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Nessuna misura eccezionale 
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Normale la vita 
a Mogadiscio dopo 
; il tentato golpe 

Non si hanno indicazioni sull'orienta
mento - Nessun danno agli italiani 

MOGADISCIO - Reparti del
l e , forze armate somale han
no dato la caccia per tutta 
lii ' storca notte ai « super-
Rti|i * di un gruppo (li uffi
ciali e soldati che, l'altro ie
ri. avevano tentato di rove-
sr iare il governo del presi
dente Moliammed Siad 
l i a n e . 

Sporadici colpi di arma da 
fuoco sono stati uditi in not
tata ad ovest della capitale 
.Miniala, nella zona dove sa
bato mattina il gruppo di co 
spiratoli aveva iniziato il ten
tativo di colpo di stato subi
to stroncato dal governo. 

Per tutta la giornata di 
feri a Mogadiscio si è avu
ta • la massima calma. I.a 
guardia ad alcuni edifici è 
stata notevolmente diminui
t i > e solo intorno alla ca
serma dove si trova la ca
lia del presidente sostavano 
- - come ieri — un carro ar
mato vd un mezzo blindato. 

Le autorità non hanno mai 
Imposto il coprifuoco, come 
n ve va no riferito ieri altre 
fonti di stampa: posti di bloc
co sono stati mantenuti lun
gi, la strada dove si trova
no alcune installazioni dalle 
quali ieri i cospiratori ave
vano iniziato la loro azione. 

Le fonti ufficiali non han
no fornito oggi alcuna novi
tà sulla meccanica degli av
venimenti né sul numero del
le persone arrestate. 

K' un fatto che il golpe 
«*• sfuggito all'attenzione del
la maggior parte della gen-

. te : nella quieta giornata fe
stiva i negozi che restano 
aperti la domenica erano fre
quentati come sempre, il 
traffico era normale. Non si 
sarebbe accorto quasi nes

suno di nulla, all'infunn del 
residenti della parte ovest di 
Mogadiscio, se la radio di 
ieri e i giornali non avesse
ro dato tanto spazio alla co
sa. se Siad Barre non aves
se rivolto il suo discorso al
la na/iouc, 

Nel suo discorso alla na
zione. il presidente Siad Bar
re aveva detto che le per
sone arrestate saranno tra
dotte dinanzi ad un tribunale 

Alcuni osservatori ritengono 
che l'episodio sia stato abba
stanza isolato e circoscritto 
tanto da poter essere rapida
mente stnmeato dalle forze 
fedeli al governo. 

Non vi è ancora nessuna 
chiara indicazione su chi vi 
fosse dietro alla fallila avven
tura « lanciata da giovani uf
ficiali e da alcuni soldati del
l'esercito somalo ». Sembra 
comunque che vi fosso coin
volto anche un certo numero 
di civili. Secondo fonti diplo
matiche il tentativo non ha 
mai avuto, per un solo istan
te. una sola probabilità di 
successo. Anzi, secondo vari 
osservatori il colpo, avendo 
fallito, ha in pratica raffor
zato la posi/ione di Siad Bar
re: altre forze antipresidon-
ziali dovranno pensarci, ora. 
almeno due volte prima di 
ritentare un capovolgimento 
della situazione. 

• • *> 

ROMA — Si apprende alla 
Farnesina che l'ambasciata 
d'Italia a Mogadiscio ha con
fermato che gli esperti ita
liani che si trovano in So
malia nel quadro degli ac
cordi di coopcrazione tecni
ca e le loro famiglie non han
no subito alcun danno 

Tra eccezionali misure di sicurezza 

Processo a Berlino 
ai terroristi 

che rapirono Lorenz 
L'episodio nel 1975 — il cedimento dello Stato al ricatto pro
vocò una forte reazione con l' inasprimento del Berufsverbot 

. Dal corrispondente 
BKRLINO — Inizia oggi a 
Berlino ovest il processo al 
« Movimento 2 giugno > con
siderato uno dei primi e 
più importanti gruppi ter
roristici di Berlino ovest e 
della Germania federale. 
Sul banco degli accusati, in 
una apposita cabina di ve
tro a prova di proiettile sie
dono sei giovani: Rolf Rein 
ders, .'il anni; Ronald Krit-
sch 2fi anni, Gerald Koepp 
ler 211 anni. Till Meyer IVA 
anni. Fritz. Tcufel 3-1 anni, 
Andreas Vogel 21 anni. Se
dici i capi di accusa rac
colti in un volume di 2.10 
pagine. Riguardano in gran 
parte rapine in banche per 
un bottino complessivo di 
circa -UH) milioni di lire. 

Ma le imputazioni princi
pali riguardano l'assassinio 
compiuto il 10 novembre 
1974 del presidente del tri
bunale (li Berlino ovest. 
(luenter Von Dreckmann e 
il sequestro di Peter Lorenz, 
presidente dell'Unione de
mocratico cristiana (CDU) 
di Berlino ovest avvenuto 
il 27 febbraio 1075. Il rapi
mento di Lorenz rappresen
to un indubbio successo per 
i terroristi che costrinsero 
il Senato di Berlino ovest (e 
anche il governo di Bonn) 
alla trattativa imponendo 
che essa avvenisse con la 
massima pubblicità sui 
giornali e attraverso la te
levisione. Il Senato di Ber
lino ovest cedette sostan
zialmente su tutte le richie
ste dei terroristi. In cam
bio dellH vita di Lorenz ven
nero scarcerati cinque ter
roristi: Verena Becker. Ga

briella Kroecher. Rolf Poli
te, Rolf Meissler e Ingrid 
Siepmann. Ad essi venne 
inesso a disposi/ione un ae
reo e un ostaggio accompa
gnatore. il pastore prote
stante Albert/. già borgoma
stro di Berlino ovest. Quan 
do l'aereo ebbe raggiunto 
lo Yemen del Sud (meta da 
essi prescelta) e Albertz. 
ebbe letto alla televisione il 
messaggio stabilito dai ter 
roridi Lorenz, venne messo 
in libertà in un parco della 
città. 

I nomi dei cinque terrori
sti scambiati con Lorenz e 
scarcerati si ritroveranno 
poi nelle cronache del terrò 
rismo tedesco fino ai giorni 
nostri. La vicenda Lorenz, 
l'attacco portato contro lo 
Stato, il ricatto subito dallo 
Stato provocarono un duro 
rincrudimento delle tenden
ze autoritarie sia a Berlino 
ovest che nella Germania 
federale. Le schedature dei 
cittadini ad opera del cosid
detto ufficio per la difesa 
della Costituzione assunse
ro projKirzioni di massa e la 
pratica del Berufsverbot 
venne attuata su larga 
scala. 

In quella occasione co
munque la polizia ebbe for
tuna e riuscì a mettere le 
mani su nove presunti terrò 
listi contro i quali si accu
mularono rapidamente nu
merosi indizi che li indica
vano come gli autori sia 
dell'uccisione di Von Dreck
mann che ' del rapimento 
Lorenz. Ma nel luglio del 
l!>7t), tre di essi, tre donne, 
Inge Viest. Juliane Plam-
beck e Gabriella Rollnick 
riuscivano a fuggire in 

circostanze ancora oggi non 
del tutto chiari te dal carce
re berlinese di Moabit. 

Sono queste tre donne so
prattutto che oggi all'aper
tura del processo preoccu
pano la polizia di Berlino 
ovest. Ksse hanno a dispo
sizione notevoli mezzi finan
ziari. hanno capacità orga-
uzzative. hanno avuto e pro
babilmente hanno ancora le 
gami con il gruppo terrori 
stico liuti' Anace Fraktion 
(i cui componenti sono an 
cora quasi tutti ni liberta) 
e con i gruppi terroristici 
italiani. Ovvio che sia acu
ta a Berlino ovest la preoc
cupa/ione che esse vogliano 
tentare un colpo di mano 
in occasione del processo. 

Le misure di polizia sono 
state moltiplicate. Avvocati, 
giornalisti, e pubblico am
messo al processo (e anche 
gli osservatori delle poten
ze alleate che controllano 
Berlino ovest) vengono sot
toposti a rigorosi controlli 
v perquisizioni. Il vecchio 
Palazzo di giustizia e stato 
sottoposto a lavori di sicu
rezza come ad esempio l'ap
plicazione di vetri corazzati 
alle finestre che sono costa
ti più di un miliardo di lire. 
Posti di blocco e controlli 
volanti sono entrati in fun
zione in tutta la città. Il 
processo secondo il parere 
del presidente della Corte 
Friedrich Gens sarà lungo. 
durerà probabilmente un 
anno. I testimoni chiamati a 
dar corpo agli indizi rac
colti dagli inquirenti sono 
circa 600. 

Arturo Barioli 

Si era sparsa la voce di un nuovo raid palestinese 

Provoca misure di emergenza 
un falso allarme in Israele 

Violenti scontri a fuoco a Beirut fra milizie di destra e 
progressiste in una zona « calda » della guerra civile 

BKIRLT — Giornate di ten
sione quelle di domenica e 
di ieri in Medio Oriente: in 
Israele, voci (risultate poi in
fondate) sullo sbarco di un 
« ai,limando > palestinese han
no dato il via ad una gi
gantesca caccia all'uomo, che 
ha mobilitato centinaia di po
liziotti e di militari; a Beirut. 
.scontri a fuoco sul confine 
tra i quartieri di ditali (mu
sulmano) e Ain Remmaneh 
(cristiano), cioè in una delle 
zone più < calde » della guer
ra civile, hanno provocato vit
time e fatto temere una più 
estesa ripresa dei combatti
menti. 

In Israele, l'allarme è scat
tato domenica sera alle 19. 
quando si è sparsa la voce 
— in seguito ad una inter
cettazione radio — che dieci 
palestinesi erano sbarcati sul
la costa, a una decina di 
chilometri da Tel Aviv, e si 
dirigevano su un camion ver-
n* la cittadina di Ashkclon, 
per « farla saltare >. E' scat
tato immediatamente un gi
gantesco dispositivo di si
curezza: centinaia di uomini 
con elicotteri e mezzi blinda
ti hanno setacciato tutta la 
rona. oltre 500 mila persone 
tono state fatte scendere nei 

rifugi, tutte le strade sono 
state bloccate. Dopo alcune 
ore ci si è cominciati a ren
dere conto che si era trattato 
di un falso allarme; l'emer
genza è stata comunque revo-
vocata solo ieri * pomerig
gio, ventuno ore dopo l'allar
me. 

Tuttora non è ben chiaro 
che cosa sia avvenuto. « Po
trebbe essere un delitto — 
ha detto un portavoce ufficia
le — o una montatura, po
trebbe essere anche uno 
scherzo >. Come potrebbe es
sere il frutto di una psicòsi 
detcrminata in Israele dal 
raid di Tel Aviv del 5 marzo 
scorso. 

A Beirut, gli incidenti fra 
Chiah e Ain Remmaneh sono 
stati originati, sembra. da 
una lite fra un cittadino mu
sulmano e un miliziano del 
partito liberal-nazionale (di 
des t ra) : la cosa è rapidamen
te degenerata e ne è seguita 
una battaglia di oltre tre ore. 
con impiego di mitragliatrici 
e lanciarazzi (il che dimostra 
fra l'altro come le opposte 
milizie abbiano ancora sotto
mano cospicui arsenali). E' 
infine intervenuta la Forza 
araba di dissuasione (siria
na). che — secondo un co

municato ufficiale — ha ri
portato la calma. Le notizie 
ufficiali parlando di « alcuni 
feriti >; secondo i giornali di 
Beirut ci sarebbero stati al
meno quattro morti e parec
chi feriti. Ieri mattina, co
munque, nella zona si sono 
sentiti ancora spari intermit
tenti. probabilmente ad ope
ra di < franchi tiratori ». Se
condo alcune fonti, gli inci
denti potrebbero essere l'av
visaglia di scontri più gravi 
per il fine settimana, quando 
ricorrerà il terzo anniversario 
della guerra civile, scoppiata 
proprio ad Ain Remmaneh. 
il 14 aprile 1975. con un mas
sacro di palestinesi ad opera 
dei falangisti. 

Nel Sud Libano intanto gli 
isreliani hanno confermato 
per oggi il primo «ritiro» di 
truppe, per far posto ai «ca
schi blu ». Si tratta però di 
un ritiro « simbolico » (una 
beffa, è stato definito a Bei
rut) . che interesserà una pro
fondità di due chilometri e 
lascerà i principali centri del
la zona in mano alle truppe 
di Tel Aviv. I.a situazione nel 
sud Libano è stata ieri og
getto di un « vertice » siro-
palcstinese sv l tos i a Dama
sco. 

TEL AVIV — Soldati israeliani tengono sotto tiro la strada 
fra Tel Aviv e Aihkelon domenica • sera, nel quadro delle 
massicce misure di emergenza messe in atto dopo il falso 
allarme circa lo sbarco di un « commando » di guerriglieri 
palestinesi 

Intervista 
di Ceaucescu 

a un giornalista 
americano 

alla vigilia del 
viaggio in USA 
Dal nostro corrispondente 
BUCAREST - Sul tema dell' 
eurocomunismo e su altri 
problemi internazionali il pre
sidente N'icolae Ccausescu ha 
rilasciato una lunga intervi
sta al giornalista americano 
•John Paul Wallach. inviato 
del gruppo editoriale « Ilcarst 
Xcuspaper.s ». L'intervista è 
apparsa sui giornali romeni. 
assieme ad un'altra ri la s e n-
t.t dal presidente americano 
Jimmy Carter all'agenzia ro
mena * Agerpress ». in vMa 
degli incontri che i due stati
sti avranno negli Stati Uniti, 
dal 12 al IT aprile. 

Il giornalista americano ha 
ricordato « le preoccupazioni 
che l'eurocomunismo desta og
gi per gli americani » e ha 
chiesto al presidente romeno 
(piale fosse il suo giudizio in 
merito. C'eause.scu ha rispo
sto: •* Credo che il turbamen
to che secondo lei c i s t e ne
gli Stati Uniti in tonncs ione 
all'eurocomunismo e soprat
tutto alla crescita dell'influen
za dei partiti comunisti, dei 
partiti di sinistra più in ge
nerale in Europa, sia del tut
to infondato. La tendenza ad 
effettuare alcune riforme, in 
Europa — ha aggiunto — non 
è nuova anche se si è accen
tuata negli ultimi tempi, co
me conseguenza dei gravi pro
blemi determinati dalla crisi 
economica. .*•:/.:. ha precisa
to Ceauscscu. da un punto di 
vista storico l'Occidente è ri 
inasto indietro relativamente 
a trasformazioni di carattere 
socialista. 

* Credo che l'inquietudine di 
cui le, parla parta maggior
mente da considerazioni di or
dine strategico e non di ca
rattere umanitario, ed io non 
vedo come la partecipazione 
di comunisti e di altre forze 
di sinistra nei governi di al
cuni paesi, come anche tra
sformazioni socialiste in Eu
ropa. possano danneggiare il 
rapporto di forze, nel senso 
che i popoli di questi paesi 
rinuncerebbero, in qualche 
modo, alla loro indipendenza». 
ha risposto Ceausescu. 

Nel corso di un ampio esa
me di tutte le situazioni con
troverse sulla scena mondia
le. il presidente romeno ha più 
volte riproposto l'esigenza di 
soluzioni negoziate, con il ri
tiro di tutte le truppe stranie 
re stazionanti al di fuori del 
loro territorio nazionale. Rife
rendosi alle forze anna te a-
mericane di stanza a Taiwan. 
Ceausescu ha affermato che 
saluterebbe con interesse * il 
ritiro delle truppe degli Stati 
Uniti e la rottura delle rela
zioni con Taiwan che di fatto 

è una provincia della Cina per
ché questo sarebbe considera
to da altri come un esempio 
da essere seguito. Il mondo 
ha solo da guadagnare dal ri 
tiro delle truppe straniere dai 
territori di altri paesi ». 

Nell'intervista del presiden
te Carter all'«Agerpress» c'è 
un richiamo alla prossima ses
sione dell'ONU sul disarmo. 
Afferma il presidente amori 
cano: « Gli Stati Uniti hanno 
accordato a questa sessione 
pieno appoggio. Abbiamo par
tecipato a tutte le riunioni pre
paratorie e speriamo che es
sa costituisca una occasione 
per tutti i paesi del mondo per 
dare nuovo impulso agli sfor-
zi molteplici che tendono alla 
realizza7.ione di un disarmo ef 
fettivo. Daremo un contributo 
sostanziale e positivo a que 
sta sessione. Non è facile da 
realizzare il controllo de^li 
armamenti — prosegue Car
ter — e da soli gli Stati Uni 
ti non possono realizzare il 
controllo degli armamenti, 
Molto dipende dalla misura 
con la quale collaborano i no 
stri potenzi l i avversari e 
gli altri paesi ». 

Lorenzo Mauger i 

A Chantilly il 13 aprile sulla pace e la cooperazione 

A convegno tutte le chiese d'Europa 
Si incontreranno cattolici, protestanti e ortodossi - « E' una grande prima europea » ha detto mons. Etchegaray i 

Preceduti da un'ampia con-
lallazione, sono cominciati 
ieri a Chantilly per conclu
dersi il 13 aprile i lavori della 
Conferenza delle Chiese d'Eu
ropa sui problemi delia pace, 
del • disamo, della cooperi
none ext ovest e dell'un'ià 
ecumenica. E' la prima vol
ta che viene organizzato su 
q-.rsli ter.: dt grande attua-
ÌUi un incontri» comune dal 
C"Ti<.;fli:o delle Conferenze 
cp scopali europee (che com
prende vescovi cattolici del
l'est e dell'ovest) e dalla Con
ferenza delle Chiese europee 
(di cui fanno parte 110 Chie
se di 26 piesi »n prevalenza 
protestanti e ortodosse). « E* 
una grande prima europea » 
} a dichiariti mons. Etehe 
coray. prcs.dcrt? del Comi-
alio delle Conferenze episco
pali europee (CCEE). prima 
dell'incontro di Chantilly: 
« Non c'è attendersi troppo 
da ciò che è solo un primo. 
ma importante passo ». ha 
detto il pastore André Appel, 
presidente della Conferenza 

delle Chiese europee (KER). , 
Va rilevato che nel passalo i 

sono stati frequenti gli meon- ! 
tri ecumenici tra rappresen
tanti di diverse confessioni 
religiose, ma esti .ti soto 
svolti a livello di teologi e su 
questioni ecclesiologiche e 
teologiche al fine di supera 
re le antiche divergenze che 
ancora permangono. Il discor
so degli incontri era. perciò, 
essenzialmente interno tri 
cattolici e cristiani. L'incon 

i tro di Chantilly, invece, coin
volge le Chiese come istitu
zioni su problemi che riguar
dano le comunità civili come 
appunto quelli della pace e 
del disarmo, donde anche la 
loro risnianza polìtica. 

Fra i partecipanti figura
no i cardinali Humc i f inn 
Bretagna) e Sucnens (Bri 
gio), i vescovi francesi Le 
Bourgcois, Elchiiiger e Peze-
ril. due vescovi cattolici del
l'URSS (uno lituano e uno let
tone), mentre la S. Sede è rap
presentata da mons. Torrclla 
Cascante, vice presidente del 

Segretariato per l'Unione dei . 
cristiani. La delegazione del
la Conferenza delle Chiese 
cristiane non cattoliche è rap
presentata. oltre che dai pa
stori Appel e Maury (Fran
cia). da Sigrist (Svizzera). 
dal vescovo anghgano di Man
chester. Patrick Rodger. dal 
metropolita Alcxis di Tallin 
per la Chiesa ortodossa rus-
sa, dal vescovo Antoine de 
Ploicst; per la Chiesa orto
dossa di Romania, dal profes
sor Lukas Vtscher m rappre
sentanza del Consiglio ecu
menico delle Chiese di Gi
nevra. 

Secondo il programma ed i 
documenti preparatori già di
stribuiti ai partecipanti, la 
Conferenza di Chantilly si pro
porne di favorire uno scambio 
di idee sui problemi in di 
scussior.e e sulle iniziative da 
promuovere per sensibilizzare 
l'opinione pubblica mondiale 
ed i governi sui « pericoli del
la corsa agli armamenti, sul
la necessità di una riduzione 
delle forze strategiche in Eu

ropa. per sviluppare la eoo- ! 
perazione est ovest e la col- i 
Iaboraz:one ecumenica sul pia
no regionale e nazionale ». 
Per esempio, la soluzione del 
problema irlandese, che si 
trascina ormai da anni, pò- \ 
trebbi trovare nella collabo-
razione tra cattolici e pro'e 
stanti a livello nazionale e lo
cale un app^jggio di grande 
rilievo. 

Svolgendoci dopo la Confe
renza di Belgrado le cui con
clusioni sono ben note, l'in
contro di Chantillu intende an
che trattare, nel quadro dei 
problemi della pace, quelli ri
guardanti i diritti dell'uom >. 
onni assai vivi nel monda e 
vi particolare in alcuni paesi 
loimoamcricani sui quali i 
documenti preparatori richia
mano l'attenzione delle Chie
se. Verranno pure trattati i 
problemi re la t in alia libertà 
religiosa. 

La Conferemo di Chantilly, 
i cui lavori articolati in va
ria commissioni si conclude

ranno con una solenne assem
blea pubblica giovedì prossi
mo. intende rivolgere « un 
messaggio ai cristiani d'Eu
ropa » per sottolineare le loro 
responsabilità affinchè, in que
sto particolare momento che 
t pae.\i europei stanno attra
versando. si impegnino a pro
muovere un vasto movimen
to a favore della pace e del 
disarmo come condizione del 
nlanco della coopcrazione 
est ovest a tutti i livelli. 

Va segnalato, infine, che per 
il prossimo ottobre è già sta
ti; fissata la riunione dcre 
Conferenze episcopali europee 
(ossia dei vescovi cattolici) 
che sarà tenuta a Roma. 1 
risultati dell'incontro di Clan-
tilly non potranno non in
fluenzare la Conferenza di 
Roma che ha in programma 
i problemi della pace e dcVa 
cooperazione. ma con una par
ticolare attenzione rivolta al
le elezioni europee del 1979. 

Alceste Santini 

Alto funzionario 

sovietico oll'ONU 

chiede asilo 

politico in USA? 
| NEW YORK. - Arkady Shov-
! chenko. vicesegretario gele

rà le delle Nazioni L'n.tc por 
gli affari poliiici e del Cons. 
glio di sicurezza, il funziona
rio sovietico p.ù aito :n iira-
do di tutta l'oriranizzaz.ri-i?. 
avrebbe chiesto asilo agi: S:i 
ti Uniti per «divergenze o l 
governo sovietico ». 

Le fonti sovietiche al'.e Na 
zioni Unite hanno declinato o 
gni commento e quelle dell' 
ONU si rifiutano di cn-ifcr 
mare se Shevchenko abbia di
sertato. Pare comunque c:ie 
egli si trovi negli Stati Un.t;. 
mentre fonti diplomatiche 

l hanno dichiarato che la fam; 
glia dell'alto funzionano è 
partita ieri per Mosca. 

Funzionari americani han 
no successivamente dichia
rato che Shevchenko non ha 
finora chiesto asilo politico 
agli Stati Uniti. Le medesime 
fonti hanno sottolineato che 
il governo di Washington non 
desidera influenzare in alcun 
modo le decisioni di Shev
chenko. 

DALLA PRIMA PAGINA 
BR 

mio, infinv. sono arrivate tre 
telefonate alla Gazzetta del 
Popolo, alla Stampa e all' 
agenzia ANSA e i « plichi » 
delle « br » sono stati ritro
vati in cassette delle lettere 
di privati cittadini abitanti in 
via Vibò. 

Ora le copie del documento 
vengono studiate dagli esper
ti del Viminale. E' stato subi
to osM-rwito che il «comuni
cato» -- che porta la data di 
ieri — può essere stato scrit
to a partire da giovedì scor
so. quando l'on. Taviani ha 
diffuso la sua smentita. La 
firma di Moro è apparsa mol
to simile a (niella della prima 
lettera (quella indirizzata a 
Cossiga) mentre è piuttosto 
d.fferente da quella della se
conda (quella indirizzata a 
/accaglimi). Anche questa vol
ta. inoltre, i collaboratori più 
stretti del presidente dcnio-
ci iiti>ino hanno notato nel te
sto del « verbale * molti pas 
si ditlicilmente attribuibili al
lo stile di linguaggio e di pen
siero di Moro. 

Ieri, intanto, è stato possi
bile sgombrare il campo da 
gran parte delle voci incon
trollate che erano circolate a 
partire da sabato scorso sul 
contenuto della lettera a fir
ma Moro indirizzata ai fami
liari. Mentre è .stato confer
mato che la missiva è stata 
raccolta dalla polizia attraver
so un'intercettazione e che è 
stata successivamente seque
strata dalla magistratura, si 
è chiarito che il testo non coli
t ene alcun riferimento a pre
cise richieste ricattatone del
le « br ». Esso — per quel pò 
co che si è ]>otuto apprende
re — ricalchereblx* e accen
tuerebbe i toni accorati e pre
occupati che si ritrovavano 
nelle precedenti lettere a Cos
siga e a Zaccagnini. 

Da rilevare che stavolta i 
particolari sul contenuto sono 
.stati coperti da un ri seri*. 
totale. C'è stato un vero e 
proprio block out delle noti
zie elle, a partire dalla sera 
di sabato, ha fatto si che c.r-
colassero soltanto VOJI e ipo
tesi prive di qualsiasi confer
ma. Negli ambienti della l)C 
ieri mattina veniva sottolinea
to da più parti che il riserbo 
era stato ordinato dalla ma
gistratura. coti precise d ;.ip) 
si/ioni che riguardavano tutti. 

Intanto sul fronte de l i r i 
chiesta le novità continuano 
ad arrivare col contagocce. Ie
ri il .sostituto procuratore In 
felisi ha firmato quattro av 
vili di reato per sequestro di 
persona e omicidio plurimo a 
carico delle persone arresta
te dai carabinieri la setti 
mana scorsa in un covo di 
« prima linea » a Napoli. Le 
comunicazioni giudiziarie veli 
gono richieste dalla procedii 
ra penale per compiere la 
perizia sulle pistole sequestra 
te nella base terroristica che 
il magistrato ha ordinato per 
stabilire se una delle anni 
(una < 7.63 ») possa c:*-ere sta 
ta usata nell'agguato di via 
Fani, 

Il dottor Infelisi. a quanto 
si è appreso avrebbe interi 
zinne di recarsi a Napoli nei 
prossimi giorni, per interro 
gare personalmente le quatt.-) 
persone arrestate. Una di <_\s-
se. Maria Fiore P i rn Ardiz 
zone, ha fatto recapitare alla 
procura romana dall 'avi oca 
tc.sva Magnani Nova, un d o l 
co di testimoni che avrebbe
ro visto la giovane donna a 
Cosenza il giorno della strage. 

Da registrare, infine, una 
strana telefonata ricevuta .e-
ri sera d^\ una casalinga di 
Milano. L'interlocutore, che ha 
detto di essere delle « briga
te rosse », ha chiesto il rila
scio dei «brigat is t i» in car
cere Curcio. Franceschini e 
Ogn.bene in cambio della vi
ta di Moro. La polizia non 
sembra dare alcun credito a 
questo messaggio. 

sigilo nazionale viene data 
come imminente. E vi è la con
vinzione che pure in questo 
organismo la linea della ne
cessaria fermezza rappresen
ti l'orientamento della gran 
parte dei membri. La preoc
cupazione grave per la sorto 
di Moro è naturalmente pre
sente in tutti, ma solo qual
che personaggio del più stret 
to • entourage * di Moro mo
strerebbe di pensare che UIM 
deroga al responsabile atteg 
giainento di r ipul i i di ogni 
trattativa, possa in qualche 
maniera tornare utile alla sor
te di Moro. 

A p i a n a del Gesù e a Mon 
tecitono, si ostenta inoltre 
«fastidio» per le sortite ir
responsabili di alcuni membri 
della pattuglia della «nuova 
destra » ile (come quella del 
deputato milanese Mazzotta, 
ad esempio). Al contrario, si 
inette l'accento — pubblica
mente — sull'importanza del 
fatto che in questa dramma
tica situazione, il Paese pos
sa contare su una maggioran
za quale è quella costituitasi 
il lfi marzo. E' quello che ha 
rilevato, ad esempio, lo stes
so Piccoli nelle conclusioni 
< he ha tenuto al congresso tic 
di Udine, sabato scorso. Quan
to all'assetto del partito, la 
parola d'ordine è anche qui. 
per ora. quella del riserbo. 

C'è da registrare, infine. 
l'invito che V Avanti! di og
gi lancia al governo e allo 
scudo crociato. Dopo aver re
spinto ogni ipotesi di * barat
to » (che t «irebbe min ri 
mutria da parte dello Sta
to y), il direttore Vittorelli 
scrive: < Governo e DC fa 

rebbero bene a partecipare 
magaiormcntc in questo dif
ficile momento le ali re forze 
democratiche alla difesa di 
quella unità nazionale che ap
pare come l'obicttivo jwlitico 
di fondo che le "br" voglio
no colpire ». 

Vertice 
occidentale 

a Bonn 
il 16 luglio 

ROMA — « I capi di Stato 
e di governo di Canada, 
Francia. Germania. Italia. 
Giappone, Regno Unito e 
Stati Uniti di America han
no convenuto di tenere il 
prossimo vertice a Bonn, 
su invito del cancelliere 
Schmid!, nei giorni 16 e 17 
1UK1:O». L'annuncio è conte
nuto m un comunicato della 
presidenza del Consiglio ed 
e s ta to diffuso contempora
neamente nelle altre capita
li dei paesi interessati. 

I compagni del Constato 
regionale lucano del PCI « 
delle Federazioni di Potenza 
e Matera partecipano al dolo
re del compagno Rocco Cur
d o . della segreteria regionali 
del PCI, per la scompari» 
della caro sorella 

ANGELINA 
Potenzn, 11 npr.le 1978 

DC 
nente della DC che vuole però 
tenere celata la propria iden 
tità, altrettanto fermo sareb 
he l'atteggiamento di p:azza 
del Gesù. 

Il silenzio che circondi i 
contenuti della lettera d: Mo
ro sarebbe invece stato im
posto dai magistrati che con 
ducono le indagini, e sarebbe 
anche questo uno dc2J eie 
menti della diver2enza resi
s t i t a s i . dopo l'ultimo rr.'ss.ig-
c:o del rar» to. tra sii inqui 
renti da una parte e la fami-
d i a di Moro dall'altra D a l 
tro canto, nez'i stessi amben
ti de — si dice — q-jalcii'io 
preferirebbe veder resa p i b 
blica la lettera, proprio per 
evitare che il muterò attor
no ad e--a concorri ad ali
mentare illazioni irfondatc. 

I-e cons-'derazioni umanita
rie clic starno all'origine ridi
la trcp:cia7;n.-,c con la q.iai>» 
;•• ÌC2UX~.-> zi. sv :iupp. d: que
sta vicenda, non p o l o n i ìn-
fia.re — come è cornine con-
v:n/.one — «ullV.ttej.giamv.i-
to d: formc/z.i che lo Stato 
nato dalia Rei stenza d e e 
opporre al c.-.mi.v.ie attacco 
eversi'.."). Q.icsta (.ì.-ninzi-c..-. 
s; d:(e r.ccl: ambienti demo 
cristiani d: Mor.ve tono, «a 
rr!>V rad.cata r.cila maggio 
ranza del partito: e lo tes'i-
marnerebbe anche una sorta 
di < sondaggio » compiuto ie: 
giorni scorsi, tra i principali 
leader dei partito, dai presi 
denti dei gruppi parlamentari. 
Piccoli e Bartolomei. 

Su questa base, dunque, il 
part.to doiTKxri-st.ano -i por 
rebbe i delicati problemi. <ìi 
natura politica, che accompa
gnano questa vicenda, per 
quanto riguarda la vita del 
partito. Una riunione collegia
le della Direzione è prevista 
a breve scadenza, mentre an
che la convocazione del Con-
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Editori Riuniti 
Maurice Godelier 

Antropologia 
e marxismo 

Tr.idu/ione di Carlo Damia
ni - - Nuova biblioteca di 
cultura - - pp. <:oo - l ftOOO 
- La Ionica nascosta dei si
stemi economici e i iner.-
cani.vni che regolano il lo
ro apparire, riprodursi e 
sparire nel (.orso della sto 
ria: un volume che off ' f i 
nuovi spunti e motivi di ri
flessione al'a ricerca teo
rica nel campo delie scien
ze socta'i. 

M o s h e Lcwin 

Economia e polit ica 
nella società 
sovietica 
Traci'i/ione à: Fabri.'io G' I-
len.-oni - - B h''Otcca ri' sto
na - - PP- 3-0 - L. 5 50G -
I! ri.r-atMo sin p<-ob em eco-
rori.Ci in LPSS : r a c.U ar
r i \ f *"* i e oli a~."i scss.m-
:a- u ro stud'o de :ia o-a^rie 
<c.:o a a"n'o<;p,s<:'->rìe f o c a 
to S'j (."•a v'«'o*-«» p'n'or-'ia 
e a-?ico!a;a ri*-.!';*, realtà del 
; nc-.se sovietico. 

Il movimento 
operaio italiano 
Dizionario 
biografico, 3 

A ci:-,y di r ra- t ro A*'ri*ei'"ci 
e Tomr.i.iso Detti - • Oa- i 
di opere • - pp 744 - L 
'5 0GJ - I. t c / o \.Dv.n*c àc\ 
D .- ariano, un opera ere ha 
incontrato un la'go consen
so di p:ibt> <T> e ài critica 
uno st-umento i rsost i tub. -
le per la cnr,o^'.en/a della 
stona e de* movimento opc-
r a o i tal iaro. 

Juan Goytisolo 

Don Julian 
Traci,iz onc di Gabriel'.! La-
pasmt - • I David • - pp. 
2^4 - L. 2 &C0 • In un ro
manzo appassionato e cru
dele. il p'u onqmale degli 
scri t tor i spagnoli fruga nel
la storia della sua terra: 
dall'ombra del O d al tra
monto di Franco. 

Thodoros Angholopulos 

La recita 

f 'rftf,i/ ionc di Vittorio Sere
ni - Traducono di Massimo 
Pori - - « Dav.d - - pp 123 -
I . 1 600 - L'tiitim.i grande 
' ivcia/ iono del cinema con 
temporaneo. Un - coinvol-
cimte • romanzo sulla Gre-
< >a della guerra, della rc-
ii 'cr.s'one e del fascismo 

BIBLIOTECA 
GIOVANI 

(indiana Boldrmi 

Carcere minorile 

P-e^r-itaz'O^e di Gian Pao'o 
V C J C C Ì - pp. 152 - L. 2 800 -
Il p-imo vo'ume di una nuo
va in z'ati .a editoriale del
la rasa ed'tnce i n raccon
to nocumento che sp ega i 
t nni» e i pe rche di una 
c.r f. p'u preoccupanti pia-
n'-"? s'-'Cia'r la delinquenza 
r i-sci e Otto drammatiche 
ST.*-.*; e* giovani che il lu-
"• '•?io I it --erario che porta 
,-ii tr;-.-;-!,-! e per i minoren-
r : e ?! CA-CCC. 

Ann-ka Sivoglund 

Vita di Marie L. 

Pomnnzo Con cinque sche
de di Luigi CanCrini - Tra-
ri.j.-ione di Giuliana Boldn-
m - pp TÓ0 - L 2 2 0 0 - 1 1 
trarjico cammino della droqa 
e le sue distruttive conse
guenze Scritto da una gio
vanissima ragazza svedese. 
un romanzo che parla aqli 
adolescenti, senza perifra
si nò concessioni, del-pro
blema della droga. 
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