
LA SFIDA DEL TERRORISMO / Il volantino sul delitto Ruffilli messo a pochi passi dalle forze dell'ordine 

Brigatisti e polizia, un attimo faccia affaccia 
Non solo lacrime 
Non credo nella efficacia poli-

tica della faccia feroce. Ma non 
credo neppure nella forza argo-
mentativa delle lacrime. Penso 
che la premeditazione del muso 
duro e anche l'oculata program-
mazione dei singhiozzi appar-
tengano al medesimo tipo di re-
torica, siano cioè il diritto e il 
rovescio della stessa finzione. 
Siamo troppo abituati a un co-
frione che si ripete sempre ugua-
e da anni per commuoverci. I 

terroristi sparano, uccidono, 
massacrano, e i ministri piango-
no. Scarfò e Alimonti, come già 
Alunni o Moretti pensano con il 
mitra, e i rappresentanti dello 
Stato soffrono con gli occhi. 

Ho il massimo rispetto delle 
emozioni, ma non mi pare che ci 
siano solo le lacrime per espri-
merle degnamente in pubblico. 
Intendiamoci, può succedere a 
chiunque. Ma perché succede 
sempre a tutti? Come mai il sin-
ghiozzo arriva ogni volta al mo-
mento giusto, come una clauso-
la oratoria? E se non è teatro, 
perché le lacrime sanno atten-
dere con pazienza il loro turno, 
quasi aspettassero con il crono-
metro in mano il segnale della 
loro uscita in scena? 

Anche De Mita ha sottovalu-
tato la sensibilità degli italiani. 
Avremmo creduto tutti al suo 
dolore per l'uccisione di Ruffilli, 
pur senza quel pianto finale in 
Parlamento il suo dispiacere per 
la morte di un amico e di un col-
laboratore non è certo in discus-
sione. E' invece tutta da discute-
re l'interpretazione che di quel 
delitto stanno dando i suoi mini-
stri, impegnati come al solito a 
scoprire moventi, piani, obietti-
vi, minacce raffinate là dove non 
sembra esserci nulla se non una 
cieca e automatica ferocia. Non 
è necessario elevare ài piano 
della ragione (sia pure perversa) 
le motivazioni degli assassini per 
nobilitare la morte delle vittime. 
Sono due cose diverse e vanno 
tenute distinte. Forse gli assassi-
ni non hanno neppure moventi 
veri, né piani, né obiettivi. Può 
darsi che qualcuno o qualcosa li 
usi. Può darsi che facciano co-
modo a ignote potenze. Ma è 
certo che il ragionamento politi-
co che li spinge a premere il 
grilletto arriva al mitra dopo 
aver attraversato, senza incon-
trare resistenza, un cervello er-

meticamente vuoto. Eugène Jo-
nesco ha definito «carta bollita» 
quell'insieme di formule, di bre-
viari, di deduzioni, di valori pu-
trefatti, che è quanto resta del 
marxismo dopo Io scempio di 
questi anni. Purtroppo una testa 
imbottita di carta bollita non 
spara carta, ma acciaio. Rimane 
però carta bollita anche se può 
far male e creare conseguenze 
atroci. 

Se il male viene dal vuoto, la 
cura dovrebbe consistere nel 
colmare il vuoto. Non però con 
alluvioni di lacrime e di lamenti, 
ma con giudizi plausibili e deci-
sioni efficaci. Ad esempio: visto 
che gli assassini sono già stati 
identificati e che è stato anche 
spiccato un mandato di cattura 
nei loro confronti, sarebbe trop-
po chiedere al governo di impe-
gnarsi una volta tanto a pren-
derli prima di dover spargere al-
tre lacrime? Saveno Vertone Fabio Ravalli, ricercato per l'omicidio del senatore Ruffilli 

Nella rivendicazione un linguaggio più «evoluto» 
Sarebbe stata scritta a più mani dopo l'agguato 

ROMA — Con un po' di 
ritardo rispetto alle attese 
ma entro un lasso di tempo 
— cinque giorni — che non 
rappresenta una novità asso-
luta, le Brigate rosse hanno 
«spiegato» ieri a Roma l'as-
sassinio del senatore demo-
cristiano Roberto Ruffilli. H 
solito rituale — un volantino 
e una telefonata al centrali-
no di un quotidiano — si è 
caricato stavolta di signifi-
cati per una serie di partico-
lari forse solo delle coinci-
denze. 

La polizia di tutta Italia 
sta dando la caccia ai terro-
risti di Forlì, le distanze non 
contano in questa indagine 
senza confine, ma ieri alle 
14.30, brigatisti e forze del-
l'ordine si sono trovati a cin-
quanta metri di distanza gli 

uni dalle altre. Tutto il verti-
ce dell'antiterrorismo ac-
compagnava il magistrato di 
Forlì in un sopralluogo nello 
studio romano di Rumili, in 
via delle Botteghe Oscure, e 
alla stessa ora qualcuno na-
scondeva nella toilette di un 
bar di piazza Argentina la 
rivendicazione e il proclama 
del Partito comunista com-
battente: pochi metri tra lo-
ro e tutti ad un passo da via 
Caetani, dove il 9 maggio di 
dieci anni fa, nella Renault 
rossa, veniva ritrovato il ca-
davere di Aldo Moro. 

L'ultimo messaggio delle 
Br-Pcc risale al febbraio 
1087, dopo la sanguinosa ra-
pina di via dei Prati di Papa: 
le indagini stanno fornendo 
schiaccianti elementi di con-
tiguità con l'uccisione di 
Ruffilli (oltre ai nomi dei su-
perlatitanti Scarfò, Alimonti 
e Ravalli come presunti re-
sponsabili di entrambe le 
azioni ci sarebbe anche una 
pistola, una calibro 7,65 usa-
ta sia a Roma sia a Forlì). 

C'è già chi, tra gli inqui-
renti, dopo un primo esame 
trova sostanziali differenze 
nei due scritti attribuendo al 
secondo, l'ultimo, linguaggio 
e contenuti «più profondi», 
«più evoluti», «più proget-
tuali». Oli elementi subito 
decifrabili sono un attacco 
al «progetto politico» di De 
Mita, annunciando di fatto 
vita non certo facile per il 
suo governo; una conoscenza 
profonda del ruolo di Ruffilli 
nella strategia delle riforme 
istituzionali; il richiamo in-
terno all'organizzazione ter-
roristica a una valutazione 
non negativa della «ritirata 
strategica» degli ultimi anni 
«che ha portato nella gran 
maggioranza (del movimen-
to, n.d.r.) ad avvitarsi intor-
no alla sconfitta». 

E soprattutto contiene 
l'avvertimento che si apre 
una fase nuova «di ricostru-
zione di forze rivoluziona-
rie... per attrezzare il campo 
proletario allo scontro pro-
lungato con lo Stato». A una 
parte con concetti lucidi e 
chiari se ne contrappone 

un'altra, la seconda, più con-
fusa e con vari argomenti 
che sembrano infilati a forza 
nel ragionamento generale. 
Tanto che qualcuno ha avan-
zato l'ipotesi di un testo 
scritto a più mani. 

Sicuramente è frutto di 
una mente con una lucida 
visione della politica («Chi 
lo ha scritto? mi chiedete — 
ha commentato Bettino Cra-
xi —, non certo un commesso 
della Camera. Basta ragio-
narci su») nella parte riferita 
al «progetto demitlano» e al 
ruolo di Ruffilli, con fre-
schezza di linguaggio e di 
riferimenti molto attuali. 

Un'altra novità rispetto al 
documento dello scorso anno 
e a tutti gli altri delle Br è il 
riferimento alla politica in-
ternazionale non più liqui-
data con i temi generici del-

l'antimperialismo ma riferi-
ta alla lotta dei popoli liba-
nese e palestinese. Una soli-
darietà che l'ufficio in Italia 
dell'Olp ha mostrato di non 
gradire^ 

La notizia della rivendica-
zione è stata portata a De 
Mita, impegnato a Monteci-
torio, dal ministro dell'Inter-
no Oava e dal capo della 
polizia Parisi, dopo che per 
tutta la mattinata di ieri le 
forze dell'ordine avevano ef-
fettuato una vasta battuta 
alla ricerca di un covo roma-
no le cui tracce sarebbero 
state trovate proprio nel cor-
so delle indagini di Forlì. Al 
senatore Roberto Rumili, il 
Partito comunista combat-
tente dedica la prima parte 
del volantino. Viene definito 
«non certo il mite uomo di 
pensiero (sono parole di De 

Mita dopo l'assassinio, a ri-
prova dunque che il testo è 
stato elaborato nei giorni 
successivi, n.d.r.) e di studio 
che le veline dello Stato cer-
cano di accreditare nel ten-
tativo di sminuire la portata 
politica dell'attacco subito». 

«Egli era invece — dicono 
ancora le Br — uno dei mi-
gliori quadri politici della 
De, uomo chiave del rinno-
vamento, vero e proprio cer-
vello politico del progetto 
demitlano, progetto teso ad 
aprire una nuova fase costi-
tuente». «Era altresì l'uomo 
di punta—è scritto—che ha 
guidato in questi ultimi anni 
la strategia democristiana 
sapendo concretamente ri-
cucire, attraverso forzature e 
mediazioni, tutto l'arco delle 
forze politiche interno a que-
sto progetto, comprese le op-
posizioni istituzionali». 

Un errore di data nel ricor-
dare le tappe della carriera 
del senatore democristiano 
una piccola confusione nel 
valutare le proposte per la 
modifica dei referendum — 
tra consultivi e propositivi 
— ma grande precisione nel-
l'illustrare quello che chia-
mano il «progetto demi-
tiano». 

«L'ossatura — si legge nel 
volantino — è imperniata 
sulla formazione di coalizio-
ni che si possono alternare 
alla guida del governo dan-
dogli cosi un carattere di for-
te stabilità, una "maggioran-
za" forte e un esecutivo sta-
bile in grado di garantire da 
un lato risposte in tempo 
reale ai movimenti dell'eco-
nomia, dall'altro decisioni 
consone alla instabilità del 
quadro politico internazio-
nale». 

Secondo i terroristi, infine, 
Ruffilli «affianca il decisio-
nismo craxiano per conto 
della De nei passaggi concre-
ti che costituiranno poi la 
più complessiva rifunziona-
lizzazione dello Stato, ovve-
ro quei passaggi inerenti al-
l'accentramento dei poteri 
nell'esecutiva 

Paolo Menghini 

Il capo storico ha scritto una lettera che sarà pubblicata nei prossimi giorni 

Curcio dal carcere: «Non sono figli nostri» 
ROMA — Arriva dal carce-

re, dal capo storico delle Bri-
gate rosse, da Renato Ciucio 
una netta, fermissima con-
danna degli assassini di Ro-
berto Ruffilli. Curcio ha 
scritto una lettera che sarà 
pubblicata nei prossimi 
giorni. Poi, davanti alle tele-
camere della Rai, porteran-
no la loro testimonianza altri 
capi delle Br, Mario Moretti 
e Barbara Balzerani. «Questi 
del Partito comunista com-
battente non sono figli no-
stri», dice in sostanza Cur-
cio, che usa un linguaggio 
duro e drastico. C'è, nelle sue 
parole, il rifiuto categorico 
di riconoscere che gli ultimi 
brigatisti possano accampa-
re una parentela con le Br, 
che pure hanno rapito e ucci-
so Aldo Moro e quasi cinque-
cento altre persone nei lun-
ghi anni di piombo. Non c'è 
continuità tra ciò che erava-
mo e ciò che vogliono essere 

e fare gli uomini che sono 
andati a Forlì ad uccidere il 
consigliere per le riforme 
istituzionali del presidente 
De Mita, questo è il senso 
della lettera. 

Secondo alcune voci, dopo 
il delitto di sabato pomerig-
gio, all'interno dell'«area 
omogenea», a Rebibbia, si è 
aperto un dibattito. Che fa-
re? Uscire allo scoperto con 
una presa di posizione pub-
blica, lasciar correre, tacere, 
considerando che ogni di-
stinzione è già stata fatta e 
non valeva la pena ribadire 
concetti espressi e ripetuti? 

Poi, al di là delle mura, 
sono arrivati alcuni segnali 
significativi. Richieste an-
che esplicite di formulare 
una condanna senza mezzi 
termini dell'accaduto. 

Se l'indiscrezione si rive-
lasse vera si avrebbe un se-
gno assai preciso dei timori 
che i sussulti sanguinari del-

le Br attive producono nella 
variegata area della disso-
ciazione pura e di quella me-
no, definita «omogenea». I 
brigatologi che hanno stu-
diato molto da vicino, quasi 
da dentro gli anni di piombo, 
sono convinti che l'ala mili-
tarista, con le sue azioni, con 
sigle, drappi e l'adozione di 
comportamenti riconducibi-
li alle Brigate rosse di Curcio 
e di Moretti vogliano pro-
prio, tra l'altro, raffreddare il 
processo di uscita dall'emer-
genza e di riconquista di 
spazi anche minimi di liber-
tà e di agibilità politica de-
gli «omogenei». Br nuove, ir-
riducibili anche perché an-
cora non toccate dal bru-
ciante confino della cattura 
e della carcerazione, contro 
Br vecchie, rassegnate alla 
sconfitta, protese a profitta-
re di una congiuntura, che, se 
non si presenta sempre favo-
revole e praticabile, fa co-

munque discutere e moltipli-
ca le possibilità di realizzare; 
un disegno di riappacifica-
zione. 

Curcio dapprima e poi di-
versi altri, hanno confidato 
molto su questa scommessa. 
Le lettere del «capo», le fati-
cate apparizioni in tv, la di-
sponibilità al dialogo, alla 
divulgazione del mutamento 
di analisi e di rotta compiuti 
corrono adesso il rischio di 
subire un colpo di freno. Lo 
stesso ministro Giulio An-
dreotti, nella sua nota sul 
delitto Ruffilli, lo ha fatto 
intendere. Dunque, meglio 
chiarire subito il proprio dis-
senso dai cugini conì'occhio 
nel mirino e il dito sul grillet-
to che vedere buttare nel 
pozzo la chiave della speran-
za di ragionare concreta-
mente, di uscire dagli anni 
di piombo. E dal carcere. 

Paolo Graldi 

Il giudice di Firenze sulle Br: 
20 latitanti, 80 fiancheggiatori 

FIRENZE — «I latitanti delle Br dovrebbero essere venti, 
coadiuvati da una ottantina di "Irregolari" che garantiscono le 
operazioni di fiancheggiamento. Ma è la struttura dell'organizza-
zione che In questi anni è cambiata: non hanno più una 
connotazione geografica. Sono più compartlmentatl e se I gruppi 
operativi hanno rari e prudenti contatti tra di loro, la struttura è 
unica». 

Questo il giudizio del giudice Istruttore di Firenze, Stefano 
Campo, titolare delle indagini sulla brigata «Luca Martini» e aul 
filone toscano delle «Brigate rosse/Partito comunista combat-
tente». Proprio per questa seconda Inchiesta, nata In seguito 
all'omicidio dell'ex sindaco di Firenze Landò Conti, sta per 
concluderai la fase Istruttoria. 

Il nome di Fabio Ravalli, colpito da ordine di cattura per 
l'omicidio del senatore Ruffilli, compare In entrambi I fascicoli 
processuali, Insieme a quello della moglie, Maria Cappello. 
Entrambi tono latitanti: Il primo dall'autunno del 1984, quando 
nella sua abitazione a Prato vengono rinvenuti documenti delle 
Br, e la donna viene arrestata. Maria Cappello è poi scarcerata 
per scadenza di termini nel novembre 1985 e da allora fa perdere 
le sua tracce. 

Neiristruttoria sulle Br toscane figurano tredici Imputati. 
Alcuni sono In carcere: è II caso di Michele Mazzel, di Casteinuo-
vo Garfagnana (Lucca), Claudio Giorgi e Bruno Ventura, entram-
bi di Viareggio. I tre, considerati gli organizzatori del gruppo 
toscano, vennero arrestati nel 1987 con l'accusa di partecipazio-
ne a banda armata «Br/Pcc». 

L'Inchiesta del giudice Campo si riferisce all'attività delle 
«Br/Pcc» dal 1985 ad oggi In Toscana. Il primo episodio è la 
rivendicazione dell'omicidio del l'eco nomlsta Ezio Tarantelll, con 
un volantino fatto trovare a Lucca II 20 maggio 1985, assieme a 
una copia della risoluzione strategica numero 20. 

Sulla «mente» che selezionerebbe gli obiettivi dirigendo i terroristi commenti e contrastanti reazioni di politici e giudici 

Caccia al Grande Vecchio, ma non ce l'identikit 
La Malfa interviene bruscamente nel dibattito: «Chi sa qualcosa lo dica ai magistrati» 

ROMA — E' miope, scapo-
lo, grossolano, sempre infu-
riato. Si annoia, pensa alla 
sua prostata, ai debiti, alla 
cattedra che continuano a 
negargli. Ha la testa grossa e 
i pensieri tetri. E ogni tanto 
intinge la penna nelle fru-
strazioni e scrive documenti 
che firma Br. H suo nome? 

Dice Giancarlo Paletta: 
«Questa storia che bisogna 
cercare la mente del terrori-
smo fra i docenti universita-
ri frustrati mi sembra solo 
una frase scappata di boc-
ca». Non è che Paletta neghi 
che i professori associati in 
Italia siano frustrati. Ma 
quelli, precisa, «forse diven-
teranno vecchi, certo non 
grandi». 

Nega decisamente Bettino 
Craxi. Un Grande Vecchio? 
«Non sono io che ho riesuma-
to l'immagine e la denomi-
nazione». Chi è stato? I gior-
nalisti. «A loro — precisa 
Craxi — ho risposto: chiama-
telo pure come vi pare». E il 
segretario socialista spiega: 
«Mi riferivo alla mente che 
ha scelto e selezionato l'o-
biettivo di un ennesimo bar-
baro assassinio». Ma dunque 
un Grande Vecchio c'è? 
«Questa denominazione ave-
va un preciso e diverso signi-
ficato che ora appartiene al-
la storia passata. Oggi siamo 
di fronte a circostanze e con-
testi molto diversi». 

Infine, per cercare di chiu-
dere le tante bocche che lo 
accusavano (quanto meno) 
di leggerezza, Craxi è stato 
ancora più secco ed esplici-
to: «Non ho parlato né di 
grandi né di piccoli vecchi. 
Quelle dichiarazioni non le 
ho fatte, e chi me le ha attri-
buite ha pensato di fare uno 
scoop, ma è stato molto scor-
retto». 

Resuscitato per 24 ore, il 
Grande Vecchio sembra 
dunque nuovamente seppel-
lito. La sua giornata di mor-
to-vivo però lascia alcuni in-
terrogativi e forse anche 
qualche ferita politica. Ve-
diamo di ricostruire la vicen-
da. 

Alla sorgente di tutto ci 
sarebbe la smania dei croni-
sti politici ossessionati dalla 
notizia. Craxi infatti avreb-
be fatto notare che i docu-
menti delle Br non potevano 
essere stati-scritti dai killer 
Alimonti o Scarfò. Ma 1 gior-
nalisti presentì gli hanno 
messo in bocca il Grande' 

Vecchio. C'è però una cosa 
che Craxi ha detto certamen-
te e che infatti non ha smen-
tito: i terroristi hanno un ca-
po, e questo signore vive a 
Roma. Non sarà il Grande 
Vecchio ma, insomma, Craxi 
è stato presidente del Consi-
glio e, dunque, quando par-
la... 

Giorgio La Malfa ha preso 
la palla al volo: «Se sa qual-
cosa la dica ai magistrati». E 
poi, la «Voce Repubblicana» 
ha rincarato la dose: «Quan-
do un ex presidente del Con-
siglio dà addirittura l'indi-
cazione geografica del luogo 
in cui il capo delle Br opere-
rebbe non è lecito pensare 
che si tratti di una semplice 
congettura avanzata in via 
di pura ipotesi». Ma in realtà 
è proprio quello che pensa 
Giorgio La Malfa. «Non vo-
gliamo credere — aggiunge 
infatti il giornale del Pri — 
che quelle avanzate possano 
essere solo semplici osserva-
zioni fatte ad alta voce...... 

Avete notato? «Non voglia-
mo credere...»: quanti sottin-
tesi e quante sfumature pole-
miche in queste due parole. 
Evidentemente fra Pri e Psi 
la lotta continua. 

E torniamo al Grande Vec-
chio. Alla «mezza» dichiara-
zione di Craxi si aggiungeva 
un altro sasso lanciato da 

Andreotti nello stesso sta-
gno. Il ministro degli Esteri 
infatti aveva invitato a cer-
care i mandanti del terrori-
smo e gli scrittori dei docu-
menti politici delle Br nelle 
università italiane, che sono 
purtroppo piene di «intellet-
tuali, frustrati». Mettendo in-
sieme le due suggestioni 

(Grande Vecchio romano e 
docenti universitari frustra-
ti) è stata innescata la rea-
zione a catena. E non c'è un 
politico di un qualche rilievo 
che ieri alla Camera (durante 
il dibattito sulla fiducia) non 
abbia dovuto affrontare il 
problema del Grande Vec-
chio. 

E non c'è un magistrato (di 
quelli che di terrorismo sono 
esperti) che non abbia fatto 
una qualche dichiarazione 
sul Grande Vecchio. 

E cosi Giacomo Mancini 
incontrando Piccoli gli ha ri-
cordato il suo perdonismo e 
gli ha detto: «Dunque questa 
mente è un vecchio, è intelli-
gente, sa scrivere e proviene 
dagli ambienti politici tradi-
zionali. Caro Piccoli, il Gran-
de Vecchio sei tu». E Piccoli: 
«C'è un particolare però: è di 
sinistra. E dunque, caro 
Mancini, il Grande Vecchio 
sei tu». 

E Pennella: «No, non credo 
al Grande Vecchio ma ad un 
consorzio di Grandi Vecchi 
si. Ad una multinazionale di 
Grandi Vecchi». E ancora 
Mancini: «Io lo cercherei nel-
l'Opus Dei o nei Servizi se-
greti». E Rognoni: «Insom-
ma un capo ce l'hanno sicu-
ramente. Se è questo che 
Craxi voleva dire 

I commenti più significati-
vi però sono quelli raccolti 
fra i socialisti. Per esempio 
Silvano Labriola, presidente 
della commissione Affari Co-
stituzionali, è insorto per di-
fendere una dichiarazione 
che Craxi avrebbe poche ore 
dopo seccamente smentito. 
«Non capisco perché le affer-
mazioni di Craxi hanno de-
stato stupore» ha commen-
tato Labriola, mentre Salvo 
Andò si è addirittura lancia-
to in una lunga e dotta esege-
si del pensiero craxiano sul 
Grande Vecchio. 

Negative sono state invece 
le reazioni di tutti gli altri 
(anche dei magistrati e del 
sociologhi): il Grande Vec-
chio non esiste e appena ap-
pena imbarazzata quella di 
Giuliano Vassalli, ministro 
della Giustizia: «Se ha parla-
to cosi, evidentemente Craxi 
avrà le sue buone ragioni» ha 
detto con laconico scettici-
smo. Francesco Merlo 

Il primo delitto alla sede Msi di Padova 
Rinviato il processo per nuova perizia 

PADOVA—E' stato rinviato a nuovo ruolo, dopo quattro udienze, Il 
processo del primo delitto delle Br consumato il 17 giugno 74 nella 
sede del Movimento sociale Italiano di Padova. Il presidente della 
corte d'assise ha accolto la richiesta di una nuova perizia balistica per 
stabilire come sono avvenuti I fatti: sotto I colpi di Fabrizio Pelli 
caddero Giuseppe Mazzola, custode della federazione, e l'attivista 
Graziano Glraluccl. Ieri I giudici hanno effettuato un sopralluogo nella 
ex sede missina di via Za barella: con I magistrati c'era anche Roberto 
Ognlbene (nella foto), che nel 74 era salito con Pelli per portare via 
l'archivio segreto missino. GII altri Imputati sono Susanna Ronconi, 
Giorgio Sema ria e Martino Serafini, mentre I capi storici delle Br, 
Curdo e Franceschlni sono stati prosciolti In Istruttoria. 

Allarme anche per Freato, auto misteriosa nella sua villa 
VICENZA—Sereno Freato, l'ex braccio destro di 

Aldo Moro, è nel mirino dei brigatisti? L'Ipotesi sta 
tacendo Impazzire le questure del Veneto, che 
stanno Indagando su alcuni misteriosi episodi che 
si sono verificati nella villa di Camlsano (Vicenza) 
dove Freato vive con la famiglia. Il più drammatico 
risale a martedì notte; verso le 2.30 una Mercedes 
con targa tedesca è entrata nel parco della splendi-
da villa, a bordo c'erano due persone e un testimo-
ne giura di aver riconosciuto II brigatista Gregorio 
Scarfò, uno*del killer del senatore de Ruffilli, 
ammazzato sabato a Fort). Il giorno prima, I carabi-
nieri di Mestre avevano dato la caccia ad un'auto, 
ere arrivata una segnalazione In cui al diceva di 
aver visto sempre Scarfò. le pattuglie hanno girato 

per tutto II pomeriggio, posti di blocco ai caselli 
autostradali, ma dei brigatisti nemmeno l'ombra. 

Poi alle 2.30 l'allarme dalla villa Freato: Sebastia-
no, Il figlio di Serano, ha visto due persone nella 
Mercedes, ha acceso le luci, ha fatto scattare 
l'allarme e l'auto è fuggita dal cancello principale. 
Erano solo ladri che cercavano di svaligiare una 
delle dimore più sontuose del Veneto? L'Ipotesi 
appara Improbabile, qualche giorno prima è stato 
avvelenato uno dei cani da guardia di Freato ed 
una donna è stata sorpresa a acattare foto davanti 
alla villa. 

Sereno Freato è stato per quindici anni segreta-
rio particolare di Moro, è l'unico vero depositarlo 
dei segreti del leader assassinato dalle Br. 

La Digos lancia un appello ai cittadini per invitarli a collaborare e a fornire informazioni sul misterioso commando che ha preparato l'auto-bomba 

Prima dell'attentato a Napoli summit a Milano: trovate le tracce di un altro giapponese 
DAL NOSTHO INVIATO 

NAPOLI—Adesso, ad una 
settimana dalla strage, la po-
lizia passa agli appelli pub-
blici, alterca il covo di Fu-
sako Shigenobu, la «regina» 
dell'Armata rossa giappone-
se, partner dlYunzo Okudai-
ra nell'esecuzione dell'atten-
tato al circolo americano di 
Calata San Marco. La donna, 
43 anni, lunghi capelli neri 
che incorniciano un volto 
spesso atteggiato a un enig-
matico sorriso, è stata la ve-
ra organizzatrice e regista 
del massacro. Ed è stata an-
che, del commando entrato 
in azione la sera del 14 aprile, 
la persona che ha lasciato 
meno tracce dietro di sé. Da 
vera professionista del 
terrore. 

In molti l'hanno notata, a 
Napoli, nei giorni precedenti 
lo scoppio dell'auto-bomba. 
Qualcuno l'ha vista per stra-
da, assieme ad Okudaira, 
mentre si esercitava a distri-
carsi nel traffico, a indivi-
duare l'obiettivo della mis-
sione, a predisporre bersagli 

alternativi e vie di fuga. C'è 
chi, sollecitato a fornire in-
formazioni che in quel mo-
mento parevano innocenti, 
le ha persino parlato. Tutta 
gente sfilata negli uffici del-
la questura, volontariamen-
te, a render conto di quegli 
incontri occasionali, contri-
buendo cosi a chiarire parec-
chi punti oscuri dell'indagi-
ne. 

Ma resta il mistero princi-
pale, su di lei: dove si è na-
scosta, nei due giorni in cui è 
stata a Napoli ? Centinaia di 
agenti e carabinieri hanno 
passato al setaccio alberghi 
e pensioni della città, dopo 
aver trovato l'hotel in cui era 
andato Okudaira. «Abbiamo 
controllato anche alcuni ri-
fugi abituali degli immigrati 
clandestini, ma non c'è stato 
niente da fare», ammettono 
ora alla Digos, spiegando 
l'appello alla popolazione. 
«Chiunque possa darci infor-
mazioni, anche se le crede 
banali e di poco conto, è pre-
gato di telefonarci subito». 

Non lo dicono, i funzionari 

di polizia, ma sperano che, 
individuando il covo, sia 
possibile trovare anche indi-
zi su altri complici e altri 
rifugi, proprio In Italia, uti-
lizzati dalla coppia. Perché 
di certo c'è almeno questo, 
per il momento: che Okudai-
ra e Shigenobu hanno sicu-
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ramente partecipato alla 
strage. Ne sono convinti i 
magistrati che ieri hanno fir-
mato un ordine di cattura 
internazionale nei confronti 
di entrambi, nonostante lo 
scetticismo mostrato dai 
colleghi di Tokio. Per il resto 
ci sono solo cinque tombe 
fresche al cimitero e tante 
ipotesi. Queste. 

IL COMMANDO — La Di-
gos ritiene che all'attentato 
al club «Uso» abbiano preso 
parte almeno cinque perso-
ne: i due della Armata rossa 
nipponica (da tempo acquar-
tierati nella Bekaa di Beirut 
e passati al soldo dei fonda-
mentalisti islamici), e tre 
mediorientali, di cui esisto-
no sommari identikit Non si 
esclude comunque che nel-
l'azione sia stato coinvolto 
anche un sesto uomo, forse 
anch'egll giapponese, del 
quale tuttavia si hanno solo 
labilissimi indizi. 

LA DINAMICA — Da que-
sto capitolo, tutto da esplo-
rare, gli investigatori si at-
tendono presto alcune rispo-

ste decisive. Si sa — c'è 
un'attendibile testimone, 
oculare — che Okudaira ha 
parcheggiato la macchina 
nello stesso vicolo del centro, 

appena quindici minuti pri-
ma dell'esplosione. Si sa, an-
cora, che, a poche decine di 
metri dal circolo per 1 mari-
nai della Sesta Flotta; un ti-

po dall'aspetto mediorienta-
le era rimasto a lungo in at-
tesa, forse con il ruolo di 
«palo». Lo aveva notato un 
agente in borghese, inse-
guendolo. L'uomo si era dile-
guato immediatamente do-
po lo scoppio. 

L'AUTOBOMBA — E' una 
Ford Flesta bianca, noleg-
giata dal giapponese il 10 
aprile, a Napoli. L'ordigno 
era stato piazzato nel baga-
gliaio. I periti sono al lavoro 
sui resti del veicolo. Devono 
accertare il tipo di esplosivo 
impiegato e come sia stato 
fatto deflagrare. Dalle prime 
sommarie indicazioni, pare 
che si tratti di polvere pirica 
(almeno una trentina di chi-
li) facilmente reperibile nel 
mercato edilizio. E quanto al 
congegno di scoppio, si parla 
di un timer più che di un 
radio-comando. 

LA FUGA — Su questo 
punto, ovviamente, il miste-
ro si fa ancora più fitto. Do-
po l'azione, il commando po-
trebbe aver lasciato Napoli 

con un'altra auto, di cui si 
parla molto in queste ore, 
una utilitaria rossa, n fatto 
è, però, che per varcare i con-
fini i terroristi non hanno 
avuto molto tempo a* dispo-
sizione. Già a mezzanotte 
ruclgos aveva messo in sta-
to di allarme porti, aeroporti 
e valichi di frontiera. E 1 
nomi dei due giapponesi cor-
revano sul filo delle telescri-
venti. 

UN SUMMIT A MILANO 
— I servizi segreti italiani, 
con la collaborazione della 
Fbl, avrebbero individuato 
nelle ultime ore le tracce di 
un'altro esponente del grup-
po terroristico giapponese. 
E' Yu Klkumura, arrestato 
nel New Jersey tre giorni pri-
ma della strage di Napoli, 
con un bagaglio di esplosivo 
appresso. Negli ultimi giorni 
del mese di febbraio è stato 
ospite di un albergo milane-
se. Forse, si pensa adesso, ci 
era venuto per un summit 
con gli altri «colléghi», terro-
risti. Marzio Brerla 

Fusako Shigenobu 
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