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Suscita ancora inquietanti interrogativi Vepilogo del drammatico rapimento Br 

Fin dal primo giorno Ciro Cirillo: 
lascio parlare 

gli altri, io 
dirò tutto poi... 

Dalla redazione 
NAPOLI — E* arrivato tra i primi nella 
vecchia Sala del Baroni, dove ha seduto 
per mesi come presidente della giunta re
gionale. Vestito blu, sorriso di circostan
za, Ciro Cirillo ha avvicinato subito i gior
nalisti, certo della raffica di domande cui 
sarebbe stato sottoposto. 

Il colloquio si svolge in un luogo appar
tato. Qualche risposta di rito, poi l'affer
mazione che getta nuova benzina sul fuo
co della polemica: «Per ora — dice — con
tinuino e parlare gli altri, poi parlerò lo... 
Non voglio Intralciare l'opera della magi
stratura, ma ho ancora alcune cose da 
dire». Che cosa, onorevole Cirillo? Non è il 
momento di dire tutto? «Dopo, dopo. La 
magistratura deve lavorare in pacet. 

E così, nemmeno questo sembra essere 
il momento della verità. Dopo una, due, 
tre versioni del sequestro e del pagamen
to del riscatto, Ciro Cirillo continua a te
nere per sé una verità che ormai non può 
più appartenergli. Dubbi ed Interrogativi, 
dunque, non cadono. Ed alle contestazio
ni precise, al fatti, l'onorevole Cirillo Insi
ste nel rispondere con analisi generiche. 
E' frastornato, figura fuori posto In una 
partita che sembra farsi troppo grande 
anche per lui, lascia le frasi a metà, dice e 
non dice, riesce appena a fermarsi al mo
mento giusto. 

«La logica della manovra In atto è chia
ra — detta ai giornalisti —. Si cerca di 
colpire la DC nell'area napoletana, che 
più si presta ad azioni di questo tipo». Il 
riferimento alle notizie pubblicate dal-
l'«Unità» è palese. Meno ciliare, invece, le 
risposte di Cirillo.alle contestazioni di 
merito. 

Onorevole, perché tante versioni sul 
suo sequestro? 

«All'Inizio, quando ho fatto ritorno a 

casa, 1 miei figli — risponde — non mi ' 
hanno detto di aver pagato il riscatto. 
Stavo male, non volevano procurarmi e* * 
mozioni. Poi l'ho saputo, e l'ho detto». 
Già, ma perché solo dopo mesi? «Ci aveva
no minacciati di stare zitti — sussurra —. 
I brigatisti su questo erano stati chiari. E 
la colonna napoletana delle Br è ancora 
intatta. Del resto lo sapete, no?». E le 
smentite anche recenti di Piccoli e di Ga-
va circa il pagamento di qualsiasi tipo di 
riscatto? «Il partito non c'entra. Loro non 
sapevano nlenie». Possibile? E* davvero 
credibile che 11 suo capo-corrente ed 11 se
gretario della DC non sapessero dei con
tatti tra famiglia e Br? i 

Onorevole, qualche tempo dopo 11 suo 
rilascio si disse che la verità sul suo se-. 
questro la si sarebbe saputa solo poco pri- . 
ma dell'assise nazionale della DC, duran
te lo scontro precongressuale. Sembra " 
stia andando così, che ne dice? «E' assur
do. Se la battaglia politica si fosse ridotta 
a questo, se fossimo in piena giungla, in
somma, io preferirei andar via». Ma così 
non ha risposto, replichiamo. «Non so che 
dirle. Ma non può essere come dice lei». 

Insomma — è un'altra domanda — ha 
elementi concreti per smentire le notizie 
pubblicate dall'«Unità»? Per esemplo, sul 
pagamento: dice che a pagare non sono 
state le banche ma la famiglia. Può pro
varlo? 

«Come faccio? Dovrei gettare in pasto 
alla stampa i miei parenti — risponde —. 
Non posso», dunque non smentisce? «Per 
favore, a cosa può servire una mia smen
tita? Io attendo le smentite di altri. Del 
partito, della magistratura. Sono loro ora 
che devono parlare. Io, l'ho detto, parlerò . 
dopo. Solo dopo». • , 

f. g. 

La DC napoletana difende Scotti 
e lascia Patriarca nel silenzio 

Nelle reazioni, sembra spezzarsi il forzato unanimismo sul riscatto Cirillo - Del ministro si dice: «Mi 
pare incredibile» - Del sottosegretario si mormora: «Su uno dei due nomi posso anche essere d'accordo» 

Dalla redazione 
NAPOLI — Tra smentite e 
mezze ammissioni la reazio
ne vera è possibile coglierla 
solo dietro le quinte. Dall'al
tra parte dei corridoi, nell'e
miciclo dove è riunito il con
siglio, sono pochi i deputati 
regionali inchiodati al loro 
posto. È nelle salette attigue 
alla Sala dei Baroni e nei 
lunghi corridoi che il gruppo 
dirigente della DC campana 
manifesta senza mediazioni 
la sua reazione alle ultime ri
velazioni sul sequestro Ciril
lo. Senza mediazioni, in tutti 
i sensi. E così si lacera e si 
spezza il forzato unanimi
smo delle posizioni di faccia
ta. 

Ferdinando Clemente, il 
segretario regionale della 
DC campana, e il vero pala
dino della «fermezza contro 
la provocazione». Ma perde 
la calma e quasi aggredisce il 
cronista: «E una cosa ignobi
le. È una cosa ignobile quel 
che avete pubblicato — grida 
—. Ma state certi che perde
rete. Coinvolgere Scotti, poi. 
Scotti, capito?*. Detta agita
to ai cronisti la secca smenti
ta del Ministro ai Beni Cul
turali, assicura che è la pri

ma di una lunga serie. Pala
dino della «fermezza contro 
la provocazione» presiederà 
in serata una riunione dei 
gruppi dirigenti cittadini, 
provinciali e regionali per 
mettere a punto una incredi
bile rappresaglia: l'attacco, 
la messa in discussione degli 
equilibri al Comune di Napo
li. 

•Sarà la crisi» — assicura 
un esponente della corrente 
andreottiana in attesa del ri
torno da Roma dell'on. Po
micino, corso a Piazza del 
Gesù per concordare tempi e 
modi della manovra. La Na
poli del terremoto sfuma nel 
clima degli affollati corridoi: 
la difesa disperata degli inte
ressi di partito spazza via il 
dramma di questa città. 

Salvatore Armato, asses
sore democristiano al Turi
smo, ci va più cauto. «Scotti 
in questa faccenda? Mi pare 
incredibile. Non riesco a ca-
glrne la ragione — dice —. 

erto che se, come è stato 
scritto, Cutolo avesse chiesto 
la sua presenza in carcere 
3uale garanzia su una serie 

i appalti per opere pubbli
che nel Mezzogiorno, una lo
gica potrebbe esserci. Ma 
stento a crederci». Altri con

siglieri, più in fondo al corri
doio, si sbracciano per difen
dere l'esponente dello Scu-
docroclato. 

DI Francesco Patriarca, 
invece, nessuno parla. Anche 
la smentita dettata dal sotto
segretario alla Marina mer
cantile passa quasi inosser
vata. E c'è persino chi va ol
tre. Lorenzo De Vitto, un de
putato regionale de delle zo
ne interne, «Unità» sotto al 
braccio, incrocia un consi
gliere comunista: «Ma .che 
scrivete?» — mormora — 
«Su uno dei due nomi — dice 
spiegando una copia del; 
giornale — posso anche esse
re d'accordo. Anzi, sono d'ac
cordo. Ma sull'altro, sull'al
tro avete sbagliato. Scotti 
non può entrarci». 
- Si ragiona ad alta voce sul

le inquietanti rivelazioni. Al
la ricerca di una logica, di un 
filo che possa legare ì due 
nomi, i consiglieri de discu
tono in maniera animata. 
Una sorta di analisi di grup
po degli spostamenti degli 
uomini negli schieramenti 
interni della DC. Viene fuori, 
a poco a poco ma con chia
rezza, la lenta manovra di al
lontanamento da Andreotti 

che 11 ministro Scotti aveva 
avviato. Le sue polemiche 
con'Antonio Gava avevano 
cambiato tono, si erano 
smussate. Un'imminente al
leanza tra i due uomini poli
tici è data quasi per certa da 
gran parte della DC napole
tana. Eppure, si sottolinea, 
non era ancora avvenuta. -

Di Patriarca, appunto, si 
parla poco. Del resto, non ha 
mai goduto di grandi simpa
tie. La sua improvvisa nomi
na a sottosegretario, poi, non 
era andata giù a larghe fasce 
del partito. Alla carica, 
Francesco Patriarca è stato 
chiamato trenta giorni dopo 
il rilascio di Ciro Cirillo. Ha 
qualche significato? I consi
glieri interpellati sorridono, 
fanno finta di non capire, 
preferiscono non rispondere. 
E se chi tace acconsente, 
Francesco Patriarca non a-
vrà — come forse non ha mai 
avuto — molti amici ad aiu
tarlo. 

Ciro Cirillo si agita nei 
corridoi dopo aver parlato a 
lungo con i giornalisti arri
vati qui da mezza Italia. 
Mentre tutti, intorno, parla
no del «suo» rapimento, del 
«suo» riscatto, della «sua» li

berazione, si guarda attorno 
cercando di capire. «Non mi 
dimetterò — spiega a tutti 
—. Resto qui. Credo di far 
bene». 

Le ore passano, «ufficiale* 
ed «ufficioso» si mischiano 
ad ogni svolta di corridoio. A 
Roma 1 capi preparano la 
rappresaglia. A Napoli anco
ra ci si interroga. «Avete do
cumenti probanti?» — do
manda uno —. «Cosa sapete 
ancora? Chi vi informa?». 
Curiosità mista a preoccupa
zione. II tono tradisce qual
cosa in più di un'emozione. 
In serata, a consiglio ancora 
riunito, anche se nulla è 
cambiato rispetto alla matti
na, nessuno più scommette
rebbe sull'estraneità del sot
tosegretario Patriarca dalle 
inquietanti rivelazioni pub
blicate. Una scelta il suo par
tito sembra averla già fatta. 
Non sarà attorno a lui che la 
DC farà quadrato. Ieri, in
tanto, il gruppo comunista 
alla regione Campania ha 
chiesto le dimissioni di Ciro 
Cirillo da tutu gli incarichi 
pubblici ricoperti in rappre
sentanza della Regione. 

Federico Geremie*» 

I democristiani minacciano rivalse 
contro la giunta di Maurilio Valenzi 

In un comunicato si parla di «volontà di rottura» da parte dei comunisti - Dichiarazione del compagno Ranieri 
I de la sera prima avevano approvato al consiglio comunale la dichiarazione programmatica del sindaco 

Parlamentari 
chiedono 

che ritorni 
«Di tasca nostra» 

ROMA — Nuovo pressante 
invito di un folto gruppo di 
deputati comunisti al presi
dente della RAI, Sergio Za-
voli, ed a quello della Com
mistione parlamentare di 
viguanta, on. Mauro Bubbi-
co, perché sia rimosso ogni 
ulteriore ostacolo alla ripre
sa della rubrica -Di tasca 
nostro». una trasmissione 
sorta a difesa del consuma-
tote e da molti mesi messa 
in frigorifero per evidenti e 
interessate pressioni. 

Il nuovo passo (di cui 3i è 
fatta promotrice la compa
gna on. Valentina Lanfrsn-
chi Cordioli) è costituito da 
una lettera al massimo e-
sponente dell'ente radiote
levisivo e al responsabile 
dell'organismo parlamenta
re, Nella lettera si ricorda 
anzitutto una nota di de
nuncia del novembre dell' 
anno scorso, unita alla ri
chiesta di ripristinare 'Di 
tasca nostra: Ma la richie
sta è rimasta sinora priva di 
risposta, «segno ulteriore — 
si afferma nella lettera — 
del disprezzo verso gli abbo
nati e verso il Parlamento». 

I deputati comunisti riba
discono pertanto l'invito al
la ripresa della rubrica. 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI — La rappresaglia 
della DC non si è fatta atten
dere. L'obiettivo è la giunta 
di sinistra diretta dal compa
gno Maurizio Valenzi. I mas
simi dirigenti napoletani 
hanno partecipato ieri ad 
una infuocata riunione di 
partito. L'incontro si è pro
tratto fino a tarda sera. 

Alla fine è stato emesso un 
comunicato nel quale la di
rezione cittadina e quella 
provinciale respingono «con 
sdegno* la campagna giorna
listica dell'Unità e affermano 
che dietro di essa ci sarebbe 
la volontà politica di rottura, 
da parte dei comunisti, degli 
•equilibri faticosamente rag
giunti per dare una rapida 
risposta all'emergenza in cui 
vive la città». La DC — si ag
giunge — «prende oggi poli
ticamente atto di questa vo
lontà di rottura». 

«Guai se qualcosa restasse 
impunito o nascosto — ha 
dichiarato ieri il segretario 
cittadino del PCI, Umberto 
Ranieri — non si tratta di co
se di poco conto. Ne va dell' 
avvenire civile e democrati
co della città di Napoli. Altro 
che volontà comunista di la
cerazione e rottura! Noi ci 
battiamo con tutte le nostre 
forze perché sia fatta chia
rezza, siano colpite tutte le 
responsabilità. Che questo 
avvenga è interesse di tutte 
le forze protagoniste della vi
ta democratica napoletana. 
E interesse della stessa DC. 
Proprio perché non conside
riamo la DC il partito della 
camorra né una forza prona 
al terrorismo, noi ci auguria
mo che le forze sane presenti 
nella DC sappiano impe
gnarsi, battersi fino In fondo 

contro i pericoli di intrecci 
scandalosi con l'universo 
tanto ramificato e diffuso 
della criminalità e della ille
galità; sappiano avviare una 
riflessione autocritica sui ri
schi gravi che scelte dissen
nate e irresponsabili com
piute nelle settimane del se
questro Cirillo possono far 
pesare sull'intera vita demo
cratica napoletana». 

Prime avvisaglie di una ri
torsione de si erano avute già 
nella riunione del consiglio 
comunale di martedì. «Quel
la dell'Unità è una volgare e 
calunniosa campagna di 
stampa», si era affrettato a 
dichiarare, in apertura di se
duta, il capogruppo Roberto 
Pepe. Più tardi, pero, eviden
temente dopo una convulsa 
consultazione con 1 dirigenti 
del partito, ha sostanzial
mente modificato il tiro. Nel

le dichiarazioni di voto sul 
documento programmatico 
ha cosi invitato a non crimi
nalizzare tutta la DC. Un 
passaggio che è stato da mol
ti interpretato come una so
stanziale presa di distanza 
da eventuali responsabilità 
di singoli esponenti del suo 
partito. 

A questo punto la tensione 
si è allentata; ma da li ad un 
momento un altro consiglie
re è tornato alla carica e ha 
condizionato l'approvazione 
delle dichiarazioni program
matiche di Valenzi al voto 
favorevole su un ordine del 
giorno di solidarietà alla DC 
in occasione del 16 marzo. 
Nel documento si parlava 
anche di Cirillo ed era evi
dente l'obiettivo di strappare 
una copertura da parte dell' 
intero consiglio. 

I comunisti hanno sventa
to la manovra e sono riusciti 
ad inserire nell'ordine del 
giorno — poi approvato — 
un riferimento alla «necessi
tà di salvaguardare le istitu
zioni democratiche, senza 
cedimenti di sorta, nella lot
ta all'eversione e al terrori
smo*. Immediatamente dopo 
i consiglieri democristiani 
hanno riconfermato la vali
dità dell'accordo politico 
programmatico che è alla 
base della nuova ammini
strazione. 

Ieri, poi, le minacce di una 
improvvisa inversione di rot
ta, che accomunando due 
questioni ben distinte — il 
caso Cirillo e la necessità di 
garantire a Napoli un gover
no stabile — rischia di met
tere totalmente da parte 1 
drammatici problemi di que
sta città. 

Sibilia afferma: «Nessun aiuto 
per il mio soggiorno obbligato» 

AVELLINO — Venuto a cono
scenza di esaera stato chiamato 
in causa nella seconda parte del 
rapporto sulls vicenda Cirillo, 
il costruttore irpino Antonio 
Sibilia, presidente dell'Unione 
sportiva Avellino, si i detto me
ravigliato che Cutolo abbia po
tuto prendere iniziativa in suo 
favore in relazione alla vicenda 
del soggiunto obbligato a Loti* 
giano (Forlì), dove era stato ss-
segnate per tre anni dai giudici 
della prima atskMie istruttoria 

dells Corte d'Appello di Napo
li «D'altra parte — ha aggiunto 
Sibilla — e a tutti noto che non 
v'è stata alcuna revoca del 
provvedimento in quanto la 
Corte di cassazione ha invisto 
gli stti si tribunale di Napoli 
competente per giurisdizione a 
decìdere in inerito». 

Sibilia ha aggiunto di non a-
ver chiesto né ricevuto alcun 
aiuto da personaggi della DC in 
occasione della sua vicenda 

giudiziaria, e di non conoscere 
u sottosegretario Patriarca. 

•Di nome — ha continuato 
Sibilia — conosco solo Cirillo 
per la brutta avventura subita 
ed il ministro Scotti». «Ancora 
una macchinazione nei miei 
confronti — ha affermato Sibi
lia — in quanta non sono né 
iscritto né simpatizsante della 
DC. Pertanto ho dato mandato 
ai miei legali di prendere tutte 
le iniristive del caso a tutela 
della mia onorabilità». 

il timore maggiore fu 
che qualcuno cedesse 

Le prime ambigue dichiarazioni di alcuni esponenti de napoletani - Le ferme pa
role di Rognoni - Già 20 giorni dopo comparve il nome di Raffaele Cutolo 

TORRE DEL GRECO. 28-4-81. Polizia e curiosi davanti al garage di via Cimaglie dove ò avvenuto il sequestro 

ROMA — Il problema di una possibile 
richiesta di riscatto per Ciro Cirillo, lì 
per lì nemmeno si pose. Il primo pro
blema che si pose in quella fine di a-
prile dell'anno scorso — per noi tutti 
spediti a tambur battente a Napoli dai 
giornali — era se si trattava di un se
questro di basso profilo, legato alla 
malavita, o di un sequestro «brigati
sta», con tratti terroristici. Quasi tutti 
e quasi subito i giornali individuaro
no la matrice terroristica. L'«Unità» 
del 29 aprile, due giorni dopo il seque
stro e l'uccisione dei due uomini (li 
brigadiere Carbone e l'autista Cancel
lo) che erano con Cirillo oltre il segre
tario, già titolava: «Piperno aveva in
dicato l'obiettivo Napoli - Senzani a 
capo dell'operazione?». Tutta una let
teratura giornalistica fu poi spesa per 
tentare di capire che cosa in realtà 
avessero in testa i terroristi puntando 
su Napoli. Certo volevano qualcosa 
•in cambio» di Cirillo: ma che cosa? 

Quasi tre mesi di sequestro, dodici 
comunicati Br e le richieste «nobili» in 
essi contenute (requisizione di case 
sfìtte per 1 terremotati, «questo» e 
«quello» da modificare per il piano di 
ricostruzione, eccetera) facevano pen
sare a una operazione strategica in 
grande stile, quale la rivista di Auto
nomia «Metropoli» aveva appena an
nunciato in un editoriale di Franco 
Piperno dal titolo «Vento del Sud*. In
somma le Br, si disse, puntavano non 
più al cuore dello «Stato» ma al cuore 
della «società», tentando di coinvolge
re consensi obiettivi con le loro richie
ste. Qualcosa — per intendersi — di 
molto simile a quanto avevano prova
to a fare i «simblonesi» negli USA con 
il rapimento di Patricia Hearst (quan
do ottennero la distribuzione gratuita 
di cibo al poveri per milioni di dollari). 

Non si pensava, dunque, a una ba
nale questione di denaro, del tipo di 
quella che aveva consentito la libera
zione di un altro «celebre» sequestrato 
napoletano, Guido De Martino, figlio 
del leader del PSI Francesco, pochi 
anni prima. Quella era una storia di 
sequestri alla sarda, da malavita, an
che se su certi risvolti politici che essa 
implicò non si è mal abbastaza inda
gato. 

Cirillo era diverso. Lo stesso Ro
gnoni alla Camera, il 5 maggio, ri
spondendo a numerose interrogazio
ni, diceva che era lecito supporre, «per 
la frequenza nella divulgazione dei 
comunicati e per il carattere spiccata
mente militare dell'agguato», che 
«tutta l'operazione sta stata organiz
zata e diretta da un consistente nu
cleo organizzativo». Lo stesso mi ni-
stro dell'Interno aggiungerà che «non 
si può escludere che in determinate 
circostanze e per specifici obiettivi 
possa realizzarsi una collusione tra 
terrorismo e camorra*. 

Tutto il problema che subito si po
se, già nel giorno dei funerali delle 
vittime delle BR, era quello della «te
nuta» delle forze politiche rispetto al 
ricatta Scriveva .'«Unità* Il 30 aprile: 
•Non è certo un caso che Ieri siano già 
giunti preoccupanti "segnali" di una 
sorta di disponibilità a non si sa quale 
possibile "comprensione" per even
tuali ricalti dei terroristi. E 1 "segna
li" partivano da uomini politici molto 
vicini al centri di potere de in Campa
nia*. Proprio alla fine di quei funerali 
delle vittime, il presidente de della 
Giunta regionale De Feo dichiarava: 
«Faremo di tutto per riportare In fa
miglia e fra di noi l'amico Cirillo, ov
viamente nel rispetto della legge. Il 
ragionamento è però politico e ricon
duce molto al caso D'Urto. Caso In 
cui, per la maggiore prudenza di alcu
ni partiti, è auto possibile sperimen

tare altre soluzioni». 
. Frasi sibilline e preoccupanti, che 
provocarono allarme e spinsero an
che il compagno Berlinguer a rila
sciare una dichiarazione che condan
nava qualunque segno di cedimento. 
Il compagno Pecchioll, proprio rifa
cendosi al caso D'Urso, affermava il 4 
maggio che mai si doveva essere ten
tati a ripercorrere la stessa strada di 
ambiguità che era la vera fonte del 
nuovo coraggio preso dai terroristi. I 
giornali poi riportavano una frase 

' detta da Rognóni ai suoi collaborato-
ri: «Se qualcuno questa volta tenta di 
trattare, nel mio partito, io mi dimet
to». 

La vicenda, abbiamo detto, andò a-
vanti per tre mesi. Non possiamo ri
percorrerla qui passo a passo, ricorde
remo gli elementi salienti relativi a 
possibili accettazioni di «riscatti» per 
Ciro Cirillo. 

Il 6 maggio Piccoli è a Napoli dove 
tiene una riunione con i notabili de 
locali. Dichiara: «Su Cirillo la nostra 
posizione è quella della fermezza, pur 
se faremo di tutto per trovare ogni 
possibile soluzione per la liberazione 
del nostro amico». Il 21 maggio viene 
pubblicato il testo di una lettera che 
Pasquale D'Amico ha fatto pervenire 
al «Mattino». D'Amico è luogotenente 
di ditelo e scrive il 16 maggio quando 
è ancora a Poggioreale: due giorni do
po verrà trasferito a Nuoro. Nella Iet
terà si afferma che «per bocca mia vi 
sta parlando Raffaele Cutolo* e ci si 
rivolge ai terroristi perché rilascino 
Cirillo: «Se la volontà di don Raffaele 
sarà ignorata, centinaia di amici ono
rati si uniranno alle forze di polizia e 
ai carabinieri per dare la caccia a que
sti torturatori di innocenti». Questa 
lettera sarà smentita — la sua sostan
za—da Cutolo dal carcere: ma certo 
qualcosa di strano già denuncia, 
quantomeno rappresenta una discre
ta «offerta» di svolgere un ruolo nella 
vicenda. 

Il 22 maggio arriva una delle tante 
lettere di Cirillo. È a Piccoli, n princi
pale accusato è il PCI che non muove
rebbe con abbastanza sollecitudine 1' 
amministrazione di Napoli al fine di 
rispondere alle richieste di requisizio
ni di case delle BR. E Cirillo aggiunge: 
•Il mio sequestro non deve consentire 
al PCI di sfuggire alle proprie respon
sabilità e di rafforzare il proprio pote
re a tutto danno dell'attuale quadro 
politico locale e nazionale». In realtà il 
PCI, nei giorni del sequestro, aveva 
dato non lieve prova di responsabilità 
astenendosi il 30 aprile sul bilancio 
della Regione proprio per dimostrare 
la «compattezza» delle forze democra
tiche di fronte al ricatto terrorista. • 

Il «processo» a Cirillo sì conclude. 
Le BR chiedono che i giornali ne dia
no ampia pubblicità ma, tranne po
che eccezioni, la stampa tace. Cirillo 
si lamenta di questo dalla sua prigio
ne in varie lettere, fra cui una a Craxi 
in cui ricorda 11 ruolo che certi partiti 
svolsero nella vicenda D'Urso. 

Il 22 luglio le BR lanciano il loro 
ultimo comunicato con il quale an
nunciano la liberazione per il giorno 
dopo di Ciro Cirillo «in cambio di un 
riscatto di un miliardo e quattrocento 
milioni». Subito Piccoli reagisce con 
una ferma dichiarazione: «Si tratta di 
una graveprovocazione. Mai in nes
sun momento siamo stati richiesti da 
nessuno di partecipare a forme di ri
scatto, alle quali non avremmo potuto 
aderire, pure ansiosi e solleciti della 
sorte del nostro amico, per ovvie ra
gioni di moralità politica e civile*. 
L'«Unltà* scrive, lo stesso giorno, a fir
ma di Vito Faenza che ha seguito la 
vicenda dall'Inizio: «Negli ambienti 
del Palazzo di giustizia si commenta

va la notizia del pagamento del riscat
to (e nessuno la metteva in dubbio), e 
si affermava che il "trait d'union" fra 
BR e gli amici di Cirillo sarebbero sta
ti del camorristi che avrebbero svolto 
per buona parte di questi 86 giorni la 
funzione di mediatori con lo scopo di 
abbassare la cifra da pagare a livelli 
"accettabili"». Cirillo poi — è notizia 
dei giorni scorsi — ammetterà, dopo 
averlo a lungo negato, che un riscatto 
è stato pagato. 

Nell'agosto dell'anno scorso esce su 
«Panorama» un articolò che comincia 
così: «La DC che finanzia le BR- Un 
miliardo e 450 milioni in cambio della 
libertà di Ciro Cirillo». Si ricostruisco
no le reazioni che vi furono al comu
nicato numero 12 in cui si parlava del 
riscatto pagato («esproprio proleta
rio»): «Con Spadolini Rognoni si impe
gnò a far chiarire immediatamente la 
vicenda. Chiamò Piccoli e senza mezzi 
termini gli urlò: "Voglio che tu smen
tisca. Pretendo che il partito dica uffi
cialmente che alle BR non è stato pa
gato neanche un soldo". Piccoli prese 
tempo: "Ho bisogno di consultarmi 
con gii amici napoletani". In Antonio 
Gava, capo della segreteria politica 
della DC, trovò un muro invalicabile: 
"Niente dichiarazioni, niente smenti
te. Cirillo è ancora prigioniero delle 
BR, quando sarà liberato sarò io a 
spiegare tutto". Più disponibile, inve
ce, Vincenzo Scotti, ministro dei Beni 
culturali, luogotenente di Giulio An
dreotti a Napoli: "Dai retta a Rogno
ni, non possiamo tacere". E Piccoli si 
convinse a parlare: "Soldi della DC ai 
terroristi? E una provocazione delle 
BR"». 

Infine, a novembre, viene trovato 
un documento interno delle BR con il 
quale si critica duramente tutta l'ope
razione Cirillo portata in porto dai 
«compagni napoletani». Che cosa ri
mane del pacchetto delle richieste? I 
soldi del riscatto, appunto. Il fatto, al 
di là delle intezxoni dei compagni, così 
si è imposto nei dibattito e nella com
prensione del movimento, sollevando 
un nuovo problema: la soluzione di 
un processo proletario esce dai para
metri politici e entra in una sfera do
minata dalle disponibilità di reddito 
del prigioniero. E ancora: «Se questo 
elemento incomprensibile non ci fos
se stato, benché nella conduzione cri
ticabile della campagna, potremmo 
ancora discutere sugli effetti e sui ri
sultati di questa iniziativa; ma la pre
senza di una trattativa segreta e il pa
gamento Qi un riscatto in una campa
gna riferita a uno strato di classe, non 
apre alcun nuovo terreno strategico, 
ma riporta anche gli elementi positivi 
della iniziativa a Napoli, nel marasma 
di una operazione incomprensibile* 
che in definitiva risulta giocata sulla 
pelle di ciò che sì proclamava dì vole
re difendere». 

Dunque, in questi giorni di fine a-
prile, intravedendo il disegno strate
gico dietro al rapimento Cirillo, 1 gior
nalisti avevano visto giusto. Ma poi è 
andata diversamente, un po' — come 
scrive il comunicato intemo delle BR 
— a «tarallucci è vino». Naturalmente 
le BR possono mentire anche nei do
cumenti interni. Ha dichiarato a que
sto proposito air.Europeo», nella 
scorsa estate, il procuratore capo del
la Repubblica dì Napoli Francesco 
Cetrangolo a proposito del riscatto: 
•Prima di parlare o scrivere 1 brigati
sti pensano a lungo. Le loro dichiara
zioni sono sempre finalizzate a un o-
bìettivo preciso. Se ritengono di rica
varne un risultato utile, sono prontis
simi a dire anche le bugie Ma molte 
volte dicono la verità». 

UgoBachMl 
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