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Salite a circa 300 le Yittime delFuragano 
PORT AU PRINCE — Si fanno ora l 
bilanci. Mentre la corsa furiosa del
l'uragano - si è ormai esaurita' nella 
grande pianura del Texas, le cifre del 
disastro assumono proporzioni tali da 
fare di « Alien ». — a quanto; si affer
ma-— : il più disastroso uragano che 
abbia colpito la zona caraibica e gli 
Stati '; meridionali del Nord • America 
negli ultimi 60 anni. : -
- Nella sola isola di Haiti —. riferi
scono le autorità locali — sarebbero 
più di 200 legittime dell'uragano. In 
precedenza, un primo provvisorio bi
lancio aveva parlato di 102 morti in 

'• totale. Ora, dopo le ricerche compiute 
nelle zone colpite, le autorità ameri
cane fanno-salire «a circa 300 per
sone » il bilancio dei morti e degli 
scomparsi. . . 

Anche le sei regioni vicine alla co
sta • meridionale del Texas sono state 
dichiarate" ieri « zona disastrata » dal '• 

' presidente americano Carter. In poche " 
: ore in queste regioni sono caduti più 
. di 400 millimetri di pioggia e gli allar

gamenti hanno raggiunto in alcuni 
' punti la profondità di 120 centimetri.. 
I danni ammonterebbero a 160 miliar
di di lire. • . ..-

• S i è intanto appreso che una piat
taforma per le prospezioni petrolifere, 
del valore di 30 milioni di dollari, che 
avrebbe dovuto cominciare a funziona
re nel prossimi giorni, è semplicemente 
« scomparsa » nel Golfo del Messico do
po il passaggio di « Alien ». I 50 ope
rai che da dieci giorni erano a bordo 
della piattaforma erano'stati evacuati 
giovedì scorso in previsione dell'arrivo 
dell'uragano. L'altro Ieri l'elicottero 

. che avrebbe dovuto riportarli al lavoro 
ha girato per molte ore senza riuscire 
a trovare la piattaforma. .-

(Dalla prima pagina) 
poteva esasperare oltre un 

'certo limite il suo antagoni
smo senza incorrere nell'oc-'. 

!ct«a di favorire indiretta
mente . il successo del ne
mico vero, il candidato re-
pubblicano alla presidenza. 
E .Carter non. poteva dimen
ticare che< Kennedy lo ha 
battuto in nove stati (quasi 
tutti quelli più industria
lizzati e popolati,) i quali di
spongono di 164 grandi elet
tori, senza i quali egli non 

Le strutture attuali ritenute insicure e insufficienti 
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Il rifugio anti-H del presidente USA 
verrà allestito su un aereo in volo? 

Il velivolo dovrebbe fungere da «comando supremo» di emergenza per garan
tire la «continuità del governò» - Le nuove direttive della strategia nucleare 

1 Nostro servizio 
..WASHINGTON — Non bastano più i 
' rifugi sotterranei costruiti negli ân

ni '50 per ospitare il presidente-degli 
Stati Uniti, alti ufficiali delle forze 
armate ed altri leaders politici e mili
tari nel caso di un attacco nucleare. 
Questa la premessa di una nuova: di
rettiva presidenziale che delinea alcu
ne misure tese a garantire la:'••* con

tinuità del governo » nel caso di guerra 
nucleare. Accanto a quella fesa pub-
bUca venèx^yscorgo,,-secondò, cui i. 

rbersaglia deic;-missui/ americani non 
-. sarebbero più le città ma piuttosto i 
'•centri militari e • strategici sovietici, 
"la nuova direttiva sembra inserirsi in 
una modifica più generale della stra
tegia nucleare americana. t L'ammini
strazione Carter, infatti; avrebbe de
ciso di porre nuovamente l'accento 
sulla deterrenza - nucleare, specie in 
seguito alla mancata approvazione del
l'accordo sulla limitazione delle armi 
strategiche da parte del Senato, fa
cendo capire ai sovietici che gli Stati 
Uniti sarebbero capaci di condurre 
un conflitto nucleare prolungato. ; 

I piani originali' per l'evacuazione 

w.i 

prevedono il trasferimento dalla capi
tale del presidente e di altri perso
naggi € chiave*, nel caso di attacco 
nucleare, in alcuni rifugi sotterranei 
che si trovano in posti noti a tutti: 
l'alto comando militare doveva ̂ recarsi 
ad 80chilomètri ad ovest di Washington. 
il presidente Invece a Fort Richie, nel 
Maryland, a ;Ì05 chilometri dalla capi
tale. Ma adesso, ; tfent'anni dopò' la 
costruzione dei rifugi, i missili moderni 
possono colpire : qualsiasi bersaglio e 
hanno una forzai tale da • poter distrug
gere praticamente qtfàstt^ì "rifugiò Tanv 
che sotterraneo. Perciò il; presidente e 
gli alti ufficiali, secondo fcnùovi piani, 
dovrebbero occupare uh unico posto di 
comandò aereo ; chiamato, per qualche 
inisteriosa ragione militare, € rotula >. 
Si; tratterebbe di un Boeng 747 modifi
cato e fornito di mezzi di comunicazione 
speciali 
"•• Una terza direttiva presidenziale pre-
vederebbe un progetto congiunto, tra il 
governo e l'industria privata per miglio
rare i mezzi di commiicazione militari. 
Secondo il pianò contenuto nella direi- '• 
tiva, fi sistema telefònico americano 
verrebbe decentrato e le reti sareb

bero duplicate in modo da permettere 
la trasmissione di messaggi anche do
po la distruzione di gran parte del 
sistema stesso. --^i 
' Le tre direttive farebbero parte di 
una nuova strategia-nucleare formulata .;. 
negli ultimi tre anni daU'amministra- -

_, adone Càrter per sostituire quella tra
dizionale chiamata, nel gergo macabro 

,- militare, e distruzione reciproca sicura > • 
— ossia mad (folle) — secondò cui la ' 
risposta americana a qualsiasi attacco 

3iideàre_sarèbbe la ; distruzione totale 
i circa 200; citte soviètiche. Secondo 

, la nuova strategia, invece, la risposta 
nucleare americana si potrebbe protrar-

' re nel tempo impiegando i missili mo
derni è più precisi per distruggere uno • 
per uno i, centri militari sovietici-Sé-: 
condo questa logica, sarebbe possibile 

' condurre qualche < scambio > nucleare ; 
evitando la guerra totale. Ma le nuove 
direttive presidenziali prevedono solo la , 
e continuità del governo ». Il che pò- j 

• irebbe risultare del tutto superfluo t 
quando finalménte si decidesse di ri
portare e rotala» al suolo; 

• : - ^ 
Mary Onori 
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dell'organizzazione. Sorta nel 
1966, la « FANÉ » fu il frutto 
della fusione di due frazioni 
dissidenti del movimento € Oc
cidente»: «L'Action Occiden
tal» e «Les Cercles Charle-
magne ». Nella loro sede pari
gina, gli aderenti alla FANÉ 
si danno appuntamento indos
sando giacca scura, camicia 
nera, e una uniforme grigio
verde. Ma dietro il folklore c'è 
dell'altro: la rivista mensile 
dell'organizzazione. Notre Eu
rope, ha recentemente. reso. 
noto che c'era la mano del
la FANÉ dietro l'attentato 
compiuto a Parigi il 28 feb
braio scorso contro la sede 
della compagnia aerea sovieti-

Si precisano i tempi di una iniziativa di pace europea 
$v-.-

Nuovi incontri di 
rtr.'-; , - ^ y • < ? ; • 

Il presidente della Commissione CEE si recherà in Kuwait, IrakvArabia Sau
dita ed Egitto — E* previsto anche un colloquio con Muskie a New York 

J BRUXELLES — Mentre con-
, tinua la polemica a distanza 
, fra Egitto e Israele e da par-
, te egiziana si afferma che i 
, negoziati sulla cosiddetta e au-
i tonomia palestinese» (perai-
i irò di fatto già falliti) reste-
i ranno > « bloccati » finché 
i Israele non e ricedra > le sue 
i recenti decisioni su Gerusa-
l lemme, si Tanno precisaodo 

II Pei al Congresso 
del AKFM 

j » 
malgascio 

'BOMA — Inizia oggi ad An-
tananarivo il n Congresso 
del AKPM (Partito del Con
gresso per l'indipendenza del 
Madagascar). Al congresso, i 
cui lavori termineranno do
menica prossima, il PCI sa
rà rappresentato dal compa-

: ano Guido Cappelloni, mem
bro del Comitato Centrale. 

i tempi e i contorni dell'inizia
tiva - europea per il Medio 
Oriente.-

Il presidente di turno del 
consiglio dei ministri della 
Comunità europea, Gaston 
Thorn, incontrerà, infatti, il 
segretario di Stato americano 
Edmund Muskie negli Stati 
Uniti il 26 o il 27 di questo me
se nell'ambito di una missio
ne esplorativa sul ruolo della 
CEE per la pace nel Mediò 
Oriente. Lo hanno riferito ieri 
fonti vicine a Tborn, le quali 
hanno precisato che l'incon
tro con Muskie avverrà io 
margine alla sessione specia
le delle Nazioni Unite sul dià
logo nord-sud (fra paesi uv 
dustrialìzzati e paesi in via 
di sviluppo), probabilmente a 
New York. i " 

La visita di Tborn liegK 
Stati Uniti rientra nell'ambi
to di una tournée nei paesi 
interessati al conflitto in Me
dio Oriente, che prevede so
ste in Kuwait, Iraq. Arabia 

Saudita e in Egitto.-Come si 
sa. il presidente di turno del
la CEE ha già avuto una pri
ma serie di contatti a Tunisi 
presso la Lega araba, in 
Israele, Libano, Siria e Gior
dania nonché con rappresen
tanti dell'Organizzazione per 
la liberazione della Palesti
na (OLP). 

Martedì prossimo, Tborn in
comincerà la terza fase della 
sua missione recandosi nel 
Kuwait dove incontrerà l'emi
ro Jaber • il ministro degli 
esteri Saba* al Àhmed. D. 20 
agosto, Tborn sarà a Baghdad 
dove incontrerà il presidente 
iracheno Saddam Hussein e 
fl ministro degli esteri Saa-
dun ~ Hammadi. Seguirà un 
giorno di pausa a Cipro, il 22 
agosto, dote sono previste 
conversazioni con 3 presiden
te Spyros Kypriaaoa e fl ca
po deBa dspiomazia tipi iota 
Nicos Botando. Sabato 8 
agosto, il ministro dagli este
ri lussemburghese si recherà 

a Gedda, in Arabia Saudita. 
per colloqui con re Khafed, 
con il -: principe - ereditario 
Fahd, a ministro degli esteri 
principe Feisal, nonché con 
il segretario generale della 
conferenza islamica,'; Habib 
ChattL;;^;v;:-V-::--...;."^ -

Sempre nell'ambito della 
missióne affidatagli dai «nò
ve», Tborn si recherà in se
guito negli Stati Uniti — il 
26 o 27 agosto, come si è det
to — e in Egitto, verosimil
mente il 29. Al Cairo dovreb
be incontrare il presidente 
egiziano Sadat, il ministro 
degli Esteri e il ministro di 
Stato incaricato degli affati 
esteri Boutros Godi 

Di ritorno dall'Arabia Sau
dita e prima di proseguire 
per New York, Tborn prevede 
di fare sosta a Roma fl 25 
agosto dove ha chiesto, se
condo fonti del suo gabinetto, 
di essere ricevuto dal segre
tario di Stato al Vaticano. 
moos. CasarolL 

La Romania festeggia 
il 36° della liberazione 

ROMA — TJ 23 agosto U 
Romania festeggerà il Stesi-
ino anniversario della libera-

' zione dalla dittatura nasi-fa
scista e dell'avvio del proces
so di trasformazione sociali-

: sta dal Paese. La ricorrenza è 
stata sottolineata ieri, nel 
corso - di una conferenza 

. stampa, dall'ambasciatore 
- della Repubblica socialista di 
. Romania in Italia, che ha 

tratteggiato le tappe essenzia
li di quella che ha definito la 
« riporrtene Ai liberazione 
nazionale e sodate* (bastino 
due dati: la produzione in
dustriale è stata quest'anno 
53 volto natatoie di quella 
de l i t t i ; par n Jftf la Ro
mani conta m raggiuntare il 
Uveite di Paese di medio svi
luppo) e si è soffermato a 

{tingo sulle linee e le Iniziati

ve dalla pontina 
na. 

A questo riguardo partico
lare accento è slato posto da 
un lato sui rapporti di coo-
penudone che la 
Intrattiene con tutti i 
socialisti, u taiuno escreto, e 
dall'ateo sul contributo 
concreto che, soprattutto ne
gli «Itimi anni, il governo 

• Q presidente Ceeu-
peraonalrnente hanno 
m la salvaguardia e lo 

sviluppo della distensione, 
par la dtfssa della pace, per 
k afeureaaa europea, per la 
costrsatorje di u n movo or
dina 

è aiata - rtaprvata «trottino 
stato del rapporti italo-rome
ni 

Arresti e proteste per 
la bomba a Marsiglia 

PARIGI —Una 
di potorie è scattata ieri al
l'albe a Marsif Ue> in seguito 
all'attentato a m a l i arda che 
ha distrutto avantieri un» 
tipografie di atniatra e ha 
causato il ferimento di dodici 

di cui tre. gravi. 

un gruppo naoftMJCtst* a* 
nmovi») u retata ha riguar
dato gli ambitati sia dell*» 
atrema destra che dell'estre
ma sWatra, M quotidiano 
mLibermtnm* ha sottolineato 
delle tcotncidnue» perlome
no « «traile»: mentte infarti 
Il frappo •aafescista citato si 

morto fanno scorso durante 
una inanUsataatone, il mani-

dagli in tomi rendeva 
die il atenne Paul Du-
Il cn\ nome è ricorso 

della strage di 
era anch'agli un i-
di in*M*tiì, ora ao> 

flche-dkecUtenh 
tnmn — fa sorgete nuovi in-
torrogattvi sai rarporti fra i 
serrisi di poistia e i gruppi 
di estrania destra, 

n deputato oamunlsta 
Georges Laasarino, segretario 
della Federazione di itaaal-
glia, ha snaadato una lettor» 
al pria» ministro Barre af
fermando ohe «è al**!» M 
moment» di porre firn «•* 
•tttvità àmmmmtt. Q»aMv at-
ttntmto, u . , 
resto di Jgsvvp 4MsftoatÌL' 
dtwstfra >a nrmmm "et gruppi terrot ittici e ronfiti 
ani nostro territorio», 

\ (Dalla prima pagina) 
dal servizio. Da noi è sempre 
accaduto il contrario. Nel lu
glio 1976, quando era ministro 
degli Interni, Poh. Cossiga dis
se che e di fasciati nel SID e 
anche nei posti più elevati del 
Servizio, ce ne sono stati pa
recchi a cominciare dal gene
rale Miceli ». Alcune inchieste 
gindisìarie hanno fatto emerge
re In forme inequivocabili le 
complicità che legavano diri
genti di organizzazioni eversi
ve con.esponenti dei servizi se
greti. Ma che cosa è successo. 
Quali provvedimenti sono stati 
adottali? 
' Lo stesso Cossiga, in un'al
tra intervista rilasciala a Re
pubblica il 26 maggio del 1977, 
dichiarò di ritenere : che « la 
classe politica" àvreìibe'. dovuto/ 
avere il coraggio, quando fu
rono accertateih» deviaaionì, dì 
sciogliere i servisi è di ricrea
re un'organizzazione.nuova da 
, capo a fondo. Invece si pre
ferii un'altra via: si amputaro-, 
no alcuni settori, si mandare-

: no a- essa alcuni personaggi, 
rilasciando però intatta la strut
tura. E* stato un errore ». . 
. U n errore al. quale è staio 
soccéssivainente postò rime-

: dio? La vicenda del vicecapo 

la prima pagina) ;; 
pito, se per e depistare >, op
pure per offrire un contribu
to alla, verità. E che questi 
intralci, ̂  comtiique, non ab
biano aiutato molto i magistra
ti, lo dice apertamente fl PM 
Luigi Persico con questa fra
se: e Ci siamo trovati subito 
in difficoltà». È sflora* una 
volta ancora, di frónte a una 
strage — rennesima e la più 
spaventosa della storia itaHa-
nà del dopoguerra — in sede 
cTinizio à^io^agine. dobbiamo 
domandarci perche quéste dif
ficoltà vengono create? 

Per piazza Fontana alcune 
risposte le abbiamo già avu
te, per tutte le altre stragi e 
gli omicidi, che ripugna do
ver chiamare, e politici ». sia
mo tuttora ne) buio più com
pleto: la trama, quindi, è lun
ga e, di strage ài strage, è 
tornata tragicamente a Bolo
gna. 

Paul Durano! s'incontrò con 
Donali (e qui siamo al folklo
re eversivo), ma sembra ab
bia avuto coBoqui con fasci
sti di maggior consistenza, sia 
bolognesi, sia di altre città. 
Soprattutto veneti, dell'antica 
cellula neonazista facente ca-

( Dai la prima pagina) 
avrebbe dovuto Tettare se
greto si sia avuta notizia, fl 
fatto è che Vltalia è a* esisto 
paese m cai esistono 

dei propri doveri che nan 

pad da cài che asw si 
dÈreo fare*. . 

sa 
che sia 

«otti cosi, 
sto. Perché ci 
fondato sul 

TI I I . I I M Ì I m m^A 

oancam, e esse 
•tioae 

Kennedy si è ritirato, ma pensa al dópo-Carter 
può pensare di raggiungere 
la quota minima di 268 gran
di elettori necessari per con
quistare la presidènza. Non 
bisogna trascurare poi il più 
generale potere di suggestio
ne elettorale che il nome e 
la politica di Kennedy com
portano per un partito come, 
il democratico. Kennedy non 
può" estraniarsi dalla ,loiia 
contro i repubblicani, ma 
Carter ha bisogno di Kenne
dy per riottenere i voti dei 
poveri, delle minoranze più 
sfruttate, degli intellettuali, 

degli operai sindacalizzati. 
Ecco perchè, quando Carter 
scenderà dà Camp David 
per salire ' suU podio del 
trionfatore -nel -colorito e 
sonante disordine del Madi
son Square Garden, avrà bi
sogno di avere al suo fianco 
il grande sconfitto., .-, , ., 
* Kennedy oggi pronuncerà 
il suo discorso più ?. difficile, 
anche perchè dovrà rinun
ciare al vigore polemico, in 
cui è maestro, col quale ha 
infiammato le masse dei suoi 
sostenitori da un anno a 

questa parte. Al discorso 
stanno lavorando Arthur 
Schlesinger, Sorensen e.Man-
kiéwicZy* tre teste -' d'uovo 
keiinédiane 'da sempre. 
Quanto all'immagine che il 
partito democratico darà di 
sé con la stretta di mano di 
giovedì sera tra Carter e 
Kennedy, non è solo proble
ma di gestì simbolici. • Per-. 
che, per quanto la politica 
sia anche l'arte di manipo
lare le parole, nella piatta
forma democratica si tratte
rà di conciliare la poesia 

dell'ambizione kennediana 
di una reindustrializzazione 
dell'America con la prosa . 
della gestione carteriana, i 
bisogni delle minoranze, dei 
poveri con la spietatezza •'< 
connaturale al capitalismo ' 
americano, le attese suscita- ) 
te dalla società del benes- -
sere con la crisi energetica. . 
Ecco perete, seppure 'è fini- } 
to lo scontro per Ut nomi- } 
na, la convenzione democra- ; 
tica non è affatto politica
mente esaurita. r > \ 

Durand ammette contatti avuti in Italia 
ca «Aerpflotj», e anche die
tro la «spedizione- punitiva» 
del 17 giugno scorso contro la 
comunità ebraica di un quar
tiere parigino e dietro l'atten
tato dinamitardo alla sede pa
rigina del «Movimento con
tro il razzismo e per l'amici
zia tra i popoli » del 25 
giugno. ^ ---;.. .:;•"...;...--•'•';'• 

Non a caso la « buona scelta 
della razza » è uno slogan che 
ricorre negli scritti e nei di
scorsi del capo dell'organizza
zione, Mark Friedriksen, 44 
anni, impiegato di banca, già 
sotto processo per « apologia 
di crimini di guerra e incita
mento all'odio razziale ». .t 

E' stato proprio Friedriksen, 
come accennavamo, a mette
re le cose in chiaro sul ruolo 

ili Paul Durand, dichiarando 
che l'organizzazione, ben sa
pendo di avere né; propri-ran-' 
ghi un ispettore di polizia, si 
era servita di lui per i colle-

. gamenti con il neofascismo 
italiano. - v-ry>; *'•'< ••''i•'.-•;; 

Lo stesso Durand, inoltre in
terrogato dagli inquirenti fran
cesi su richiesta della magi
stratura italiana.̂  ha riferito 
della sua < visita'turistica » a 
Bologna, dove ha incontrato 
« amici politici », e in altre 
regioni. 

E' stato a Firenze, a Peru
gia, a Chieti e all'Aquila. Qui 
ha partecipato, il 6 luglio, ad 
un raduno missino « ecologico 
musicale », chiamato « Campo 
Hobbit terzo ». C'erano 1500 
persone, giunte da tutta Ita

lia- e « intruppate » ; nel com
prensòrio del castello Càrhpo-
nesefuy presso Praia d'Ansi-
dopia, C'era anche Pino Rau-
ti,. .il fondatore di < « Ordine 
nuovo.» poi entrato nel.MSI 
per guidarne l'ala «dura». E 
c'era anche molta gente — a 
quanto risulta nei rapporti 
della polizia italiana — ade
rente a « Terza posizione », 
una formazione neofascista ro
mana dai contorni indefiniti, 
analoga ; all'Autonomia, che 
funge da scuola e da serba
toio di. quadri destinati ad in
grossare le file di formazioni 
terroristiche come i «NAR» 
e il «MRP». •;,. 

Stando alle notizie ufficiali, 
l'interrogatorio di Paul Du-

rahd avrebbe riguardato sol
tanto il suo «girò turistico;» 
in Italia. Nessun riferimento, 
si dice, alla strage di Bologna. 
Ma un filo invisibile lèga'T 
« affare Durand » all'inchiesta 
sull'eccidio del 2. agósto: ci 
sono i contatti, confermati, tra 
il poliziotto-nazista e Marco 
Affatigato, e ci sono tante 
coincidenze da verificare. Non 
per nulla il nome di Durand 
è stato fatto per la prima 
volta da un settimanale ita
liano, il quale riferiva che 
già poche ore dopo la carne
ficina di Bologna il vice capo 
della polizia, SantÙlo, aveva 
sul suo tavolò una segnalazio
ne sugli spostamenti del gio
vane ispettore. ..-,';>.". 

una volta affiora un torbido intreccic) 
del SISDE, Silvano Rnssoman-
Trio, già coinvolto nelle devia
zioni delle indagini su piazza; 
Fontana, • non fornisce, pur
troppo, una risposta positiva. 
Se è potuto accadere che a 
Ire anni dall''autocritica pub
blica di Cossiga, uno dei piìi 
alti dirigenti dei servizi segre
ti è finito in galera con l'ac
cusa di favoreggiamento, ciò 
significa che gli a errori B so-, 
nò continuati. E Io catena di 
questi « errori », sciagurata
mente, è' lunghissima. 
' Chi non ricorda, ad esempio, 

che addirittura un capo - di 
Stato maggiore della difesa (il 
generale Giuseppe Aloja) in
caricò tre nòti fascisti di scri
vere un libello eversivo, com
pensando gli autori con cin
que milióni del 1966? Non 
contento, con nrio di • questi 
autori (Pino Rami) il più al
to esponente delle forze arma
te del nostro paese si recò a 
cena - in un - pubblico locale, 
tanto che venne visto dall'al-

lloM-'CluvSJ-d^na'jp^a^Vieari, 
il quale, a quanto risulla, for
se. per motivi gerarchici, non 
battè ciglio. Ma c'è di più. 
Accortosi della gaffe, Aloja 
decise di far ritirare il libello 
dalla circolazione, e' sapete a 
chi 'affido•• questo incarico?. 

All'ammiraglio Eugenio Hen-
• ké, allora capò del SID. Hem 
: ke convocò Raulì nel suo affi* 
' ciò, firmò un assegno di due 
milioni, e lo convinse della 
necessità di fare sparire dal(e 
librerie il libello. ;K̂ ••'.-"'• • r. 

C'è qualcuno che può dubi
tare che tanto Aloja quanto 
Henke ignorassero il fatto che 
Pino Rotiti era stato il fonda-. 
tore : dell'organizzazione ever
siva a Ordine nuovo » e che, 
sia durante la cena ricordata 
sìa > quando si mise in tasca 
l'assegno : del capo del SID, 
continuasse a proclamarsi nn 
nemico acerrimo delle istitu
zioni republicane. nate dalla 
Resistenza? E tuttavia, non ri
sulta che ad Aloja siano stati 
mossi rimproveri. Per ciò che 
riguarda < Henke, egli, dopo 
la storia dell'assegno, venne 
addirittura promosso alla ca
rica di capo di stato maggiore 
della Difesa. ~ 
; Le affermazioni dell'on. Cos

siga, d'altronde, avevano <già 
ricevuto una .conferma ih .se
de processuale. Nell'ordinanza 
di rinvio a giudizio degli im
putati per la strage di piazza 
Fontana, il giudice istruttore 
Migliaccio aveva scritto, che 
gli attentatori del 1969 erano 
rappresentali in seno' al SID. 

E. il giudice padovano Gio
vanni Tamburino, a sua voi-1 

ta, non aveva forse scoperto' 
che parallelamente ai servizi 
segreti funzionava un altro 
servizio con compiti che mi
ravano alla destabilizzazione 
delle istituzioni democratiche? 
La prova che il terrorismo di 
matrice neofascista fosse co
perto, protetto, aiutato da e-
sponénti dei servizi segreti non 
può, dunque, essere confuta
ta. - Ciò, come abbiamo già 
avuto occasione di dire, auto
rizza a pensare che analogo 
trattamento sia statò riserva
to all'altro terrorismo di mar
ca a rossa». '•.-;'>' :''•:••'••-i.> .' 

~ ' Proprio l'altro giorno, in una 
intervista rilasciata al • setti
manale Oggi dal ministro Ro
gnoni, abbiamo lètto che il 
titolare del dicastero degli In
terni ' teme « ora » ehe « pos
sano congiungersi le due ma
trici del terrorismo, destra e 
sinistra, moltiplicando gli ef
fetti destabilizzanti sul nostro 
sistèma ». Ma questo pericolo 
non esiste soltanto da « ora ». 

Il ministrò Rognoni ha di
chiarato in questi giorni, re
plicando ad accuse che . gli 
sono state mosse, di aver sem
pre fatto.. Ù proprio dovere e 
di avere condotto con rigore 

la ' lotta contro il terrorismo. ; 
EV possibile che, a livello per- [ 
sonale, il ministro Rognoni ' 
dica la verità. Ed è anche ve- • 
ro che alcuni risultati, anche ' 
importanti, sono stati ottenuti, 
nella lotta contro il terrori- : 
amò. Sappiamo bene, ad esem
pio, che la situazione all'in
terno della polizìa non è più ] 
quella, non diciamo delPepo- ; 
ca di Scelbà, ma neppure del 
1969. Sono molti i funzionarî  
e i giudici che conducono con ' 
rigore e fermezza I* lotta con
tro il terrorismo, pagando an
che di persona, ma non è que
sto il punto. Anche lo smarrì-, 
mento di cui il ministro Ro- -
gnoni e il presidente del Con
siglio sono ; stali colti ! nella 
giornata della strage di Bolo
gna fino a fargli assumere quel 
comportaménto ~ di *' reticenza 
che. appare inspiegabile se non 
causato da motivi allarmanti, 
fornisce un'ulteriore dimostra» 
zìone .che i pericoli che in
combono, sul nostro paese so
no molto seri e che la serie 
degli a errori » è tntt'altro ehe 
terminala. \r zi • v 
-La vicenda del signor Paul 

Durand prova che la rete del
le : complicità ad aitò, livello 
con gli eversori si estende an
che oltre le nostre frontiere. 

na: si i? 
pò a Freda e Rauti: colloqui 
che sarebbero avvenuti di pre
ferenza a Padova. Si parla, 
per esempio (e i giudici stan
no controllando) che abbia par
lato con il noto Claudio Nutti, 
già intermediario tra Freda in 
carcere p la spia del SID 
Giannettini, che era ancora 
in tìbertà. -

Nutti, docente universitario, 
fu trovato tei possesso proprio 
dal PM Persico di un bigliet-
tino scritto da Giannettini per 

Freda: lo teneva nascosto nel 
tacco di una scarpa. Lo stes
so Nutti, lo scorso anno, fu 
nuovamente incarcerato in re
lazione ai nuovi gruppi ever
sivi fascisti (che cercavano, o 
avevano ottenuto, agganci con 
i cosiddetti « rivoluzionari » di 
estrema sinistra) raccoltisi 
attorno alla capitale, e in par
ticolare a RietL Nuovamente 
libero, non più di 15 giorni fa. 
Claudio Nutti è stato visto a 
Bologna. Ma Durand, prose-

La C testimonianza » di un tassista 
•In un articolo che compare sul prossimo numero del

l'Apre*» si parla di un tassista bolognese. Franco Caramelli, 
il quale avrebbe visto il possibile attentatore della stazione, 
H settimanale rivela che il tassista la mattina delia strage 
•coompacnò un giovane da via Savona a via Savena Antico. 
Qui |n una casupola,, avrebbe ritirato due valigie, una 
dette quali Botto- pesante. Ad "una domanda del tassista 
au cosa contenessero, il giovane avrebbe evitato brusca
mente di rispondere. Quindi — conclude-il tassista Caia-
meni. «tagli amici ehkmato «Bubu» — d'ho accompagnato 
•WM. ataslone e, dopò pochi minuti c'è stata l'esplosione», 

; Informato dai giornaiiati di come appare -Jà sua «testi-
t» aol aetttananale, il tassista ha praticamente 
fjttftfla veratone dei fatti parlando di cuna mon-
Ha atuuMsau di aver trasportato quella mattina 

taxi un giovane da San Lazaaro di Savena aUa 
« . . ;.."•> «n*ot» prima dell'esplosione. Nulla di più. 
Ha quindi riferito Fepiaodio alla D ĝos «come hanno fatto 
tanti» dopo la strage. 

guendo < l'itinerario di Anni
bale > (cosi l'ha definito Per
sico) è arrivato fino a un cam
po paramilitare fascista in 
Abruzzo (cHòbbit-3 >), • nel 
quale si dice si trovasse anche 
Pino Rauti. £ con l'Abruzzo 
non può non tornare alla men
te Pian di Rascino e il miste
rioso ammazzamento del fa
scista Giancarlo Degli Esposti. 
- Siamo approdati, dunque, al
la vecchia « mappa » deue tra
me nere: se aggiungiamo che 
Francesco Donini è un uomo 
del colonnello Amos Spiazzi 
(quello deBa e Rosa dei ven
ti»), fl quadro è completo. 

Ma. forse, è un quadro oggi 
troppo semplicistico, anche 
troppo comodo. Pur ammetten
do la pericolosità di certi per
sonaggi e pur ammettendo che 
qualcuno di questi possa aver 
avuto anche un ruolo nel di
segno complessivo della nuo
va strategia del terrore. E' un/ 
fatto, péro:.che sono anni e' 
anni che irà stragi, procèssi' 
fatti e mancati, arresti e li
berazioni, ci troviamo poi a 
scrivere quasi sempre degli 
stessi personaggi e allora lo
gica vuole che ci si domandi se 
questa è la verità, o è un pu

ro caso, o, ancora, è un « vole
re > di qualcuno che può tra
mare alle nostre spalle, stan
dosene ben coperto. 

All'ennesima domanda di un 
giornalista («Signor giudice, 
ma non l'allarma tutta la se
quela di notizie che escono da 
fonti ufficiali? >) il PM Persi
co ha ripetuto: « Ci siamo tro
vati in difficoltà: .a volte la 
stampa serve a diffondere no
tizie che. non servono *. con
fessando cosi che fl primo ten
tativo di « depistaggio » è 
avvenuto. Ih proposito Persico 
ha fatto anche riferimento ai 
«proclami» che giungono in 
Italia da oltre confine, «ric
chi di notizie che non dovreb
bero essere svelate per nessu
na ragione in quanto potrebbe
ro interessare le indagini». Sui 
tentativi di , «depistaggio» 
varrebbe la pena di costruire 
una seria indagine, per capi
re e farcapire a tutti i càtta-
dinL Per capire anche — • 
non è elemento proprio di se
condaria importanza — dai 
cosa ci faceva in effetti, a 
metà di luglio, a Bologna, 4 
poliziotto Durand. quali.ag
ganci in realtà ha avuto e a» 
soltanto con fascisti. ..--'•• 

Lunghe file nelle banche per le 100.000 lire 
dare m Tettìvità eco-

-mantenere i tet-
cento ere dì lavoro 

muoeto dai controllo 
coQettmnoH lavoro dei banca 
ri. GH stessi bancari hanno 
già cominciato ieri - in al
cune città — a appiattire 

« scioperi bianchi » raUeirton-
do le operazioni di registra
zione e minacciando scioperi 
'aperti sé U provvedimento 
non verrà ritirato. 
•• Suila validità e ineccepi-
biUà '- giuridica della ordi-

' nauta peraltro erano già sta-

Bisaglia vuole una «verifica 
(Delfò prima pagina) 
SBOpjsoe nemmeno la poìe-

sul terrorismo tra socia
listi e deasocristtani. Stanane 
è Panali i Mai, de, presidente 

di 
sui servai di sicu-

so Parlamento.ad occuparse
ne, e forse anche una delle 
Commissioni appositamente 
costituite per' la lotta contro 
fl terrorismo (quella suu"« af
fare Moro»?). 

La disputa su tali argomen
ti; ovviamente, non è certo 
fatta per conformare la opi
nione pubblica che da anni at
tende giustìzia e verità per gli 
oscuri e sanguinosi crimini 
che hanno contrassegnato que
st'ultimo decennio di storia 
Italiana. Un'attesa roterà inu
tile. Ecco perché ai funerali 
di Bologna « non ci si poteva 
assolutamente sbagliare — co
me osserva anche l'inglese 
« F'mocial Times » — suU'm-

ttone per il fuftnueuto deW 
attuale governo e di aastti 
procedenti democristiani, nel 
forre astio coatroQe fl lerro-
rumoii 

ti avanzati alcuni dubbi che 
però vengono ora respinti 
con decisione dal Sostituto 
procuratore Sica che, con S 
giudice Imposmato, è uno 
dei massimi esperti romani 
nel campo dei sequestri. Sica 
giudica Tinaiativa del magi
strato calabrese (ma chi è? 
è lecito chiedersi a questa 
punto) « àrteressaale anche 
se macchinosa > e sotifinca 
che comunque qualcosa bi
sogna pure fare contro la 
crescente ondata dei seque
stri. 

£ questo i un punto fon
damentale e giustissimo. Ci 
sembrano però fondate le ri
serve e le prime proteste de-
gU ambienti bancari e deUa 
Confesercenti che chiedono 
già la revoca del provvedi
mento, affermando fonda
mentalmente che esso non è 
efficace, la Banca diluita 
si dichiara « ostie e iaf ero
sola » e ha dato disposizioni 
perché rorthaaszo sia appli
cata, Ma ha aggmnto: «Si 

. possono avere sviluppi dwer-
si aaNa swuMsurne, u pn 
maxroecopico dei oaoti so» 
frrbbe essere te aroyf salica 
sterutoutuutt della banco-
aota ebe àfeerrebb* di fatto 
fuori corso*. S quatto non 

potrebbe die incidere . 
tivamente sul processo mv 
fiatavo generale. 

Tutto quanto è necessaria 
fare, anche a costo di sacriV 
fici e disagi, per combatta' 
re meglio terrorismo e de
linquenza, va fatto, senso} 
tentennamenti o indulgenza 
o allarmi pseudo-garantismi 
del fatto fuori posto. Ma ora 
9 provvedimento è giudicata) 
inutile dallo stesso presunta 
autore Colicchia che ieri ha 
detto: < Essendo andate la 
cose come sono andate, a 
cioè essendosi sabMicizzaaj 
ronfjeoiuo, ritengo che al 
sia vanificato 2 suo fine». 

s, 
^ 


