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La scoperta del covo di via Alessandria: il terrorismo nero si riorganizza 

A cosa servivano le armi dei Nar? 
Recuperati dalla 
terroristi «rossi» 

Digos anche diversi milioni rapinati 15 giorni fa alla «Manhattan bank» - Lo stesso linguaggio dei 
: «I rivoluzionari di destra e di sinistra schiacceranno i grassi borghesi e questo lercio sistema» 

Non era necessario essere 
profeti per vedere negli ulti
mi episodi di marca fascista 
U segno di una riorganizza
zione in grande stile dell'e
stremismo nero. Ma giunti a 
questo punto c'è qualcosa di 
molto più preoccupante della 
somma (pure impressionan
te) di tanti episodi. Proprio 
la scoperta del covo nero in 
via Alessandria (a due passi 
dalla federazione del MSI) e 
gli arresti di venerdì, hanno 
confermato che la nuova 
strategia del terrorismo è 
giunta ad una fase estrema
mente pericolosa. 

I fatti, più che le interpre
tazioni, servono a spiegare la 
natura di questo disegno. Le 
armi ancora avvolte nel « cel
lophane >, trovate nello scan
tinato, richiamano un fatto 
molto significativo: sono tut
te il frutto della clamorosa 
rapina compiuta il 15 marzo 
di quest'anno nell'armeria 
« Omnia sport ». in via IV 
Novembre, rivendicata dai 
« Nuclei armati rivoluziona
ri », Un commando del grup
po neofascista assaltò il ne
gozio incatenando il proprie
tario e portando via un arse
nale di fucili, pistole, scatole 
di munizioni. 

Vale la pena di riportare 
un passo del messaggio giun
to all'ANSA dopo quella ra
pina: < Stiano attenti questi 
grassi borghesi che le orga
nizzazioni rivoluzionarie di 
destra e di sinistra schiacce
ranno questo lercio sistema 
in un'inesorabile tenaglia ». 
Sono parole ripetute a ogni 
pie' sospinto nei proclami 
degli strateghi del terrore di 
destra, a cominciare da 
Franco Freda e dallo stesso 
« duro » del MSI, Pino Rauti. 

E' solo un caso che questo 
disegno torni alla luce oggi, 
nel momento in cui il terro
rismo sta lanciando un'« of
fensiva » senza precedenti 
contro lo stato democratico? 
Le organizzazioni di destra, 
secondo quel disegno di e u-
nificazione » tra e rossi » e 
« neri ». non potevano restare 
alla retroguardia. Dovevano 
comunque • riprendersi, dopo 
il duro colpo inferto all'or
ganizzazione dall'inchiesta 
partita da Rieti sul disciolto 
gruppo di « Ordine nuovo ». 

Se è stato possibile manda
re in porto un'operazione 
come questa, è anche grazie 
agli errori di chi ha sottova
lutato le enormi potenzialità 
eversive dell'area neofascista. 
E* solo in quest'ottica che si 
« spiega > la decisione della 
presidenza della Corte d'Ap
pello di liberare tutti, capi e 
« sottocapi », dell'organizza
zione nera, dal professor 
Paolo Signorello, « capo sto
rico » dei NAR a Claudio 
Mutti, neonazista di Parma. 
braccio destro di Franco 
Freda. 

Negli importantissimi do
cumenti trovati in casa dei 
neofascisti reatini c'erano le 
prove evidenti dell'esistenza 
di questo gruppo e precise 
indicazioni sulla sua struttu
ra. sugli uomini. Ma per i 
giudici romani non erano e-
lementi « sufficienti ». AI 
massimo, hanno detto, pos
sono essere incriminati per 
associazione sovversiva. Co
munque sia. ora sono tutti 
fuori e non a caso l'organiz
zazione ha ricucito le sue fi
le. preparandosi ad affianca
re nuovamente i rivoluzionari 
« dell'altra sponda » per 
* schiacciare questo lercio 
sistema in un'inesorabile te
naglia >. 

Se questo è il loro obietti
vo. nessuno può permettersi 
di sottovalutarlo ancora una 
volta. Se finora si sono limi
tati quasi esclusivamente ad 
armarsi e finanziarsi, non si 
può certo attendere la « fase 
operativa ». 

A proposito dei finanzia
menti, le stesse indagini di 
polizia hanno portato alla 
scoperta di diversi milioni di 
valuta italiana e straniera 
rapinati il 27 novembre scor
so nella filiale della e Ma
nhattan Bank » di viale Mar
coni. Ecco dunque la prove
nienza di una parte dei soldi 
che finiscono per rimpingua
re le casse dell'organizzazione 
nera. Ma quante altre rapine 
sono servite a questo scopo? 
E quanti altri assalti in ar
meria hanno riempito gli ar
senali fascisti? 

Gli interrogativi a questo 
punto si assommano, ma uno 
tra tutti è il più angosciante: 
quando e come i fascisti uti
lizzeranno le loro armi? E' 
una domanda che va girata 
agli organi di polizia, al go
verno. per evitare che il di
segno eversivo possa produr
re tragedie e lutti. 

Per questo è necessario a-
gire subito, dando seguito -— 
tanto per cominciare — alle 
decine di denunce ferme in 
questura contro esponenti 
piccoli e grandi della cosid
detta < autonomia fascista ». 
un'area della quale fanno 
parte anche gli ultimi giovani 
arrestati. Non ci si può più 
affidare al caso. 

Un dossier dei comunisti reatini sul terrorismo 

ET 
fascis ta s tampo 
i volantini Br 

v \ 

I dieci anni dai campi paramilitari di Saccucci alla scoperta del 
covo di Vescovio — Il rapimento Moro — L'intreccio fra tra
me « rosse » e « nere » — Perché proprio questa provincia? 

Il palazzo di via Alessandria dove 4 stato scoperto il covo del NAR • gli esplosivi sequestrati 

Dieci anni: 1969-79. E' un 
periodo lunghissimo, che co
mincia il 12 dicembre con 
piazza Fontana e contraddi
stingue la nascita della «stra
tegia della tensione», ramifi
cata negli anni da Milano a 
Roma, da Torino a Napoli, 
passando attraverso episodi 
drammatici di violenze e di 
terrore. 

Quella stessa tragedia ha 
visto II ruolo non certo se
condarlo di una zona tra 
le più particolari del Pae
se, per caratteristiche socia
li • geografiche: la provin
cia di Rieti. Il perché è evi
dente dalle 12 pagine di cui 
consiste un " dossier " che 
sull'argomento ha preparato 
la federazione comunista. Vi 
sono elencati sinteticamente 
i principali atti di violenza 
politica e terroristica che 
hanno interessato la provin
cia, proprio tra il 1969 e il 
1979. Una vera e propria cro
nologia che vale la pena di 
guardare da vicino. 

Lo requisitoria del PM Santacroce 

Non fu premeditata 
l'uccisione 

di Francesco Cecchin 
Chiesto il rinvio a giudizio dell'imputato, 
ma non con l'accusa d i omicidio volontario 

Un dibattito al microfono con il professor Stefano Rodotà 

L'uccisione di Francesco 
Cecchin non fu premeditata. 
Il giovane missino, morto nei 

. giugno scorso dopo •• esser* 
caduto da un muretto ihul 
quartiere Vescovio, sarebbe 
precipitato accidentalmente 
nel tentativo di sfuggire ad 
alcune persone che Io stava
no rincorrendo minacciosa
mente. Sulla base di queste 
conclusioni 11 sostituto procu
ratore della Repubblica, Gior
gio Santacroce, ha chiesto 11 
rinvio a giudizio dt Stefano 
Marozza, per omicidio prete
rintenzionale e non per omi
cidio volontario. Era stata 
proprio questa l'accusa con 
la quale il giovane (ex iscrit
to al PCI) era stato arre
stato. 

Ricostruendo la dinamica 
dell'episodio il magistrato è 
giunto a questa versione dei 
fatti. Francesco Cecchin si 
trovava, quella sera, in com
pagnia della sorella nei pres 
si di piazza Vescovio. Ad un 
certo momento arrivò una 
«860» bianca con tre giovani 
a bordo che — secondo la te
stimonianza della sorella del 
giovane missino — gridarono 

contro Cecchin: «Eccolo t 
lui ». A questo punto il gio
vane tentò di fuggire met
tendosi a correre. Giunto nei 
pressi di un terrazzo-giardmo. 
Cecchin provò a scavalcarlo 
ma precipitò 

Il magistrato sostiene — 
per quanto concerne i com
plici di Marozza — che « pos
sono formularsi sospetti, il
lazioni. ipotesi... ma non è 
possibile formulare deduzio
ni di sicuro affidamento lo
gico 

Esclusa per il momento la 
possibilità di arrivare ad e-
ventuali, altri protagonisti 
della vicenda, il dottor San
tacroce si concentra più pro
priamente' sul momento del
la morte di Francesco Cec
chin. o I periti — dice il ma
gistrato nella sua requisito
ria — tendono a dar credito 
all'ipotesi della caduta acci
dentale. E', questa, una tesi 
tutt'altro che peregrina per
ché non è emerso un solo 
elemento capace di far rite
nere che la caduta di Cec
chin fu provocata da un'azio
ne violenta imputabile a 
terzi ». 

«Pronto Radio Blu? Sulle leggi 
antiterrorismo vorrei dire die...» 

Sui provvedimenti un giudizio articolato — La preoccupa
zione è che siano comunque garantite le libertà democratiche 

II microfono gira nella 
piazza dell-mercato. La re
dattrice- .di. Radio Blu ha, 
qualche problèma, non ^sa 
dove iniziare. E" un luogo 
comune dire che la gente è 
disinteressata alle «decisio
ni dei politici ». L'intervista
trice quindi vorrebbe prima 
spiegare quali sono, cosa 
comportano le nuove norme 
decise dal governo contro il 
terrorismo e poi ascoltare i 
giudizi. Ma su un argomen
to come questo certi stereo
tipi non funzionano. Tutti, 
dal ragazzo che passa ca
sualmente alla donna con la 
borsa della spesa, sanno di 
che si tratta. Si sono già 
fatti un'idea, hanno criti
che e obiezioni da muovere. 
Insomma, quando di mezzo 
C'entra la violenza, tutti 
hanno da dire la loro. 

Le affermazioni sono per 
lo più preoccupate, alo so
no contrario a tutte le mi
sure più repressive, tra vir
golette. Non servono, occor
re dell'altro », dice uno. Tan
te, tante altre risposte si 
fermano sul pericolo che il 
terrorismo possa mettere in 

discussione le libertà indivi
duali. 

i $opra il mercato, nella re
dazione di Radio Blu. Due, 

> redattori - ascoltano gli in-'< 
ferventi sul mangianastri e 
li commentano con l'onore
vole Stefano Rodotà. Si par-

. te proprio dall'ultima affer
mazione. «Il giornalista ar
gentino'ha detto che le leg
gi speciali potrebbero esse
re la fine della democrazia 
— esordisce il conduttore — 
ma anche il terrorismo è la 
fine della democrazia». Si 
comincia così, con un dibat
tito che vuole essere attento, 
ma che risente inevitabil
mente della scarsezza di in
formazioni (nella tavola ro
tonda si discute delle nuove 
leggi, così come le ha pre
sentate un giornate della se
ra). Già le interpretazioni 
differenti, che abbiamo 
ascoltato, le quali ovviamen
te potrebbero anche riflette
re un giudizio differente sui 
provvedimenti, sono negati
ve — dice Stefano Rodotà. 
— Si introduce un elemento 
di polemica in un campo 
dove invece dovrebbe esser

ci unità, chiarezza ». 
Arriva -una telefonata. 

questo non si risolve solo 
con misure d'ordine pubbli
co. Occorre andare alla ra
dice, occorre che te masse 
siano protagoniste di un pro
cesso di rinnovamento che 
investa tutte le strutture del
lo stato». Si continua a di
scutere di tutto: il giudizio 
è articolato. Ci sono provve
dimenti che potrebbero an
che essere giudicati positiva
mente, come il coordinamen
to delle forze dell'ordine (an
che se si tratta di sapere, 
e non è secondario — ha 
commentato Rodotà — chi 
lo gestirà questo comitato 

« Possano fare.tutte le leggìi nazionale), altri-che. sono .. 
•fihe vogliano, ma. io non mi-- iprofondamente negativi («la *• 
fido r~ dica tascoltatore - ~ - - ~ 
è questa classe politica che 
ha partorito il terrorismo e 
le sue misure mi sembrano 
solo dirette a tranquillizzare 
l'opinione pubblica, non a 
combattere chi spara. Ti di
rò di più: se ci fosse stata 
tanti anni fa la riforma di 
polizia, con un corpo quindi 
che oggi sarebbe democrati
co me la sarei sentita di col
laborare. Ma in queste con
dizioni proprio no. Non mi 
fido». Un discorso che con
tiene forse anche un pizzico 
di ragione, ma profonda
mente pericoloso. Forse po
trebbe anche essere un di
simpegno. 

Rodotà vuole reinterveni
re. Lo fa con il suo solito 
modo di parlare, flemmati
co. «Non c'è dubbio che 
motti hanno lavorato per 
creare una separazione 
fra gli apparati dello sta
to e la gente — prose
gue. — E per dirla tut
ta ' un fenomeno come 

scelta di ' un ~ colonnèllo a 
rappresentare il governo a 
Genova è la testimonianza 
di un governo che si dichia
ra impotente e delega un 
compito che dovrebbe essere 
suo»), altri inutili. «Si può 
anche prevedere l'ergastolo 
per i terroristi — aggiunge 
il parlamentare — ma se i 
terroristi non si prendono? 
Il problema allora è di una 
maggiore efficienza e quindi 
di una effettiva democratiz
zazione ». Si va avanti, si 
parla anche di questi prov
vedimenti con il linguaggio 
dei giuristi. E alla fine si 
arriva a una sintesi: «Que
sto governo, e ieri al dibat
tito sugli sfratti ne ha dato 
una prova, è il più debole 
della storia d'Italia. Un go
verno debole può fare la vo
ce più grossa che vuole — 
conclude Rodotà — ma non 
cambia di una virgola il pro
blema. Anche contro il ter
rorismo ci vuole un governo 
che governi davvero». 

E' l'estate del 1969. Le 
montagne sulla sponda de
stra del Ingo Salto ospitano 
un campo di para romani 
non più «ufficialmente in 
servizio». E' il primo epi
sodio, quello che apre que
sta cronologia sull'attività 
terroristica nella vasta pro
vincia reatina. E di campi 
paramilitari come questo ne 
salteranno fuori parecchi 
leggendo lo stringato elen
co di date e fatti conte
nuti nel «dossier» della Fe
derazione comunista. L'adde
stramento paramilitare or-
mal avviene nel più protetti 
ed attrezzati campi del Li
bano. o del Stfdamerica. Ma 
per lunghi anni nelle cam
pagne del reatino, tra an
fratti, rocce, enormi distese 
di terra incoltivabile, sul 
monti di Leonessa. Selva-
rotonda, Pian di Rasclno, ì 
« signori della guerra » han
no affilato indisturbati le 
loro armi, si sono addestrati. 
nascondendosi agli occhi di 
tutti. 

Li ha alutati il fatto di 
operare in una zona ancora 
oggi essenzialmente agrico
la. con una minima percen
tuale di agglomerati urbani 
ed un'enorme estensione di 
terre mai strappate all'ab
bandono. Per tanti motivi la 
provincia di Rieti è adattis
sima a chi vuole nascondersi, 
una specie di Barbagia tx 
pochissimi chilometri da Ro
ma, raggiungibile con la co
moda via Salarla, con l'au
tostrada del Sole e con la 
Roma-L'Aquila. 

Il dossier mette bene in 
evidenza come su questo ter
ritorio abbiano svolto attivi
tà gruppi, personaggi, orga
nizzazioni direttamente col
legati al disegno eversivo na
zionale dei golpisti neofascisti 
prima e del terrorismo «ros
so» successivamente, «spesso 
— si legge nel documento — 
con un Intreccio che svela 
la non estraneità dei primi 
dal secondo». 
_ Nell'ottobre de} '69 e nel-
restaxe del *70 vehgono ^co
perti altri tre campi parami-' 
iltaii di ' « Avanguardia na
zionale» e di «Europa e ci-

Bombo contro 
lo sezione DC 
di Primovolle 

Un ' ordigno esplosivo " è 
scoppiato ieri sera, verso le 
23, a Primavalle, davanti 
alla locale sezione della DC. 

Il fragore della bomba, che 
fortunatamente non ha pro
vocato alcun danno alle per
sone ma ha infranto i ve
tri del palazzo in via Tom
maso De Veio, è stato udito 
in tutto il quartiere. Secon
do i primi accertamenti dei 
vigili del fuoco la struttu
ra dell'edificio non ha ri
portato lesioni. 

Gli sparatori, a volto mascherato, sono riusciti a fuggire 

Negoziante ferito alle gambe 
Giuseppe La Porta è un iscritto al PCI ma forse si è trattato 
della vendetta di taglieggiatori - Un proiettile nel ginocchio 

Tonfo curiosità ieri sera davanti al video per il primo notiziario regionale 

È arrivato il TG «targato Roma» 
Un avvio spermientale e tre mesi di « num eri zero » - Una novità: molte interviste alla 
gente — Si ò parlato del dramma-casa, della nettezza urbana e dei fascisti arrestati 

Ferimento a colpi di pisto
la ieri sera ad Acilia. Il feri
to è Giuseppe La Porta di 
32 anni, titolare di una frut
teria di via Pier Damiani. La 
Porta si trovava davanti al 
suo negozio quando si è av
vicinato uno sconosciuto con 
il volto coperto da passamon
tagna che gli ha sparato due 
revolverate colpendolo al gi
nocchio sinistro. Subito dopo 
lo sparatore è ruggito su una 
auto guidata da un complice. 
Giuseppe La Porta soccorso 
da un altro commerciante è 
stato ricoverato al Centro 
traumatologico della Garbatel-
la con una prognosi di 40 
giorni. Il ferito è un iscritto 
al PCI e soltanto pochi gior
ni fa ha rinnovato la tessera 
nella sezione di Acilia. Al mo
mento del ricovero, però, ha 
detto alla polizia di non avere 
motivi specifici per credere 
che si sia trattato di un at
tentato < politico ». Proprio 
sulla base di queste afferma
zioni. senza però scartare 
quell'ipotesi, i carabinieri di 
Acilia stanno conducendo in
dagini negli ambienti della 
piccola malavita locale nel so
spetto che il ferimento possa 
essere stato la vendetta di 
una banda di taglieggiatori. 

Ma ecco la cronaca dei fat
ti. Alle 20.10 La Porta si tro
vava con altri commercianti. 
tra i quali Rinaldi Fara, da
vanti al suo negozio, di frut
ta e verdura, in via Pier Da

miani. Proprio davanti al ne
gozio. con una brusca frena
ta. si è arrestata una « 128 > 
di colore celeste. Uno dei due 
sconosciuti che erano a bordo 
è rimasto alla guida lascian
do il motore acceso, l'altro è 
disceso dalla macchina. Ave
va il passamontagna calato 
sul volto e impugnava una 
pistola. Senza pronunciare 
parole si è avvicinato a La 
Porta e ha sparato due colpi 
di pistola, poi è fuggito insie
me al complice facendo per
dere le sue tracce. 

Soccorso da Rinaldo Fara, 
Giuseppe La Porta è stato 
adagiato su una macchina e 
portato al Sant'Eugenio del
l'Evir. l'ospedale più vicino. 
Lì è rimasto solo pochi mi
nuti. Costatata la gravità e 
il tipo di ferita i medici del
l'ospedale hanno subito ordi
nato il trasferimento al CTO. 
Qui, La Porta è stato subito 
portato in camera operatoria 
dove gli è stato estratto il 
proiettile penetrato nel ginoc
chio sinistro. 

Come abbiamo detto, ai ca
rabinieri di Ostia, incaricati 
delle indagini. La Porta ha 
subito fatto presente di esse
re un iscritto al PCI, anche 
per evitare che una possibile 
traccia venisse a prióri «car
tata. Ha però aggiunto che 
forse gli sparatori apparten
gono alla piccola malavita lo
cale, particolarmente attiva 
e pericolosa. . . . . 

Licenziati 

i 62 lavoratori 

: della società 

, degli aeroporti 
Il pretore del lavoro li ha 

fatti assumere e sono stati 
di nuovo licenziati. I 62 la
voratori stagionali della so
cietà Aeroporti di Roma per 
t quali era stata ordinata la 
immediata assunzione sono 
tornati di nuovo a spasso. 
La direzione della società in
fatti ha inviato loro una let
tera di licenziamento con su 
scritto: «La società non ha 
allo stato attuale alcuna pos
sibilità di avvalersi della sua 
prestazione lavorativa». 

I 62 lavoratori, come si ri* 
corderà, erano stati assuntL 
per decisione del pretore An
na Licenziati, dopo aver sco
perto che nella società si 
•volgevano annualmente 800 
mila ore di straordinario. Ma 
alla società la cosa non è 
andata a genio. E cosi dopo 
pochi giorni ha licenziato di 
nuovo gli operai. La Fipac-
CGIL ha già annunciato che 
prenderà tutte le iniziative 
legali per imporre il rispetto 
della decisione del pretore. 

La società dal canto suo 
ha giudicato irregolare 11 
provvedimento del ~ pretore. 

Un'inaugurazione è sempre 
un'inaugurazione: un po' di 
attesa per chi guarda, un po' 
d'emozione per chi sta dall'al
tra parte dello schermo. E* 
cominciata così la program
mazione della terza Rete. E' 
cominciata (dopo una sigla 
lunghetta) con un bel campo 
lungo su Fabiana e la gente 
probabilmente s'è detta: toh. 
guarda. la prima novità, non 
c'è la ragazza e mezzobusto >. 
Fabiana era tutta intera con 
un vestito sfavillante e gli sti
vali. i capelli biondi ed un 
sorriso indelebile sulla faccia. 
Argomento obbligatorio era — 
giusto — la terza Rete e 0 
suo atto di nascita, la scom
parsa del monoscopio per far 
posto alle immagini. L'aper
tura, insomma, è stata quasi 
un sommarietto, con l'annun
cio dei ' pi ossimi programmi, 
con un'intervista di Giacovaz-
zo (U volto serale del TG1 fi
no a qualche mese fa, quello 
che parlava con le foto not
turne dietro la schiena) a 
Paolo Grassi e Lina Wert-
mflller e con una dichiarazio
ne di Bubbico. Poi il momen: 

to per noi più importante: il 
telegiornale nuovo, quello con 
la parte regionale dedicata al 
Lazio, venti minuti di crona
ca che prima la TV pubblica 
non ci dava e che se si vole
vano vedere andavano cercati 
tra Q mare confuso delle t pri
vate» romane. " 

Venti minuti di trasmissione 
difficili da giudicare per tan

ti, comprensibili motivi. So
prattutto venti minuti « speri
mentali » (il primo - numeri 
zero, li ha definiti Giulia 
Chiecchi) ancora una specie 
di rodaggio. Bla proviamo al
meno a dare un'idea di quel' 
lo che s'è visto, n titolo di te
sta (scusate il linguaggio da 
carta stampata) riguarda la 
casa, il piano approvato dal 
Comune per costruire • nuovi 
alloggi, la situazióne difficile. 
drammatica ' di • questa città 
dove sono in troppi a viver 
male senza un appartamento 
vero. Poi viene-la cattura dei 
fascisti dei Nar, presi nel lo
ro deposito di armi. Quindi è 
il turno di un servizio sulla 
pulizia della città, immagini 
di camion della NU al lavoro, 

di piazza Campo de' Fiori in
vasa di rifiuti dopo fl merca
to, di spazzini che parlano • 
raccontano, quanto è compli
cato toglier di mezzo quello 
che ogni giorno tre milioni di 
romani buttano via. Un po' di 
notizie spicciole: una rapina 
a San Giovanni, il papa in vi
sita all'università Gregoria
na, l'inaugurazione della fie
ra di Natale a piazza Navo-
na, un servizio sulla mostra 
dei disegni di bambini a via 
Margutta. l'annuncio che da 
domani si può chiamare in te-
leselezionè in Olanda. C'è an
che un servizio da Rieti, ri
guarda'la Snla. la grossa fab
brica ormai da anni hrcrisi: • 
purtroppo però nel capoluogo 
reatino queste immagmi non 

arrivano visto che le trasmis
sioni in questa fase sono li
mitate alla capitale e al suo 
hinterland. 

La novità più grossa (a par
te gli argomenti) è nell'uso 
delle interviste: ne abbiamo 
viste alcune sulla casa oltre 
a quelle sulla nettezza urba
na. A parlare sono state del
le donne, prese a caso in stra
da è fl tentativo di e far emer
gere il sociale». E* riuscito? 
Sospendiamo il giudìzio, sta
remo a vedere. Dnn annota
zioni: il TG3 som iella un po' 
troppo ad un giornale (e nel 
caso di ieri, forse, ad un quo
tidiano non troppo « fresco »j 
e rischia ' qualche caduta 
« stra paesana » come la noti
zia della rapina o il mini di
battito in studio tra il e citta
dino » e il « vigile urbano » 
(ma non sarebbe stato meglio 
farlo id mezzo alla strada nel 
traffico impazzito di piazzi 
Venezia magari tra un auto
mobilista vero e un pizzardo
ne altrettanto vero?), ~> 

A « diresa » del TG3 c'è an
che da. dire che la giornata 
di ieri non è stata poi così 
« ricca » di avvenimenti di 
cronaca. E', insomma, un ar
gomenta da riprendere tra un 
po' di tempo, quando sarà fi
nita l'atmosfera da inaugura
zione, quando non ci sarà più 
rodaggio quando comincerà 
la rottine quotidiana. 

NELLA POTO: unlnttrvfit. 
del prima 1QK - - - -

viltà» vicino a Palombara 
Sabina, sul monte Giano e 
sul monte Nuria. Polizia e 
carabinieri ne sono a cono
scenza, ma non intervengo
no mal. SI sta già preparando 
quello che passerà alla storia 
col nome di «golpe Borghe
se», mentre tra il 22 e 11 
30 agosto del '70 ben 120 para 
addestrati da Sandro Saccuc
ci partecipano ad un campo 
organizzalo con 1 soldi dello 
Stato grazie ad un «ordine 
di servizio » partito dallo Sta
to maggiore dell'esercito. 

Quattro mesi dopo, li 7 di
cembre, 11 comandante della 
Scuola delle Guardie Fore
stali di Clttaducale, colonnel
lo Luciano Berti, parte con 
un piccolo esercito di 200 per
sone. Soltanto lui e pochi 
« fidati » sanno qual è ti vero 
motivo della trasferta e la 
destinazione della lunga ca
rovana carica di armi. A quel 
200 uomini toccava uno del 
compiti più delicati nella 
strategia del «golpe»: occu-

fiare la sede RAI-TV. A Pon-
e Salario la colonna viene 

dirottata verso gli Impianti 
della RAT. Nella notte tra 
il 7 e 1*8 dicembre la colonna 
riparte per Clttaducale: il 
colpo di Stato è fallito. 

I fascisti, dopo la sconfitta 
di quel gravissimo disegno 
eversivo, cercano una nuova 
«linea d'azione». Gli «ideo-
loghi » neri, da Rauti a Pre
da agli «uomini ombra» del 
servizi di sicurezza si riuni
scono quasi quotldianamen 
te. cominciano a parlare di 
alleanze strategiche con 11 
nascente estremismo « rosso ». 
Con il «caso Merlino» ven
gono alla luce tanti episodi 
« minori » in numerose città 
italiane. Uno di questi è da
tato Rieti. 20 maggio. Alle 
1,30 di notte una bomba de
vasta la caserma Verdlrosl. 
Vicino alla porta ignoti la
sciano dei volantini. C'è scrit
to: «Viva le Brigate rosse. 
Proletari in divisa, no al
l'esercito del padroni». Po
che settimane prima-un im
presario - reatino, fascista, 

• aveva .consegnato ad uneepo-
nentè :d\ :« Avanguardia"; na
zionale» 200 mila lire ed un 
pacco. Lo stesso — quasi si
curamente — conteneva 
l'esplosivo usato dai «briga
tisti» per l'attentato alla 
caserma. 

Ma 11 tentativo di camuf
farsi da «rossi» non dura 
molto e per ben tre anni 1 
neofascisti non firmano più 
gesta clamorose. Quando lo 
fanno sarà per rivendicare 
una delle più infami stragi 
della storia italiana, quella 
del 27 maggio '74 in piazza 
della Loggia a Brescia, Pas
sano appena tre giorni o i 
fascisti tornano a nascon
dersi nelle campagne reatine. 
A Pian del Raschio 1 cara
binieri scoprono un nuovo 
campo paramilitare. C'è uno 
scontro a fuoco e muore 
Giancarlo Esposti, arrivato 11 
da Milano, dove militava nel 
famigerato MAR. Muore an
che un carabiniere ed altri 
tre fascisti finiscono in car
cere. Erano pieni d'armi ed 
esplosivo d'ogni tipo. 

Nell'estate del "74 vengono 
a galla altri elementi che spie
gano in parte la quasi totale 
impunità di cui godevano i 
neofascisti «di stanza» nel 
reatino. Informazioni fornita 
da «confidenti» sulle opera
zioni di polizia, perquisizioni 
andate regolarmente a vuoto 
e, quindi, avvisi di reato per 
graduati, funzionari di polizia 
ed addirittura per il procura
tore di Lanciano. Sempre alla 
fine del 74 cominciano gli ar
resti per il « golpe Borghese ». 
Ben otto persone di Rieti fi
niscono In galera, tra questi 
fl colonnello delle guardie fo
restali di Clttaducale Berti e 
il consigliere provinciale del 
Msl Adriano MontL 

Dopo altri 3 anni costellati 
da altri episodi di violenza a 
da nuove scoperte di campi 

Earamilitari si arriva al "77. 
•a quell'anno Rieti non è più 

territorio esclusivamente «ne
ro». Le campagne cominciano 
ad essere setacciate alla ricer
ca dei brigatlstL H 21 giugno 
1 carabinieri arrestano un 
gruppetto di giovani armati: 
sono, guarda caso, e autonomi 
rossi e neri». 

Passano pochi mesi. Ti 18 
marzo del 78 a Roma le Br 
rapiscono Aldo Moro. La pro
vincia di Rieti è setacciata da 
cima a fondo. L'11 aprile al 
chilometro 40300 della Sala
rla. vicino a Passo Corese. 11 
misterioso episodio del due 
casellanti delle PS che nella 
notte tra il 17 e 18 marzo han
no visto 6 persone in divisa 
attraversare I binari. Poi 11 
falso annuncio delle Br: n 
cadavere di Moro è nel lago 
della Duchessa, n 9 maggio, 
invece, l'esponente democri
stiano viene trovato morto 
nel centro di Roma. 

Non passa nemmeno un an
no: il 28 aprile del 1979 torna
no in scena I fascisti: viene 
arrestato a Rieti fa archivi
sta» di una cellula nera le
gata a Franco Preda, nata 
^ìlle ceneri di Ordine nuovo. 
Pnrte un'inchiesta che non è 
ancora conclusa e che si col
lega direttamente agli episodi 
di onesti ultimi giorni. Se 
quella stessa cellula, sotto al
tre sigle può tornare ad orga
nizzarsi è anche a causa del 
silenclo calato su quell'inchie
sta e dopo la scarcerazione di 
alcuni cani ò>H'nrg*nl*zazio-
ne rx»r volontà dei giudici ro
mani. 

—* 


