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Per capire le debolezze verso la violenza 
» — « * W.^., . . I . M I I • • I • I — I. • » » • • • — ^ — — — ^ — ^ ^ — — I . I H , , 

Pesano certe idee 
sullo Stato 
e sul diritto 

Forse fra le ragioni die 
spiegano la difficoltà per 
cui l'ideale della democrazia 
non riesce ad affermarsi in 
taluni consistenti gruppi di 
giovani, ci sono anche alcu
ne idee chiave in tema di 
Stato e di diritto die hanno 
avuto e hannq qualche in
fluenza nell'ambito della mi
nistra. 

La pratica della violenza, 
degli espropri proletari, del
l'occupazione di spazi pub
blici di vario tipo, delle 
bombe molotov, pur limitata 
a settori assai ristretti, può 
ricollegarsi ad una conce
zione ben più diffusa che 
afferma la faziosità inelut
tabile dello Stato, in quanto 
nicnt'altro che arbitrio di 
classe organizzato, e l'impos
sibilità di ottenere giusti
zia all'interno dei suoi mec
canismi. Anche la neutra
lità * pilatesca » e neoaven-
tiniana, la equidistanza fra 
Brigate rosse e Stato può 
rientrare oggettivamente in 
questo filone, anche se al 
suo interno le origini ideali 
sono spesso assai lontane e 
diverse. 

Poiché questo diritto è 
inevitabilmente ingiusto, fa
zioso, di classe (borghese), 
è inutile ricorrere ad esso: 
facciamoci giustizia da noi. 
Se coloro che mettono in 
pratica una simile argomen
tazione sono pochi, la sim
patia o la condiscendenza 
per essa è invece più dif
fusa. come atteggiamento 
istintivo ma anche come po
sizione teorica. Orbene, una 
tale posizione non può es
sere accettata, va anzi riso
lutamente respinta. 

Grande è il valore storico 
e teorico dell'analisi svolta 
dalla cultura marxista nei 
confronti delle ingiustizie 
perpetrate a danno dei lavo
ratori. della demistificazio
ne del formalismo e di certi 
istituti giuridici. 

Dove non c'è 
neutralità 

Fondamentale è stata la 
progressiva presa di co
scienza che il diritto non è 
neutrale, oppure che molte 
istituzioni pubbliche sono 
state ridotte ad un tale pun
to di crisi e di inefficienza 
da rendersi difficilmente di
fendibili e credibili. 

F.' vero che i cardini fon
damentali dello Stato di Di
ritto si sono mostrati par
ticolarmente fragili e con
sunti; che assai spesso aV.e 
affermazioni formali dei di
ritti ha corrisposto una loro 
sistematica violazione. Nel
l'epoca della piena egemo
nia borghese nessuna ddle 
grandi conquiste formali 
originarie del liberalismo 
ha trovato applicazione ef
fettiva e completa: non la 
centralità del Parlamento, 
nelle assai diverse accezioni 
che esso ha avito nella sua 
$toria, non i diritti politici 
ed il st'ffrcaio elettorale. 
non le libertà, non l'ugua-
glianza. Nella sostanza, quei 
diritti sono stati in genere 
una finzione per molti dei 
loro aspetti, ed il formali
smo ha soltanto coperto una 
rcnltà ingiusta e diseanalc 
della società sottostante. 
Giustissima è stata pertanto 

la lotta demistificatrice con
tro tutto questo, al punto 
che neanche i nuovi cantori 
del liberalismo possono ne
garlo. 

Soltanto quando i lavora
tori organizzati hanno co
minciato a pesare sulla sce
na politica, essenzialmente 
attraverso l'esperienza del 
movimento operaio, quei di
ritti hanno visto aprirsi una 
prospettiva diversa, hanno 
ritrovato una motivazione 
anche teorica diversa (la de
mocrazia sociale), si è pro
spettata una concreta possi
bilità di attuazione. 

Dai rapporti 
tra le classi 

Ritroviamo qui uno degli 
aspetti di ciò che potrà por
tare l'egemonia operaia-
Questo è quello che ha già 
iniziato a produrre e potrà 
darci ancora il mutamento 
dei rapporti di forza tra le 
classi. Significa tutto que
sto che il diritto è inevita
bilmente truffa, violenza, 
strumento di una sola clas
se. e che pertanto l'unica 
soluzione è affidata all'ar
rangiarsi da sé. alla giusta 
violenza individuale e di 
gruppo? 

No di certo: nella storia 
questa è statu una risposta 
piccolo-borghese, il movi
mento operaio non l'ha mai 
adottata. Essa ha, nei fatti, 
favonio solo la parte più re
triva del capitalismo, le vii-
sure liberticide, le soluzio
ni autoritarie e fasciste. La 
risposta operaia contro le 
ingiustizie, più o meno mi
stificate dai formalismi, è 
stata la lotta: e lotta anche 
per affermare i diritti cal
pestati, per applicare la Co
stituzione, per acquistare 
cittadinanza politica; erano 
e sono lotte pacifiche, senza 
armi, oserei dire ver riaf
fermare il principio di le
galità nel rispetto della ge
rarchia delle fonti norma
tive. che fa prevalere la 
norma costituzionale sulle 
altre. 

Da questa esperienza na
sce la grande conquista teo
rica del movimento operaio 
italiano che considera la 
democrazia un valore stori
co permanente, come ele
mento qualificante, non sle
gato ma certo distinto dai 
suoi contenuti. La democra
zia deve affermarsi per la 
superiorità rispetto alla dit
tatura nelle realizzazioni in 
materia di giustizia sociale, 
di protagonismo operaio, di 
efficienza al servizio del 
cittadino; ma anche per la 
sua supcrioriià intrinseca 
come sistema politico rispet
to alla forma autoritaria. 

La democrazia quindi, non 
va accettata subordinando
ne l'adesione all'esistenza di 
contenuti avanzati o sociali
sti. ma ra difesa e svilttp- i 
pota in sé. per quel che es
sa rappresenta, e va sostan
ziata di una effettiva parte
cipazione popolare. Nessuna 
condizione quindi, da parte 
nostra, alla democrazia; 
anche se noi siamo convin
ti fino in fondo che essa 
sopravnirc oggi soltanto se 
si sviluppa e. se si radica 
nelle riforme sociali, altri
menti le contraddizioni pos
sono travolgerla con sé. 

La stessa trasformazione 
della società, per essere ade
guata alla complessità dei 
problemi che ci sono qui, 
oggi, e per essere al riparo 
da deformazioni e degenera
zioni autoritarie, ha neces
sità di svolgersi in forme 
giuridiche, in meccanismi 
istituzionali, che i suoi di
versi soggetti e i protagoni
sti (anche i contrari) veda
no come condizione di legit
timità e cerne punto di rife
rimento comune, valido per 
tutti. 

La giustu critica del for
malismo non può trasfor
marsi quindi in negazione 
radicale delle forme. La cri
si della legge — come la 
cultura progressista e mar
xista ha ormai messo in 
evidenza — nasce quando si 
vuole considerare la legge 
come unica forma di re
golamentazione dei rapporti 
sociali. Oggi l'orizzonte nor
mativo si è molto arricchito, 
e la prospettiva della pro
grammazione ci impone ad 
esempio forme nuove di di
sciplina del processo econo
mico, del rapporto Stato-
pianomercato. 

Questo però non significa 
in alcun modo che la legge 
sia una bardatura superflua 
o addirittura dannosa; non 
significa mettere in discus
sione l'oggettività delle for
me e la stessa astrazione 
giuridica. 

Oggettività non significa 
neutralità, imparzialità non 
è equidistanza pilatesca. Vi 
è una gerarchia di valori da 
difendere, di interessi che 
passano prima di altri, e 
tutto ciò è affidato alla po
litica delle riforme: sono gli 
interessi ilei più deboli, 
quelli codificati nella Co
stituzione. come il lavoro, 
la pace, la salute, l'istruzio
ne, l'eguaglianza reale, le 
libertà, la democrazia poli
tica. • 

Le differenziazioni fra 
questi interessi impongono 
un articolarsi delle forme 
giuridiche di tutela, ma non 
intaccano l'oggettività dei 
meccanismi. La legge deve 
essere uguale per tutti; la 
legge, il diritto. non posso
no essere disegnali, mai; né 
possono essere disattesi o 
violati, perchè reputati in
giusti. Sono del resto i nuo
vi rapporti di forza fra le 
classi, i nuovi protagonisti 
sociali ad esigere tutto ciò. 
Il principio di legalità è 
parte integrante della no
stra democrazia, è una ban
diera ormai del movimento 
operaio. 

La violenza o l'illusione 
insurrezionale come mezzi 
per affermare la giustizia so
ciale non devono quindi ali
mentarsi teoricamente della 
marxiana critica del Diritto, 
né cercare simpatia ed ade
sioni nella presunta demi
stificazione del Diritto bor
ghese. I termini della que
stione sono assai diversi. 

Oggi più che mai la tra
sformazione sociale è affi
data alla politica, al funzio
namento energico ma ordi
nato. riformatore e insieme 
efficiente delle istituzioni. 
E. in prima fila, con ur
genza (i lavoratori lo han
no detto il 16 marzo), essa 
è affidata alla capaci'à del
le stesse istituzioni, di neu
tralizzare e punire coloro 
che vogliono distruggerle. 

Luigi Berlinguer 

Un altro incredibile messaggio a firma Moro 

Il lugubre rito delle Br 
si è ripetuto anche ieri 

Si tratta di una sorta di « verbale » del disumano « processo » — Non ha 
nulla a che fare con la lettera ai familiari di sabato scorso — Polemica 
contro Taviani — I terroristi negano che siano in corso « trattative segrete » 

ROMA Il lugubre ."ilo 

Oggi niente aerei 
da Roma-Fiumicino 

L'Alitalia ha cancellato i voli in partenza da oggi da Fiumi
cino. La decisione è giunta dopo che CISL e UIL hanno 
dichiarato dodici ore di sciopero degli assistenti di volo 
nella stessa fascia oraria (dalle 9 alle 21) delle agitazioni 
indette dagli autonomi dell'ANPAV. Il sindacato CGIL si è dis
sociato da questa iniziativa definendola « inopportuna » perché 
costituisce « un • obiettivo appoggio alle manovre messe in 
atto dalle associazioni autonome». A PAGINA 6 

delle « brigate rosse » si ri 
pete: ieri hanno diffuso il 
« comunicato n. 5 » sulla lo
ro criminale impresa. L'han
no fatto ritrovare nel tarilo 
pomeriggio con la solita pras-

! si: telefonate a giornali ed 
agenzie di stampa di Roma, 
Milano, Torino e Genova e 
buste abbandonate in cestini 
dei rifiuti e cassette delle 
lettere di privati. Anche la 
struttura del « comunicato •> è 
la solita: una « introduzione » 
dei terroristi, un lungo brano 
attribuito a Moro, un « com
mento » finale delle « br ». Il 
nuovo messaggio, chiariamo 
subito, non ha nulla a che 
vedere con la lettera firmata 
dallo statista rapito e indiriz
zata ai familiari che è stata 
presa dalla polizia sabato 
scorso. Il contenuto di quella 
missiva è sempre riservato 
(c'è un ordine preciso della 

Anche dopo gli ultimi messaggi di Moro 

Si conferma nella DC 
la linea della fermezza 

Il presunto « verbale » è giudicato una nuova prova delle « di
sumane condizioni » riservate a Moro — E' prevista la pros
sima convocazione della Direzione e del Consiglio nazionale 

ROMA — Convocato già pri
ma che i criminali delle 
« br f facessero pervenire il 
loro nuovo messaggio, il «ver
tice » dei dirigenti democri
stiani (assente Zaccagnini) 
si è trovato di fronte a un 
altro angosciante elemento 
della drammatica vicenda dei 
rapimento di Moro. Nemmeno 
ieri, come nelle precedenti 
occasioni, il muro di riserbo 
eretto dai dirigenti de si è 
incrinato. Solo il presidente 
dei senatori, Bartolomei, la
sciando la Direzione ha ri
sposto a poche domande. Le 
sembra che vi siano dei pas
si avanti? ha chiesto un gior
nalista. « Nella logica delle 
" br ". sì — ha risposto Bar
tolomei — mi sembra che stia
no portando avanti il loro di
segno ». Il tono delle reazioni 

al nuovo messaggio si può 
perciò capire meglio da quan
to comparirà oggi sul « Popo
lo ». Nel dare notizia del re
perimento del sedicente « ver
bale ». il quotidiano della DC 
definisce il testo « il più gra
ve » dei cinque fin qui perve
nuti. Si • tratta, aggiunge il 
giornale, di una « provocazio
ne insensata » diretta a co
stringere « un uomo politico 
eminente e benemerito della 
democrazia repubblicana a 
una prova fisicamente e psi
chicamente insopportabile ». 
II cosiddetto « verbale ». scrit
to — ribadisce il « Popolo » — 
« nelle disumane condizioni 
più volte sottolineate è un'al
tra dolorosa testimonianza di 
questa situazione ». 

I commenti, pochi, le rifles
sioni che ieri, dietro l'assicu

razione dell'anonimato, qual
che dirigente de si è lascia
to indurre a fare, riguardano 
perciò ancora e soprattutto 
il recente messaggio di Moro 
ai familiari, e i tratti del 
dramma che esso delinea. Il 
testo, come è noto, resta av
volto — ancora — nel miste
ro. E proprio contro questo 
silenzio protesta oggi l'« Uma
nità ». osservando che esso 
diventerebbe « colpevole qua
lora significasse che il go
verno. in quanto tale, si pre
sta comunque a stabilire un 
contatto e un rapporto con gli 
assassini di via Fani ». E" una 
ipotesi, questa, che a Palaz
zo Chigi trova smentite re
cise e sdegnate: e. a quanto 
afferma un autorevole espo-

(Segue in penultima) 

Ginecologo a Torino legato e colpito 
con sette revolverate: è in fin di vita 

TORINO — Altra azione cri
minale ieri sera a Torino, nel
lo studio di un noto gineco
logo, il dott. Ruggero Grio 
ccn studio in corso Massimo 
D'Azeglio 60: un commando 
di uomini armati, alle ore 
20. è entrato nello studio del 
professionista ed ha cacciato 
clienti e infermiere. Subito 
dopo, il gruppo di armati ha 
preso il dott. Grio. lo ha sol
levato di peso. Io ha legato 
ad una sedia. Compiuta l'ope

razione con freddezza e cal
ma. gli uomini armati han
no aperto il fuoco ripetuta
mente contro il ginecologo 
immobilizzato, colpendolo con 
sette colpi di pistola alle 
gambe e alla schiena. 

Il commando si è poi al
lontanato di corsa. Dopo po
chi minuti dallo stabile è par
tita una telefonata di allar
me per la polizia che è ac
corsa sul posto. Il dott. Grio. 
sanguinante e in gravi con

dizioni, è stato subito libe
rato e trasportato alle Moli-
nette dove è stato ricoverato 
con prognosi riservata. 

Su uno dei muri dello stu
dio del medico, i componenti 
del commando hanno lascia
to la seguente scritta: «Squa
dre proletarie di combatti
mento ». Due mesi fa. il dot
tor Grio era stato accusato 
di aver procurato la morte 
di una donna che si era ri- { 
volta a lui per un aborto. 

la trave 
GIAMO lieti, non abbia- < 
•^ 77io difficoltà a confes
sarlo. che l'ex ministro 
Emilio Colombo, il nostro 
mo dei fasulli, l'uomo pe
scato più rolte al mare ni 
sterne col pesce azzurro. 
attualmente presidente del 
Parlamento europeo 
(guardate che cosa può ca 
pitare a un Parlamento» 
abbia affermato che non 
ha inteso dne come il PCI 
dovesse attendersi *ncono-
sccmai> da parte della DC. 
Se prendiamo atto. Pero 
questa idea che il partito 
democristiano possa elar
gire riconoscimenti e ma 
gart distribuire attestati 
di buona condotta agli al 
tri partiti, deve circolare 
in certi suoi ambienti, se 
e vero, come scriveva do 
memea Scalfari sul suo 
giornale, che un alto e m 
nominato esponente scu 
docrociato ha detto, tra f 
altro, dei partili democru 
tici: « Si comportano tie 
m. Qualcuno di noi l'ha 
già rilevato: si comporta
no bene non per fare un 
favore alla Democrazia 
cristiana, ma per una -so 

lidale difesa de'.le istitu
zioni ». 

Ora voi sentite da que
ste parole, anche se prò 
nuncinte con le migliori 
intenzioni, che la DC non 
ha tratto nessuna lezione 
dal terribile erento che 
l'ha colpita (e ha colpito 
anche noi> e da quanto 
sta succedendo in questi 
giorni m casa sua. Essa 
seguita a sentirsi la do
minatrice del mondo. Di 
stribuisce diplomi: « Si 
sono comportati bene ». e 
aggiunge; a Ma non per 
fare un favore alla Demo 
crazia cristiana ». dorè 
espressioni o concetti, co 
me manifestare solidarie
tà. affermare unita e 
compattezza, schierarsi a 
difesa comune di comuni 
valort, vengono dopo quel
la di « fare un favore » 
Non a caso: la DC, alme 
no finora, non ha perdu 
to e non perde il vizio di 
considerarsi il partito ege
mone. Le prime parole che 
le vengono m mente sono 
quelle del signore che si 
aspetta « i favorì ». e se 
vede operare per la demo
crazia, per lo Stato, per /<» 

salrezza delle istituzioni, 
se ne compiace sembran
dole che in fondo non sia 
mollo d'rerso che x fare 
un favore » a lei. 

Pensate che domenica a 
Udine l'on. Piccoli, dopo 
avere, bontà sua. dato at
to della « col'.aborazione » 
del PCI (ecco riaffiorare 
l'idea che « si sono com
portati bene r>) ha testual
mente detto che però 
a mancano ancora rispo
ste chiare sulla .«celta oc
cidentale del PCI. sul'a 
sua scelt? democratica tra 
l'eaemoma e il totalitari-
smo, per la democraz a, 
per il pluralismo: una 
scelta precisa ed mequivo 
cabile, coerente dA cima 
a fondo, senza ve:i. senza 
impacci e senza equivoci». 
Sentite come osa parlare j 
un uomo, con quel po' po' 
di roba che sta succeden
do m casa sua. tra i SUOL 
Noi stavamo per ricorda- \ 
re all'on. Piccoli il passo 
del Vangelo sulla trave 
nell'occhio; ma ci siamo 
ricordati in tempo che 
non sa leggere. 

Forttbraccio 

Primo atto del processo Lockheed 
Primo atto del processo Lockheed: dieci mi
nuti di udienza e subito una camera di 
consiglio per risolvere una questione solle
vata dalla difesa di Antonio Lefebvre. Una 
eccezione di incostituzionalità che comunque, 

stando ad indiscrezioni i giudici avrebbero 
respinto. Oggi si saprà la decisione definitiva. 
Il dibattimento comunque è stato rinviato a 
maggio per la malattia di Ovidio Lefebvre. 
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magistratura in questo sen
so) e dopo due giorni e due 
notti di voci incontrollate si 
è riusciti appena a sgom
brare il campo — come ve
dremo più avanti — dalle ipo 
tesi più fantasiose e inat
tendibili. 

Il » comunicato n. 5 » delle 
« br » anche stavolta non con
tiene alcuna richiesta con
creta. Il « titolo » è quello di 
tutti gli altri messaggi (<t 11 
processo ad Aldo Moro ») e 
fin dalle prime parole del te
sto si fa riferimento al di
sumano « interrogatorio » cui 
verrebbe sottoposto l'ostag
gio. NellV introduzione » dei 
« brigatisti » — a parte le so
lite farneticazioni propagan
distiche — si nega l'esisten
za di « trattative segrete » e 
le voci circolate a questo pro
posito vengono attribuite ad 
una * campagna di mistifica
zione » della i stampa del re-
girne ». 

Quindi segue un lungo testo 
a firma Moro, di cui le « br » 
hanno fatto ritrovare, a par
te. copie fotootatiche del ma
noscritto originale. Un mano
scritto. ancora una volta. 
vergato da un uomo in com
pleta balia di una banda di 
assassini da oltre tre setti
mane. 

Questa volta il testo non è 
una « lettera »: alcuni pun
tini di sospensione precedono 
la prima parola e seguono 
l'ultima, come si usa nella 
compilazione dei verbali giu
diziari di interrogatorio. Gran 
parte dello scritto si riferisce 
al sen. Taviani. con una se 
rie di argomentazioni polemi
che. Per comprenderle fac
ciamo un passo indietro: nel
la precedente missiva di Mo
ro (era indirizzata a Zac
cagnini). veniva citato il «ca
so » Sossi e si parlava di al
cune opinioni che il presi
dente de avrebbe espresso in 
passato a Taviani. Successi
vamente. giovedì scorso. Ta
viani ha diffuso una smen
tita affermando di non a\?n: 
mai parlato del * caso » Sassi 
con Moro. 

Ora in questa sorta di « ver
bale » le « br » fanno dire 
allo statista rapito che Tavia
ni è « uno smemorato » e gli 
fanno precisare le circostan
ze in cui. in occasione del 
sequestro Sossi. Moro avreb
be espresso le sue convinzio
ni a Taviani. Poi il testo pro
segue riaffrontando il tema 
dello « scambio di prigionie
ri »: ci sono riferimenti a 
« ragioni di umanità e saggez
za che popoli civilissimi del 
mondo hanno sentito in circo
stanze dolorosamente analo
ghe ». e si accennano para
goni con gli Usa. la RFT e 
Israele. Infine nel tverbale» 
si ritrovano una serie di ar
gomentazioni polemiche contro 
Taviani (precedute dall'affer 
ma7ione: « ...sono sospinto 
dallo stato di necessità ») con 
cenni alle cariche di mini
stro della difesa e dell'Inter
no che egli ha ricoperto in 
passato e allusioni a : rap
porti con il generale JlenKj 
e\ capo del SID e di S.M. 
delle Forze Armate. 

Dopo la riproduzione di que
sto nuovo scritto attrib'iiV a 
Moro le « br » concludo' o il 
loro «comunicato» c-n u.i 
farneticante * annelI.T » "*•! 
quale si ritrovano s:smfj;a-
tive parole di difesa in fa 
vore dell'i area dell'autono
mia ». 

Lo copie del comunicato e 
le fotocopie del manoscritto 
estorto allo statista rap:to. 
come accennavamo, sono sta
te fatte ritrovare quasi con
temporaneamente in quattro 
città, com'era già accaduto 
le altre volte. A Roma le 
* br » hanno abbandonato il 
loro * pi co » in un cestino dei 
rifiuti nei pressi di via del 
Tritone ed hanno avvertito te
lefonicamente il Messaqacro. 
A Milano la busta è stata fat
ta raccogliere da un redatto 
re della Repubblica in un ce
stino dei rifiuti di vìa Pale 
stro. A Genova le « br » han 
no telefonato al Secolo XIX 
e al lavoro dopo aver ab
bandonato le copie in un r ?-
stino nella 2ona eli Sampicr-
darena. Un particolare utile 
per le indagini: il «brigati
sta » che ha chiamato la re 
dazione del lavoro parlava 
con accento genovese. A To 

Sergio Criscuoli 
(Segue in penultima) 

Un copione 
nauseante 

Nel leggere il nuovo co
municato delle Brigate ros
se abbiamo provato, oltre 
a una insopprimibile repu-
gnaiiza, qualche cosa di si-
ville al fastidio: forse è la 
sensazione di trovarsi di 
fronte alla ripetitività di 
un lugubre rito, a un gio
co squallido che non in
ganna nessuno e non darà 
nessun frutto a chi lo con
duce. Va solo avanti la ma
cabra farsa chiamata tpro-
cesso*, imbastita sulle spal
le di un uomo in piena ba
lia dei suoi carcerieri, jion 
più padrone di sé. 

Il popolo italiano cono
sce le vicende di questo 
trentennio molto ma mol
to meglio delle Br, aven
dole vissute alla luce del 
sole, nel vivo di lotte me
mo; abili che hanno porta
to le masse a toccare con 
mano la realtà, quindi a 
conoscerla sul serio: non 
attraverso documenti se
greti o confessioni estorte 
ina attraverso l'affronta-
mento delle cose concrete 
e dei problemi reali. E' que
sto processo storico, in cui 
si muovono la gente e gli 
uomini che cambia, rinno
va, modifica la realtà: non 
lugubri farse come questa. 

Perciò interrogarsi su 
quali messaggi politici Al
do Moro intenda lanciare 
attraverso simili documen
ti è veramente inutile e 
assurdo. Tutt'al più essi ci 
fanno capire quanto può 
pesare una così crudele pri
gionia. possono illuminarci 
su dolenti risvolti umani. 
Ma una cosa è prendere 
atto, con umanità, di que
sti significati, ben altra co
sa è inoltrarsi in analisi 
tendenti a rintracciare nel
le parole di un uomo or
inai schiacciato, non si sa 
quali indicazioni politiche 
e pratiche. Sarebbe la cosa 
più impietosa e più inu
mana. Oltre che la più inu
tile. Ciò che questi mes
saggi trasmettono dal pun
to di vista politico e solo 
ciò che pensano e vogliono 
i terroristi delle Brigate 
rosse. 

Ciò che pensano e vo
gliono le Brigate rosse è 
chiaro. Minacciare la DC 

per cercare di spingerla a 
cedere sotto il peso di un 
grave ricatto morale e po
lìtico costruito sulla vita 
del prigioniero: e per que
sta via cercare di dare un 
colpo mortale alla credibi
lità dello Stato democra
tico. La DC ha rispo
sto con dignitosa fermez
za. con la consapevo
lezza degli effetti che un 
tale cedimento avrebbe nel
lo spirito dei cittadini. Fi
nirebbe ogni certezza nella 
convivenza civile, ogni si
curezza, ogni senso di re--
sponsabilità collettiva. Un 
dirigente de si è confidato 
con Scalfari: « Abbiamo 
chiesto a semplici cittadini 
di fare i giurati nelle Corti 
d'Assise sfidando minacce 
di morte; abbiamo chiesto 
a semplici avvocati di di
fendere d'ufficio i terrori
sti imputati: chiediamo 
ogni giorno ai figli del po
polo che militano nelle for
ze di pubblica sicurezza di 
mettere a repentaglio la lo
ro incolumità. Come po
tremmo scendere a patti 
ora, senza provocare un ge
nerale sfacelo? ». Sono pa
role giuste. Possiamo ag
giungere che cedere signi
ficherebbe legittimare le 
Br. e quindi la guerra civile. 

Nel mirino delle Br (que
sto è ormai chiaro a tutti) 
e la politica di collabora
zione e di solidarietà nazio
nale che è indispensabile 
per risalire la china della 
crisi. Uno scrittore repub
blicano sul giornale più vi
cino all'on. Moro ha scritto 
ieri: « E' dai propri nemici 
che s'impara meglio che 
da chiunque altro quali 
siano i nostri interessi, ba
sta guardare dove ci col
piscono. Il gesto dei terro
risti conferma la validità 
unica della linea politica 
che ha portato alla nuova 
maggioranza. Se ne deve 
dedurre che abbandonarla. 
o comportarsi in modo da 
metterla sia pure involon
tariamente in crisi, equi
valga in pratica ad aiu
tare i terroristi a condurre 
avanti il loro disegno di 
destabilizzazione. Ma nes
suno che sia minimamente 
responsabile può volere que
sto ». 

i ! 

ALTRE NOTIZIE A PAG. 2 , 

Aperto a Pisa il convegno 
di « Città Futura » sul '68 

Si è aperto ieri a Pisa, nell'aula Magna della Sapienza 
affollata di giovani e intellettuali, un convegno sul '61 
organizzato dalla « Città Futura >. Sia nell'introduzione di 
Ferdinando Adornato clic nelle relazioni di Alberto Asoe 
Rosa. Carlo Donolo. Italo Mancini e Biagio De Giovanni 
sono emerse le tante « immagini » della grande esperien
za '68 che ha operato uno straordinario allargamento della 
.-fera politica immettendo sul terreno politico nuove energie 
e nuovi soggetti sociali. A PAGINA 2 

Feriti e catturati due rapitori 
a Roma sul luogo del riscatto 
Feriti e catturati dai carabinieri, dopo una sparatoria. 
due dei componenti la banda che il 2 marzo M ôrso rapi 
a Grottaferrata Michela Marconi. Ifi anni, figlia di un 
noto imprenditore edile. I militari hanno teso l'agguato 
ai malviventi proprio nel momento in cui stavano per 
impossessarsi di una parie del riscatto lungo una scarpata 
nei pressi dello svincolo della Tuscolana sul GRA. All'ap
puntamento per consegnare il denaro era andato uno 
zio della ragazza che. fin dai primi giorni, aveva tenuto 
i contatti con i rapitori. A PAGINA 10 

Trovato morto il barone 
Brachi rapito un mese fa 

Il corpo del barone Charles Victor Bracht. .1 ricchissimo 
magnate belga sequestrato il 7 marzo scorso, è stato 
trovato ieri in un mucchio di rifiuti nei pressi di Anversa. 
L'anziano industriale è quasi sicuramente morto per le 
ferite riportate durante il sequestro. La fam.glia. prima 
di pagare il riscatto* aveva chiesto una prova che il 
congiunto fos<e vivo: dopo la richiesta, i rapitori avevano 
interrotto ogni rapporto. Infine una telefonata anonima 
ha rivelato il luogo dove era stato lasciato il corpo del 
barone. IN ULTIMA 


