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Nonostante l'escalation israeliana 
_ \ 

La Siria si dichiara 
disponibile per 

una soluzione politica 
Navi di Tel Aviv colpiscono Tripoli, nel Libano settentrio
nale - Le due condizioni di Damasco alla missione Habib 

BEIRUT — Un cannone semovente della sinistra libanese fa fuoco contro le posizioni cristiane 

Dal nostro Inviato 
DAMASCO — La Siria è pron
ta a fronteggiare qualsiasi 
eventualità, ma conferma la 
sua volontà di pace e la sua 
disponibilità ad una soluzio
ne politica dei problemi sol
levati dai recenti avvenimen
ti in Medio Oriente. Questo è 
il senso che si ricava dalle 
prime dichiarazioni ed im
pressioni raccolte qui a Da
masco ed anche dal clima 
che si respira nella capitale 
siriana. L'atteggiamento si
riano non è scalfito dalla, ve
ra e propria escalation di at
tacchi israeliani contro i pa
lestinesi nel Libano, volti sì 
a colpire la struttura milita
re e politica dell'OLP, ma 
evidentemente anche a sfida
re in un certo senso la pre
senza militare siriana sul suo
lo libanese. 

Un nuovo raid navale è sta
to infatti compiuto la notte 
scorsa, a poche ore dall'in
cursione aerea di martedì nei 
pressi di Tiro: ed è partico
larmente grave che questa 
volta le navi israeliane ab
biano preso di mira un campo 
palestinese situato 13 chilo
metri a nord della città di 
Tripoli, capoluogo della re
gione settentrionale. Da mol
to tempo gli israeliani non 
spingevano i loro attacchi tan
to a nord in territorio liba
nese. in una zona che ricade. 
a differenza della regione me
ridionale a sud del fiume Li-
tani, sotto la responsabilità 
della forza di dissuasione 
araba, composta attualmente 
da unità interamente siriane. 
Poche ore prima. le fonti 
militari di Tel Aviv avevano 
dato notizia dì voli « di ri
cognizione» sopra la vallata 
della Dekaa. effettuati senza 
che i siriani cercassero di 

impedirli con il lancio dei 
missili SAM-6. In proposito, 
un portavoce militare di Da
masco ha opposto una netta 
smentita (riferita dai giorna
li di ieri) parlando di affer
mazioni « false e chiaramente 
legate alla campagna eletto
rale in corso in Israele*. 

Dicevo del clima che si re
spira nella capitale siriana. 
Non è certo il clima di chi 
si prepara a scatenare una 
guerra, come sostiene il pri
mo ministro israeliano Begin. 
Se si eccettua qualche con
trollo in più e un limitato 
movimento di mezzi militari 
sulla strada fra il confine 
libanese e Damasco — che 
ho percorso ieri mattina, la
sciandomi alle spalle una Bei
rut relativamente calma — 
la città vive per il resto la 
sua vita di tutti i giorni, le 
strade brulicano di gente, non 
si nota alcun segno di par
ticolare tensione. Damasco 
dà anzi l'impressione di un 
gigantesco cantiere: nuovi 
quartieri crescono a vista 
d'occhio, dovunque sorgono 
nuovi edifici, nuovi alberghi, 
ministeri e pubblici uffici si 
dotano via via di sedi moder
nissime. già si pensa ai pre
parativi per l'annuale Fiera 
internazionale di luglio. Una 
città insomma che guarda al 
futuro, con evidenti progetti 
di edificazione e di sviluppo. 

Ciò non vuol dire sottova-
| lutare le difficoltà del presen

te: e lo dimostra l'instanca
bile attività del ministro degli 
Esteri siriano Khaddam. La 
sua visita in Arabia Saudita 
è durata poche ore. quanto 
bastava per «insegnare a re 
Khaled un messaggio (di cui 
si ignora il contenuto) del 
presidente Assad e discutere 
brevemente con il governo di 

Colloquio a Roma 
PCI MN libanese 

ROMA — U dott. Abdallah Saade'h, della segreteria del Mo
vimento nazionale libanese, è stato ricevuto al PCI dai com
pagni Antonio Rubbi. responsabile della Sezione esteri, e Re
mo Salati, della Sezione esteri. Durante il cordiale collo
quio il dott. Saade'h ha svolto un'ampia informazione sulla 
situazione libanese, resa sempre più grave dalle continue e 
sanguinose violazioni israeliane della sovranità ed integrità 
territoriale del Libano. Al-dott. Saade'h i compagni Rubbi e 
Salati, oltre a ribadire la solidarietà del PCI con il popolo li
banese e la condanna delle aggressioni israeliane, hanno 
confermato l'impegno del partito a fare quanto è in suo po
tere. per contribuire alla salvaguardia dell'integrità e della 
indipendenza del Libano e per l'affermazione dei diritti nazio
nali del popolo palestinese. 

Ryad gli ultimi sviluppi del
la situazione, evidentemente 
anche in rapporto all'immi
nente arrivo dell'inviato ame
ricano Habib. -

A questo proposito, il quo
tidiano ufficioso Tishrin — il 
più diffuso giornale della ca
pitale — ha rilevato che per 
la prima volta il governo si
riano ha posto alcune condi
zioni politiche alla riuscita 
della missione di Habib, sol
lecitando dagli Stati Uniti .jl 
duplice riconoscimento « della 
sovranità libanese e della le
gittimità della presema in 
Libano della Forza araba di 
dissuasione ». Non è un caso. 
evidentemente, che la duplice 
richiesta venga nel momento 
in cui Washington è costretta 
a rinnovare (come la Casa 
Bianca ha fatto anche ieri 
dopo il nuovo raid navale 
nel nord del Libano) la con
danna delle iniziative milita
ri di Tel Aviv, e mentre si 
conferma per sabato a Beirut 
o nelle vicinanze la riunione 
del e comitato dei quattro» 
formato dai ministri degli 
esteri di Siria. Arabia Saudi
ta. Kuwait e Libano. Al cen
tro di questa riunione saran
no fra l'altro proprio il ruolo 
e la composizione della forza 
araba di dissuasione, il cui 
mandato scade formalmente 
il 27 luglio prossimo. La riu
nione durerà solo un giorno. 
poiché Khaddam — a quanto 
riferiscono le fonti — si re
cherà domenica in visita uf
ficiale in Turchia: i lavori 
del comitato proseguiranno 
poi a livello degli ambascia
tori. 

Giancarlo Lannutti 
• » • 

TEL AVIV — La partecipazio
ne di un contingente italiano 
alla costituenda forza multi
nazionale con compiti di su
pervisione nel Sinai, dopo il 
ritiro di Israele dalla parte 
ancora occupata di questo ter
ritorio, che deve avvenire 
nell'aprile del 1982. è stata 
chiesta al governo di Roma. 

E* quanto ha affermato ieri 
il corrispondente d t ' quoti
diano israeliano « Jerusalem 
Post», secondo il quale Egit
to. Israele e Stati Uniti desi
dererebbero la partecipazione 
dj almeno un paese europeo 
alla forza multinazionale. 

Secondo fonti diplomatiche 
occidentali il consenso del
l'Italia' sarebbe subordinato 
all'esito di consultazioni con 
altri paesi europei e alle 
eventuali reazioni dei paesi 
arabi. 

La denuncia delle madri di Plaza de Mayo 

Nell'Argentina di Viola ancora 
oppositori sequestrati e uccisi 
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(Dalla prima pagina) 
dei missili contro gli aerei 
israeliani. 

A confermare la validità 
di questo secondo scenario 
sono venuti, nel corso della 
crisi, altri dat i . Da una 
par te , l'URSS si è mossa 
fino a questo momento con 
cautela e senso di respon
sabilità. La sua risposta al
la crisi è consistita fonda-

(Dalla prima pagina) 
è stata bloccata ieri mattina 
da due vetture dalle quali so
no balzati a terra alcuni ter
roristi. Per il dirigente del
l'Alfa non c'è stato scampo. 
Mentre la guardia del corpo 
veniva ammanettata e fatta 
stendere a terra. Renzo San-
drucci è stato strappato dal 
posto di guida e caricato a 
forza su una 124 che è scom
parsa nel traffico, azionando 
una sirena. 

Si è trattato di un'operazio
ne la cui dinamica è molto 
difficile da ricostruire con 
esattezza anche a causa del
l'elevato numero di terroristi 
che hanno preso parte all'a
zione: almeno nove. 

Tutto si è svolto con in
credibile rapidità. Sono cir
ca le 7,40. Come ogni mat
tina l'ing. Sandrucci esce di 
casa, in piazza Bolivar 5. Sul 
portone lo attende Roberto 
Bottoni. La guardia, da circa 
un mese, funge da scorta al 
dirigente dell'Alfa che sa di 
essere nel « mirino » delle 
BR. Il suo nome era infatti 
in una lista di possibili obiet
tivi trovata in tasca ad En
rico Fenzi al momento della 
sua cattura a Milano assie
me a Mario Moretti (ed è 
motivo di stupore dunque che 

(Dalla prima pagina) 
mento del lo sfruttamento, svi
luppare l 'o f fensha operaia per 
la\ orare tutti per lavorare me
n o ! »: sono queste alcune del
le parole d'ordine lanciate in 
un comunicato del 21 maggio 
scorso dalle Br. L'intento di 
ingerirsi in una situazione di 
crisi indubbiamente acuta per 
trovare zone d'ascolto appare 
er idente . 

Più difficile prevedere quali 
saranno gli sbocchi di questi 
tre sequestri d i persona. Per 

(Dalla prima pagina) 
nella botola (troppo stretta 
per pensare ad una caduta 
accidentale). Un gesto a ri
gore proibito, per un lavoro 
che si dovrebbe compiere con 
appositi rastrelli. 

Il primo a scendere, eviden
temente, deve essere stato 
stordito dalle esalazioni o in 
qualche altra maniera. Cosa 
è successo subito dopo? For
se è iniziata una catena del
la solidarietà, ma uno dopo 
l'altro sono rimasti tutti vit-

Fino a quando la guerra potrà limitarsi al Libano? 
mentalmente nel r iproporre | 
quella che resta la sola al- j 
ternativa realistica ai falli
menti e ai pericoli del pro
cesso di Camp David: il ri
torno a una ricerca della 
pace condotta in comune 
da tut te le part i interessa- i 
te. Fat to significativo, a 
questa opzione è andato an
che il consenso di un « mo
dera to » come il re di Gior
dania, Hussein, che conti

nua tenacemente a rifiuta
re il ruolo di pr imo piano 
assegnatogli nei progetti 
americani. Dall'altra par te , 
il pr imo ministro israelia
no, Begin, ha detto nel mo
do più esplicito che il suo 
governo non ha nulla da 
offrire nel quadro del «com
promesso» a cui Habib di
ce di lavorare e che l'obiet
tivo da perseguire è il pu
ro e semplice rit iro dei mis

sili sovietici, in modo che 
Israele possa recuperare il 
dominio incontrastato dei 
cieli libanesi: se a questo 
risultato non si arriverà in 
tempi brevi il ricorso alle 
armi è certo. 

Siamo dunque, come han
no scrit to alcuni editoria
listi britannici, rinnovando 
con insistenza i loro moni
ti, a una « pausa - sull'orlo 
della guerra »? Gli eventi 

sembrano confermarlo; e 
indicare, perfino, che la 
« pausa » si avvii al suo ter
mine. Il r i torno di Habib 
nel Medio Oriente non con
forta eccessive speranze, 
dato che la - diplomazia 
americana, nel momento 
stesso- in cui si vedeva co
stret ta a prendere con pub- ' 
bliche critiche le distanze ì 
dall 'intransigenza di Begin, | 
si è limitata in pratica a ' 

presentare ad Assad le sue 
esigenze e che la pretesa 
reaganiana di risolvere la 
crisi nel quadro di Camp 
David non trova consensi 
neppure a Riad. C'è ancora 
spazio per chi, come l'Eu
ropa, ha mantenuto l'aspi
razione a un'iniziativa pro
pria, fuori del gioco dei 
« grandi ». Ma i tempi strin
gono e oeni giorno che pas
sa accresce il pericolo. 

Attacco Br all'Alfa. Rapito un dirigente 
al dirigente non sia stata as
sicurata una più efficace pro
tezione). Sandrucci sale nella 
sua Alfetta blu metallizzata 
e si mette al posto di guida. 
Al suo fianco siede Bottoni. 

La vettura imbocca via 
Zanzur. Quasi contemporanea
mente una 124 con una sola 
persona a bordo si avvia col
locandosi qualche metro da
vanti all'Alletta, che è se
guita da una Opel Ascona co
lor ocra. 

All'incrocio con via Tagiu-
ra. proprio davanti al bar 
tabacchi Mokito. la 124 frena 
bruscamente, costringendo 1" 
ingegner Sandrucci a bloccare 
la sua auto mentre l'Ascona 
che segue si ferma a pochi 
centimetri dal paraurti po
steriore dell'Alfetta. Contem
poraneamente da un furgone 
Fiat 238 blu parcheggiato a 
pochi metri dalle tre automo
bili, balzano a terra due gio
vani armati di mitragliette ai 
quali dà manforte flautista 
dell'Ascona. Uno dei terroristi 
manda in frantumi il fine
strino anteriore destro dell' 
Alfetta mentre altri due spa
lancano lo sportello di sini
stra e strappano l'ingegner 
Sandrucci dal posto di guida. 

«Ero seduto accanto all'in
gegnere — ha spiegato alla 

polizia Roberto Bottoni —. 
quando l'auto si è fermata ho 
visto 3 o 4 giovani circondare 
la macchina. Poi 11 vetro del 
mio finestrino è andato in 
mille pezzi." Uno dei terrori
sti mi ha detto di scendere 
puntandomi una pistola alla 
testa e strappandomi l'arma 
dalla fondina ». 

Bottoni viene ammanettato 
con le ^ mani dietro la schiena 
e fatto stendere a terra. «Sta
volta ti è andata bene — mi
naccia un membro del com
mando —. La prossima volta 
ti facciamo fuori ». 

Intanto, poche decine di me
tri più avanti, un altro ter
rorista estrae una pistola di 
grosso calibro e spianandola 
contro gli avventori • del bar 
Mokito, li costringe ad en
trare nel locale. «State tutti 
fermi e zitti — Ìntima il gio
vane armato — il primo che 
cerca di telefonare finisce 
male ». Nessuno dei circa 15 
avventori, quasi tutti operai 
della ditta « Aquila » che fab
brica selle per motocicli, osa 
fiatare. 

Cosi, mentre un altro «pa
lo », dal vicino viale Misurata 
intasato di traffico, tiene sot
to controllo la situazione, il 
rapimento dell'ingegner San
drucci si conclude. Il diri

gente dell'Alfa viene caricato 
di peso sulla 124 nella quale 
prendono posto altri quattro 
terroristi. L'auto schizza via 
a gran velocità immettendosi 
nella corrente di traffico di 
viale Misurata. 

Per gli altri tre terroristi lo 
sganciamento è molto più com
plesso e delicato. Una ragaz
za, che durante l'operazione 
aveva controllato che tutto 
procedesse senza intoppi, spo
standosi di continuo a bordo 
di una Vespa bianca, raccoglie 
il complice rimasto a piedi 
(l'autista della Ascona, targa
ta MI 42591G. abbandonata sul 
posto) e si dirige verso viale 
Misurata a prelevare il «palo». 
A questo punto si verifica un 
incidente che per poco non 
pregiudica l'esito dell'aggua
to. Il giovane che impugna 
una pistola, corre velocemente 
verso la Vespa con a bordo 
la ragazza e il complice. Ma 
dall'arma parte un colpo che 
raggiunge la mano sinistra del 
terrorista. 

«L'ho visto inciampare sul 
marciapiede e perdere sangue 
da una mano» — spiega una 
anziana donna che ha assi
stito impietrita alle ultime 
fasi del sequestro. Infine an
che il ferito balza sulla Ve
spa che si allontana con tre 

persone a bordo, sbandando e 
zigzagando nel traffico citta
dino. 

L'allarme scatta quasi subi
to ed in pochi minuti la zona 
fra piazza Tripoli, via Zan
zur e viale Misurata, brulica 
di poliziotti, carabinieri, vi
gili, curiosi. Ma i terroristi 

che hanno rapito l'ing. San
drucci sono ormai imprendi
bili. 

Pare certo che le mosse del 
dirigente dell'Alfa (impegnato 
in questo periodo in complesse 
trattative sindacali per la 
riorganizzazione del lavoro 
nello stabilimento di Arese) 
siano state seguite a lungo. 
All'interno del furgone blu. 
dal quale sono scesi i due ter
roristi che hanno preso parte 
direttamente al sequestro, so
no stati trovati pezzi di pane 
sbocconcellato, un materasso 
di gomma e altri oggetti: se
gno inequivocabile che almeno 
uno dei terroristi aveva tra
scorso la notte precedente il 
rapimento all'interno del fur
gone. 

Il veicolo, con ogni probabi
lità. ha svolto anche funzioni 
dì osservatorio. Lo dimostrano 
due fori rettangolari pratica
ti sul retro'del furgone, forse 
con uno scalpello, attraverso 
i quali era possibile osserva

re un ampio tratto di via Zan
zur e l'imbocco con piazza Tri
poli. Proprio il percorsp che 
ogni mattina effettuava l'inge
gner Sandrucci sulla sua Al
fetta. E infatti l'agguato è 
stato messo a segno proprio 
quando l'auto del dirigente 
dell'Alfa si è affiancata al 
furgone blu. 

Due ore e mezza dopo l'ag
guato, l'inevitabile rivendica
zione telefonica del seque
stro. Verso le 9.50 due telefo
nate anonime (un-uomo e una 
donna) al centralino di «Ra
dio Popolare » e del quoti
diano « la Repubblica ». hanno 
spiegato in gran fretta che 
« l'ing. Sandrucci era stato 
rapito dalle BR. colonna Wal
ter Alasia ». 

Un altro particolare sotto
linea la meticolosa precisione 
con la quale ì terroristi han
no messo a punto l'agguato di 
ieri mattina. La 124 usata 
per la fuga con a bordo il di
rigente dell'Alfa, era dotata 
di sirena che 1 terroristi han
no azionato per chiedere stra
da durante lo «sganciamen
to», mentre dal finestrino an
teriore destro un membro del 
comando agitava una paletta 
segnaletica simile a quelle in 
dotazione ai carabinieri « po
lizia. 

Che forze hanno in campo? 
il momento richieste di a scam
bio » non sono state a \anzatc . 
Ma non va dimenticato che a 
Torino si sta svolgendo il pro
cesso alla o colonna » del le Br, 
debellata dopo le confessioni 
di Patrizio Pec i . Gli imputati 
di Torino , a più riprese, han
no inviato messaggi agli au
tori dei sequestri di Napol i e 
di Mestre, rivendicandone di 
fatto la paternità. N o n sem
bra, però, che fra i carcerati 
de l le « Vallette » e i e briga
tisti » in libertà siano state rag

time della fossa della morte. 
I cadaveri sono stati recupe
rati dai vigili del fuoco di 
Arzignano, dotati di apposite 
maschere. Bisognerà adesso, 
appunto, attendere l'autopsia, 

Il dettaglio, ovviamente. 
non toglie nulla all'estrema 
gravità dell'episodio, per il 
quale il sindacato unitario ha 
deciso per oggi, dalle 15.30 
alle 17.30. uno sciopero gene
rale accompagnato da assem
blea pubblica. Lo stesso sin
dacato. ricordando con indi
gnazione che in provincia di 

giunte, come nel passato, for
me di comunicazione. L'isola
mento fra «fticsto nuovo carce
re e il mondo esterno appare 
totale. 

Una proiezione dei tre se
questri ' nell'aula dove vengo
no processati alcuni fra i più 
importanti leaders del le Br 

| (Micaletto, Nadia Pont i , Gua-
gliardo) non è tuttavia da 
escludere. Le Br, a differenza 
dì altre formazioni evers ive , 
hanno dimostrato maggiori ca
pacità di adattamento al le si

tuazioni difficili . A ' Milano, 
ad esempio , sono riuscite, pro
babi lmente , a superare le la
ceranti polemiche interne, ri-

! costituendo una unica a colon
na », non più disobbediente 
agli ordini della direzione 
strategica. Sottovalutare il gra
do della loro pericolosità, dun
que , risulterebbe un grave er
rore. La vigi lanza, anzi, deve 
intensificarsi, non trascurando 
neppure dì porre la dovuta at
tenzione verso aree di ascol lo , 
sia pure assai es igue , che le 

Br mantengono in taluni am
bienti aziendali e anche fuo
ri. N o n dimentichiamo, in pro
posito, i molti «Senzani » che 
sono ancora nel l 'ombra. 
' Torniamo al processo di T o 
rino. Oltre a Pec i , soltanto 
due o tre imputati sono ve
nuti in aula per confermare 
pubblicamente la loro netta 
dissociazione dalla lotta arma
ta. Un gruppo abbastanza fol
to di imputali , invece , ha fat
to atto di sottomissione, ri
trattando le dichiarazioni rese 

ai magistrati inquirenti . E ' un 
segnale preoccupante, che de
ve essere raccolto, innanzitut
to. da chi ha trascurato di 
prendere in più attento esame 
le richieste di nuove e più 
adeguate norme da applicare 
a chi ha collaboralo con la 
giustizia. Tanto più importan-

j te da raccogliere questo segna
le , di fronte ai tre sequestri 
di persona in corso, i quali 
stanno a dimostrare che la lot
ta contro il terrorismo è tnt-
t'altro che al le nostre spalle . 

Morti in 5 nella conceria per le esalazioni di acidi 
Vicenza dal 1980 vi sono stati 
50 morti sul lavoro e 20mila 
infortuni, ha chiesto con de
terminazione un incontro con 
l'Associazione industriali e con 
i Comuni della zona per porre 
i problemi di una bonifica 
radicale dell'ambiente di la
voro. r 

La valle del Chiampo. con 
le zone vicine del Vicentino. 
rappresenta la più alta con
centrazione conciaria d'Italia. 
Nella sola_zona di Arzignano 
vi sono circa 260 piccole e 
medie aziende conciarie con 

4mila dipendenti. Di queste 
però solo 170 sono collegate 
al depuratore di zona, il qua
le a sua volta riesce a trat
tare appena la metà delle 
acque che vi confluiscono. 
L'inquinamento era e resta 
enorme, uno dei maggiori 
problemi della zona. Le con
dizioni di lavoro sono in ge
nerale piuttosto arretrate e 
pericolose. Gli incidenti, an
che mortali, non sono infre
quenti. anche se avvengono 
sempre in punti diversi della 
lavorazione conciaria, indice 

di una pericolosità diffusa. 
Le malattie professionali — 
aborti bianchi, eczemi, tu
mori della pelle ecc. — sono 
molto diffuse. 

Eppure lunedì sborso, il pre
sidente degli industriali con
ciari della zona, ad un con
vegno col ministro Pandolfi 
sui problemi del settore, ave
va affermato, citiamo testual
mente, che. per aumentare 
la produttività, bisogna che 
i lavoratori • « la piantino di 
riempire gli ambulatori me
dici ». Questo, è ovvio,' la 

dice lunga sulle condizioni di 
lavoro e sul tipo di atten
zioni imprenditoriali verso i 
problemi di salvaguardia del-

1 la salute e della sicurezza. 
I comunisti vicentini, in un 

comunicato, oltre ad esprime
re profondo cordoglio alle fa
miglie delle vittime, chiedono 
accurate indagini della ma
gistratura. e che con fatti 
concreti siano assunti come 
obiettivi - fondamentali disin
quinamento ambientale, sicu
rezza nelle fabbriche e tutela 
della salute dei lavoratori. 

Craxi si rivolge alla DC con vaghe richieste di cambiamento 

ROMA — Desaparecidos: una 
tremenda realtà che la de
nuncia dei democratici latino-
americani ha fatto conoscere 
anche in Europa. Sono 60.000 
gli scomparsi in tutta l'Ame
rica Latina, 30.000 nella so
la Argentina. Da quattro an
ni le madri di Plaza de Mayo 
rinnovano ogni giovedì la lo
ro silenziosa protesta. E che 
questa protesta non lascia in
differenti le autorità di Bue
nos Aires lo dimostra la rea
zione rabbiosa del regime di 
Viola (che dal 29 marzo ha 
preso il posto di Videla alla 
Casa Rosada): la scorsa set
timana quattordici familiari 
degli scomparsi (fra cui 4 
madri) sono stati arrestati. 

Per ricordare una volta di 
più il crimine che si sta com
piendo in quella parte del 
mondo è stata celebrata, dal 
25 al 31 maggio, una «Set

timana intemazionale per gli 
scomparsi in America Lati-
na ». a conclusione della qua
le l'Associazione Intemazio
nale contro la tortura (AICT) 
ha indetto ieri una confe
renza stampa a Roma. Han
no portato la testimonianza 
della loro lotta Angela Bot
ta no. una delle madri dj Plo
ra de Mayo, e Dora Juanini. 
del «Comitato dì solidarietà 
con i familiari dei detenuti 
e degli scomparsi in Argen
tina ». Una rappresentanza 
delle decine di migliaia di 
famiglie che da anni, alcu
ne addirittura dal '76. vivo
no un'angosciosa attesa. Qual-

| che volta l'attesa si conclu
de nel più drammatico dei 
modi: e il caso dei genitori 
di un ragazzo. Rigoni. « scom
parso » nel '77. che solo og
gi si srno viMi restituire il 
corpo del figlio. 

Dall'Argentina al Cile. A 
Concepciòn sette persone, ar
restate il 16 aprile e rima
ste per tre settimane nelle 
mani della polizia segreta. 
compariranno ora davanti a 
un tribunale militare con ac
cuse1 pesantissime (detenzio
ne illegale dì armi, formazio
ne di gruppi clandestini, as
sociazione illegale). In que
sto contesto di repressione 
sì inserisce, e acquista un si
gnificato particolare. la de
nuncia. apparsa sul quotidia
no messicano « Ercelsior » e 
attribuita a un portavoce del i 
Fronte Farabundo Marti, del- j 
l'invìo in America centrale j 
di un centinaio di istruttori 
argentini destinati ad assi
stere i governi salvadoregno 
e guatemalteco nella lotta con
tro la guerriglia. 

ni. m. 

(Dalla prima pagina) 
frettate, rovesciare la loro 
impostazione politica di fon
do... »; e d'altra parte non 
arretrano « neppure di fron
te alle ipotesi di un ricorso 
al corpo elettorale perchè 
sia esso a decidere circa lo 
scioglimento di nodi che le 
forze politiche (...) mostras
sero di non saper sciogliere. 
Può darsi che questo debba 
essere lo sbocco inevitabile di 
questa ottava legislatura... ». 

E la presidenza del Con
siglio? Craxi ha detto di non 
voler parlare delle « candida
ture del signor nessuno* o 
di € governi immaginari*. E 
ha riconosciuto che la que
stione di un cambiamento del
la direzione politica del go
verno si scontra con « nume
rosi ostacoli »: una soluzione 
è ostacolata dalla DC. « la 
quale adduce ora non ragio
ni di principio ma ragioni e 
opportunità di circostanza », 
oltre che dalla frammenta
zione delle forze politiche, le 
quali esprimerebbero per que-

(Dalld prima pagina) 
tuttavia in serata si è diffusa 
la voce secondo la quale — al 
momento — sia Cavallari che 
Ronchey avrebbero affermato 
che « nelle attuali condizioni 
del Gruppo, con questo asset
to proprietario, è escluso che 
essi possano accettare una de
signazione*. Sta il fatto che 
ieri pomeriggio, intorno alle 19 
hanno preso corpo le voci sul 
« blitz » dell'editore. 

A esasperare maggiormente 
i giornalisti c'era la circostan
za che la maggior parte di lo
ro apprendeva da due flashes 
di agenzia (ADN Kronos delle 
19.26 e delle 20.02) le notizie 
sul terremoto che si stava pre
parando e che sarebbe stato 
formalizzato di gran carriera 
oggi, durante un consiglio di 
ammii.istrazione nel quale sie
dono solo i rappresentanti di 
Rizzoli e mancano, ancora. 
quelli del nuovo socio, la «Cen
trale» di Calvi. 

sto tema un « vago interes
se*. Il PSI vuole affrontare 
il problema, ma non vuole get
tarlo sul tavolo della crisi 
come una proposta sulla qua
le pronunciarsi nell'immedia
to con un « si » o con un 
«no» . Afferma anzi che non 
si può né punire, né estromet
tere la DC. « perché — cosi 
sostiene Craxi — non esiste 
in Parlamento la possibilità 
di una maggioranza alterna
tiva ». 

Ecco i termini della discus
sione tra DC e PSI. Craxi 
vuol conoscere dal gruppo 
dirigente democristiano quali 
sono le sue intenzioni sulla 
vita di ' questa legislatura. 
cioè — in altre parole — 
sulla liceità del passaggio in 
futuro della presidenza del 
Consiglio da un esponente 
democristiano a un esponente 
socialista. Ed è probabile che 
la DC discuta le posizioni 

| emerse nella Direzione socia-
; lista in un'altra riunione del-
i la propria Direzione. E* co-
i munque evidente fin da ora 

che nell'impostazione di Craxi 
la questione non sembra quel
la di un passaggio di mano a 
palazzo Chigi a favore del 
candidato in cui possono ri
conoscersi forze democrati
che laiche e di sinistra: tutto 
dovrebbe ridursi a una partita 
a due tra DC e PSI. in una 
cornice che è quella delinea
ta dalla passata maggioranza 

La Direzione socialista si è 
conclusa ieri sera con la pu
ra e semplice approvazione 
della relazione di Craxi. La 
delegazione ufficiale del par
tito si regolerà di conseguen
za. prendendo i contatti ne
cessari. Nel corso della di
scussione sono emerse molte 
riserve. Riccardo Lombardi. 

1 che ha parlato subito dopo 
j Craxi. si è domandato per 
i quali ragioni i socialisti do-
I vrebbero guardare solo in 

una direzione, intrecciando un 
colloquio a due con la DC. 
quando invece l'ampiezza del
la crisi impone un orizzonte 
più vasto, e fa venire in pri
mo piano il problema della 

sinistra. Michele Achilli ha 
rilevato che dalla relazione 
di Craxi non si riesce a com
prendere per quali ragioni. 
in una sola settimana, sia 
cosi mutato l'atteggiamento 
della maggioranza del PSI: 
dal rifiuto di continuare la 
collaborazione con Forlani si 
è passati alle formulazioni 
« più erosine » di oggi. « Che 
cosa è successo nel frattem
po? Forse la DC ha replica
to in termini ultimatici, la
sciando come unica alternati
va a Forlani le elezioni an
ticipate? ». Nevol Querci ha 
detto che i socialisti non deb
bono dare l'impressione di 
collocare la propria iniziativa 
« in un quadro di sostanziale 
continuità con U passato ». 

Claudio Martelli ha sostenu
to che obiettivo del PSI deve 
essere quello di « riconosci
mento esplicito del principio 
dell'alternanza » e la determi-

i nazione dell'applicazione pra
tica di questo principio « nel 
corso delia legislatura ». Ri
spondendo agli interrogativi 

della sinistra. Rino Formica 
ha fatto capire che il tentati
vo imperniato sul nome di 
Forlani è dovuto anche alle 
decisioni del capo dello Sta
to. e all'atteggiamento da lui 
tenuto nei confronti della de
legazione socialista (è la po
lemica cifrata sulla € mine
stra * forlaniana e la « fine
stra* delle elezioni antici
pate). 

Forlani ha avuto cura di 
dare una prima risposta ai 
socialisti: egli non esclude che 
la crisi possa concludersi con 
un governo balneare, effimero, 
ma aggiunge che non sarà co
munque lui a presiedere un 
gabinetto di questo tipo. Alla 
domanda se la crisi potrà 
sboccare in un governo bal-

| neare. il presidente incarica-
| to ha risposto: « La pruden- j 
1 za consiglia di non escludere 
I niente, almeno per gli altri. ! 
' Mi riferisco solo a quello che 

mi propongo di fare io, un 
governo cioè fondato su una 
maggioranza organica, corre
sponsabile e che non si auto-

limita ». 
Intanto, l'ufficio voci con

tinua a funzionare a pieno 
ritmo. Ieri si è parlato di 
una rivendicazione socialista 
del ministero del Tesoro: ciò 
significa che si rinuncia alle 
Finanze e a Reviglio? 

Commentando la crisi. Gior
gio Napolitano (intervista al 
Messaggero) rileva anzitutto 
che nella sinistra dovrebbe 
esservi una convergenza sul-
rimproponibilità d'una riedi
zione del governo dimissiona
rio. Egli sottolinea il signifi
cato dell'esito del referendum, 
e il bisogno evidente di pu
lizia e di cambiamento. « Bi
sogna rispondere — afferma — 
con atti concreti e inequivo
cabili: una presidenza del Con
siglio non de, un modo diver
so di strutturare e formare 
U governo, misure di rottura 
col vecchio sistema di potere. 
con i vecchi metodi. Non ot
tenendosi questo. U PSI com
prometterebbe molte cose se 
accettasse una qualsiasi solu
zione di governo ». 

Nuova direzione imposta da Rizzoli. Il «Corriere» sciopera 
A Milano e Roma si convo

cavano in fretta e furia le as
semblee collegate mediante un 
ponte radio. Angelo Rizzoli e 
Tassan Din facevano sapere di 
essere disposti ad ascoltare le 
rappresentanze dei giornalisti 
soltanto stasera, a consiglio fi
nito. Alcuni manager. awi/I-
nati. non hanno voluto né 
smentire né confermare. Si di
scuteva per poco e con gran 
passione: l'unico dubbio era 
se partire subito con lo scio
pero di ieri: si decideva per il 
si e l'assemblea alle 22 si scio
glieva: riprenderà oggi alle 14 
anche per ratificare lo sciope
ro di tutto il Gruppo. 

Quali le ragioni della mossa 
della proprietà? Probabilmen
te — dicono ì giornalisti — la 
pretesa di risolvere a loro mo 
do la « questione morale » che 

i la vicenda P2 ha aperto an
che alla Rizzoli sottraendo ai 
giornalisti _ ogni margine di 
controllo, di verifica, di parte
cipazione alle scelte. Alla pro

clamazione dello sciopero, de
ciso d'intesa con il comitato 
di redazione e il coordinamen
to del Gruppo, si sono aggiun
ti: ' la denuncia dell'accordo 
appena siglato, la diffida a 
Rizzoli e Tassan Din a proce
dere a qualsiasi cambiamen
to. nomina, sostituzione, avvi
cendamento. Anche la compo
nente Cgil del consiglio di fab
brica ha preannunciato la de
nuncia dell'accordo siglato 
giorni fa tra azienda e poli
grafici. Nel pomeriggio anche 
la Federazione della stampa 
aveva lanciato un monito al 
Gruppo perchè si astenesse da 
atti unilaterali. I giornalisti 
del Corriere hanno rivolto un 
appello alle forze politiche. 
sindacali, sociali e culturali 
per impedire con tutti i mezzi 
della democrazia quello che 
viene definito « un grave at
tentato a un patrimonio di li
bertà che non appartiene sol
tanto ai redattori del Gruppo». 

Le motivazioni dello sciope
ro sono evidenti: l'azienda non 
vuole rispettare quell'impegno 
a « separare » sempre di più 
— e soprattutto in un momen
to come questo — la gestione 
imprenditoriale da quella del
l'informazione. 

Se l'azienda non mantiene 
fede a questa che è con
siderata una garanzia irri
nunciabile per i giornalisti, 
quale credibilità attribuire a 
chi dice dì rappresentare so
lo una parte del gruppo, quel
la traballante maggioranza 
costituita dal 50.2 per cento 
delle azioni, e non prende im
pegni invece per la minoran
za, costituita dalla Centrale 
di Calvi? Quale credibilità da
re a chi anche ieri, nonostan
te le sollecitazioni dei comi
tati di redazione, ha steso un 
velo di pesante silenzio sugli 
«atti coerenti» che vengono 
richiesti a chi. giornalista e 
no sia implicato nella vicenda 
della P2? 

Che credibilità dare a chi 
ha fornito poche e insufficien
ti informazioni sull'assetto de
finitivo della " proprietà del 
gruppo e oggi già predispone 
la nuova fisionomia che in
tende dare al vertice azien
dale e al maggior quotidiano 
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italiano? Interrogativi seri • 
anche drammatici per ì gior
nalisti e i tipografi che lavo
rano alla Rizzoli e al Corrie
re della Sera, e per quanti 
hanno a cuore le sorti, la di
gnità. le prospeutve dell'infor
mazione. 

Ad un i « i » *>!!» «1 

RINO PRADELLA 
la mogli* Mari lo rimpiatta* • lo 
ricorda o quanti conobbero lo tua 
limpida personalità «mano o col
turale. In tua memoria sottoacri-
ve contornila Uro per l'Unità. 
Roma 4 fluano 1901 

; Ricorra ooai il quarto anniversario 
; della morta del compagno 

ORONZO LUPERTO 
•ppasttonato militante o dirlfento 
comuni*! a nel Salante. 
La famiglia vuole ricordarlo • quan
ti lo conobbero e lo apprettarono 
e eorteacriva centomila lira por 
l'Unità. 


