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I misteri 
della Repubblica 

L'ex presidente del Consiglio fu informato nell'84 > « <• 
sull'esistenza di una struttura militare segreta Sismi-Nato : 
«Su tutto il resto non ho mai saputo nulla. Chiedo chiarezza» 
Una manovra di Andreotti? «Avverto che siamo avvertiti»;. • 

Craxi firmò, ma non se 
«Martini allora mi diede un'informazione 
Craxi non se lo ricorda, ma nell'84 Armo un docu
mento che parlava di una struttura militare segreta 
collegata al Sismi e alla Nato. «Ma in quel documen
to non c'era scrìtto nulla di "Gladio", né del recluta
mento clandestino di civili, ne di tutto il resto». Cosi 
ai difende l'ex presidente del Consiglio. Che chiede 
chiarezza, ma per ora non accusa nessuno. Tranne 
•'allora capo del Sismi, Martini. 

A I M R T O U I S S 

••ROMA. «Ve l'ho gl i detto, 
non mi ricordo quella circo
stanza. Sari l'età-. Bettino Cra
xi tormenta la matita che tiene 
ira le dita. Ogni tanto asciuga il 
sudore sul viso. La sala della 
Direzione del Psi e itrapicna di 
giornalisti italiani e stranieri, di 
fotografi, cameramen. Sull'o
scura vicenda «Gladio» che co
sa sapeva esaltamente il capo 
del Psi. presidente del Consi
glio tra 183 e 187?. Ecco la sua 
varatone del fatti. Quella circo-
stanza «dimenticala» si è verifi
cata l'8 agosto del 1984: fu al
lora che sul tavolo del presi
dente del Consiglio arrivò «in 
visiono un «81168810 al foglio 
Sismi n.02/21030P. qualificato 
•segretissimo». Craxi ne riassu-

i me il contenuta Si tratta di un 
•appunto di una pagina datti
loscritta» dal quale si poteva 
apprendere l'esistenza, nel
l'ambito del Sismi, di una orga
nizzazione «per la condotta di 
operazioni di guerra non orto

dossa sul territorio nazionale 
eventualmente occupato da 
forze nemiche, a diretto sup
porto delle operazioni militari 
condotte dalle forze della Na
to», che agisce «in stretta colla
borazione con analoghe strut
ture creale dai servizi dei paesi 
Nato; svolge la sua attiviti sulla 
base di una pianificazione per 
l'emergenza inspirata alle di
rettive del Saceur per la guerra 
non ortodossa; è responsabile 
della organizzazione e della 
condotta, in territorio occupa
to, di tutte le operazioni clan
destine e del coordinamento 
delle attivili di guerra non or
todossa svolta dalle forze spe
ciali nazionali e alleate». Inol
tre vi era specificato che «nel- ' 

• l'ambito di tale organizzazione 
vengono condotte, al fini ad
destrativi, esercitazioni nazio
nali e Nato con l'apporto delle 
uniti speciali delle tre Forze 
armate, con le quali esiste col
legamento operativo tramite I 

Maggiori Comandi Nato (Sha-
. pe - Afsouth - e Plase) ». 

Chi prendeva visione di que
sto lesto - ecco la lesi di Craxi 
- non poteva che «prendere at
to dell'esistenza, nell'ambito 
della responsabilità del Sismi, 
di una organizzazione miniare, 
inserita nelle strutture Nato, e 
coperta dal segreto militare». 
Un'informazione che l'allora 
presidente del Consiglio consi
derò di cosi scarsa importanza 
da dimenticarsene. Dunque 
Craxi ha confermato di non 
aver mai sapulo di una •opera
zione» o «struttura» denomina
ta «Gladio», ne che fosse assun
to personale civile, né ha mai 
ricevuto «documenti o notizie 
sulle intese tra Sifar e servizi 
americani e sulle successive 
intese in ambilo Nato». Nem
meno sapeva Craxi degli ar
mamenti e dei depositi clande
stini, n i della riorganizzazione 
di tali strutture, avvenuta a par
tire dagli anni '80. E, aggiunge, 
all'oscuro non era soloil Presi
dente del Consiglio, ma anche 
la segreteria generale del Cesis 
(Comitato esecutivo per i ser
vizi di informazione e di sicu
rezza), che per legge assiste il 
capo del Governo in questa 
delicata competenza - che 
Craxi non delego ad altri - e 
per legge dovrebbe ricevere 
dal Sismi tutte le informazioni 
in suo possesso. 

Ma se Craxi non sapeva allo-
ra. oggi sembra affamato di ve- . 
riti scottanti. E l'ultima pane ' 

della sua esposizione è una 
sfilza di interrogativi ai quali si 
chiedono «risposte tempestive 
e esaurienti». Ci sono state de
viazioni dal compiti militari? Ci 
sono stati sconfinamenti e pro
vocazioni riguardanti la politi
ca intema? O addirittura «con
nessioni» con la strategia della 
tensione? E perché quei docu
menti Andreotti li ha mandati 
alla commissione stragi? Che 
fondamento hanno le accuse 
che vengono lanciate da più 
parti, «con particolare virulen
za dall'opposizione comuni
sta»? Quando é cessata l'attivi
tà? E cosi via. «Una grande 
contusione deve essere dira
data - ha concluso - se ci sono 
falli criminali devono essere 
accertati e perseguili. Se sono 
in corso manovre e specula
zioni, vanno contrastate con 
l'arma dei dati obiettivi». 

Dopo la lunga dichiarazione 
di Craxi si apre un vero e pro
prio fuoco di fila di domande. 

Ma davvero non aveva nota-
toqieldocunerito? . 

Agli atti risulta la mia firma. 
Quindi l'avevo visto e letto. Ma 
non ma lo ricordo, mi dispia
ce. :-:„ 

Chiederete anche voi u n 
. ffrtfflfflljafjfMiff di InfhrrataT F 

cosa peniate del Pd, che 
partadeU'eaigeiizadlnBart-
toodoziooedella Repubbli
ca? 

Aspettiamo di sentire il gover-

PAMOINWINKL 

''«•'ROMA. Craxi smentisce 
"Orari. È quanto si ricava da : 

'"•antenmlsslone tana leti' dal . 
< 'segretario del Pslnella conte-

lenza stampa sulla questione 
Gladio, «comparata» all'aspra 
smentita che lo stesso Craxi ri
servò, all'indomani della stra
l e del Natale '84 sul rapido 
904. al compagno di partito M- ' 
no Formica, che ipotizzava 

ra responsabilità d) apparali 
paesi stranieri. 
Questa la successione degli 

avvenimenti. L'8 agosto deu"84 
Craxi - lo ha ricordalo ieri -
ebbe in visione, nella sua qua
lità di presidente del Consiglio, 
un documento Sismi qualifica
lo •Segretissimo». In esso si in
formava dell'esistenza, «nel-
rambito del servizio», di un'or
ganizzazione «per la condotta 
di operazioni di guerra non or- . 
todossa sul territorio naziona
le» che «agisce in stretta colla
borazione con analoghe strut
ture create dai servizi del paesi 
Nato». Craxi ammette ora che 
quell'appunto significava In 
modo inequivoco che al Sismi 
taceva capo «un'organizzazio-

Occhietto a Craxi: 
«Dimostrato 
che non c'è stata 
altemanza» 
••ROMA. Achille Occhelto. 
riferendosi alle dichiarazioni 
di Craxi. ha affermato che il se
gretario socialista «o é stato 
raggirato, oppure non ha av
vertilo in tempo 1 problemi che 
oggi si pone. Questo dimostra 
un dato motto importante, 
cioè che quanto è stato detto 
Onora sulla alternanza che ci 
sarebbe stata cambiando solo 
i presidenti del consiglio, era 
una falsili. Da quanto emerge 
si dimostra che in realti rima
neva In piedi un potere rigido. 
con 1 suoi segreti, e che non 
c'è stala una alternanza reale. 
Questa, come in America, in
tani cambia tutti i rapporti con 
gli apparati, con i segreti e via 
dicendo. Qui in Italia non av
venute*. • 

Occhetto ha aggiunto: 'Ve
do con piacere confermato il 
tatto che c'era una diversità di 
informazione e di gradimento 
da, parte di chi deteneva il po
tete». Il segretario comunista 
ha detto inoltre di considerare 
•interessante il fatto che Craxi 
abbia posto una serie di Inter
rogativi, soprattutto sull'uso a 
Ani Interni di questa struttura». 

ne militare inserita nelle strut
ture della Nato». 

Ma ben altro atteggiamento 
' aveva tenuto il presidente del 
Consiglio socialista pochi mesi 
dopo la «visione» di quel deli
catissimo documento. Il 23 di
cembre '84 un attentato semi
na la strage sul rapido 904, tra 
Firenze e Bologna. Il 29 dicem
bre il capogruppo dei deputati 
socialisti, Rino Formica (ora 
ministro delle Finanze) formu
la in un'Intervista accuse assai 
gravi, Dice Formica: «Ci hanno 
avvertito, ci hanno mandato a 
dire con la strage che l'Italia 
deve stare al suo posto sulla 
scena intemazionale. Un po
sto di comparsa, di aiutante. Ci 
hanno latto sapere col sangue 
che il nostro paese non può 
pensare di muoversi da solo 
nel Mediterraneo». Formica fa 
carico ai nostri apparati di si
curezza di una «devianza», 
peggio, di una «inefficienza... 
voluta al loro atto di nascita, 
sancita negli accordi» delle no
stre alleanze intemazionali. 

Lo scenario, a dir poco in
quietante, disegnato dall'espo
nente socialista provoca sen

sazione. Ma è proprio Craxi, 
, da Palazzo Chigi, a sconfessar-
. lo. L'8 gennaio scrive ASpado- . 

lini, all'epoca ministro della 

Sifqsa, cjqe gli ha chiesto una -
ichiarazione ulficiale che al- -

, testi l'indipendenza dei servizi : 
segreti italiani rispetto a quelli 
di alcuni paesi alleali, in parti
colare degli Slati Uniti. Il presi
dente del Consiglio nega l'esi
stenza di uno slato di subordi
nazione della nostra organiz
zazione per la sicurezza. Fa 
anche di più: esprime apprez
zamento per la reazione del 
leader repubblicano nei con
fronti delle afférmazioni di For
mica, definendole «iniziative 
immotivate e con l'aggiunta di 
polemiche mosse del tutto a , 
sproposito». 

Eppure Craxi, pochi mesi 
prima, aveva preso alto pro-

Krio di quelle -subalternità» a 
«Ilo intemazionale. E fino a 

ieri, ha assunto il molo di chi 
non ne sapeva nulla. 

Interrogativi analoghi susci
ta l'Ignoranza» reiteratamente 
proclamata sulla stessa mate
ria da Giovanni Spadolini. So
prattutto dopo le dichiarazioni 
rese ieri dal giudice veneziano 
Carlo Mastelioni, che sta inda

gando sull'abbattimento di 
•Argo-16», l'aereo dei servizi 
precipita to a Marghera nel no
vembre 197& '«Tutti i ministri 
«toHa Dtfesa»- sostiene» magi
strato - e r a n o a conoscenza 
della struttura, almeno fino al 
1977 (l'anno della riforma dei 
servizi Migrati). Anche a Spa
dolini, còme ministro della Di
fesa, è stata illustrata una strut
tura con quelle caratteristiche 
specifiche». 

Secondò Mastelioni Gladio 
è un accordo Interalleato che 
aveva come relerenti I servizi 
dei singoli paesi dell'Alleanza 
atlantica: «Si tratta di una spe
cie di lotta partigiana aggior
nata». E precisa: -Tutti I presi
denti del Consiglio devono es
sere stati intorniati dai rispettivi 
capi del servizio o dai ministri 
della Difesa. Prima dell'84 il 
"briefing" poteva essere anche 
solo orare, con la gestione 
Martini solo per iscritto, per 
presa visione, e aggiornato di 
volta in volta». «La prassi - os
serva il magistrato - sarebbe 
dovuta essere questa, "in san
ta" dal ministro della Difesa al 
presidente del Consiglio»servi
zio - .••• •' 

I deputati sapevano? 
«Invenzione» 

• i ROMA. «Gladio: anche il 
Pei sapeva nell'agosto '89»: 
con questo titolo l'agenzia 
AdnKronos, ha «lanciato» ieri 
un suo servizio dove afferma
va: «Ad agosto dell'anno scor
so l'allora presidente del Con
siglio. Ciriaco De Mita, inviò al 
Comitato parlamentare sui ser
vizi segreti, di cui è vicepresi
dente il comunista Aldo Torto
teli», la richiesta del giudice 
istruttore Mastelioni di venire 
in possesso del materiale dei 
servizi relativo all'organizza
zione segreta». Il giudice vene
ziano stava indagando sulla 
caduta dell'aereo «Argo 16» ed 
era venuto a conoscenza di 
depositi segreti di armi Interro
gando Il generale Podda. E su 
questo materiale, all'unanimi
tà, il Comitato avrebbe appo
sto il segreto di Stato. Secondo 
l'agenzia nella documentazio
ne trasmessa non figurava il 
nome «Gladio*, ma mi delinca
va l'esistenza di una organiz
zazione segreta, le cui caratteri
stiche sono di fatto te stesse di 
quella di cui si paria ora». 

Immediata e netta la replica 
dei membri del Comitato par
lamentare sui servizi segreti. Il 

presidente. Il de Mario Segni, 
riconferma che «il comitato 
non ha avuto Informativa alcu
na sulla "operazione Gladio" 
prima di ricevere la nota del 19 
ottobre 1990». Poi aggiunge: 
•Quanto alla vicenda "Argo 
16" il comitato riconobbe la 
fondatezza e conformità a leg
ge del segreto di Slato in base 
agli elementi conoscitivi allora 
in suo possesso». A rafforzare 
questa convinzione, le affer
mazioni del presidente del 
Consiglio di allora. De Mita, se
condo Il quale, aggiunge Se
gni, «l'opposizione del segreto 
è stata, in particolare, motivata 
dalla necessità di tutelare la 
preparazione, la difesa milita
re e l'intergrità territoriale dello 
Stato, anche in relazione ad 
accordi intemazionali» e. che 

' renderlo pubblico sarebbe sta
to -come esibire uno del piani 
per l'attività operativa del lem-

. pò di guerra». 
Con Segni concorda Aldo 

; Tortorella. «La notizia secondo 
la quale il comitato sarebbe 
stalo messo al corrente dell'i
niziativa di Gladio è una pura 
invenzione - accusa l'espo
nente del Pei - . Ed è dunque 
una falsiti il dire che io o altri 

1 del comitato ne fossimo a co
noscenza». E, rispetto all'in
chiesta Mastelioni, «non vi era 
alcuna possibilità di approfon
dimento da parte del comitato 
o mia di fronte alle asserzioni 
del governo». «Ancora una vol
ta è stato provato ciò che ho 

1 avuto occasione ripetutamen
te di denunciare - aggiunge 
Tortorella -: i limili imposti 
dalla legge al comitato sono 
tali da rendere non solo diffici
le, ma quasi impossibile, la sua 
opera di verifica delle asserzio
ni dei servizi e del governo. 

' Proprio perciò ho presentato, 
con altri parlamentari, una leg
ge per la riforma dèi suoi pote
ri». E, dopo le scoperte di que-

., sii giorni. Tortorella chiede di 
•indagare n proposilo delle af
fermazioni con cui il governo 
copri ancora ncll'89 le missio
ni dell'acri» "Argo 16"». An
che un altro membro del comi
tato. Pierluigi Onorato, della Si-

. nislra indipendente, afferma 
con nettezza che l'organismo 
parlamenti re -non conosceva 
nulla di Gledio o di operazioni 

.simili, e neppure poteva im-

. maglnare che "Argo 16" na-
. sconoesse simili operazioni». 

no al Senato. Poi ci orientere
mo. Quanto alla Repubblica è 
ben fondala, anche se mostra i 
segni della vecchiaia. (Decore
rebbe una grande riforma, co
me sostengo da tempo. 

' Quindi tote akanl ptesfclen-
ti del Consiglio sono stati te-
aatiau'oacurD? 

Non ho Indagato personal
mente, ma non sari difficile 
accertarlo. 

In Italia lo stesso potere ti 
perpetua da 40 anni grazie a 
strutture come «Gladio»». 

Che cosa vuole sapere da me... 
Ciò è avvenuto non a causa di 
"Gladio", in questo paese si 
vota ogni anno... 

' Ma remerete alleano! partiti 
che vi hanno nascosto que
ste cose? 

Non credo di non aver sentito 
parlare di Gladio perché pattili 
di governo lo hanno impedi
to... Non riguarda l'attuale coa
lizione. Comunque porremo la 
domanda nel dibattito parla
mentare, ci aspettiamo un pas
so importante in direzione del- ' 
la chiarezza. 

••"• te qod periodali s t» colle-
fa di partito Rino Fornica 

- chiese conto lo ParUraento 
deD'esWenza di servizi pa-

, • mlltll, che cosa rispoae? . 
...Non ricordo. Se ho risposto 
negativamente evidentemente 
nessuno mi disse nulla di posi
tivo. Comunque si può accer

tare, consultando i verbali del 
Cesis. 
' Trovò normale che quell'in-

. formazione le rosee data nn 
,. anno dopo 11 suo ingresso a 

PalazioChlgi? . , 
Ho gii detto che non ricordo... 
Certo, non è.normale. Anche 
oggi ho sapulo solo un po' do
po che un magistrato aveva ri
cevuto quelle carte, e ho fatto , 
un salto sulla sedia, perché 
non mi era stata data un'infor
mazione completa. 

Oggi pero lei sa. Chi deve 
pagare? 

Si accertino i fatti, lo non sono 
un giudice, non lormulo seri-. 
lenze. ..... 

Ma le sembra normale e le
gale resistenza di quella 

„. txntttwa militare? . 
Vedo che si Invoca il clima di -
scontro tra I blocchi esistente > 
allora: Si paria di guerra non 
ortodossa in caso I occupazio
ne... presumo si intenda una 
guerriglia... io poi non ho ben . 
capito quando è slata costitui
ta. Non sono un militare, ma 
giudico assai improbabile ' 
un'eventuale efficacia... Ho " 
fatto di meglio, io, sul terreno 
della difesa nazionale quando 
il signor Breznev puntò 1 suoi 
missili, io.'sfidando l'Impopo
larità, ho autorizzato l'installa- • 
zione nel nostro paesedi testa
te nucleari contro l'Urss. La 
svolta per la distensione data 

da allora... 
Come giudica le affennazlo-

. nlaEdunburgodlCossiga7 
- Che cosa vuole da me?... Il Pre
sidente è libero di esprimere 
opinioni e sentimenti. Indipen-
tentemente da opinioni diver
se, non desidero giudicarlo. 
Gode della nostra stima e del 

, nostro sostegno. 
-,. Ha parlato di manovre... Se-

COMÒ lei perché Andreotti 
, badatoqBCSleiiiformazloiil 

ora? 
Andreotti?...Chiedetelo a lui. 
Certo, c'è un sapore di mano
vre e di intrigo. Cercheremo di 
capire se c'è l'onesta preoccu
pazione di accertare l'esisten
za di deviazioni intomo a "Gla
dio", o se siamo di fronte a 
strumentalizzazioni. Le cose 

• sono molto confuse e hanno 
alcunché di torbido. Avverto 
che siamo avvertili. 

Se non sooo stati «n altri 
partiti a tenerla alfoscnro 
chi è stato? Chi non ha Ira-

. «messo quelle informazto-
... ni? Nell'84 a capo del Sismi 

f'era l'ammiraglio MartinL 
stato lui a sottrarre del de-

cnmentl? E perché Martelli e 
•••• Il Pai lo hanno recentemente 

difeso? 
La responsabilità politica do
viti farla risalire al ministro 
della Difesa (nell'84 era Spa
dolini, ndr), il che è assoluta
mente escluso. Normalmente 
le informazioni le ricevevo dal 

Bettino Craxi 

Cesis: se la spiegazione fosse, 
da parte del Sismi, che la vi
cenda era coperta dal segreto 
militare Nato, ebbene non mi 
convincerebbe punto. Quanto 
a Martini si è sempre compor
tato con grande lealtà e corret
tezza. Ma in quella circostanza 
mi fu data un'informazione in 
quei termini, e quindi incom
pleta, e tale comunque da non 
attirare la mia attenzione. Non 
c'era cenno che si trattava di 
personale civile reclutalo se
gretamente. 

A Martini potrebbe (accede
re Il generale D'Ambrosio, ' 
quale la sua opinione? 

La nomina non è di competen
za di via del Corso. La respon
sabilità è del governo. 

Occhetto ha lndtvidaato in . 
•Gladio» U Grande Vec
chio.-. ..... 

Quella del Grande Vecchio è 
una questione più complica

ta... Quando ne avevo parlato 
io mi riierivo a quei paesi euro
pei che si immaginava tirasse
ro le fila della strategia eversi
va... Ho sempre pensato ad 
un'entità intemazionale. 
. GB Italiani hanno li diritto di 

capire che cosa è successo. 
Ma che cosa penserebbero 
ascottando questa conferen
za stampa? 

lo ho messo a disposizione gli 
elementi che erano in mio 
possesso. 
Dopo la conferenza stampa il 
leader socialista conversa a 
ruota libera sui «misteri della 
Repubblica». Dopo di lui-dice 
- solo De Mita forse ebbe su 
•Gladio» un'informazione di
versa, e oppose il segreto di 
Stato alla magistratura. Affer
ma di essersi «formato un'opi
nione» sulla strage di piazza 
Fontana. Ma non spiega quale. 
E le lettere di Moro? •Comincio 
a pensare che non ci sia stata 
nessuna manina». 

Andreotti ha miraedato la Nato: «0 smentite... » 
E Forlani manda a dire: Quirinale fo gioco 
•Se la smentita non arriva entro le 4 io pubblico hit-
to». È lo «tesso Andreotti a riehiamara la minaccia 
indirizzata l'altro giorno af y-iriicé'.Nato^ E. dopo il 

,dJ&Órsò';dj Craxi.' nlanciàla.c'ajrwd^ 
sio al Sismi e nega ogni inchiesta' specifica- sulla 
•Gladio». Forlani, intanto, si proclama «sdegnato» 
per le «manovre sul Quirinale». Con l'occhio rivolto 
alla battaglia per l'eiezione del prossimo inquilino;.. 

PASQUALI CASCaTLL* 

••ROMA. Si fa vedere a Mon
tecitorio, Giulio Andreotti, per 
marcare la sicurezza con cui 
attraversa I marosi dell'intrigo-
Gladio. Quando esce dall'aula 
incontra il suo vecchio amico 
Emilio fattarelli, decano del 
giornalisti : parlamentari,. al , 
quale racconta, con veemen
za, la convulsa giornata di 
martedì, soprattutto la furibon
da telefonata all'ambasciatore 
italiano presso l'Alleanza at
lantica, perché facesse sapere, 
a chi di dovere, che o ci sareb
be slato un convincente atto di 
riparazione alla sconfessione 
del governo italiano sulla Gla
dio oppure... «Se entro le 4 non 
arriva la smentila, io pubblico 

1 tutte sbotta' Andreotti, ripe
tendo la minaccia. Ma che car
te sono se nella stessa ammis
sione Nato dell'-errore» com
piuto si sottolinea la persisten
za di, «questioni attinenti al se
greto militare»? E come si con
cilia con II superamento del 
segreto sulla Gladio a cui An
dreotti si «impegnato? 

Guarda caso. Andreotti at
tende la fine della conferenza 
stampa di Craxi per ribadire 
che «non molla» la designazio
ne del generale Giuseppe 
D'Ambrosio-al vertice del Si
smi. Al posto di quell'ammira
glio Fulvio Martini finora difeso 
dal Psi ma su cui Craxi di fatto 
ha scaricato ogni responsabili

tà del «capitolo Gladio» della 
, sua presidenza del Consiglio. Il 

presidente del Consiglio pare 
•« voler approfittare anche deli'e-
. vaoescenzft politica «Wdiscor-

-sc-craxiano per sottrarsi all'in-
. daglne richiesta dall'opposi-
. zione di sinistra e dal Pri: «Non 

c'è bisogno - taglia corto - di 
< creare nessuna commissione 
, d'inchiesta specifica». 
. •. Dovrebbe essere soddisfatto 

per la cautela di Craxi pure Ar
naldo Forlani. tanto più che tra 

. i due c'è maggiore sintonia. In-
.',', vece, il segretario della De lan

cia proclami di •sdegno» per 
•le manovre ambigue contro il 
presidente della Repubblica». 
Perché, quando la smentita 
della Nato sembrava diradare 
qualche nube sul Quirinale, 

" una difesa cosi veemente, 11 
' cui unico risultato è di tirare 

nuovamente in ballo il capo 
dello Stato? Forlani dice: «Si 
può comprendere la stroma-

' • tezza dei dirigenti delle Botte-
' ghe oscure e I interesse che es-
• si hanno a confondere le ac

quee a cambiare le carte in ta
vola...». Pare l'avvio di un di
scorso, da proseguire con l'in-

. dicazktne di altri responsabili. 
Invece, il segretario de lo lascia 

In sospeso. Forse lo ha svilup
pato nell'incontro conAntonio 
Gava. Chissà se lo. continuerà 
nell'ufficio politico, convocato ' 
per oggi dopo le pressioni del-
lv sinistra de, al quale parteci
perà anche Andreotti. . 

Provvede comunque il por
tavoce del segretario, Enzo 
Carta, a far intendere cosa bol
le nella pentola de con un arti
colo sul Popolo, dedicato al 
•clima di combustione» nella 
•imminenza dell'elezione per 
il Quirinale». Si saltano i due 
ultimi mandati, quelli di Pertini -
e di Cossiga. all'indietro, fino 
all'elezione di Giovanni Leone, 
avvenuta - come non ricordar-. 
lo? - dopo una contrapposi
zione interna alla De (l'altro , 
candidato era Aldo Moro), 
con i voti determinati dei missi
ni e la spaccatura del centro
sinistra. Si toma, cioè, in una ' 
situazione di «manovre, tra- ' 
bocchelli, trasversalismi incro
ciati». >Di nuovo», per il Popo
lo, c'è T'ultima incarnazione 
del comunismo italiano che 
scommette sulla fine di questo 
sistema per risolvere i propri 
dilemmi esistenziali». Ma è 
l'-imprevediblle alternativa al
la De» ad essere vista con il fu

mo negli occhi. L'uomo di For
lani s e la prende con quanti, 
nella stessa De, hanno «reazio-

i ni da cane di Pavlóv», vale adi
re il riflesso condizionato delle 
•grandlxroalizionl». Noné'Kca-
so della sinistra interna, sem
mai di molti andreottiani e, so
prattutto, di Antonio Gava, al
leato di corrente di Forlani. 
Carra si cava d'impiccio soste
nendo che quella strada «per 
essere percorsa richiederebbe 
come minimo che i viandanti 
fossero quelli di un tempo». Ma 
resta impresso il marchio delta 
•paura». Con cui sono bollati 
pure «certi potentati economi
ci i quali, alla fine di una fase 
non avara di buoni risultati, 
credono di prepararsi meglio 
alla prossima, più complessa e 
difficile, schierandosi con • 
fautori di sistema». 

Avvertimenti a tutto spiano, 
dunque. Mittenti: Andreotti e 
Forlani. entrambi candidati al 
Quirinale. Lo sono, però, an
che i principali destinatari: 
Craxi e Spadolini. Senza di
menticare l'inquilino attuale 
che - è un caso? - di recente 
ha tenuto a ricordare che «c'è 
un solo presidente». 

D capo del governo risponde al Senato 
Ultiiratum della Sinistra indipendente 
Stasera Andreotti dovrà fornire al Senato quelle Spiega
zioni su «Gladio» (ma anche su D'Ambrosio) che aveva 
negato in agosto alla Commissione stragi eancora due 
settimane fa alla Camera. A Montecitorio làSinistra in
dipendente annuncia: «Senza risposte chiare faremo ri
corso a tutti gli strumenti politici e istituzionali a disposi
zione, nessuno escluso». Luigi Pintor: «Continuerò la 
campagnagiornalistica per le dimissionidì Cossiga». 
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I H ROMA L'attenzione è tutta 
puntata sulle dichiarazioni 
che. in replica all'interpellanza 
dei comunisti, il presidente del 
Consiglio renderà oggi alle 
16,30 nell'aula di Palazzo Ma
dama. Cioè sulla risposta agli 
interrogativi aperti, dalle sue 
stesse, reticenti rivelazioni sul
la «operazione Gladio*: sistemi 
di reclutamento e di organiz
zazione dell'esercito ombra: 
elencò di tutti gli arruolati: fon
ti di finanziamento, qualità e 
localizzazione dei depositi di 
armi e di esplosivi: responsabi
li organizzativi e politici: auto
rità di governo venule via via a 
conoscenza dell'esistenza del
la organizzazione. In relazione 

infine alle non' smentite rivela
zioni de l'Unii^ sul ruolo di 
supporto che nel 7 0 il gen. 
Giuseppe Alessandro D'Am
brosio era disposto ad assume
re nel tentato putsch del prin
cipe nero Junk» Valerio Bor-

•• gnese..a* Andreotti.si chiede 
< se H'governo non intenda so

prassedere al suo insediamen
to, già sabato prossimo, al 
Consiglio suprèmo di dilesa 
presieduto da Cossiga. e non 
voglia disporre il blocco di 

' qualsiasi sua utilizzazione nel
l'ambito dei servizi segreti, 

' stante il progetto del presiden-
. te del Consiglio (contestato 

dai socialisti) di piazzarlo alla 
direzione del Sismi. Sulle gravi 

- reticenze di Andreotti (alla 
; Commissione stragi disse in 

agosto che «Gladio» aveva ces
sato di operare sin dal 72) so
no tornati ad insistere ieri i co
munisti Quercini, Violante e 

' Ferrara anche con una specifi
ca Interrogazione. 

. Sulla «eccezionale gravità» 
di quanto è finora emerso tor
na anche un documento del
l'assemblea dei parlamentari 
della Sinistra indipendente 
della Camera. Il fatto che que
sto documento sia stato appro-

, vaio all'unanimità rappresenta 
, un dato politico, dopo le pole

miche suscitate dall'iniziativa 
originaria del presidente del 
gruppo, Franco Bassanini, che 

. aveva ipotizzato un'iniziativa 
, per la. messa in stato di accusa 
: per allo tradimento non solodi 

Andreotti ma anche del capo 
dello Stato. Il documento non 
accenna esplicitamente all'im-

. peachment di Cossiga, ma 
• neppure esclude questa even-
1 tualità: «Se mancherà una ade
guata e tempestiva risposta del 

! governo» ad una serie di que
stioni poste dagli indipendenti 
di sinistra, essi prenderanno 

• «tutte le iniziative» e faranno ri
corso «a tutti gli strumenti poli

tici e istituzionali previsti dal
l'ordinamento, nessuno esclu
so», quindi neppure la richiesta 
di mettere in stato di accusa i 
presidenti della Repubblica e 
del Consiglio che comunque 
sono di certo nel novero di 
quanti - per loro stessa ammis
sione-sapevano. 

I nodi da sciogliere sono 
quattro: «Immediata rimozione 
del segreto di stato» su •Gla
dio»: immediata trasmissione 
al Parlamento di «lutti i trattati 
e accordi segreti, protocolli e 
clausole aggiuntive, accordi 
esecutivi e ogni altra inlesaV le
gati o collegabili alla vicenda 
Gladio: immediata trasmissio
ne al Parlamento -degli elen
chi dei membri dell'organizza
zione, di'chi vi'abbia apparte
nuto in passato; dei funzionari 
dei servizi segreti che ne assi
curavano coordinamento o 
collegamento»; immediato 
smantellamento di tutte le 
strutture dell'organizzazione, 
•assicurando la conservazione 
dei documenti ed elementi ne
cessari per ricostruirne l'attivi
tà». Vuole davvero il governo 
dimostrare- la sua volontà di 
concorrere all'accertamento 
della verità? Per la Sinistra indi

pendente la strada è una sola: 
sciogliere questi nodi e agevo
lare l'iter delle proposte di leg
ge (a quella dei comunisti se 
ne affianca ora una appunto 
degli indipendenti di sinistra) 
per l'istituzione di una com
missione parlamentare d'in-

• chiesta. Comunque la Sinistra 
indipendente annuncia una 
propria indagine: «I risultati 
della ricerca saranno pubbli
cali in un libro bianco». 

In questo documento si so
no riconosciute tutte le "ani-

. me" del gruppo. Anche Luigi 
Pintor che qualche giorno fa su 
"il Manifesto" ha aperto una 
campagna contro Cossiga: 

. «Deve lasciare senza indugio la 
. sua carica, o essere indotto a 
. lasciarla». Pintor distingue Ira il 
suo ruolo di parlamentane e 
quello di giornalista: «In questa 
veste continuerò la mia cam
pagna, senza che essa coinvol
ga la responsabilità del grap
po». E anche Luciano Guerzo-

- ni che. per contro, ha espresso 
% in assemblea molte preoccu
pazioni per le conseguenze 
delle interpretazioni giornali
stiche delle prime dichiarazio
ni di Bassanini. 

i! 
l'Unità 
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