTO — L'agenzia di stam
po del Mozambico riferisce 
che cinque persone sono state 
uccise e più di cento ferite-
da enormi grani di grandine 
caduti dal cielo durante un 
furioso temporale. I chicchi di 
acqua gelata erano grossi co
me uova di .gallina. In alcuni 
casi, dice l'agenzia, si è trat
tato di una vera e ' propria 
« lapidazione naturale ». 

La catastrofica precipitazio
ne si è verificata nella zona 
di Maputo, ed è durata per 
oltre mezz'ora, accompagnata 
da venti che soffiavano a set
tanta chilometri orari. -

quell'occasione, citando : Le
nin) la necessità di una edu
cazione di primo grado del 
nuovi membri, per il cui re
clutamento alcune modifiche 
introdotte nello statuto.sem
plificano la procedura; un 
concetto tanto più importan
te nel momento in cui il. par
tito si pone l'obiettivo di una 
forte crescita numerica. • • 

Sul piano politico generale, 
Fuwa ha ' toccato - tre punti. 
Innanzitutto la necessità di 
indicare un obiettivo realisti
co per l'alternativa al gover
no conservatore, mantenendo 
la lunga prospettiva del go
verno di coalizione democra
tica e sforzandosi, per quan
to possibile, di procedere 
«senza zig' zag». In secon
do luogo la lotta contro il 
pericolo di una rinascita del 
militarismo» Infine, la difesa 
delle amministrazioni pro
gressiste, ' a cominciare da 
quelle di Tokio, Kyoto e Osa
ka. contro l'attacco della, de
stra e del centro. •- , ;. i 
. ' Prima 'dhlasciare Atami. la 
delegazione italiana, guidata 
dal compagno Aldo Tortorella, 
della direzione, ha avuto un 
cordiale incontro con i com
pagni Fuwa, Miyamoto e Ue
da. Il compagno Miyamoto 
ha rinnovato in tale occasio
ne l'invito' al compagno En
rico Berlinguer per una vi-, 
sita in Giappone. Nei giorni 
precedenti la delegazione ita
liana e quella jugoslava, gui
data da Peter Stambolic, ave
vano visitato Najoyda,: la «ca
pitale dell'automobile» giap
ponese. Tortorella e Stambo
lic avevano preso la parola 
nella Casa -• del portuale, di
nanzi a una assemblea di o-
perai e di studenti, in una 
atmosfera di grande calore ed 
entusiasmo. ; 

; ; Ennio Polito^ 
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