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Le ultime immagini trasmesse dalla tv libica di Gheddafi (a sinistra) oon l'ambasciatore sovietico e (al centro) in primo piano. Secondo l 'emittente di Tripoli sono state riprese martedì', secondo altre font i risalgono a molto tempo prima. Una manifestazione davanti alla caso Bianca (a destra) 

Tripoli giorno convulso 
trofront o i giornalisti sono 
stati riportati in albergo. 
Nelle strade si è creato un 
certo panico, gli automobili
sti hanno cercato di allonta
narsi suonando ì clacson a 

j tutto spiano. Il cornspon-
j dente della rete televisiva 

americana N'bc. Fred Ken
nedy, ha detto che una mo
tovedetta nel porto aveva i 
cannoni puntati sulla città, 
qualcun'altro ha creduto ad
dirittura di vederla sparare, 
ma è stato poi smentito. L'in
viato della Reuter ha visto 
una decina di soldati fuggire 
terrorizzati da Bab al Azzi-
ziya mentre echeggiavano 
gli spari. Il già citato Fred 
Kennedy ha affermato di 
aver visto personalmente 
soldati e miliziani affrontar
si. Infine il corrispondente 
della rete televisiva america
na Cnn ha definito la situa
zione -instabile» parlando di 

J •panico e confusione-
Tutto comunque è durato 

non più di mezz'ora. I gior
nalisti sono stati poi accom
pagnati nuovamente a Bab 
al Azziziya dove hanno potu
to constatare i gravissimi 
danni e le devastazioni pro
vocati dal raid americano al
la residenza di Gheddafi; ma 
la conferenza s tampa del 

leader libico non ha più avu
to luogo, né Gheddafi si è 
fatto vedere. I funzionari li
bici sono apparsi molto Irri
tati con chi aveva parlato di 
•combattimenti*: .Non è ve
ro, non è vero», ha esclamato 
uno di essi, dichiarando che 
gli spari erano stati provoca
ti da un ricognitore america
no SR-71 che aveva sorvola
to la capitale. Questa tesi è 
stata ripresa poi anche da 
osservatori stranieri; lo stes
so corrispondente della Cnn, 
Donovan, ha detto che in ba
se alle ultime informazioni 
in suo possesso la sparatoria 
•è stata probabilmente una 
reazione della contraerea 
per un falso allarme di un 
possibile nuovo attacco». At
tacco che comunque, come si 
è visto, poco dopo è stato da
to per certo dalla Jana. 

Le fonti americane, a Wa
shington, hanno negato non 
solo l'attacco ma anche i voli 
di ricognizione. Residenti 
stranieri, tuttavia, hanno 
detto di aver udito un rumo
re di aerei in avvicinamento 
e di aver visto un bagliore, 
forse causato da un'esplosio
ne, in una zona a una venti
na di chilometri da Tripoli, 
dove si trovano installazioni 
navali e petrolifere. Fonti di
plomatiche non escludono 

che un sorvolo vi sia effetti
vamente stato, anche per 
mantenere un clima di pres
sione psicologica e di tensio
ne. Sta di fatto che, come si è 
detto, l'aeroporto è stato 
nuovamente chiuso nel po
meriggio, mentre dal Cairo 
si è appreso che tutti i voli 
civili dall'Egitto verso il 
Nord Africa sono stati co
stretti a modificare le rotte 
per evitare di attraversare lo 
spazio libico. 

In serata si è avuto nuova
mente notizia di spari ed 
esplosioni. Secondo l'agen
zia Upi verso le 21 sono en
trate in azione artiglierie e 
contraerea a Tripoli. Nelle 
strade intorno all'albergo 
che ospita il grosso dei gion-
ralisti stranieri c'era molta 
confusione. Alle 21.55 la con
traerea sarebbe nuovamente 
entrata in azione per un pre
sunto attacco aereo sulla zo
na di Zanzur, 30 km a ovest 
della capitale. Lo ha riferito 
il corrispondente a Tripoli 
dell'agenzia jugoslava Tan-
jug. Si sarebbero udite esplo
sioni anche nella zona del
l'aeroporto. 

Ieri notte un emissario li
bico, il sottosegretario agle 
Esteri Sahati, era in volo ver
so Atene con un messaggio 
del suo governo. 

osca appoggia la Libia 
convocato separatamente al 
ministero degli Esteri per un 
colloquio del quale non è sta
ta data notizia ufficiale e di 
cui non si conoscono i conte
nuti, mentre il portavoce del 
ministero degli Esteri sovie
tico. Vladimir Lomeiko, ha 
confermato — nel corso di 
un briefing per la s tampa 
estera — che Mikhail Gorba-
ciov ha inviato a Gheddafi 
un messaggio di risposta in 
cui sarebbe detto tra l'altro 
che l'Unione Sovietica «farà 
onore ai suoi impegni e darà 
alla Libia l'aiuto necessario 
per la propria difesa». 

L'intensa successione di 
movimenti diplomatici è sta
ta accompagnata ieri da in
sistenti dispacci della Tass 
che parlano di un nuovo at
tacco aereo americano con
tro la Libia, avvenuto ieri 
matt ina. Il primo dispaccio 
(questo, come i successivi, da 
Tripoli) parlava di bombar
damento sull 'aeroporto di 
Tripoli, con .vittime tra la 
popolazione civile». Due ore 
dopo, nuovamente, la Tass è 
tornata sulla notizia (che le 
agenzie occidentali non regi
stravano) precisando che in
cursioni aeree avevano inte
ressato le città di Tripoli, 
Tarkhune. Uilus-Filde. Infi
ne un lungo dispaccio da 
Tripoli, firmato dal locale 
corrispondente Gheorghij 
Scclenkov. definiva -ridicoli» 
i tentativi dei rappresentanti 
dell 'amministrazione ameri
cana di «negare il fatto del 

nuovo attacco aereo». 
Nello stesso tempo appari

va sulle telescriventi una di
chiarazione congiunta del 
Patto di Varsavia che ripro
pone la dura condanna del 
giorno prima emessa dal go
verno sovietico all'indirizzo 
dell 'amministrazione ameri
cana. L'attacco a Tripoli vie
ne definito infatti «aggres
sione piratesca» che crea «un 
pericolo reale per la pace non 
solo nella parte sud del Me
diterraneo, ma anche una 
escalation eccezionalmente 
incontrollabile della tensio
ne internazionale». Il prete
sto della lotta contro il terro
rismo — proseguono i paesi 
membri del Patto di Varsa
via — non può nascondere il 
fatto che «sono proprio i me
todi del ricorso alla violenza 
nelle relazioni t ra Stati, la 
politica imperialistica di ag
gressione e di dictat a pro
durre violenza, a creare un 
terreno favorevole per il ter
rorismo internazionale, del 
quale il mondo socialista è 
un avversario fondamenta
le». 

Ma il comunicato dei paesi 
socialisti non rinuncia al
l'appello alla ragione, anche 
se esso appare senza un pre
ciso indirizzo o. meglio, ap
pare indirizzato piuttosto 
che agli Stati Uniti di Rea-
gan. alla grande massa di 
spettatori più o meno preoc
cupati di ciò che sta acca
dendo nella politica di Wa
shington e più o meno in 

grado di influire su di essa. 
Mentre la "Pravda" di ieri 
scrive che l'aggressione con
tro la Libia «rappresenta una 
pagina infausta nella storia 
degli Stati Uniti», il Patto di 
Varsavia «ritiene indispen
sabile sottolineare che l'at
tuale. difficile pagina delle 
retazioni internazionali ri
chiede a tutti i paesi un at
teggiamento specialmente 
responsabile, la manifesta
zione di moderazione, sforzi 
attivi a sostegno della pace». 

Mosca insomma appare 
ora intenzionata a fare altri 
passi oltre a quello, per altro 
assai consistente sul piano 
politico e diplomatico, del
l 'annullamento dell'incon
tro tra Shultz e Scevardna-
dze (che avrebbe dovuto co
stituire un decisivo momen
to preparatorio per il vertice 
Gorbaciov-Reagan). Non c'è, 
del resto, nessun segno che 
indica che a Mosca si consi
dera concluso questo dram
matico e sanguinoso secon
do atto della guerra ameri
cano-libica. Al contrario da 
più parti si sofferma l'atten
zione sui passaggi del discor
so di Reagan che. plaudendo 
all'attacco da lui stesso deci
so, ha affermato che «in caso 
di necessità» l'aviazione 
americana tornerà a colpire. 
Nessun cenno, invece, dalle 
fonti sovietiche, su disordini 
e sparatorie che si sarebbero 
verificate ieri nella capitale 
libica. 

Giulìetto Chiesa 

L'America dopo il blitz 
morti i due ufficiali che era
no a bordo. Ben più consi
stente è il costo politico del
l'operazione. soprattut to sul 
piano internazionale. Se si 
poteva dare per scontato il 
plauso di Israele, che ha pra
ticato e teorizzato il terrori
smo di Stato, gli osservatori 
constatano che la sola Gran 
Bretagna ha sostenuto l'ope
razione militare esponendo 
peraltro la signora Tatcher 
alla più violenta reazione de
gli oppositori. Mai prima 
d'ora la Casa Bianca era sta
ta criticata o condannata da 
uno schieramento altrettan
to vasto che va dai paesi ara
bi. compresi quelli filo-ame-
n c a r : . agli alleati atlantici. 

Diverso è il panorama del
le reazioni interne. Si sono 
schicati con il presidente 
non soltanto i più autorevoli 
esponenti repubblicani, ma 
anche i democratici di mag
gior prestigio, dallo speaker 
della camera Tip O'Neill al 
senatore Edward Kennedy 
al senatore Patrick Leahy 
che rappresenta il suo parti
to nella commissione per i 
servizi segreti. Non manca
no, comunque, le riserve e le 
obiezioni soprattutto di ca
rattere procedurale. Alcuni 
parlamentari lamentano di 
non essere stati consultati 
adeguatamente prima della 
decisione di bombardare la 
Libia, altri sostengono che è 
stato violato o eluso il «War 
powers act». la legge che im
pone consultazioni non for

mali con il Congresso al pre
sidente che abbia intenzione 
di lanciare in battaglia t rup
pe americane. Qualcuno (il 
senatore Robert Byrd. leader 
della minoranza democrati
ca) arriva a dichiarare che 
avrebbe preferito l'uso di 
sanzioni economiche invece 
della rappresaglia militare. 
Ma anche un repubblicano. 
il senatore Lowell Weicker. 
polemizza con Reagan di
chiarando che l 'attacco mili
tare non è diverso da ciò che 
ha fatto Gheddafi e pone gli 
Stati Uniti allo stesso livello 
della Libia. 

I sondaggi, effettuati dalla 
rete televisiva Abc dicono 
che il gesto di forza è stato 
approvato dal 70 per cento 
degli americani con soltanto 
il 17 per cento di pareri con
trari . Ma alla domanda se il 
bombardamento scoraggerà 
il terrorismo ha risposto po
sitivamente appena il 45 per 
cento, contro il 40 per cento e 
il 15 per cento di incerti. Le 
minoranze ostili all 'ultima 
impresa di Reagan si fanno 
sentire in piccole manifesta
zioni di s trada (cartelli di 
protesta sono apparsi dinan
zi alla Casa Bianca) e in 
qualche dichiarazione agli 
intervistatori delle innume
revoli reti televisive. Sinto
matico è anche l'atteggia
mento dei giornali più auto
revoli. «New York Times, e 
«Washington Post«, nei loro 
editoriali, fiancheggiano la 
Casa Bianca accettando l'ar
gomento che Reagan e II se-

gretario di Stato Shultz han
no usato ancora una volta ie
ri, e cioè che prima di usare 
le armi, gli Stati Uniti le ave
vano provate tutte per in
durre Gheddafi a smetterla 
con il terrorismo e che i 
bombardamenti sono da 
considerarsi un'azione di 
«autodifesa». La stampa, 
inoltre, prende per buone le 
•prove» (che nessuno ha vi
sto) del coinvolgimento del
l 'ambasciata libica a Berlino 
Est nell 'attentato al locale 
notturno «La Belle». Rara, 
ma autorevole, eccezione al 
coro della s tampa è il dissen
so del più autorevole colum
nist, James Reston, che usa 
ouesti argomenti: 1) crescerà 
il pericolo di attacchi terrori
stici contro gli americani; 2) 
Gheddafi, lungi dall'essere 
isolato, troverà più larghe 
solidarietà; 3) aumenterà 
l'influenza sovietica in Libia, 
probabilmente con una base 
navale a Tripoli; 4) peggiore
ranno le relazioni con 1 Urss, 
come già si evince dall 'an
nullamento dell'incontro 
Shultz-Scevardnadze; 5) si è 
aperto un dissenso seno con 
gli alleati. 

Altri significativi dissensi 
emergono dalle interviste a 
ex-ostaggi e ai familiari di 
quanti sono rimasti vittime 
del terrorismo. Il giudizio 
comune è che «la violenza 
genera violenza*. E dunque 
c*è da temere un incrudi
mento del terrorismo. 

Aniello Coppola 

La politica e la pace 
scossero il mondo. La minac
cia del generale Mac Arthur di 
sganciare l'atomica sulla Ci
na, la guerra di Corea, la crisi 
ungherese e, poi, quella di 
Suez, il muro di Berlino, Cuba 
1961 con lo sbarco Usa nella 
Baia dei Porci e, successiva
mente, nel 1962, con i missili 
sovietici che dovevano essere 
intallati nell'isola. Ed altri 
momenti nei quali il mondo e 
l'Italia si spaccavano in due: o 
con gli Usa o con l'Urss, o in 
un campo o nell'altro. Ed i go
verni erano omogenei alle na
zioni-guida, e cosi i partiti, e 
così i sindacati, e così i movi
menti giovanili. 

Non è questa la sede per di
re come e perché le cose sono 
cambiate. Ma sono cambiate. 
I «campi» appaiono sempre 
più lontani e più logori. Sì, c'è 
Alberto Ronchey che veste an
cora le vecchie armature di 
quel tempo ed usa le antiche 
spade per duellare con i muli
ni a vento. Ma le cose sono 
cambiate anche in Italia. I dis
sensi su Reagan vengono an
che dal governo e da partiti di 
governo e nessuno (tranne 
qualche sciocco) pensa che es
si «tradiscono l'Occidente» o 
favoriscano Gheddafi o l'Urss. 

L'opposizione svolge il suo 
ruolo e non si identifica con un 
campo politico-ideologico. 

Questi mutamenti sono pe
rò più ampi e profondi nei gio
vani che lottano per la pace e 
la libertà dei popoli, senza ri
ferimenti né modelli ma con 
una volontà di cambiare le co
se non inferiore a quella di 
chi, negli anni 50, lottando per 
la pace riteneva di poterla 
conquistare stabilmente solo 
con la realizzazione del socia
lismo al quale si faceva con
creto riferimento. In questi 
giorni, avvertiamo una mag
giore unificazione generazio
nale. L'idea che alia pace non 
ci siano alternative accettabi
li ha conquistato gran parte 
della gente di ogni estrazione 
sociale. 

Che la lotta per la pace non 
si identifichi con quella per un 
determinato ordinamento po
litico e sociale è convincimen
to radicato ormai nella co
scienza di grandi masse. Il fat
to che una grande potenza in
tervenga militarmente contro 
un altro Stato non è accettato 
se non da qualche nostalgico 
della guerra fredda. E l'indi
gnazione per l'atto di guerra 
Usa è vasta e profonda perché 

esso mette a repentaglio la 
pace, ma anche perché ribadi
sce una volontà ed un'arro
ganza imperiali intollerabili 
per l'animo di milioni di donne 
e di uomini e, soprattutto, per 
quello deile nuove generazio
ni. L'isolamento di Reagan è 
un fatto. Ed è un fatto che mo
stra la debolezza politica del
la sua linea generale e della 
sua impresa libica. Mai, come 
ora, un governo Usa era stato 
tanto isolato. 

L'ondata di fondo che ha 
scosso il paese, che tocca stra
ti vastissimi, che ha nelle nuo
ve generazioni l'espressione 
più forte, ci segnala il matura
re di una forte coscienza civi
le, di un rapporto nuovo fra 
queste generazioni e la politi
ca allorché questa si esprima 
in forme alte che coinvolgono 
valori umani e sociali. 

Dobbiamo dire, senza falsi 
orgogli, che questi segnali 
erano stati colti nel corso del 
dibattito svoltosi al congresso 
del Pei. Ma il tema va ben ol
tre il Pei e tocca la riflessione 
di tutti coloro che lo sentono 
come questione centrale del 
nostro divenire. 

Emanuele Macaluso 

L'Italia, la Cee, gli Usa 
litare (ieri Craxi ha ricevuto 
a Palazzo Chigi l'ambascia
tore a Roma Maxwell Rabb). 
«Noi ringraziamo per questa 
solidarietà alleata — ha di
chiarato il ministro della Di
fesa — ma quali che siano le 
forze che sono pronte ad aiu
tarci, noi dobbiamo contare 
innanzitutto sulle nostre 
forze e sulla nostra volontà 
di pace nei confronti di tutti i 
popoli del Mediterraneo». Di
sponibilità a contribuire alla 
nostra difesa, in caso di nuo
vo attacco, è s tata dichiarata 
al nostro governo anche da 
parte dei paesi delI'Ueo 
(Unione europea occidenta
le). 

In tanto, ieri sera è giunta 
la risposta libica alla nota di 
protesta italiana. Non se ne 
conosce ancora il contenuto. 
Interrogato dai giornalisti, 
Spadolini ha affermato che è 
•del tut to insufficiente»: «Ri
badisce la volontà libica di 
guerra agli Usa e considera 
le basi Nato come basi ame
ricane. Le basi Nato sono per 
noi territorio italiano». La 
sua frase è stata riferita ad 
Andreotti, e il ministro degli 
Esteri ha commentato, con 
evidente irritazione: -Ma co
me fa a dirlo, se l'abbiamo 
ricevuta adesso?-. Forlani, 
però, è parso d'accordo con 
Spadolini: «Che giudizio si 
può dare di una nota che 
parte dal presupposto di aver 
distrutto la postazione radar 
di Lampedusa?». 

Il ministro della Difesa era 
stato convocato alla Camera 
per fornire una ricostruzione 
dell 'attacco di Tripoli contro 
Lampedusa e per spiegare se 
tut to ha funzionato a dovere 
nel nostro sistema difensivo 
(in proposito, i liberali ieri 
hanno espresso tut ta la loro 
•preoccupazione»). 

I FATTI — Secondo il rac
conto di Spadolini, due 
esplosioni sono state udite 
sull'isola alle 16,45 dell'altro 
ieri. Immediatamente si so
no levati in volo quattro in
tercettori e due caccia-
boambardieri, con il compito 
di individuare eventuali navi 
o aerei nemici. La ricerca è 
stata vana, per cui si è pen
sato all'ipotesi di un'-azione 
missilistica da terra da parte 
della Libia». E stata infatti 
esclusa la possibilità di un 
lancio da una nave anche 
perché le motovedette libi
che hanno in dotazione mis
sili con una gittata di soli 50 
chilometri. Perciò la conclu
sione è stata che doveva trat
tarsi di missili terra-terra 
Scud, con una gittata di 300 
chilometri e lanciati con 
ogni probabilità da una loca
lità al confine con la Tunisia, 
il posto più vicino a Lampe
dusa. La conferma, come si 
diceva, è venuta proprio da
gli Stati Uniti, alle Ì9. 

II ministro ha poi parlato 
delle misure difensive che 
erano state predisposte subi
to dopo le minacce di Ghed
dafi contro obiettivi situati 
in Europa meridionale. 
Esclusa la possibilità di un 
attacco in forze, il pericolo 
poteva provenire piuttosto 
da «commandos» contro in
stallazioni militari o da azio
ni isolate condotte con aerei 
•suicidi», o da navi cariche di 
esplosivo «autoguidato». Sul
la base di questa valutazione 
dei nostri responsabili della 
Difesa, «erano stati disposti 

avvicendamenti di reparti 
dell'esercito su tutti i punti 
in cui era necessario». Per 
quanto riguarda la marina, 
due gruppi navali erano stati 
schierati nella base di Augu
sta per «integrare e assicura
re» la continuità delle opera
zioni di avvistamento radar 
e -costituire» dispositivo di 
«sorveglianza» e «contrasto» 
anti-aereo, anti-nave e anti
sommergibile. Erano stati 
mobilitati anche due som
mergibili. L'aviazione, infi
ne. «oltre ad allertare tutti i 
sitemi radar dell'area inte
ressata», aveva schierato ve
livoli intercettori sulla base 
di Sigonella ed aumentato 
gli aerei di «pronto interven
to» in quella di Trapani-Bir-
g>-

LE VALUTAZIONI — Eb
bene, ha spiegato Spadolini, 
prevenendo le ovvie doman
de, «questo apparato difensi
vo evidentemente non pote
va evitare l'offesa missilisti
ca se non con un'azione pre
ventiva di distruzione a terra 
delle possibili basi di lancio 
libiche». Ed ha aggiunto: 
«Contro un'offesa missilisti
ca condotta dalla distanza di 
circa 300 chilometri non vi è 
a t tualmente valida difesa al 
mondo». Certo, «è mancata la 
ritorsione e la rappresaglia 
che, contro i missili, è l'unico 
sistema di difesa a disposi
zione. Ma questa non è una 
questione militare, è una 
questione politica». 

I MISSILI — Resta tutta
via la domanda: perché il si
s tema radar italiano non ha 
•visto» ì due missili libici? La 
spiegazione dei tecnici mili
tari e: troppo piccoli per es
sere intercettati. Gli Scud — 
i missili più potenti di cui di
sponga la Libia, seguiti a di
stanza dagli Otomat di fab
bricazione italo-francese — 
sono infatti lunghi 11 metri 
alla partenza, ma quasi subi
to si stacca uno stadio, e la 
lunghezza si riduce a 3 metri. 
C'è però un'altra difficoltà: i 
radar italiani lasciano ab
bondantemente scoperto il 
•fianco sud». II grosso del 
controllo è infatti affidato a 
due Argos 10 della Selenia 
dislocati a Marsala ed a Mez-
zogregorio. Hanno una por
ta ta di 460 km, utile per la 
Sicilia ma non per le isole 
più lontane, e «coprono» quo
te da 150 metri in su. Per le 
altezze inferiori non esistono 
invece controlli, se non limi
tati alle poche zone con 
•obiettivi strategici». Lo 
•scudo radar protettivo» alle 
basse quote è ora affidato ad 
una rete di navi dislocate al 
largo, in via eccezionale. E 
sufficiente? Pare di no. Nem
meno le sofisticatissime at
trezzature della task force 
navale Usa che incrocia nel 
Mediterraneo vicino a Lam
pedusa, alle quali si at tr ibui
sce la capacità di controllare 
il lancio di missili da 480 km 
di distanza, hanno saputo ri
velare la provenienza dei due 
ordigni che hanno sfiorato 
Lampedusa. Lo ha ammesso 
ieri l 'amm. Henrv Mauz, co
mandante della 6* flotta. 

GLI USA — In realtà, dico
no gli eseprti, due sistemi per 
individuare i missili ci sareb
bero. Uno è affidato agli 
Awacs, sofisticatissimi ae
rei-radar statunitensi, il cui 
Intervento è però previsto so
lo In caso di conflitto Nato... 

L'altro è una rete di satelliti, 
pure statunitensi, con rivela
tori a raggi infrarossi che ca
ptano il calore di scarico di 
razzi e motori dei jet. Uno di 
questi «Early Warning Satel-
lites« ha effettivamente indi
viduato tempestivamente i 
due missili libici. Ma l'infor
mazione all'Italia, come di
cevamo, è stata offerta a co
se fatte. 

IL FIANCO SUD — Insom
ma, mentre per anni la dot
trina militare Nato e italiana 
considerava il confine orien
tale come il più esposto (e co
sì è del resto considerato an
cora oggi: il nemico princi
pale è sempre il Patto di Var
savia...), quello sud restava 
sguarnito. «Panorama» anti
cipa ad esempio il testo di 
una relazione tenuta il 25 
marzo scorso dal capo di s ta
to maggiore dell'Aeronauti
ca, gen. Basilio Cottone, a 
varie commissioni della Ca
mera: mancano aerei mo
derni (ne abbiamo o ne avre
mo 165 sui 220 minimi previ
sti), i sistemi di sorveglianza 
sono carenti, e in quanto ai 
missili «esiste una lacuna 
notevolissima: mentre per la 
parte nordorientale possia
mo esprimere la nostra sod
disfazione, ciò non è possibi
le per la parte centrale e me
ridionale, dove la difesa mis
silistica è carente o quasi to
talmente carente». Ieri poi il 
gen. Vittorio Santini, capo di 
s tato maggiore della Difesa 
dal 1981 al 1983, ha afferma
to che «le nostre forze a rma
te, nelle loro condizioni at
tuali e prevedibili, non sem
brano in grado di garantire 
con successo, neppure accet
tando un margine di rischio, 
la difesa dei confini in caso 
di aggressione». E una vec
chia storia, del resto. In par
te vera. In parte, però, i «la
menti» servono a sollecitare 
maggiori stanziamenti mili
tari per dotarsi di quegli ar
mamenti sempre più com
plessi. «intelligenti» e raffi
nati che ormai tendono a ro
vesciare le strategie militari. 
Lo ha affermato più volte, di 
recente, lo stesso gen. Cotto
ne: se una volta la strategia 
determinava l 'armamento. 
oggi è la stessa produzione di 
a rmament i a determinare la 
strategia. 

CONSIGLIO DI DIFESA — 
Ieri matt ina si è riunito, per 
tre ore, al Quirinale, il Consi
glio Supremo di Difesa, l'or
gano consultivo che fissa le 
direttive per il coordinamen
to della difesa nazionale. Era 
presieduto da Cossiga. han
no partecipato i membri di 
diritto (il presidente del Con
siglio, i ministri della Difesa, 
degli Esteri, dell 'Interno, del 
Bilancio, del Tesoro, dell 'In
dustria e il capo di Sm della 
Difesa) ed altri ministri e ge
nerali invitati. Ognuno ha il
lustrato la situazione e le mi
sure prese o d a prendere, sul
le quali è stata mantenuta la 
massima riservatezza. Gli 
unici dettagli noti: Spadolini 
ha presentato le richieste per 
la formazione del bilancio di 
previsione della Difesa per 
!'87, mentre Scalfaro ha illu
strato le misure di preven
zione, contro la possibile ri
presa del terrorismo inter
nazionale, adottate dal suo 
ministero, dove è scat ta ta 
l'.allerta rossa». SI t rat ta in 
sostanza di severi controlli 

alle frontiere e nei confronti 
delle comunità islamiche 
esistenti in Italia, di misure 
di protezione di consolati, 
ambasciate e residenze di 
cittadini Usa, di massima 
sorveglianza in porti e aero
porti e così via. Finora, l'uni
co attentato di cui si abbia 

notizia è però l'incendio del
la porta del palazzo che ospi
ta, a Bologna, l'associazione 
italo-britannica, rivendicato 
da un Fronte armato comu
nista. In allarme è anche la 
protezione civile, soprattutto 
per la situazione di Lampe
dusa. Per il prossimo autun

no era già in programma 
un'esercitazione che prevede 
l'evacuazione di un'isola, 
quella di Vulcano, con 20.000 
abitanti. 

Giovanni Fasanella 
Michele Sartori 

Il caso Biagi alla Rai 
aveva cominciato a circolare 
con insistenza. Oggi si do
vrebbero conoscere le «gra
vissime ragioni» invocate da 
Agnes, peraltro non indivi
duate da Palazzo Chigi, dove 
l'intervista era stata vista, o 
letta, almeno martedì mat t i 
na senza che ne nascessero 
problemi. Un fatto resta cer
to e non revocabile: l 'autono
mia e i poteri del direttore 
del Tgl , l 'autonomia di Enzo 
Biagi sono stati gravemente 
lesi. Né l'uno né l 'altro han
no avuto informazioni e 
spiegazioni, al di là di una te
lefonata e di una lettera di 
Agnes nella quale si fa riferi
mento esclusivamente a ra
gioni di spazio per giustifi
care la soppressione dell'in
tervista. Altri fatti sono ipo
tizzabili, sostenuti da indi
screzioni ricorrenti: la cen
sura è stata voluta da qual
che ministero e da settori dei 
servizi segreti; non da Palaz
zo Chigi — che ha sollecita
mente fatto sapere, ieri mat 
tina, di essere estraneo alla 
vicenda. Il richiamo — così 
inopinato e tardivo, quasi da 
apparire una toppa peggiore 
del buco — di Agnes a «gra
vissime ragioni» ha, almeno 
ieri sera, accresciuto gli in
terrogativi su chi può aver 
potuto ottenere che la Rai ri
nunciasse a una intervista in 
esclusiva mondiale, realizza
ta a Tripoli non senza rischi 
da Biagi e dalla troupe della 
Rai. E possibile che ambienti 
Usa — attraverso canali 
amici — siano riusciti a otte
nere un atto di censura sulla 
Rai, impensabile ai danni 
delle reti televisive s ta tuni
tensi, che sono state t ra le 
prime a chiedere di acquista
re l'eccezionale documento 
realizzato da Enzo Biagi? So
no interrogativi che danno 
all 'intera vicenda le dimen
sioni di un caso politico, ol
tre che aziendale; che non 
sono certamente risolti dal 
fatto che Agnes — per quello 
che si sa — rivendichi la pie
na responsabilità della deci
sione; che soltanto martedì 
sera, a misura già presa, sa
rebbe giunto un ininfluente 
fonogramma ministeriale 
che chiedeva il «congela
mento» dell'intervista. 

Del resto, la Rai avrebbe 
tutelato quelle «gravissime 
ragioni» rinunciando a una 
intervista che ha già avuto 
un 'ampia circolazione: l'al
tro pomeriggio è stata mo
strata ai giornalisti, ieri tutti 
i quotidiani ne riportavano 
ampi stralci e già domani sa
rà ripresa da alcuni t ra i più 
importanti giornali esteri, ai 
quali il gesto compiuto dalla 
Rai appare come qualcosa 
t ra l'incredibile e l'alluci
nante. Aggiunge, per parte 
sua. Adamo Vecchi, consi-

§liere d'amministrazione 
ella Rai designato dal Pei: 

«Io ho potuto vedere l'inter
vista. così come l 'hanno Ietta 
sui giornali milioni di perso
ne. Aspetto di sapere che co
sa ci fosse di tanto pericolo
so». Tranne qualche sporadi
ca eccezione, il mare di rea
zioni che ieri si sono susse
guite sono tutte improntate 
— anche nelle forze laiche 
della maggioranza (Psdi 
escluso) e persino in settori 
di De e Psi — a incredulità, 
indignazione, protesta: per il 
gesto di supina acquiescenza 
probabilmente compiuto, 
vulnerando l 'autonomia del
la Rai; per la prevaricazione 
esercitata ai danni di «Spot», 
di Longhi e Biagi, dei tele
spettatori. In attesa delle de
cisioni definitive che Enzo 
Biagi prenderà, la questione 
oggi sarà discussa anche in 
commissione di vigilanza — 
i cui componenti visioneran
no l'intervista — e in una as
semblea nazionale dei comi
tati di redazione della Rai. 

L'INTERVISTA — Enzo 
Biagi l'ha realizzata lunedì 
pomeriggio. E ripartito da 
Tripoli con i suoi collabora
tori soltanto mezz'ora prima 
che l'aeroporto venisse chiu
so. 

LA CENSURA — Longhi 
era a Milano, martedì, per 
testimoniare davanti al ma-

tistrato che indaga sulla 
orsa di Calvi. Longhi e Bia

gi erano a pranzo assieme — 
in un ristorante —, intorno 
alle 14, quando è arr ivata 
una telefonata di Nuccio Fa
va, vice-direttore del T e l , il 
quale ha preannunciato la 
decisione di Agnes. Ben pri
ma che si avesse notizia dei 
missili libici lanciati verso 
Lampedusa — non dopo: co
me qualche giornale ha 
scritto — arriva nella reda
zione di «Spot» fotocompla 

della lettera di Agnes, che 
«Panorama» pubblicherà og
gi nella sua edizione straor
dinaria: «Caro Albino — scri
ve Agnes — apprendo da 
agenzie e giornali dell'inter
vista... mi rendo conto della 
eccezionalità del documen
to, che ovviamente non può 
andare perduto, anche se 
stasera il tg per forza degli 
avvenimenti sarà molto più 
lungo del normale — come 
mi comunica il vicedirettore 
generale per la tv — fino a 
occupare praticamente lo 
spazio di "Spot"...». Una rico
struzione della vicenda, fat
ta dai redattori milanesi di 
•Spot», con l'adesione di due 
colleghi della redazione ro
mana, rivela un altro incre
dibile particolare: nel tardo 
pomeriggio di martedì è sta
to impedito che tv estere in
teressate all'acquisto dell'in
tervista potessero visionarla. 
Una controproposta di Biagi 
— «date l'intervista nel corso 
del tg, accompagnatela con 
commenti adeguati alle 
drammatiche novità inter
venute» — non è accolta. Per 
i telespettatori c'è il massi
mo di disprezzo: soltanto do
po le 22 vengono avvertiti 
che «Spot» non andrà in on
da. 

LE REAZIONI DI LONGHI 
E BIAGI — Entrambi hanno 
vissuto la vicenda con gran
de, percepibile amarezza. 
«Ho provato — ha detto il di
rettore del Tgl — l'amarezza 
naturale per un giornalista 
che vede bloccata un'intervi
sta in eclusiva mondiale». 
Raggiunto per telefono, Bia
gi dice: «Queste situazioni 
sono vergognose, da ieri 
(martedì, ndr) alle 14 non ho 
saputo più niente, nessuno 
mi ha chiesto che cosa pen
so. Ma qualcuno non aveva il 
dovere almeno di telefonar
mi? Io sto lavorando a pro-
getti ambiziosi: interviste a 

l i t terrand, spero a Gorba-
ciov... m a con che animo 
posso continuare, che cosa 
dico loro: forse la vostra in
tervista verrà trasmessa? 
Aspetto di consultarmi con 
Longhi: a lui devo l'amicizia 
e la piena libertà con la quale 
ho lavorato, t ra gente con la 
quale mi trovo benissimo. Il 
Vangelo dice che bisogna 
pronunciare dei "s ì" o dei 
fino", qui si vive nel mondo 
dei "forse". Reputo come cir
costanza più grave il di
sprezzo avuto verso la gente, 
tenuta all'oscuro sino alle 22. 
E t ra la gente ci sono an
ch'io...». 

PALAZZO CHIGI — Ha 
preso subito le distanze da 
quel che è successo e ha fatto 
sapere: Biagi aveva invitato 
Craxi per replicare in diretta 
alle affermazioni di Ghedda
fi; il presidente del Consiglio 
non poteva e allora Biagi ha 
rivolto analogo invito a l so t -
tosegretario on. Amato; alle 
16,30, quando Amato stava 
ancora valutando i suoi im
pegni, Palazzo Chigi è s ta to 
informato che la trasmissio
ne non sarebbe andata in on
da. E si aggiunge: in mat t i 
nata il testo dell'intervista 
era s ta to fatto pervenire a 
Palazzo Chigi dove non si 
nutrivano dubbi sulla possi
bilità che la trasmissione po
tesse aver luogo. «Se fosse 
stato il governo a chiedere la 
non mess i in onda — ha det
to Biagi — avrei accettato, 
sono un buon cittadino— 
Ghirelli mi ha telefonato as 
sicurandomi che né Craxi né 
Amato c 'entrano in questa 
vicenda. Io credo alla parola 
di Ghirelli». 

LE REAZIONI DEI GIOR
NALISTI E DEI LORO OR
GANISMI — Anche dopo 
l'incontro t ra Longhi — al 
quale è s ta ta riconfermata 
s t ima — ed Agnes l'esecutivo 
dei giornalisti Rai ha mante 
nuto un giudizio pesante
mente negativo sulla vicen
da. L'esecutivo del consiglio 
d'azienda Rai di Milano par
la di episodio che svilisce il 
servizio pubblico. Duro il 
giudizio di Miriam Mafai, 
presidente della Federazione 
della s tampa, che ha con
dannato l'«esp!icita, immoti
vata censura preventiva che 
non ha luogo nemmeno nei 
paesi in guerra, di gravissi
ma lesione della libertà del 
giornalista di informare e 

ella pubblica opinione di 
essere informata...». 

IL PCI ALLA CAMERA — 
In apertura di seduta l'on. 
Quercioli ha sollevato t re 
questioni: I) l'insufficiente 
informazione Rai sui lavori 
parlamentari; 2) l 'Inammis
sibile censura contro Biagi; 

3) l'avarizia e la tardività con 
le quali la Rai ha fornito le 
immagini — viste in Italia 
alla tv francese — che docur 
mentano il carattere terrori
stico contro la popolazione 
civile dell'impresa reagania-
na. Quest'ultimo aspetto ri
chiama un'antica questione 
della Rai e, in particolare, 
del Tg l : la costante inclina
zione a trat tare i fatti di poli
tica estera in chiave filo
americana, spesso assumen
do posizioni ben più oltran
ziste di quelle manifestate 
dalla maggioranza o dallo 
stesso governo. E estranea 
questa inclinazione alla cen
sura decretata contro l'inter
vista a Gheddafi? Critiche 
severe — accompagnate 
dall 'invito alla presidenza 
della Camera (il presidente 
di turno, Lattanzio, ha assi
curato passi in proposito) 
perché assumesse iniziative 
— sono state pronunciate 
dall 'on. Codrignani (Sin. In
dipendente); da Pollice (Dp) e 
Rutelli (Pr). 

LE REAZIONI DEI POLI-
TICI — Sono arrivate a iosa, 
per l'intera giornata, mentre 
veniva annuncia ta — per il 
tardo pomeriggio — una riu
nione d'urgenza dell'ufficio 
di presidenza della commis
sione di vigilanza: settori 
della maggioranza cerche
ranno invano di provocare il 
rinvio della commissione, 
già da tempo convocata per 
s tamane. L'on. Bernardi 
(Pei) ha definito l'iniziativa 
di Agnes «atto grave e inam
missibile, inquietante preva
ricazione». In una lunga let
tera al presidente della com
missione, sen. Jervolino, il 
sen. Milani (Sin. Indipen
dente) ha scritto: mentre si è 
censurata l'intervista di Bia
gi; mentre si è sottovalutata 
la strage di civili a Tripoli, si 
è indugiato in enfatizzazioni 
irresponsabili da clima di 
pre-guerra a proposito dei 
missili scagliali verso Lam-

f iedusa; ciò — conclude Mi-
ani — indigna e sconcerta. 

A sua volta l'on. Barbato 
(Sin. Indipendente) ha defi
nito «illecita, fuorilegge» la 
richiesta avanzata martedì 
da Cuojati — che ieri ha cer
cato di scrollarsi di dosso 
l'accusa — di inibire la mes
sa in onda dell'intervista. 
Resta un ult imo interrogati
vo: se in questa vicenda non 
si sia mescolato anche del
l'altro; ad esempio, l'occasio
ne, la speranza, di mettere 
sul piatto di una nuova spar
tizione della Rai — che sem
bra ormai prossima — la te
s ta di un giornalista libero 
(Biagi) e di un direttore 
(Longhi) geloso della propria 
autonomia. 
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Gabriella e Rotano Adinolfi parte-
cipanoal lutto della cultura interna-
notule per la mone di 

JEAN GENET 
raffinato poeta, drammaturgo e 
scrittore, socialmente impegnato ma 
anche, e soprattutto, militante de
mocratico. amante della pace, sem
pre a fianco dei popoli in fotta per la 
libertà della propria identità ternto-
rwle e culturale. Sono vicini a quanti 
gli furono amici e compagni. 
Roma. 17 aprile 1926 

Nel trigesimo della scomparsa di 

TINA CALLEGARI 
MAMMUCARI 

le sorelle Lina Callegan e Ubera 
Venturini con la figlia Anna. Miche
le e Cristina ne ricordano la lunga 
vita dedicata alla lotta contro il fa
scismo e per l'emancipazione fem
minile combattuta con le care cam
pagne romane e la piangono con u n 
to affetto Sottoscrivono per l'Unità. 
Milano. IT aprile 1986 


