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Vecchia 
giovane 
democrazia 

GIAN CARLO PAJtTTA 

ra il 25 aprile 1945 A Genova dovettero trovar 
modo di telefonare in un paese della riviera 
dove erano arrivati gli alleati per lar loro sape 
re di affrettarsi dato che la città era già libera 
la II comandarne tedesco aveva lumaio la 
resa sotto un documento che di firma ne por-
lava già un'altra quella del comunista Remo 
Scapami, operaio, ex carcerato, presidente 
delCln 

A Milano, se fra gli americani c'era qualche 
militare di origine italiana che avesse guardato 
curioso ad un edicola, vi-avrebbe trovato / V 
mia tutta nuova Era diversa dal numero pre 
cedente, quello del 1926, l'anno delle leggi 
speciali, e anche dai numeri clandestini del 
periodo laicista 

Ma c'erano tante altre cose che avremmo 
voluto invece che sparissero E tante speran 
ze, molte delle quali si rivelarono illusioni Co
minciò subito il lavoro democratico nei con 
sigli comunali, nei sindacali, nelle cooperali 
ve, nel consigli di gestione delle labbnche, nel 
Partilo comunista, quello che nell ottobre del 
1943 aveva messo insieme, nel Nord, quindi
cimila iscritti e adesso ne contava molti di più 
di un milione E tanti giovani che il fascismo 
credeva di avere «educato* e che si mescola 
vano al partigiani ai gappisti, a quelli che era
no tornali dalle Isole, dalle galere, dal campi 
di conceniramenio tedeschi e guardavano in
torno Incuriositi, donne che per la prima volta 
dicevano la parola •politica* 

E una buona regola andare sempre cauti ad 
usare le parole •data storica* Ma II 25 aprile 
del 1945 di essere chiamalo cosi se lo è men
talo Se 1o erano mentati uomini e donne che 
non lo avevano aspettato, ma se lo erano co
struito Non fu un miracolo di un giorno ne di 
un anno soliamo, no fu qualcosa che ci fu 
portalo in Italia da altri 

come , ° e » 
vittoria del 

anche la piSenza ffl chi sa che non 
c'è delusione o troppo lunga attesa che possa
no toglierti il dovere di ricominciare a sperare, 
di continuare a percorrere il cammino che II 
porta verso Un futuro che forse non sarà per 
domani, né proprio tutto come te lo sei imma
ginalo Il segno di quella data storica aveva 
mutato l'Italia Riflettere resistere combatte 
re guardare avanti erano diventati il patrimo
nio democratico di milioni di italiani 

E cosi conquistammo la Repubblica e la 
Costituzione E cosi difendemmo le labbnche 
e spazzammo via II latifondo meridionale Or
ganizzarne gli .scioperi a rovescio* L Italia 
era cambiala E la tacemmo cambiare ancora 
Per cambiarla, i lavoratori e 1 cittadini italiani 
hanno condono le loro battaglie, a volle san
guinose, agitando come una Bandiera o un ar 
ma o uno scudo, un libretto Non era né il 
•manifesto del comunisti» né un -libretto ras 
so* di slogan era la Costituzione della Repub 
blica 

Anche oggi non è certo un idillio la nostra 
Repubblica Abbiamo costruito una democra
zia forte e originale Ma quante cose ingiuste, 
indegne Quanti giovani persi ed energie spre
cale Quanti delitti e quante malie E quanti 
pericoli ancora per le stesse istituzioni de
mocratiche Ci anima la sicurezza che riuscire
mo ancora a cambiare e a rinnovare il nostro 
paese perché già lo abbiamo fallo 

1125 aprile di ossi non è soltanto il ricordo 
tanto meno la celebrazione di un giorno nel 
quale abbiamo fatto festa quarantadue anni fa 
ci ricorda la stona lunga della nostra vita di 
prima gli anni del poi, a volte anche aman 
ma vissuti da uomini da combattenti II 25 
aprile è I inizio di una storia nuova che conti 
nuerà, che ci darà quello che non abbiamo 
avuto ancora né allora né dopo 

galeotti non ne furono telici Ma lavinoli; 

Ugo Pecchioli denuncia: le nuove Br 
__________ sono collegate con grandi interessi internazionali 

«Questo terrorismo? 
Un'agenzia di mercenari» 
Si muovono senza cercare 
consenso, hanno vaste 
e consolidate relazioni, 
lanciano messaggi di morte 
agendo su commissione " 

H I K U O CMSCUOU 

• 1 ROMA «Nuove* Br or 
mai si chiamano cosi Lagget 
tìvo precede il «marchio*, co
me net prodotti commerciali 
per indicare qualcosa di noto 
che si npresenta cambiato 
Parlano di «nuove* Br gli inve 
stigaton, i commentatori, e 
pure i capi delle «vecchie- Br, 
come Renato Curcio e Mano 
Moretti stratega 
dell'-operazione Moro» Ma 
oltre al voli, che cos hanno di 
nuovo questi lerronsli ntoma 
ti sulla scena rapinando mi 
liardi, massacrando poliziotti, 
assassinando uomini non fa
mosi ma con ruoli importanti, 
e restando impigliati in ampie 
retale? Sentiamo cosa ne pen
sa Ugo Pecchioli, presidente 
dei senatori comunisti e vice
presidente del Comitato par
lamentare di controllo sui ser

vizi di sicurezza 
•Le divorata sono molte, 

più o meno evidenti* 
U notili ptègraata? 

Questo lerronsmo ha elemen
ti di carattere mercenario 

SI sembra un'agenzia che 
opera su commissione 

DUM? 
Non ho una tesi, ma chiunque 
può formulare ipotesi osser
vando I cambiamenti avvenu
ti Oggi questa genie che spa
ra e uccide non ha alcuna 
possibilità di raccogliere soli 
danelào semplici simpatie La 
ripulsa è generale Ma questi 
gruppi non sembrano preoc
cuparsi più di tanto deli isola
mento 

Ulorotcono? 

Colpire, mettere a segno al
lentati che siano avvertimenti 
per ambienti che possono es
sere di volta in volta diversi 
Gli stessi documenti che tan
no ritrovare sono molto drver 
si rispetto a quelli del passato 
il linguaggio è freddo e razio
nalistico. non e e traccia del 
furore, del confuso fanatismo 
del proclami di una Volta 
Questi scntti non vengono 
preparati per cercare il con
senso Il vecchio terrorismo 
aveva base in parte della real
tà italiana e ad essa si rivolge
va questo va per la sua strada 
Ripeto hanno i connotati di 
associazioni che stanno sul 
mercato, disponibili per im
prese le più divèrse, dove co
munque le ideologie non con
tano 

Gli, nu da dove vengono? 
In questi gruppi probabilmen
te c'è un po' di'tutto, e non 
mancano cerio I solili fanatici 
Ma colpisce il fatto che non ci 
troviamo più di fronte a for
mazioni radicate nella realtà 
di un singolo paese: si tratta di 
un'organizzazione con colle
gamenti intemazionali 

CoDeguentl ira frappi 
evenivi di vari pneal c'è-

—————• individuati altri complici 

Caccia a sd brigatisti 
Due sono in Spagna 

CARLA CHILO 

• L offensiva antiterronsti 
ca continua Dopo 1 arresto 
nelle ultime ore, di sei appar
tenenti alle -nuove Br», gli in 
quirenti danno ora la caccia a 
qualche grosso calibro del* 
I organizzazione Due terrori 
sti sono ricercati in Spagna, 
altri in Italia S indaga intanto 
sull «identità» e sul ruolo degli 
arrestati La sorpresa più gros
sa è venuta dalla cattura della 
donna americana Eller. 
Codd 36 anni nata a New 
York sarebbe a tutti gli effetti 
una esponente di medio cali
bro delle Br Ucc, con prece
denti per traffico di droga Un 
elemento che conferma le 
analisi più recenti sulle nuove 
Br si tratta di elementi molto 
meno •ideologizzati- del pas 
sato spesso in bilico tra delin 
quenza comune e episodi di 

•piccolo lerrommoi Gli in
quirenti sono tuttavia convinti 
che la donna statunitense egli 
altn arrestati sappiano molte 
cose sull agguato al generale 
Ucio Giorgi sn e sui contatti 
tra le Br e In altre formazioni 
terroristiche europee Nessu 
na conferma alle ipotesi circo
late l'altra sera, .secondo cui 
Ellen Codd potrebbe aver ri
velato alle Br dettagli impor
tanti sulle strutture Nato in Eu 
ropa al centro dell offensiva 
terroristica Nessun elemento 
aulonzza, finora, a pensare 
che la donai potesse essere a 
conoscenza di falli riservati 
sulla struttura e 1 attività della 
Nato C è invece una confer
ma all'origine della nuova 
operazione e è la «pista spa 
gnola» E li infatti che avreb 
bero trovato nfugio (e attività) 
molti lat-tan'i italiani 

APAOIKA5 Elen Codd 

Totonero 
Empoli 

: e Triestina 
scandalo bis 
Retrocessione? 
•ni ROMA Marabolto, Il giù 
dice torinese che ha fatto 
scoppiare di nuovo il bubbo 
ne del calcioscommesse, fa 
tremare ancora il mondo del 
pallone Nella sua inchiesta 
penale trasmessa ali Ufficio 
istruzione, in cui chiede peral
tro Il proscioglimento degli 
imputati dall associazione a 
delinquere e da altri reati, 
emerge però una «combine» 
realizzala in sene B lo scorso 
campionato In una partita tra 
Triestina ed Empoli A tirare le 
Illa sarebbero stali addirittura 
1 presidenti delle due società 
Giovanni Pmzanl e Raflaele 
De Rlu Esiste una regislrazio 
ne telefonica sui contatti tra i 
due> La circostanza e stata 
amrnessa dallo stesso Pmzanl 
Empoli e Triestina rischiano la 
retrocessione 

NELLO •PORT 

Massacro in Florida 

Passeggia sparando 
nel supermarket 
e uccide 8 persone 

• • PAI.M BAY Imbracciando due fucili William Cruse un uo 
mo di sessanta anni ha compiuto una strage in due supermer 
cali attigui a Palm Bay cittadina della Ronda Ha ucciso otto 
persone e fonte altre quindici prima di asserragliarsi con tre 
ostaggi La |>olizia lo ha stanato con i lacnmogeni Nella foto 
un poliziotte mette in salvo un bambino 
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Sì, ma oggi ci sono rapporti 
più stretti anche operativi gli 
arresti delle ultime ore sem
brano confermarlo E e e an
cora una novità questi gruppi 
sfuggono a qualsiasi forma di 
controllo da parte di una sia 
pur ristretta base sociale, per 
la semplice ragione che quella 
base non c'è Le Br di una vol
ta si sentivano in qualche mo
do nella necessità di dare 
conto di ciò che facevano al 
I esterno, quelle di oggi devo
no rispondere solo a se stessi 
e ai loro eventuali •commit
tenti-

Chi i u osando II terrari» 
«Moggi? 

In campo nazionale la carta 
della violenza eversiva è stata 
già spesa molte volte, soprat
tutto in fasi pre-elettorali 
quindi occorre fare attenzio
ne Ma è importante riflettere 
anche sulla situazione euro
pea Nei paesi occidentali è 
oggi vivo un dibattito sull'au
tonomia del vecchio conti
nente anche per quanto ri
guarda la propria sicurezza e 
quindi il proprio armamento 
Affiorano tendenze meno su
balterne alle scelte della stra
tegia e della produzione belli
ca statunitense Gli interessi in 

campo, perciò sono colossali 
e non dovrebbe sorprendere 
I esistenza di conflitti senza 
esclusione di colpi la stona ci 
insegna che per conquistare 
posizioni decisive di influenza 
e di mercato s e latto ricorso 
anche a colpi di Slato e a 
guerre E guardiamo agli ulti
mi delitti di queste «nuove' Br 
Landò Conti, l'ex sindaco di 
Firenze, era azionista di una 
piccola industna che opera 
nel campo degli armamenti, i l 
generale Giorgien curava i 
contratti tra le Forze armale 
italiane e le industrie militari 
Funzioni analoghe avevano 
esponenti di altn paesi euro 
pei uccisi negli ultimi tempi 
Solo coincidenze? 

Cose glmUchl la aortite di 
Cardo e Morata, eoe vor
rebbero ewere liberati per 
aiutare lo Stalo • feraure 
le •••ove* Br? 

L'analisi che propongono 
conferma la distanza tra il ter
rorismo di oggi e quello di te-
n loro si dichiarano cosa di
versa E un fallo importante 
che può aiutare a capire 
Quanto alle loro richieste, 
non mi sembra erte oggi esi
stano le condizioni per acco
glierle 

• • È passato un anno da quella notte che fece tremare 
l'Europa. Il disastro di Cemobyl, il più grave incidente dell* 
stona del nucleare civile Com è la situazione nell'area cttn^ 
laminata intomo al reattore? La descrive il nostro cornumt 
dente da Mosca Giulieito Chiesa, nel servizio che apir W 
inserto dell'Unità su Cemobyl, quattro pagine con artico» a : 
Giovanni Berlinguer, Acconciamessa, Bassoli, Pancaldl, 
Branda, Soldini NELLE PAGINE CENTHALI 

Napoli» migliaia 
al meeting 
contro la droga 

Migliaia e migliaia le perso
ne che hanro partecipato 
ieri al grande meeting con
tro la droga promosso dalle 
•madri coraggio» di Napoli. 
Numerosissimi i mesùggi 
di solidarietà Tra gli altri 

--"-"••--•--•--•-"-"-"-"-"-"-"•"-"-»-•-«»»• quello di Nilde lotti, Gianni 
Morandi Nuccio Fava Nella mattinala assemblee con gli 
studenti alle quali hanno partecipalo tra gli altri, Ferdinan
do Imposimato e Abdon Alinovi PAGINA 5 

Reagan 
bocciato 
dalla Camera 
sul disarmo 

La Camera americana ha 
approvalo due disegni di 
legge che obbligano II pre
sidente Reagan a rispettare 
il trattato Salt 2 sulla limita
zione delle armi strategiche 
e a sospendere gli esperi
menti nucleari con ordigni 

di portata superiore ad un chilotonc È un dura smacco 
per la politica della Casa Bianca sul disarmo Washington 
Il 27 maggio dell'anno scorso aveva denunciato unilaterale 
mente il Salt 2 elianto agli esperimenti atomici gli Usa non 
li hanno mai sospesi Af* f i lHA» 

—— Martelli ha aizzato la De contro De Mita 

Ora la Camera aspetta Fanfcmi 
Rebus per la fiducia 
Domani al Consiglio dei ministri Fanfani anticiperà 
la replica che svolgerà poi alla Camera lunedì po
meriggio. Come voteranno gli ex alleati? L'ipotesi 
più probabile è che «laici» e socialisti decidano 
tutti di astenersi, e anche in questo caso - almeno 
sulla carta - il governo potrebbe comunque otte
nere la fiducia con il «sì. di De, Dp e Pr. Martelli ieri 
contro De Mita ha elogiato la «vecchia De». 

MARCO H I T M O 
• * • ROMA «Ci pensi bene 
l'onorevole De Mita prima di 
rompere con i socialisti* Con 
tra il leader scudocrocialo, 
Claudio Martelli fa appello al 
la «vecchia De», di Foriam e 
Andreoiii, di Galloni e di Fan
fara Parlando ieri mattina a 
Montecitorio, il vicesegretario 
del Psi non ha lesinato nm-
proven ed epiteti alt'indinzzo 
di Cinaco De Mita, e si è subì 
lo guadagnato una replica del 
«Popolo* «E una regressione 

ad antiche stagioni ove Sorel 
conviveva con D'Annunzio e 
Mannelli» insomma, »prela-
seismo* Eppure Martelli ha n-
proposto per l'avvenire I al
leanza del pentapartito E ha 
avuto toni irritati anche verso 
•I Pei, per l'iniziativa assunta 
da Natta di condurre «consul
tazioni parallele» sull ipotesi 
di una maggioranza che te
nesse I referendum Al presi
dente del Consiglio ha rivolto 
queste parole «Lei ha il dove

re di dirci se vuole o non vuo
le la fiducia del Parlamento 
per il suo governo e che cosa 
farà se la otterrà» Questo 
sembra in effetti l'ultimo gio
co polemico del Psi, riflesso 
di quella che Adalberto Mi-
micci ha definito «una visione 
della politica come acrobazia 
spericolata e astratta da ogni 
contenuto reale» Domani in
tanto - mentre si chiude il 
congresso del Pn - Fanlani il
lustrerà al Consiglio dei mini
stri la sua replica al dibattilo 
sulla liducia, che terrà lunedi 
pomenggio alla Camera. Il vo
to è previsto per martedì se 
de, radicali e demoproletan 
voteranno a favore, e se tutti 
gli altn ex alleali si asterranno, 
i «si« saranno 244 e i -no* 238 
Quindi, sulla carta, il sesto ga
binetto Fanfani potrebbe ave
re la fiducia Questo calcolo, 
naturalmente, presuppone 
che lutti i deputati siano pre
senti 

CASCELLA. CASSIGOU. FRASCA POLARA E GEREMICCA A MOINA 3 Claudio Martelli 

Intesa Alfa 
Pomigliano 
conferma il no 

STEFANO BOCCONETTI 

• • Tesa difficile, dura as 
semblea a Pomigliano Quasi 
otto ore di discussione non 
sono servite però a far cam 
biare posizione ai delegati 
Fiom dell Alfa Sud anche ieri. 
in un incontro con i dirigenti 
nazionali del sindacato han 
no confermato il loro rifiuto 
ali intesa sottoscritta a Roma 
con la Fiat sull organizzazione 
deUavoro Ai lavoratori di Po 
migliano dunque la Fiom di 
fabbrica si presenterà con una 
posizione diversa da quella 
espressa da! organizzazione 
nazionale Questo dissenso 
pero non impedirà alla dele
gazione napoletana di pren 
dere parte ai prossimi appun 
tamenti del negoziato con la 

Fiat (nella vertenza Alfa resta 
infatti da definire tutta la parte 
sugli investimenti sui livelli 
d occupazione, sui trattamen 
ti economici e normativi del 
dipendenti) I risultati dell e-
ventuale accordo raggiunto a 
Roma saranno poi valutati 
«complessivamente» (e non 
quindi punto per punto) dai 
lavoraton che secondo la 
Fiom dovranno espnmersi 
con un referendum Intanto, a 
Milano sindacato e azienda si 
sono incontrati per discutere 
della nuova cassa integrazio
ne Le organizzazioni dei lavo 
raion chiedono garanzie con 
tro le discnminazioni e voglio
no soprattutto sapere perché 
la cassa integrazione è stata 
anticipata 
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Treni fenili 
da domani sera 
fino a lunedì 
• • Da domani sera alle 21 
alla slessa ora di lunedi 27 
apnle mente treni II black-out 
sarà totale e nguarderà l'inte
ro lemtono nazionale Per do
mani è stato proclamato an> 
che lo sciopero dei dipenden
ti dell aeroporto romano di 
Fiumicino l'astensione dal la
voro. decisa da Cgil-Cisl Uil, 
sarà dalla mezzanotte di oggi 
alle 24 di domani, domenica 
26 apnle Fino a ieri sera, 
mentre la trattativa all'Inter* 
sind andava avanti lo sciope
ro è stato confermato Per la 
vertenza dei ferrovien, intan
to, né il neommistro dei Tra
sporti ne I ente delle Ferrovie 
dello Stato hanno convocato 
le parti £ len le organizzazio
ni sindacali (oltre a Cgil Osi-
Uil 1 astensione è stata procla
mata anche dagli autonomi) 
hanno nbadito le ragioni dello 
sciopero Una decisione che 

non potrà che creare torti di
sagi ai viaggiatori Ma che 
•siamo stati costretti a pren
dere - ha detto Sergio Mezza
notte, segretano generale ag
giunto della Flit Cgil - a causa 
della chiusura dell'ente rispet
to al rinnovo del contratto 
della categena scaduto a di
cembre Con lo sciopero in
tendiamo batterci contro il 
tentativo dell ente di svuotare 
di contenuti la riforma delle 
Fs. E al tempo stesso voglia
mo riproporre con forza la ne
cessità di rilanciare il traspor
to ferroviano* «lo sciopero-
ha proseguito Mezzanotte - si 
svolge nel rispetto dell'autore
golamentazione U> abbiamo 
dichiaralo da oltre venti giorni 
ma la controparte in questo 
penodo non ha riesaminato le 
posizioni negative prese ri
spetto al punti qualificanti del
la nostra piattaforma» 


