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RaminloPIccol 

Interrogato Flaminio Piccoli 
«A Piano Solo? Avevamo 
paura che il Pei 
prendesse il potere...» 
• I VENEZIA. Un'ora e mezza 
di interrogatorio per Flaminio ' 
Piccoli, nella stanza del giudi
ce veneziano Cario Mastelloni. 
Novanta minuti a parlare di 
Plano Solo, fondi della Cla alla 
De ed «Argo 16», l'aereo del 
Sid. e di .Gladio.. Piccoli, at
tualmente presidente della 
commissione Affari esteri della 
Camera, era accompagnato 
dall'avvocato Pino Degori, ma 

' è stato sen tifo solo come teste. 
Chi autorizzò, nel novembre 

1973. il volo di -Argo 16» in Li
bia (pochi giorni dopo, a Mar-
ghera, l'aereo precipito per un 

' sabotaggio ora imputato alla 
«vendetta» israeliana), per re
stituire sottobanco quattro ter
roristi palestinesi presi a Fiumi
cino menve preparavano un 
attentato ad un Boeing della 
<EI Al»? Secondo Piccoli l'ope
razione avrebbe avuto il con
senso» non solo del governo, 
ma anche della magistratura. 
Che sa. lui che nel 1964 era vi
cesegretario della Oc. del «Pia
no Solo»? A suo giudizio era 
solo una contromisura dovuta 

al timore della presa di potere 
da parte del Pel, niente insom
ma che abbia fatto correre «pe
ricoli» alla democrazia... Ulti-

' mo argomento, il robusto asse
gno mensile che negli anni 
sessanta, prima durante e do
po la segreteria di Aldo Moro, 
la Cia inviava alla De. Ne aveva 
già diffusamente parlato a Ma-
stelloni l'ex segretario di Moro, 
Sereno Freato. Piccoli avrebbe 
risposto negando di conoscere 
cose che erano di competenza 
dell'apparato amministrativo 
del partito; ma considerando 
anche che in un periodo di 
guerra fredda tutto era possibi
le e giustificabile. ' 

Flaminio Piccoli, all'uscita, 
non ha voluto commentare coi 
giornalisti il contenuto della 
deposizione. È tornato, invece, 
a sostenere la causa di Renato 
Curdo, il leader storico delle 
Bn «Quell'uomo e rinchiuso da 
16 anni e non può rimanere in 
carcere per sempre. Curcia 
non è un assassino, e una per
sona che ha creduto, sbaglian
do, di creare un mondo mi
gliore». D (MS) 

La Malfa attacca aspramente «È un segnale che inquina 
il ministro Scotti le elezioni in Sicilia» 
che ha annunciato a Corleone Rodotà incalza: «Una scelta 
la fine dei soggiorni obbligati che lascia stupefatti » 

«È un favore alla mafia 
il gran ritorno dei boss» 
Pesantissimo attacco del segretario nazionale del 
Pri, Giorgio La Malfa, verso la decisione del ministro 
Scotti che rimanda a casa i boss mafiosi confinati al 
soggiorno obbligato nei paesi del Centro-Nord. «È 
una decisione destinata ad inquinare le elezioni si
ciliane». Rodotà (Pds): «Un ministro che dà questo 
annuncio in un momento cost delicato compie 
un'azione politicamente e civilmente censurabile». 

WALTER RIZZO 

• • CATANIA, «Nella migliore 
delle ipotesi si tratta di un erro
re grande come una casa, una 
decisione destinata ad inqui
nare le elezioni siciliane», Gior
gio La Malfa non usa mezzi ter
mini per attaccare a fondo la 
decisione del governo di ri
mandare a casa i boss maliosi 
che si trovano al soggiorno ob
bligato nelle regioni del Cen
tro-nord, tra i quali Leoluca Ba-
garella, cognato di Salvatore 
Kiinn, considerato l'attuale ca
po di «Cosa Nostra». Dopo l'an
nuncio del ministro degli Inter
ni Vincenzo Scotti, che per in
formare il paese di questa de
cisione dei governo ha scelto 
la piazza di Corleone, la patria 
di Luciano Uggio, il segretario 
nazionale del Partito repubbli
cano non ha perso tempo, ha 
convocato i giornalisti in un al
bergo celanese e ha fatto parti
re le sue bordate. «Ai rilievi di 
merito - ha detto La Malfa -
dobbiamo aggiungere un rilie
vo su un punto molto de licato. 
Esso riguarda la straordinaria 
circostanza della scelta dei 

tempi di questo annuncio. Da
re la notizia a sette giorni dalle 
elezioni siciliane del ritomo a 
casa dei boss mafiosi prece
dentemente in soggiorno ob
bligato assume il significato di 
un segnale di favore che non 
può non riverberarsi sull'esito 
delle elezioni. Il governo - ha 
aggiunto La Malfa - avrebbe 
quanto meno dovuto postici
pare del tempo necessario 
questo annuncio: il segnale 
che è stato lanciato a quella 
parte del voto controllato o In
fluenzato dalla criminalità e un 
segnale inequivoco In sera
ta, l'ufficio stampa del Vimina
le ha replicato alle affermazio
ni del segretario del Pri Quan
do il decreto è stato discusso in 
commissione giustizia al Sena
to, é stato fatto notare, «non è 
stato preesentato alcun emen
damento alle norme». Come 
dire che il Pri avrebbe potuto 
prendere una posizione netta 
in Parlamento. 

Ieri accanto a La Malfa c'era 
Enzo Bianco. L'ex sindaco ha 
il non facile compito di guida

re a Catania la lista di un Pri 
ancora scosso dallo scandalo 
provocato dall'arresto dell'ex 
capogruppo al Parlamento re
gionale. Biagio Susinni, che 
oggi scende in campo con una 
propria lista nella quale fa bel
la mostra di sé il fratello di uno 
del più noti esponenti della cri
minalità della zona ionica. 

Allora, avvocato Bianco, 
quanti sarebbero I voti control
lati da Cosa nostra in Sicilia? 
«Almeno mezzo milione - ri
sponde». «In alcuni paesi della 
Sicilia oggi si festeggia per II ri

tomo dei capimafia - incalza 
La Malfa - è chiaro che chi og
gi festeggia sa di dovere ringra
ziare qualcuno per il ritomo 
del boss. Dall'altra parte la Si
cilia onesta si sente abbando
nata a se stessa. Il governo ha 
scelto di togliere questi perso
naggi dai paesi dov'erano con
finati perché la loro presenza 
rischia di diffondere il fenome
no mafioso; se è giusto toglierli 
da quei luoghi, la soluzione 
non può essere in nessun caso 
quella di riportarli nel loro am
biente di provenienza». Enzo 

Vincenzo Scotti, 
a sinistra 
Giorgio La Malfa 

Bianco racconta un episodio 
di poche ore prima. «Un im
prenditore, responsabile di 
una catena di distribuzione, mi 
ha detto che se tornano costo
ro allora lui sarà costretto ad 
andare via». 

•Sono stupefatto - dice Ste
fano Rodotà, presidente del 
Consiglio nazionale del Pds -
in politica i tempi sono essen
ziali. Un ministro che dà que
sto annuncio in un momento 
cosi delicato compie un'azio
ne politicamente e civilmente 
censurabile. Da anni si discute 
dei limiti del soggiorno obbli
gato, quest'improvvisa decisio
ne di far tornare i boss mafiosi 
finisce oggi con l'assumere il 
valore di un doppio segnale: 
alla parte meno nobile della 
Sicilia, alla vigilia di una deli
catissima consultazione eletto
rale, e alla parte meno nobile 
dell'Italia del Nord, a quelle 
Leghe alle quali sembra pro
prio si voglia dire che da oggi 
in poi tutti i problemi siciliani 
saranno ributtati esclusiva
mente sull'Isola». 

— — — p e r l'uccisione di La Torre, Mattarella e Reina rinviati a giudizio nove «padrini» della mafia 

Sui delitti di Palermo torna l'ombra di Celli 
La pista intema seguita per anni dai giudici nell'am
bito dell'omicidio La Torre diventa «presunta». Lo 
scrive il giudice istruttore Gioacchino Natoti nella 
sua sentenza di rinvio a giudizio per mandanti e kil
ler degli omicidi politici di Palenno. Chiesto un sup
plemento d'indagini nell'ambito dei processi sul
l'uccisione del leader comunista e del presidente 
della Regione. Ritoma l'ombra di Lido Gelli. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
FRANCISCO VITALI 

•iPALEFMO. Dieci anni di 
Indagini non sono bastati. 
Chissà quanto dovremo an
cora aspettare prima che sia 
scritta la parola fine alle in
chieste sui tre delitti politici 
di Palenno. Ieri mattina (co
me anticipato nel giorni scor
si da l'Unità) 11 giudice istrut
tore Gioacchino Natoli ha 
depositato la sentenza di rin
vio a giudizio per nove padri
ni mafiosi, due terroristi neri 
e due calunniatori: il pentito 
catanese Giuseppe Pellegriti 
e il suo suggeritore, il dop

piogiochista Angelo lzzo. In
chiesta chiusa, dunque'' 
Niente affatto. Il giudice Na
toli non si è limitato ad acco
gliere Interamente le richie
ste delta Procura. E andato 
oltre chiedendo all'ufficio 
del pubblico ministero di ap
profondire le indagini su due 
punti delicati: le dichiarazio
ni del neofascista palermita
no Alberto Stefano Volo nel
l'ambito del delitto Mattarel
la e quelle dell'ex funziona
rio del Pei, Paolo Serra, sul 
clima che si respirava all'in

terno del partito in Sicilia nei 
mesi precedenti all'uccisione 
del segretario. Due inchieste 
stralcio che se da un lato ali
mentano la speranza che i 
giudici riescano un giorno ad 
andare al di là dell'incrimi
nazione della cupola mafio
sa, dall'altro danno adito a 
qualche perplessità. 

Volo disse che l'assassinio 
del presidente della Regione 
siciliana era stato deciso in 
casa di Llclo Gelli. Una circo
stanza che l'estremista paler
mitano aveva avuto confida
ta dal suo amico Ciccio Man
giameli, pochi giorni prima 
che questi venisse ucciso. 
Immediata la replica del «ve
nerabile» che, dopo avere re
spinto ogni addebito, ha 
auerelato Volo. I magistrati 

ella Procura, nella requisito
ria presentata nel marzo 
scorso, non dimostrarono di 
voler dare particolare peso 
alle rivelazioni del neofasci
sta palermitano, dipingendo
lo come un mitomane. Ades

so quegli stessi giudici - su ri
chiesta dell'ufficio istruzione 
- dovranno approfondire 
questo aspetto delicato del 
processo Mattarella. Riascol
tando Volo ma soprattutto 
interrogando per la seconda 
volta il capo della Loggia 
massonica P2. Il quesito da 
sciogliere è sempre lo stesso: 
Volo è credibile o è un mil
lantatore? 

Ed eccoci alla seconda in
chiesta stralcio, quella relati
va all'omicidio La Torre. Il 
pool antimafia della Procura 
ha inserito nella requisitoria 
alcune dichiarazioni al vele
no di Paolo Serra, ex dirigen
te del Pei, che per alcuni me
si lavorò nel partito in Sicilia 
durante la gestione La Torre. 
Tra le altre cose, Serra disse 
che l'opera di moralizzazio
ne avviata dal leader comu
nista incontrò molte resisten
ze all'interno del partito. E 
ancora: fece i nomi di alcuni 
professionisti dell'ex Pei che 
avrebbero intascato com

pensi per il progetto di risa
namento della costa paler
mitana. Da qui l'individua
zione di quella «pista Interna» 
più volte citata dai magistrati 
della Procura nel loro «l'ac
cuse» scatenando le reazioni 
degli avvocati di parte civile. 
In un dossier presentato al 
giudice istruttore pochi gior
ni fa, gli avvocati Zupo e Sor
rentino contestavano - carte 
alla mano - le dichiarazioni 
di Serra chiedendone l'arre
sto per calunnia. Ecco per
ché Gioacchino Natoli ha 
chiesto alla Procura di ap
profondire le indagini. Se 
Serra non indicherà la fonte 
da cui ha appreso quelle no
tizie, rischia l'incnminazio-
ne. Altro fatto importante: 
nella sentenza di rinvio a giu
dizio la «pista intema» diven
ta presunta. 

«Prendiamo atto che dopo 
tanti anni di polveroni sulla 
pista rossa i giudici abbiano 
deciso di chiedere conto al 
signor Serra delle sue dichia

razioni. Per il resto prendia
mo atto che il giudice istrut
tore, arrivato buon ultimo, 
non poteva fare di più». 

Ma ntomiamo alla requisi
toria. Secondo il giudice Na
toli gli omicidi di Piersanti 
Mattarella, Pio La Torre e Mi
chele Reina furono ordinati 
da un gruppo di boss: gli 
inafferrabili padrini di Cor-
leone Totò Riina e Bernardo 
Provenziano, it potentissimo 
capo della famiglia di San 
Lorenzo, Ciccio Madonia. il 
papa di Cosa Nostra sicilia
na. Michele Greco, il reggen
te della famiglia di San Giu
seppe Jato, Bernardo Brusca, 
l'ex patriarca di Mondello, 
Rosario Riccobono e il super-
killer Pino Greco «Scarpuz-
zedda». Questi ultimi due, se
condo i pentiti, sarebbero 
stati uccisi dai rivali durante 
la guerra di mafia degli anni 
Ottanta. Ma poiché non esi
ste un certificato di morte, 
per la giustizia italiana i due 

boss vanno considerati anco
ra in vita. Rinvio a giudizio 
anche per i due killer neri 
Giusva Fioravanti e Gilberto 
Cavallini accusati di avere 
scaricato le loro «38» addos
so al presidente della Regio
ne siciliana. Piersanti Matta
rella. Alla sbarra anche due 
calunniatori: Giuseppe Pelle-
griti e Angelo lzzo. Il primo 
sostenne che il mandante 
dell'omicidio Mattarella fos
se l'eurodeputato de Salvo 
Urna e che lui stesso aveva 
preso parte all'agguato del 
gennaio 1980 in via Liberta. 
Due circostanze smentite 
dalle indagini avviate subito 
dai giudici. Messo alle strette, 
il pentito catanese confessò 
che a raccontargli quei parti
colari era stato uno dei mas
sacratori del Circeo, Angelo 
lzzo. Risultato: l'allora procu
ratore aggiunto di Palenno, 
Giovanni Falcone, incriminò 
per calunnia sia Pellegriti che 
lzzo. 

Il capo dello Stato non aveva detto alla commissione d'inchiesta che la Marina tentò di liberare Moro 

Quel blitz di tredici anni fa ricordato da Cossiga 
Che gli incursori della Marina avessero tentato di li
berare Moro, il presidente della Repubblica l'ha det
to a La Spezia. Passati tredici anni da quei fatti. Una 
rivelazione strana e inquietante, che Cossiga ha pe
rò dimenticato di fare ai giudici e alla commissione 
parlamentare d'inchiesta su Moro. È tornata alla 
memoriei del capo dello Stato quando è saltata fuori 
la storia delle indagini Sismi su via Fani. 

ANTONIO CIPRIANI 

• • ROMA. «Noi speravamo 
di aver individuato in una 
notte lontana, U luogo dove 
Moro poteva essere astretto. 
Gli incursori deDa marina 
sono prontamente interve
nuti. E se le informazioni fos
sero state esatte voi (riferito 
ai reparti speciali Comsubin 
della marina ndr.), voi vi 
eravate dispiegati per avere 
la sua liberazione... Si po
trebbe dire dell'ulficlale me
dico che si offri volontario 
per far da scudo con il pro
prio corpe alla vita di Moro». 

Strane e inquietanti rivela
zioni sul caso Moro, quelle 
del presidente Cossiga. Un 
covo, insomma, era stato in-

," dhlduato durante i 55 giorni 
' del sequestro dello statista, 

ed ere scattato anche un 
plano per la liberazione. M,i 
segreto. Talmente segreto 
che l'attuale capo dello Sta
to, nella primavera del 1978 
ministro dell'Interno, si C 
guardato bene dall'accen-
name a chiunque in questi 
tredici anni. Silenzio con i 
magistrati. Silenzio persino 

con la commissione parla
mentare Moro. 

Il presidente ha esternato, 
quasi fossero confidenze 
personali, queste rivelazioni 
a La Spezia, in occasione 
della Festa della Marina. Per 
quale motivo questa stona, 
evidentemente sepolta nella 
memoria di Cossiga, è torna
ta ad affiorare solo ora? Il ca
po dello Stato si è ricordato 
di quei giorni lontani passati 
nel Viminale, proprio quan
do è saltata fuori la notizia 
che un nucleo speciale di 
carabinieri inquadrati nel Si
smi aveva «seguito» il seque
stro Moro. Proprio quando è > 
apparsa sui giornali la noti
zia che il colonnello Camillo 
Guglielmi era in via Fani il 16 
marzo del 1978. Ma non so
lo: che il «grupppo speciale» 
che aveva indagato sul caso 
Moro era diretto proprio da 
Guglielmi, ed era stato in
ventato dal capo del Sismi 
Santovito e costituito dai co

lonnelli Belmontc e Musu-
meci. Insomma: un «giro» ad 
alto inquinamento piduista 
che muoveva le pedine dei 
servizi segreti nella primave
ra del 1978. Lo stesso giro le
gato a Gelli che ha fatto il 
bello e il cattivo tempo al
l'interno di Sismi e Sisde al
meno fino al 1981. 

Cost soltanto in questo 
«caldo» giugno del 1991, 
Cossiga ha deciso di dire 
che cosa sarebbe accaduto 
tredici anni fa. E ciò che, 
chissà perché, ha deciso di 
non dire il 23 maggio 1980, 
davanti alla commissione 
d'inchiesta sul caso Moro. 
Ma quel giorno di cose ap
prossimative Cossiga ne af
fermò davvero molte. Sul fat
to che l'operazione Moro in 
qualche modo fosse stata 
•annunciata»: «Non risulta 
pervenuta alle autorità di go
verno, né agli organi di poli
zia, né ai servizi di informa
zione e sicurezza, alcuna 

notizia informativa su azioni 
terroristiche». Eppure da 
tempo nei comunicati delle 
Br i «vertici» della de erano 
indicati come obiettivi; non 
solo, tre mesi prima dell'ag
guato di via Fani in questura 
era arrivato un «avvertimen
to» preciso sulla probabile 
«irlandizzazione di Roma». 
Poi il 6 marzo stesso era arri
vata al Sismi, da parte del 
gruppo di Dalla Chiesa, la 
segnalazione di un detenuto 
di Campobasso: «Ci sarà un 
altro attentato a una grossa 
personalità di Roma». Però a 
Moro, presidente della De, 
non era stata concessa 
neanche l'auto blindata, for
nita dal ministero a perso
naggi di minore importanza. 
«Se me l'avesse chiesta - dis
se in commissione Cossiga -
gli sarebbe stata data senza 
difficoltà». Eppure i famiglia
ri di Moro e degli agenti del
la scorta hanno dichiarato 
che l'auto blindata era stata 

chiesta; anzi il maresciallo 
Leonardi era infuriato per
ché sapeva che erano stati 
segnalati «brigatisti non di 
Roma». E Leonardi aveva fat
to rapporto al comando ge
nerale dell'Arma. Quindi 
Cossiga, in commissione, 
aveva parlato degli sforzi 
delle istituzioni per salvare 
Moro, soffermandosi sulle 
sedute parapsicologiche, 
ma dimenticando il blitz de
gli incursori della Marina mi
litare. E proprio nel ministe
ro della Manna militare si sa
rebbe riunito il «comitato di 
crisi ombra», quello a cui 
avrebbe partecipato anche 
Lido Gelli, amico fraterno 
dell'ammiraglio Antonio Gè-
raci. 

Di un possibile blitz arma
to, aveva parlato il 17 otto
bre 1978, con lo stile sibilli
no che lo contraddistingue
va, Mino Pecorelli sulla rivi
sta «Op». In una lettera ano
nima, ma non troppo, al di

rettore c'era scritto: «Dice: 
ma il ministro non ne sapeva 
niente, la Digos non ha sco
perto nulla, i servizi poi... Si 
ribatte: il ministro di polizia 
sapeva tutto, sapeva persino 
dove era tenuto prigioniero; 
dalle parti del ghetto (ebrai
co) . Dice: il corpo era anco
ra caldo... perché un gene
rale dei Carabinieri era an
dato a riferirglielo di perso
na nella massima segretez
za. Risponde: il ministro non 
poteva decidere nulla su 
due piedi, doveva sentire più 
in alto e qui sorge il rebus: 
quanto in alto, magari sino 
alla loggia di Cristo in Para
diso?... la risposta, il giorno 
dopo quando la sentenziò fu 
lapidaria: abbiamo paura di 
farvi intervenire perché se 
per caso ad un carabiniere 
parte un colpo e uccide Mo
ro... chi se la prende la re
sponsabilità?». Chissà se si ri
feriva davvero al blitz rac
contato da Cossiga. 

LETTERE 

Il parere di 
un'americana 
su un ministero 
inutile 

• • Caro direttore, sono 
americana e conosco da vi
cino i devastanti problemi 
del razzismo e della xenofo
bia. Ci vogliono senz'altro 
un grande impegno, molti 
soldi e una buona organiz
zazione per cercare di risol
vere i problemi dell'Immi
grazione. Questo, per me. é 
il nocciolo della questione. 

Ho invece dei dubbi sul 
nuovo ministero per l'Immi
grazione creato, penso, pia 
per concessione a Craxi e 
per diffondere la vaga sen
sazione che si stia «facendo 
qualcosa», che per reale uti
lità. Voglio precisare che 
questa sfiducia non è rivolta 
nei confronti di Margherita 
Boniver. una donna capace 
che menta miglior ricono
scimento. 

Questo nuovo ministero è 
una soluzione sbagliata. 
Perché infatti non potenzia
re il ministero degli Esteri, 
che ha già mezzi, funziona
ri, eccetera7 Far funzionare 
a dovere l'esistente, insom
ma. Va snellita la burocra
zia, non gonfiata da un altro 
dicastero di tecnocrati e «yes 
men». Che senso ha fare co
me certe organizzazioni be
nefiche che sperperano 
grandi somme per la loro 
stessa amministrazione, a 
scapito di chi dovrebbe be
neficiarne? 

Quindi: si a spese maggio
ri per aiutare in modo con
creto chi immigra in Italia, 
ma no a un nuovo e inutile 
ministero. 

Linda La ClaJr. Firenze 

«A questo punto 
è meglio 
mettersi 
in quattro...» 

• • Caro direttore, slamo 
un gruppo di operai dell'lve-
co che tutti 1 giorni debbono 
fare 30 km di corriera per re
carsi al lavoro a Brescia. Lo 
stesso fanno anche molti dei 
nostri figli, per recarsi a stu
diare. 

Negli ultimi 18 mesi le ta
riffe sono aumentate del SO 
per cento, portando 1 nuovi 
tesserini settimanali (per sei 
giorni) a 19.000 lire. E que
sto anche se moltissimi lavo
ratori al sabato non lavora
no; quindi un giorno di spe
sa va perduto. E lo stesso ac
cade agli studenti se amma
lati, o altro. 

Ora facciamo i conti e ve
diamo che in un mese viene 
a costare circa 80.000 lire. A 
questo punto é meglio usare 
un'auto, mettersi in quattro 
per dividere la spesa e sen
z'altro si guadagna in tempo 
e denaro. Per contro la città 
diventerà sempre più caoti
ca e inquinata. 

E questo il modo di incen
tivare il mezzo pubblico? 

Lettera fina ita da 28 
lavoratori dell'lvrco. 

Gottolengo (Brescia) 

Due risposte al 
primo ministro 
cinese 
sul Tibet 

• • Signor direttore, il Pri
mo ministro cinese Li Peng, 
in un'intervista all'agenzia di 
stato Nuova Cina di alcuni 
giorni fa, ha affermato che 
«... forze straniere fabbricano 
accuse di violazioni dei dan
ti dell'uomo in Tibet e volu
tamente interferiscono negli 
affari interni della Cina..: 

Alcune domande sorgo
no spontanee. Se é vero dò 
che afferma il leader cinese, 
come mai é sempre stato 
proibito l'ingresso m Tibet a 
rappresentanti di Amresty 
International? Come mai il 
turismo individuale, che ne
gli anni passati fu scomodo 
testimone della repressione 
cinese in Tibet, è stato proi
bito? Come mai i giornalisti 
occidentali non hanno libe
ro accesso in Tibet' Come si 
spiega la presenza cosi mas
siccia di forze di polizia, 
sproporzionata al numero 
della popolazione? Come 

mai i tibetani continuano a 
fuggire dal Tibet' Come si 
spiega il grande numero di 
prigionieri nelle 5 prigioni di 
Lhasa' 

Il premiercinese continua 
ricordando il sistema teocra
tico medievale e feudale esi
stente in Tibet pnma della 
«pacifica liberazione» ad 
opera delle truppe cinesi. In 
questo trova il consenso an
che di alcuni politici occi
dentali. Ma force U Peng e i 
suoi amici si sono dimenti
cati che proprio il Dalai La
ma e la pnma persona che 
non desidera un ritorno ai 
vecchio ordinamento politi
co del Tibet. Il Dalai Lama 
ha più vol'e nbadito che 
non avrà più alcuna parte 
attiva nella conduzione del 
Paese una volta che la que
stione tibetana sarà risolta 
ed 1 tibetani potranno toma-
re nella loro terra. Il popolo 
tibetano e dunque, tra i mol
ti ere lottano, con la non 
violenza, per riconquistare 
la perduta libertà. 

loca Corona. Per il Gruppo 
rcgionaleVencto 

dell'Associazione Italia-Tibet 

Dopo la morte 
di due «azzurre» 
della canoa 
fluviale 

• i Signor direttore, dopo! 
recenti fatti avvenuti nel 
mondo agonistico della ca
noa fluviale che hanno por
tato alla morte di due aliete 
della nazionale italiana, ho 
deciso di restituire la tessera 
di atleta della suddetta Fe
derazione. 

Oltre alla denuncia que
ste righe sono un gndo d'al
larme e di rabbia che rivolgo 
al mondo della canoa fluvia
le. Un grido che dal buio 
della «morte per ambizione 
altrui» di due canoiste. è un 
tentativo per far capire che 
prima di essere atlete di una 
•nazionale succhiasangue» 
erano ragazze, compagne e 
amiche di un ambiente 
sportivo che sta perdendo 
quella genuinità che sicura
mente ne era immagine ed 
essenza. 

Dopo il grido, viene la de
nuncia per un mondo spor
tivo sempre più violento ver
so i giovani che lo frequen
tano. E in particolare denun
cio i comportamenti tutt'al-
tro che esemplari dei diri
genti della Federcanoa, che 
pensano soltanto alla «ge
stione managenale dell'atti
vità sportiva». 

Francesco SaUL 
S. Vincenzo a Torri (Firenze) 

Accuse 
infondate 
(di fonte 
democristiana) 

• a Signor direttore, In re
lazione ad afférmazioni ca
lunniose pubblicate sul suo 
giornale, sabato 8 giugno 
(«Anche a Milano si com
mercia In preferenze»), se
condo le quali il Movimento 
popolare farebbe «commer
cio», di voti, desidero preci
sare che tali accuse sono fal
se. Esse possono venire solo 
da chi sembra incapace di 
riconoscere metodi di azio
ne poiiuca diversi da quelli 
che dice di condannare. 

Mp non ha niente di se
greto, la posizione elettorale 
del movimento è sempre 
stata espressa in documenti 
diffusi in migliala di copie in 
tutta Italia, compresa l'indi
cazione dei candidali. Mp 
non ha mai fatto mistero di 
preferire quei politici che la
vorano per realizzare «più 
società e meno Stato» e che 
rispondono, non a parole, 
ma coi fatti ai problemi della 
gente, identificare questo 
sostegno ad alcuni candida
ti con quella che é stata defi
nita da qualche politico de
mocristiano milanese • che 
parla sempre «per sentito di
re» (non funzionava cosi an
che il sistema delle delazio
ni sotto Stalin7) - una com
pravendita di preferenze, 
può essere frutto solo di ma
lafede interessata. 

Alberto Savorana. Ufficio 
stampa di Mp Milano 

Le affermazioni contenute 
nell'articolo contestalo dal
l'Ufficio stampa del Movi
mento popolare provengono 
db ambienti della De milane
se. AF. 

l'Unità 
Martedì 
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