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Intervista all'Avana 
con Volodia Teitelboim 
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Anche tra i militari 
si fa strada 
in Cile l'idea 

di un cambiamento 
«e Pinochet ha ancora potere, ma non 
è più padrone assoluto dell'esercito » SANTIAGO — Un detenuto politico rimesso in libertà saluta con II pugno chiuso 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA - Cile: le riper-
cussioiii dell'inchiesta sull'as
sassinio di Orlando Letelier, 
i conflitti di frontiera con l' 
Argentina per le isole del Bea
gle e con la Bolivia e il Perù, 
le agitazioni sindacali, la lot
ta dei familiari degli scom
parsi, le dimissioni del gover
no ristrutturato con una mag
gioranza di ponti (ma certo 
non di potere) ai civili. Ne 
parlo con Volodia Teitelboim, 
membro della Commissione 
politica del PC cileno, che si 
trova in questi giorni al
l'Avana. 

— Cosa succede in queste 
settimane in Cile? 

« Si è aperto un nuovo pe
riodo nella politica della dit
tatura. Gli obiettivi non sono 
cambiati, cambia la forma 
come conseguenza di più di 
quattro anni e mezzo di resi
stenza di settori sempre più 
vasti all'interno e di una si
tuazione di isolamento inter
nazionale crescente. Il gover
no ha appena annunciato una 
amnistia che in realtà è mol
to ridotta, anche se è stata 
definita « generale ». e che 
deve, secondo Pinochet. crea
re l'impressione di un muta
mento politico. Tutto questo 
perché l'enorme pressione 
esterna, difficilmente parago
nabile con altre negli ultimi 
decenni, e l'erosione politica 
interna hanno portato dentro 
le stesse forze armate la con
vinzione che è necessario 
cambiare le cose ». 

— Quale è la situazione al
l'interno delle forze armate? 

« L'aviazione e la marina 
sono ormai pubblicamente 
schierate contro Pinochet e 
le divisioni si ripercuotono 
dentro la stessa giunta. An
che nell'esercito — fino a po
co tempo fa sostegno com
patto del dittatore — comin
ciano a manifestarsi segni di 
divisione. Un esempio: dopo 
l'ultimo attacco pubblico del 
capo dell'aviazione gen. 
Leigh, il corpo dei generali 

dell'esercito ha dichiarato di 
essere tutto col dittatore, ma 
gli ha imposto di prendere 
tutte le misure degli ultimi 
giorni. Indubbiamente sono 
sempre più numerosi i mili
tari che pensano sia giunto 
il momento di tornare nelle 
caserme e su questo nodo sta 
avvenendo un durissimo scon
tro. destinato — credo — ad 
accentuarsi. Non voglio cer
to dire che le forze armate 
cilene sono diventate improv
visamente democratiche, ma 
che si rendono conto che Pi
nochet le ha portate in una 
condizione di crisi e che a 
questo punto si mette in peri
colo l'esisten/a stessa delle 
forze armate. Anche se oggi 
il dittatore ha nelle sue mani 
un importante apparato, non 
è più il padrone assoluto del
l'esercito ». 

— 7/ nuovo ministro degli 
interni, l'avv. Sergio Fernan-
dez, ha annunciato in un di
scorso televisivo una serie di 
misure, tra cui l'amnistia. Che 
ne pensi? 

« Fernandez è un burattino 
di Pinochet e nello stesso di
scorso. dopo aver detto che in 
Cile comincia una nuova tap
pa di riconciliazione naziona
le. si contraddice, o si sma
schera. affermando che il re
gime militare manterrà con 
la necessaria fermezza le sue 
posizioni. L'amnistia in parti
colare è di fatto ristretta ai 
soli condannati dai tribunali 
militari, ignorando gli altri 
prigionieri... e soprattutto ta
cendo sui 2 300 scomparsi, che 
sono l'aspetto più grave e più 
tragico della repressione in 
Cile. Per quanto riguarda gli 
esiliati, si dice che ognuno 
dovrà sottoporre una doman
da. nella quale si impegna a 
non fare più politica, al mini
stero degli interni, che deci
derà caso per caso ». 
- e Ovviamente noi chiediamo 
che tutti possano tornare sen
za condizioni, anche se siamo 
certi che si svilupperà una 
richiesta di massa per il ri
torno, che è un fatto natu

rale, logico e positivo e che 
allargherà lo spiraglio aper
to. Certo bisogna ricordare 
che quelli che ci riusciranno 
troveranno una dittatura in
debolita, ma ancora con tut
ti i suoi organi di repressio
ne funzionanti. Alle misure 
che prende Pinochet noi con
trapponiamo la richiesta delie 
nostre: amnistia generale. 
riappari/ione degli scomparsi. 
ristabilimento delle libertà de
mocratiche, governo provvi
sorio per aprire la strada ad 
un processo di completa re
staura/ione democratica ». 

— L'inchiesta sull'assassinio 
a Washington dell'ex mini
stro del governo di Unidad 
popular Orlando Letelier ha 
messo in luce particolari dif
ficoltà di Pinochet. Che ne 
pensi? 

* E' vero. Il dittatore ha do
vuto accettare cose che non 
avrebbe mai accettato qual
che mese fa. L'esercito gli ha 
imposto di mettere come mi
nistro degli interni un civile. 
perché non vuole più assu
mersi direttamente la respon
sabilità della repressione, gli 
ha imposto l'espulsione dalle 
forze armate del suo braccio 
destro. l'e\ capo della DINA. 
Manuel Contreras. • che da 
qualche giorno è sparito. Il 

dittatore ha dovuto mandare 
negli Stati Uniti il suo uomo 
di fiducia per quanto riguar
da la sicurezza personale, Mi
chael Townley. accusato di 
essere l'ufficiale di collega
mento tra la DINA e gli as
sassini materiali di Letelier. 
Tutto questo vuol dire la fine 
dell'impunità per i tortura
tori e gli assassini. E' ovvio 
che chi tortura lo fa solo 
con la garanzia che gli or
dini e quindi le difese ven
gono dall'alto. Ma oggi molti 
di questi criminali si chie
dono con terrore cosa suc
cederà a loro se il loro stes
so capo, il gen, Contreras, ha 
fatto la fine che sanno ». 

— Qual ù in questo mo
mento il ruolo degli USA? 

» Negli Stati Uniti molti pen
sano che un regime come l'at
tuale sia insostenibile, anche 
in relazione con le dichiara
zioni di Carter sui diritti ci
vili. Ma mai come in questi 
mesi la Banca privata statu
nitense é stata prodiga di pre
stiti per Pinochet. Comunque 
molti chiedono di cambiare la 
facciata, ma stando attenti 
che il processo arrivi solo fi
no ad un certo punto. Ci sono 
quelli che pensano che basti 
un Pinochet redento, quelli 
che vogliono una giunta mili-

| tare con facce nuove e i più 
aperti che pensano ad un go
verno civile. Ma tutti voglio 
no l'esclusione del PC e la 
rottura o la polverizzazione 
di Unidad popular, 

— Come si muovono in que 
sta situazione le innss-e popo
lari cilene? 
< t Ui classe operaia e i la

voratori hanno annunciato che 
faranno una grande manife
stazione per il primo maggio. 
Sarà una grande manifesta
zione unitaria e insieme la 
prova del fuoco della " con
ciliazione nazionale ". Cosa 
farà Pinochet? Avrà grossi 
problemi se vuole impedirla. 
Sarà un test, ma è solo una 
tappa perché ora erodo che 
comincerà un periodo di lot
te di massa, dato che grande 
è il torrente che è stato trat
tenuto. Sono convinto che ci 
sarà una concentrazione di 
forze tra DC e UP. anche se 
questo non risponde ad un 
fronte politico vero e proprio. 
Ma l'importante è che ci si 
troverà accanto nelle lotte. 
sulle piazze e la dittatura sa
rà stretta tra la necessità di 
reprimere e l'impossibilità di 
farlo ». 

Giorgio Oldrini 

La visita del leader etiopico 

Cordialità per Menghistu a Cuba 
L'AVANA (g.o.) — Proseguo
no in un clima di grande 
cordialità, ma anche finora 
di riserbo, i colloqui fra 1 
dirigenti cubani e 11 presi
dente del Derg etiopico, co
lonnello Menghistu Halle Ma
riani, in visita ufficiale a Cu
ba su invito di Fidel Castro. 
Menghistu è arrivato, come 
noto, all'Avana nella serata 
di venerdì scorso. Fidel Ca
stro e tutti i massimi diri
genti cubani hanno accolto 
con grande cordialità l'ospi
te e la folta delegazione che 

viaggia con lui, al loro arrivo 
all'aereoporto Internazionale 
José Marti, riaperto a tempo 
di record per l'occasione do
po qualche settimana di la
vori. E' stato solo l'inizio di 
una accoglienza trionfale che 
si è espressa lungo tutti 1 
35-40 chilometri che Fidel 
e il leader etiopico hanno 
compiuto in piedi su un'auto
mobile scoperta tra due com
patte ali di folla, che sven
tolava bandierine e alternava 
grida, slogans e musiche. 

Rimangono aperti In Etio

pia, evidentemente, - molti 
problemi, il più drammatico 
dei quali probabilmente è 
quello dell'Eritrea. Anche di 
questo si parla nei colloqui 
in corso tra Fidel e Menghi
stu. I cubani, come ha detto 
recentemente il • vice-presi
dente Carlos Rafael Rodri-
guez, pensano che sia un pro
blema che si può risolvere 
solo politicamente, tenendo 
anche conto che Cuba ha 
sempre avuto ottimi rappor
ti nel passato con 1 movimen
ti di liberazione eritrei. 

La Francia conserva ancora un potere enorme in Senegal 

Viale Pompidou, Dakar 
Parola d'ordine delle sinistre: « La lotta di indipendenza continua » — Il 70 per cento dell'economia in mano a 
stranieri - Convergenza dì interessi tra grandi masse sfruttate e borghesia nazionale contro l'imperialismo francese 

Dai nostro inviato 
DAKAR — « La lotta di indi
pendenza continua». E' que
sta la parola d'ordine sulla 
quale le opposizioni di sini
stra, ma non solo di sinistra, 
si trovano d'accordo pur nel
la loro divisione attuale. E \ 
una parola d'ordine che de
nuncia la drammatica condi
zione della dipendenza neoco
loniale nella quale le forze di 
opposizione ledono la causa 
del mancato sviluppo del 
paese ancor oggi dominato 
dalla monocultura. Ponendo 
questo problema l'opposizio
ne senegalese di sinistra af
fronta la prospettiva di una 
alleanza tra tutte le classi e 
gli strali sociali oggi esclusi 
dalla direzione dello Stato e 
porta avanti una interessante 
riflessione sulla struttura so
ciale, i suoi squilibri e i suoi 
bisogni, di una società neoco
loniale africana. 

Secondo il presidente Sen-
ghor non esistono classi in 
Senegal, ma solo gruppi so
cio-professionali. La tesi sen-
ghoriana è apparentemente 
corretta se ci si limita a con
siderare la struttura sociale 
dal punto di vista numerico. 
Il proletariato industriale in
fatti ammonta ad appena 
77.000 unità (ma bisogna ag
giungervi oltre centomila sta
gionali) su una popolazione 
di oltre cinque milioni di a-
bìtanti. Si tratta però di un 
proletariato con un lirelto 
piuttosto elevato di coscienza 
di classe. Si pensi alle agita
zioni dei tremila ferrovieri 
che sono scesi più colte in 
sciopero lo scorso anno con
tro la linea liquidazionista 
dell'azienda ferroviaria accu
sata di lasciar deperire im
pianti e materiale rotabile 
per poi passarlo in gestione 
ad una società francese. 

Del pari la borghesia pro
duttiva nazionale è pressoché 
inesistente. Secondo i doti 
che mi ha fornito l'efficiente 
ministro delle Finanze. Ou-
smone Serk. solo il 12^- dei 
capitali inrestiti appartengo
no a prirati senegalesi e sono 
concentrati nella piccola in 
dustrìa. nell'artigianato e nel 
commercio. A questo 12% *> 
affianca, ma evidentemente 
<on caratteristiche sostan
zialmente diverse, un IP» di 
Aspirali statali concentrati 

soprattutto in agricoltura e 
nei servizi. I capitali stranie
ri sono invece il 70% del to
tale (55% francesi, J.5% nitri}. 
Quali possibilità ha dunque 
di svilupparsi una borghesia 
produttiva nazionale? Un 
mercato interno di poco più 
di cinque milioni di consu
matori rende l'accumulazione 
estremamente improbabile 
nel quadro degli attuali rap
porti economici mondiali, 
questa difficoltà è poi ulte
riormente aggravata dal fatto 
che l'imprenditore senegalese. 
pubblico e privato, deve far 
fronte, nel suo stesso paese, 
alla concorrenza vincente del
l'imprenditoria francese, 
mentre l'imprenditore senega
lese privato ha un ulteriore 
concorrente nell'imprenditore 
pubblico 

La classe 
dominante 

La classe dominante in Se
negal è dunque ancora oggi, 
a diciotto anni dall'indipen
denza, la borghesia francese 
che possiede direttamente la 
maggior parte dei mezzi di 
produzione, che controlla 
parte del commercio mondia
le e che dirige di fatto, at
traverso una fitta rete di co
siddetti «cooperanti» a tutti i 
avelli, la stessa attività go
vernativa (ogni ministro per 
esempio è affiancato da due 
tecnici francesi), militare. 
giudiziaria e culturale oltre 
che economica. «Bisogna es
sere realisti — mi ha detto 
con una certa rassegnazione 
il segretario politico del PS 
Moustapha Jiiasse — bisogna 
accettare, giungere a com
promessi con le multinazio
nali. C'è una realtà contro la 
quale non possiamo niente. 
Se compriamo in - un paese 
diverso ci ritirano i tecnici. 
E d'altra parte se vado in 
Finlandia mi sento straniero. 
in Francia mi sento a casa 
mia». 

In diciotto anni di indipen
denza il Senegal ha prodotto, 
di nazionale, praticamente so
lo una vasta borghesia bu
rocratica culturalmente fran
cesizzata e disinteressata, se
condo l'espressione del segre
tario del PAI Mapiemout 
Diop, all'indipendenza nazio
nale. La contraddizione fon
damentale oggi è dunque. 

sempre nell'analisi del PAI, 
tra la borghesia burocratica 
al servizio del capitalismo 
francese e il popolo: operai, 
contadini, masse rurali in 
genere. 
. £' ' sulla base di questi 
stessi dati, d'altra parte, che 
Abdoulaye Wade segretario 
del PDS mi fa rilevare come 
il tripartitismo su base ideo
logica di Senghor non fun
zioni. 1 partiti legali non cor
rispondono alle etichette at
tribuite loro. In particolare 
dice che il suo partito ha 
accettato la definizione di 
«liberale» solo per non essere 
dìsciolto, ma si considera la
burista e non si identifica 
con gli interessi della classe 
dominante che ha invece la 
sua espressione nel PS il 
quale. contraddittoriamente 
— aggiunge — si definisce 
socialista. «Definirci partito 
di centro — dice Abdoulaye 
Wade — è quindi un nonsen
so dal punto di vista sociolo
gico. E' il PS il vero partito 
di centro. Non si fa l'indi
pendenza. nò il socialismo 
con il 70'» dell'economia in 
mano a stranieri». 

Anche per Wade dunque il 
potere in Senegal è nelle \ 
mani di un blocco che com
prende la borghesia neocolo
nialista francese in posizione 
di dominio e la borghesia 
burocratica senegalese, stru
mento non solo del potere 
economico e politico, ma an
che di quello culturale fran
cese. «La statua del coloniz
zatore del Senegal, generale 
Faidherbe, davanti alla presi
denza della Repubblica — mi 
dice Samba Diouldé Thiam, il 
giocane direttore di Ande 
Sopì* — simibolizza la conti
nuità tra l'epoca coloniale e 
quella postcoloniale. Non so
lo. Per esempio uno dei 
principali viali di Dakar. 
quello stesso che passa da
vanti alla presidenza che era 
prima dedicato al francese 
Ponty è stato di recente de
dicato al francese Pompidou. 
Anche questo ha un valore 
simbolico, esemplifica l'esi
stenza nello stesso tempo di 
continuità e rinnovamento 
sulla linea della dipendenza 
alla Francia». 
- La stessa sovrastruttura 
culturale emblematizzata dalle 
concezioni senghoriane della 
«negritude» e del «metissage 

culturale» è dunque sottopo
sta. in questa ottica, ad una 
severa critica. I giovani intel
lettuali marxisti di Ande So 
pi, al pari di altri gruppi po
litici della stessa area, vedo
no in questa idea senghoria-
na dell'incontro e della fu
sione tra la « ragione intuiti
va» africana e la «ragione 
discorsiva» europea soltanto 
la giustificazione teorica del
l'imperialismo francese. Essi 
respingono la concezione del
l'anima africana «cantante e 
danzante e poco incline alle 
scienze e alle tecniche» e ri
vendicano una politica cultu
rale democratica. Chiedono 
quindi l'abbandono dell'asse 
culturale senghoriano fondato 
sulla - classicità greco-latina 
che considerano «selettivo e 
malthusiano» perchè nega il 
«diritto imprescrittibile delle 
larghe masse» non francesiz
zate e non alfabetizzate al 
sapere mentre garantisce la 
«via reale alla cultura agli e-
redi bennati dei principi che 
ci dirigono» al servizio del
l'imperialismo straniero. 

Una cultura 
democratica 

Essi ritengono dunque che 
non può esserci indipendenza 
né sviluppo sulla base della 
ideologia della «negritude» e 
del «metissage culturale». Per 
lo sviluppo e l'indipendenza 
necessita, secondo i giovani 
intellettuali marxisti di Ande j 
Sopi, una politica culturale 
democratica, cioè per tutti, 
che non può aversi attraver
so l'imposizione «di una lin
gua minoritaria di importa
zione». Ogni obiettivo di de
mocratizzazione dello svilup
po culturale comporta infatti 
una «appropriata politica del
le lingue nazionali», quindi 
«una loro codificazione fun
zionale e scientifica» un loro 
«arricchimento» e soprattutto 
«il loro insegnamento». Una \ 
politica culturale democrati
ca, aggiungono, necessita di 
ur. modo nuovo di porsi di 
fronte alia propria storia e 
alle proprie tradizioni. Non 
c'è recupero della «nostra 
dignità e sovranità nazionale 
senza riattualizzare gli ele
menti - positivi - del nostro 
passato e senza rigettarne i 
valori decadenti e avvilenti». 

Necessita infine che «ci im
padroniamo della ' scienza» 
poiché «senza il controllo. 
attraverso la teoria scientifi
ca, delle leggi di sviluppo del 
nostro ambiente naturale e 
sociale, ogni progetto di tra
sformazione rischia di pro
durre impasse spesso gene
ratrici di delusioni e scorag
giamento». 

Attraverso queste riflessio
ni. in buona misura stimo
lanti ma purtroppo limitale 
ai circoli intellettuali di Da
kar, la • sinistra senegalese 
tenta di abbozzare nelle nuo
ve condizioni politiche un di
verso modello di sviluppo e 
di impostare la costruzione 
di un blocco di forze storiche 
che identifica come «forze 
patriottiche». L'obiettivo 
principale in queste fase sto
rica. come non si stancano di 
ripetermi sia Majhemout 
Diop che Mamadou Dia, è 
quello dell'indipendenza na
zionale ed oggi a questo o-
biettivo. sostengono, sono in
teressate le grandi masse po
polari che pagano l'asservi
mento neocoloniale del paese 
in termini di mancato svi
luppo, di miseria e di igno
ranza e la stessa borghesia 
produttiva nazionale che tro
va nella presenza imperiali
stica un ostacolo insormon
tabile al suo sviluppo. 

L'obiettivo dell'indipenden
za economica che ha caratte
rizzato tutto il movimento 
della seconda indipendenza 
africana, appare come un o-
biettivo capace di unire tutte 
le forze fondamentali della 
società senegalese per una 
intera Jase storica. La loro 
concreta capacità di unirsi 
per la lotta è però altra cosa. 
Attiene infatti al livello delle 
sovrastrutture politiche e le 
forze politiche di opposizione 
faticano a trovare una piatta
forma programmatica e poli
tica comune intorno a queste 
necessità oggettive. E tuttavia 
i dirigenti politici dell'oppo 
sizione, legale e non. che ho 
incontrato hanno mostrato di 
avere piena coscienza di 
questa necessità. E' su questi 
problemi che nei prossimi 
anni si giocherà il futuro del 
Senegal, al pari di quello di 
molti paesi africani della 
prima indipendenza. 

Guido Bimbi 

L'assassinio di Moro incombente? 
(Dalla pr ima pag ina ) 

aggiungono: « ogni tentativo 
della DC e del suo governo di 
eludere il problema (...) sarà 
interpretato come il segno 
della loro viltà e della loro 
scelta (questa volta chiara e 
definitiva) di non voler dare 
alla questione del prigionieri 
politici l'unica soluzione pos
sibile ». Più oltre le « br » 
chiariscono che escludono li
na soluzione analoga u quella 
che adottarono nel caso Sos-
si. che fu liberato dai terro
risti nonostante fosse stato ne
gato lo « scambio •». 

Inoltre i « brigatisti » par
lano con sarcasmo e irrisio
ne dell'appello lanciato saba
to mattina dal Papa, affer
mando di nutrire il sospetto 
che * dietro il presunto spiri
to unnnitario ci sia invece 
un concreto sostegno politico 
e proagandistico alla Demo
crazia Cristiana ». e dicono 
the si aspettano un passo 
analogo per i tredici crimina
li che vorrebbero liberati. 

A metà comunicato, quindi. 
i « brigatisti » forniscono 1' 
elc.co dei detenuti dei quali 
chiedono la liberazione, pre
cisando che hanno compiuto 
delle t scelle prioritarie » tra 
« tutti i comunisti imprigiona
ti ». I tredici reclusi sono 
(nell'ordine di elencazione 
delle «br») : «Sante Notarni-
cola. Mario Rossi. Giuseppe 
Battaglia. Augusto Viel. Do
menico Delli Veneri. Pasqua
le Abatangelo. Giorgio Paniz-
/ari. Maurizio Ferrari. Alber
to Franceschini, Renato Cur-
cio. Roberto Ognibene. Paola 
Besuschio e — scrivono i "bri
gatisti" —. oltre che per la 
sua militanza di combattente 
comunista, in considerazione 
del suo stato fisico dopo le fe
rite riportate in battaglia. Cri
stoforo Piancone ». 

Come si vede, l'elenco coni-

(Dalla pr ima pag ina ) 
se, anche se molto di esse 
appaiono viziate da fin trop
po scoperti intenti propa
gandistici. Ma pensiamo di 
non sbagliare affermando 
che pochi dubitano ormai 
del vero scopo della offen
siva terroristica: gettare il 
paese nel caos completo e 
aprire la strada a una 'sta
bilizzazione » reazionaria 
che chiuda per lungo tem
po, a favore delle forze con
servatrici interne e interna
zionali, il « caso italiano ». 

Non sappiamo chi vi sta 
dietro i terroristi e i loro 
crimini, - non sappiamo se 
esistano legami intemazio
nali o se sia un fatto solo 
italiano: ma certo vi è, fuo
ri e dentro il nostro paese, 
chi pensa di avvalersi a 
fondo di questo aiuto. Di 
quale mezzo più efficace po
trebbero disporre per cer
car di bloccare ogni ulte
riore avanzata del movimen-

prende in gran parte persone 
che hanno avuto condanne de
finitive per reati gravissimi. 
In questo gruppo indicato dal
le « br » ci sono appartenenti 
alle « br » stesse (Ferrari. 
Franceschini. Curdo. Ognibe
ne. Besuschio). terroristi dei 
disciolti < nuclei armati pro
letari » (Delli Veneri. Abatan
gelo, Pnni/iari) e apparte
nenti alla famigerata <- banda 
22 ottobre * (Rossi. Battaglia 
e Viel). Molti sono ergasto 
lani. altri devono scontare de 
cine d'anni di galera. K' un 
elenco composto in gran parte 
da (XM'aonc approdate al terrò 
risiilo do|xi avere consumato 

' una carriera di criminali co 
mimi. tra sequestri, omicidi 
e rapine. L'esempio più cla
moroso è quello di Notami 
cola (che le * br » hanno mes 
so per primo nella loro lista), 
il noto criminale della « bau 
da Cavallero ». quella della 
strage do|x> la rapina compili 
ta a Milano nel '(il. Signifi 
cativa. infine, l'inclusione nel 
l'elenco di quelli che vengono 
impudentemente definiti * pri
gionieri comunisti » di Cristo 
foro Piancone. reduce dal re 
ceutissimo massiccio della 
guardia carceraria di To 
rino. 

Meco, dunque, co«.a mppre 
sont'-' l'assurda richiesta di 
« scambio » delle * br »: ni di 
là de! formo pronunciamento 
del governo e delle forze po
litiche democratiche — che 
renderebbe comunque impro-
ixmibile una trattativa con £*li 
aguzzini di via Fani — un 
elenco di criminali di questa 
pasta nasconde l'intenzione di 
lanciare soltanto una nuova 
minaccia di morte. 

Ma il « comuniciato n. 8 » 
spinge anche a un'altra rifles 
sione. In questi ultimi giorni 
si .sono imposte all'attenzione 
dell'opinione pubblica le si

billine dichiarazioni che .»• 
vrebbe fatto l'avvocato Cìui-
so, uno dei difensori dei « bri
gatisti ». Quelle dichiarazionii 
sembravano lasciassero inten
dere clic ai rapitori di Moro 
interessasse più che altro una 
sorta di * riconoscimento » 
ufficiale da parte dello Stato 
(che non c'è stato). Lo stesso 
Curolo — stando alle frasi at
tribuitegli da alcuni quotidia
ni — si sarchile detto indiffe
rente a un eventuale « scam
bio •>. Ora. invece, viene smen
tito dallo stesso t comunicato 
n. 8 * delle « br ». Sombra di 
capire, dunque, che il «gruppo 
storico» delle * brigate rosse » 
è ben JKX'O in sintonia con la 
criminale regìa della tragica 
vicenda che viviamo da qua
ranta giorni. 

Le indagini, intanto, Ieri 
non hanno registrato impor
tanti novità C't stato sol-

j tanto un episodio senneertnn-
I te: in mattinata sono stati 

fatti trapelare i nomi di no
ve persone che \erranno col
pite da oidi.io di cattura 
(per i reati di sequestro di 
IK'isona. omicidio plurimo e 
partecipazione a bande ar
mate). nonostante i provve
dimenti ufficialmente non 
siano stati ancora emessi. 
Di questi ordini di cattura 
si era già parlato nei gior
ni scorsi. Sì era dotto, in
fatti. che erano stati firma
ti dal sostituto ptocuratore 
Infelisi e che. subito do|x>. 
il procuratore ca|>o Do Mat
teo li aveva bloccati, rin
viandoli por motivi di op
portunità (era il giorno del 
comunicato con l'ultimatum). 

I nove nomi sono: Prospe
ro Gallinnri. Corrado Alunni. 
Susanna Ronconi. Patrizio 
Peci. Knrico Bianco, Oriana 
Merchlonni. Adriana Faran-
da. Valerio Mollicci e Fran
co Pinna. I primi sei sono 

indicati i\Ki tempo come « bri
gatisti » e ricercati, mentre 
gli ultimi tre sono un po' 
meno noti. (Adriana Faran-
da è la moglie di Luigi Ro
sati. il professore universi
tario romano, ex aderente a 
« Potere operaio ». arrestato 
circa due mesi fa perchè 
indiziato di essere un * fian
cheggiatore» delle «br») . In 
questo elenco, comunque. 
mancano i * personaggi in-
sosix^ttabili » di cui avevano 
parlato gli investigatori nei 
giorni scorsi e die. a quan
to si era appreso, orano 
stati identificati. 

Da registrare, infine, una 
notizia contenuta in un ser-
\ izio che verrà pubblicato 
sul prossimo numero della 
rivista americana «New* 
wcok ». Secondo il settima
nale. la polizia della Cernia 
nia occidentale sarebbe cor
ta elio membri della « RAF » 
abbiano partecipato dirotta 
monto al sequestro di Moro 
e alla strage di via Fani. In 
particolare, vengono indica 
te tre persone già ricerca 
te |HM' il sequestro Schlovor 
— Christian Klar, Carmen 
Roll e Angela Luther — ol 
tre al modico todesoo Mkke 
hart Vnn Seckendorff. dio ò 
latitanto. 

Secondo * New «,week i. inni 
tre, messaggi in codice con 
tenenti indica/inni por l'opc 
raziono di via Fani orano 
stati trovati in (MSSO^SO di 
Gabriele Korclier-Tiedemann. 
arrestato nel dicembre scen
so in Svizzera. Ma il codi 
ce dei messaggi sarebbe sta 
to decifrato dal calcolatore 
elettronico di Wiesbaden sol 
tanto due settimane dopo il 
rapimento di Moro. La prò 
cura tedesca, tuttavia, ha 
smentito tutto. 

Il patrimonio della Resistenza 
to operaio e democratico. 
ogni processo di trasforma
zione sociale? 

Per questo motivo la lot
ta al terrorismo deve costi
tuire impegno per tutti i 
lavoratori, per tutti i citta
dini consapevoli dell'impor
tanza estrema della posta 
in gioco. Sconfìggendo il 
terrorismo, sconfiggiamo — 
di fatto — i tentativi rea
zionari che da oltre dieci 
anni, in varie forme e con 
mezzi diversi, vengono at
tuati nel nostro paese. 

Lo grandi masse hanno 
risposto con decisione alla 
minaccia eversiva e terro
ristica. Le forze politiche, 
la stessa DC — così grave
mente colpita in uno dei 
suoi più prestigiosi dirigen
ti — hanno respinto il ri
catto. Ma occorre svolgere, 
in tutte le forme possibili. 
un'opera molto estesa di 
spiegazione, di mobilitazio
ne, per impedire che il ter

rorismo possa trovare qual
che consenso, sfruttando la 
sfiducia, o alimentare peri
colose indifferenze per la 
gravità della situazione. 
Nello slesso tempo, l'inizia
tiva delle masse deve svol
gersi su ogni piano, in fun
zione di stimolo, di critica. 
di controllo dell'attività del 
governo. La lotta alle ban
de criminali — vale la pe
na ribadirlo — non si vin
ce soltanto con un efficien
te impiego (dal quale sia
mo ancora purtroppo lonta
ni) delle forze di polizia, e 
con una rigorosa applica
zione delle leggi, ma con 
un'azione di governo final
mente capace di affrontare 
e risolvere, almeno in par
te i problemi che ci trava
gliano. 

Esiste oggi una larga 
maggioranza democratica 
— contro la quale in real
tà è organizzato l'attacco 
terroristico — che non può 

costituire né una tregua, né 
un espediente per tornare 
al punto di prima, ma un' 
occasione storica per andn 
re avanti o per affermare 
una volta per tutte l'irri 
nuneiabilità della democra
zia clic è la condizione di 
ogni sviluppo civile 

Por noi. dal nostro pun
to di vista, è solo con la 
democrazia che è possibile 
trasformare, in senso rin
novatore e rivoluzionario, la 
società italiana. 

Non è impresa facile. Ma 
riteniamo che adottando la 
fermezza, la decisione, l'u
nità che ci permisero di 
vincere il 25 aprile 1943. 
si possa superare con sue 
cesso anche la prova du
rissima di oggi. Nessun dub
bio che i comunisti faran
no, come allora e con la 
stessa determinazione, li 
proprio dovere di grande 
forza democratica unitaria 
e nazionale. 

Il governo e i partiti respingono il ricatto 
(Dalla prima pagina) 

Il segretario Zenone ha detto 
che lo scambio è impossibi
le per ragioni giuridiche, poli
tiche e morali. « Il comuni
cato — ha aggiunto — è un 
nuovo attentato terrorista: 
per umiliare lo Stato si chie
de come contropartita al ri
lascio di Moro un atto im
possibile. I democratici ita
liani devono trovare nell'an
niversario del 25 aprile il co
raggio di una nuova Resi
stenza ». 

E* da registrare che anche 
il sen. Branca, che si era pro

nunciato per l'apertura dello 
trattative tra Stato e Br. ha 
definito * itiaccettabile » 'a 
richiesta dei criminali. 

Por la Sinistra indipenden
te. il sen. Anderlini ha det
to: « E' necessario chiarire 
che la responsabilità di ogni 
delitto diretto contro la per
sona di Moro ricade tutta ed 
esclusivamente sui brigati
sti ». 

La direzione del PDUP. in 
un comunicato, afferma: « La 
possibilità di trattare si arre
sta al limite invalicabile delle 
norme fondamentali dello Sta

to di diritto e dell'eguaglian
za fra i cittadini » perchè al
trimenti si favorirebbe la for
mazione di risposte reaziona
rie sul terreno della violenza 
di bando o di Stato. 

Il gruppo di Ix)tta continua. 
facendo definitivamente cade
re la mascheratura umanita
ria della propria campagna in 
favore della trattativa con !c 
Br. ha emesso un documento 
dove sj dice che « il rilascio e 
l'espatrio dei detenuti nomina
ti dalle brigate rosse dovreb 
he essere considerato soluzio 
ne preferilnle ». Il testo si con

clude con un obliquo riferi
mento al diritto dei terroristi 
detenuti a non subire * ulte
riori soprusi, minacce, atten
tati :>. Perdio Lotta continua 
evoca gli « attentati » a Cur
do e colleglli? Nulla di simile 
si è verificato: si vuol forse 
preparare il terreno a qual
che provocazione? L'interro
gativo è legittimato dal fatto 
che nelle stesse ore è stato 
trovato a Torino un volantino 
in cui si chiede la soppressi') 
ne di Curdo e degli altri « in 
maniera da farlo sembrare un 
suicidio collettivo ». 

Una nuova lettera autografa a Zaccagnini 
(Dalla pr ima pag ina ) 

se la lettera sia stata scritta 
effettivamente ieri, a meno che 
tali fatti non siano stati volu
tamente tenuti all'oscuro del 
prigioniero. Gli esperti dico
no che una perizia è difficol
tosa perchè il tratto è incerto 
e le lettere poco calcate. 

Circa la visita compiuta 
dalla signora Moro ieri sera 
alla Caritas (è rientrata nella 
sua abitazione verso le 20.5.1 
dopo essersi trattenuta per 
circa un'ora), il portavoce 
della famiglia Moro. Corrado 
Guerzoni. ha Ietto ai giorna
listi un comunicato in cui si 
afferma che la signora Moro 
si è incontrata con il segre
tario generale della Caritas 
« per ringraziare l'organizza
zione della disponibilità che 
sta assicurando in questa ora 
così difficile ». Alle numerose 
domande circa gli sviluppi 
della vicenda il dott. Guerzoni 
ha risposto: « Noi continuia
mo a sperare ». Circa la nuo
va lettera dell'on. Moro. Guer
zoni ha risposto: « Non cre
do che la signora Moro l'ab
bia potuta leggere in quanto 
è rientrata ora dalla sede 
romana della Caritas ». 

Questo è il testo della let
tera di Moro: 

Caro Zaccagnini, ancora 
una volta, come qualche 
giorno fa. indirizzo a te con 
animo profondamente com
mosso per la crescente dram
maticità della situazione. 
Siamo quasi all'ora zero: 
mancano più secondi che mi
nuti. Siamo al momento del
l'eccidio. Naturalmente mi 
rivolgo a te, ma intendo par
lare individualmente a tutti 
i componenti della Direzio
ne (più o meno «narrata) 
cui spettano costituzional
mente le decisioni e che de
cisioni! del partito. 

Intendo rivolgermi ancora 
alla, immensa folla del mi
litanti che per anni e anni 
mi hanno ascoltato, mi han
no capito, m! hanno consi

derato l'accorto divinatore 
della funzione avvenire del
la Democrazia cristiana. 
Quanti dialoghi, in anni ed 
anni con la folla dei mili
tanti. Quanti dialoghi in an
ni ed anni con gli amici del
la Direzione dèi partito e 
del eruppi parlamentari. An
che negli ultimi difficili mesi 
quante volte abbiamo parlato 
pacatamente tra noi. tra tut
ti noi. chiamandoci per no
mi. tutti investiti di una 
stessa mdeclinnb.le respon
sabilità. 

Si sapeva, senza patti di 
sangue, senza inopinati segre 
ti notturni che cosa voleva 
ciascuno di noi nella sua re
sponsabilità. 

Ora di questa vicenda, la 
più grande e gravida di con
seguenze che abbia investito 
la DC, non sappiamo nulla 
o quasi. Non conosciamo la 
posizione del secretarlo, né 
del presidente del Consiglio; 
vaehe indiscrezioni defrm. 
Bodrato con accenti di ge
nerico carattere umanitario. 

Nessuna notizia sul conte
nuto: sulle intelligenti sot
tigliezze di Granelli, sulle 
robuste argomentazioni di Mi 
sasi (quanto contavo su di 
esse), sulla precisa sintesi po
litica dei presidenti dei grup
pi e specie dell'on. Piccoli. 
Mi sono detto: la situazione 
non è matura e ci converrà. 
aspettare la prudenza tradi
zionale della DC. Ed ho at
teso fiducioso come sempre, 
immaginando quello che Dui, 
Misasi. Granelli, Gava. Go-
nella (l'umanista de a L'Os
servatore ») ed altri avreb
bero detto nella vera riunio
ne dopo questa prima inter
locutoria. Vorrei rilevare In
cidentalmente che la compe
tenza è certo del governo, ma 
che esso ha il suo fonda
mento insostituibile nella DC 
che dà e ritira la fiducia 
come in circostanze così 
drammatiche sarebbe giusti
ficato. 

E* dunque alla DC che bi
sogna guardare. E Invece, di
cevo, niente. Sedute nottur
ne, angosce. Insofferenze, ri
chiami alle raglcni del par
tito e dello Stato. Viene una 

proposta unitaria nobilissima. 
ma che elude purtroppo il 
problema politico reale In
vece deve essere chiaro che 
politicamente il tema non è 
quello della pietà umana, pur 
così suggestiva, ma dello 
scambio di alcuni prigionieri 
di guerra (guerra o guerri
glia come si vuole), come si 
pratica là dove si fa la guer
ra, come si pratica in paesi 
altamente civili (quasi l'uni
versalità). dove si scambia 
non solo per obiettive ragio
ni umanitarie, ma per la sal
vezza della vita umana in
nocente Perché in Italia un 
altro codice? Per la forza co
munista entrata in campo 
e che dovrà fare i conti con 
tutti questi problemi anche 
in confronto della più uma
na posizione socialista? 

Vorrei ora fermarmi un 
momento sulla comparazione 
dei bfni di cui ?i tratta: uno 
recuperabile, sia pure a caro 
prezzo. la libertà: l'altro, in 
nessun modo recuperabile, la 
vita. Ceti quale senso di giu
stizia. con quale pauroso ar
retramento sulla stessa leg
ge del taglione, lo S:ato. con 
la sua inerzia, con il suo las
sismo. con la sua mancanza 
d» senso storico, consente che 
per una htk.tà che si inten
da negare s; accetti e si dia 
come scontata la più grave e 
irrecuperabile pena di mor
te? Questo è un punto es
senziale che avevo immagi
nato Misasi sviluppasse con 
la sua intelligenza ed elo
quenza. In questo modo si 
reintroduce la pena di morte 
che un paese civile come il 
nostro ha escluso sin dal 
Beccaria ed espunto nel do
poguerra dal rod:c<* come pri
mo se^no di autentica de-
mocratfclzzazione. Con la sua 
xierz'a, con il suo tmer die
tro, in nome della ragion di 
Stato, l'organizzazione stata
le condanna a morte e senea 
troppo pensarci su, perché c'À 

uno stato di detenzione pre
minente da difendere. E* una 
cosa enorme. Ci vuole un at
to di coraggio senza condi
zionamento di alcuno. Zac

cagnini. sei eletto dal con
gresso. Nessuno ti può sin
dacare. La tua parola è de
cisiva. Non essere incerto, pe
ricolante. acquiescente. Sii co
raggioso e puro come nella 
tua giovinezza. E poi, detto 
questo, io ripeto che ncn ac-

I retto l'iniqua ed ingrata sen
tenza della DC. Ripeto: non 
assolverò e non giustificherò 
nessuno Nessuna ragione pò 
litira e morale mi potranno 
spingere a farlo. Con il mio 
è il arido della mia fami
glia ferita a morte, che sne 
ro oos«a dire autonomamen
te la sua parola. Noi rreda 
la DC di avere chiuso il suo 
nroblema. liquidando Moro 
Io ci sarò ancora come un 
punto irriducibile di contc-
smzlone e di alternativa per 
impedire che della DC si fac
ci? ouello che si fa ogsl. 

Per ouesta rasrione. D?r 
una evidente incompatibilità. 
rhiedo rhe ai miei funerali 
n m partecipino né autorità 
dello Stato né uom.ni di par
tito. Ch'edo di essere fccrtr!-
to dai pochi che mi hanno 
veramente voluto bene e fo
no de?n! DC-CÌÒ di aecomoa-
OTiarmi con la loro preghiera 
e CÌTÌ ti loro amore. 

Cordiali s*'"ti. Aldo Moro. 
24 anrile 1978. 
On. Bmi?no Zaccagnini 
PS: Diffido a non orrnde-

re derisioni fuori desìi or
gani comoetmti di partito. 
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