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27' giorno: estromesse 
le colombei la DC parla 

il linguaggio, della guerra 
Secondo fonti angolane. Agostino 
Neto sarebbe: 

AL SOLE DI CRIMEA 
Un comunicato deU'a-

genzto di stampo angola-
na «Angop» (Ù oggi, af-
ìerma che U presidente 
Neto è * attualmente in 
Crimeo, siti Mar Nero. 
noto per i stjoi stabili-
menti balneari », nel qtM»-
dro di una visita «di a-
micizia e di riposo » in 
Unione SotJÌetica. Questa 
notizia, lungi dal dissipa-
re U mistero della « scom-
parso » di Neto (che dura 
del 20 marzo), conferma 
l'impressione che qualco 
sa di grosso stia awe 
nendo nei rapporti tra t 
Vigenti soinetici e una 
parte del gruppo dirigen-
te dell'MPLA. Da 3 giorm 
onnai l'agenzia France 
Presse parlotto di una suo 

<scomporso>, di uno suo 
wiita «privato o Mosco» 
— come comunicano le autorità angolane — di 

però non è possibile 
^(Kare alcun riscontro 
presso le autorità sovie-
tiche. 

A Mosca continuono le 
"oci più disparate siiUo 
«w sorte, le ipotesi più 
«arte vengono fatte. 
Cui» • cani mwJT" ' " " 

portano oncfte dello 

possibilità di incontri se-
greti tra Breznev e Neto 
che lo avrebbe raggiunto 
nel corso della sua recen-
te visita in Siberia. 

E questo è indubbia-
mente strano. 

Strano non solo per il 
rilievo della notizia in sé, 
ma proprio perché è u-
niversalmente noto che i 
rapporti tra il presidente 
dsl MPLA e il Cremlino 
si sono fatti negli ultimi 
tempi sono sempre pià 
tesi. All'indomani del ten-
tativo di golpe della pri-
mavera del '77 fu lo stes-
so Neto ad accusare — 
sia pure con parole vela-
te — l'URSS di appoggio 
dei rivoltosi. E di dubbi 
std ruolo svolto da Mo-
sca nel tentativo di ro-
vesciare Neto ne erano 
leciti invero ben pochi. 
Con uno schema ormai 
classico era apparso evi-
dente che i sovietici era-
no riusciti a far schiera-
re la stragrande magaio-
ranza dell'intero vertice 
delle forze armate — a 
partire dal cavo, Nito Al-
ves — nel tentativo di 
ribellione. A rivelare que-
(cont. in penultima pag.) 

Silenzio su tutta la linea. Scontate 
le reazioni dei giornali e dei partiti 
(« non è ascrivibile a Moro »), no 
comment di Taviani. Silenzio totale 
anche sulle operazioni concordate 
dagli alti vertici politici e militari 
dopo il messaggio di sabato. 

A Torino attentato ad una guardia 
di custodia dei carcere « Le Nuo-
ve »: muore Lorenzo Cotugno, gra-
vemente ferito uno degii attentato-
ri, Cristoforo Piancone. La questu-
ra io indica prima come « pregiu-
dicato comune », poi come operaio 
deHa FIAT «simpatizzante deii'ul-
trasinistra » 

L a n o s t r a « s p o r c a d o z z i n a " 

M m m. ^ . m m 

wt 

Sindacato: 7 ore agitatissime 
Sette ore di riunione agitati^ima dela se-

greteria CGIL, CISL e UIL, si sono CDiKfluse 
con ila dedsàone di affidare a Giorgio Benve-
nuto una relazione « aperta > al direttivo che 
comincia oggi. N<hi si conoscono i contenuti del-
'la riuraone, si sa solo che la CISL ba presen-
tato un lungo documento che si dicbiara con-
trario aMe « squadre di vigilanza operaia » pro-
poste daHa CGIL, a l o «slittamento» dei con-
tratti e ad un ipofcrai vaga di riduzione dell' 
o i ^ i o di lavoro per creare nuovi p<Bti di la-
voro. Dopo ila ricudtura della più grave spac-
catura nel sindacato, (^gi 3a parola tocca all' 
eroe al merito deiffl'j^a Romeo, Giorgio Ben-
venuto. 

Dalla parte 
della truppa 

A Bologna, anche in tribunale, 
riparlerà dell'uccisione di Francesco, 
e di tutta l'inchiesta di Catalanotti 

Ultim-ora: dopo più di due ore di camera d, ° ' i ' ^ t t ì ?ichte 
emesso un'ordinanza in cui a c cog l i e raoqu.smone d tutt, ^̂ ^̂ ^̂ ^ 

dalla difesa. In particolare quelli sull'uccisione d Francesco e 
•inchiesta Catalanotti. Anche la maggior P® « f ? 
1"esa sono stati accolti. 11 processo proseguirà oggi alle ore m 

Anche Aldo Moro si è 
messo a parlare in termi-
ni militari. Ostaggio in 
una deUe carceri peggio-
ri, abbandona via via 
nelle sue lettere le con-
siderazioni più personali 
per abbracciare un re-
spiro più. lungo: siamo 
in guerra, dice. Conce-
diamo una tregua al ne-
mico, trattiamo uno scam-
bio, o qualunque altra 
forma di patteggiamento. 
Poi gestiremo la fase suc-
cessiva. 

Si può (Escutere, come 
si sta facendo da più 
parti, sul comportamento 
dei prigionieri, sulle lo-
ro motivazioni. Moro di-
ce quel che dice, alcuni 
non ci credono, (o fan-
no finta DS non cre^e) 
per le sue innegabili con-
cezioni di coercizione. 

Eppure tutti credono 
quando parla Curdo, sot-
toposto ad altre irmegabili 
(e documentate) condizio-

ni di coercizione. Valo-
re diverso degli uomini? 
Cosà pare pensare U PCI 
che sostiene che i « suoi » 
jion si comporterebbero 
alla stessa maniera e 
cfie rassictera perfida-
mente l'intermediario del-
la famiglia Moro, deposi-
tario delle vere richieste 
di trattativa, che nella 
DC nesstmo vuole « Moro 
morto >. Ma, al di là del-
le cose apparenti, è or-
mai chiaro che si scal-
dano i motori per una 
guerra di lunga durata, 
riedizione tecnologica dei 
600 di Balaklava. Come 
allora fu la truppa a fa-
re le spese dette ambizio-
ni dei generali. Come al-
lora, come sempre, occor-
re essere dalla parte della 
truppa e tenere sotto con-
trollo i generali. 

Il campo di questi ul-
timi pare estremamente 
agitato. La DC è già in, 

(Contìnua a pag. 3) 
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