
Nove arresti e importante materiale sequestrato riaprono la pista per gli omicidi di Ruffilli, Tarantelli e Landò Conti 

Ecco le nuove Br. Insospettabili 
Inquietanti interrogativi dopo la scoperta di un gruppo di fuoco a Milano 

Il blitz dei carabinieri è scattato all'alba in sei appartamenti - Nel covo di via Dogali tre giovani armati, una vera e propria 

santabarbara (anche una mitraglietta Skorpion), documenti che rivendicano tre delitti • Cappelli da postino e altro materiale ri-

portano all'agguato contro Ruffilli - Nessuno degli arrestati ha precedenti - Il ministro Gava: la notizia doveva restare segreta 

MILANO — L'operazione' 
antibierre dei carabinieri 
porta diritto sulla pista di 
tre orrendi delitti: Ezio Ta-
rantelli (Roma 1985); Landò 
Conti (Firenze 1986); Rober-
to Ramili (Forti, 16 aprile di 
quest'anno). Il blitz è scatta-
to alle 6 di mattina del 15 
giugno, in sei appartamenti 
di diverse zone di Milano. In 
particolare in una palazzina 
di via Dogali il (vicino a via 
Padova), dove, al secondo 
piano, i militari hanno tro-
vato tre giovani armati. 

Un ufficiale dei carabinie-
ri commenta: «E' il colpo più 
duro inferto al terrorismo 
dopo lo storico blitz di via 
Montenevoso». In effetti, 
nell'appartamento di via 
Dogali il c'è una specie di 
«Santabarbara» del nuovo 
terrorismo: una mitraglietta 
Skorpion munita di silenzia-
tore, due mitra Sterling, un 
fucile a pompa, una bomba a 
mano tipo «ananas», quattro 
pistole, proiettili 

Ma non è tutto. L'alloggio 

sembra una piccola tipogra-
fia e anche una piccola cas-
saforte: ci sono fogli ciclosti-
lati, volantini che rivendi-
cano i tre delitti; 60 milioni 
in contanti (forse qualcuna 
di quelle banconote provie-
ne dalia rapina di via Prati 
dei Papa a Roma). Inoltre i 
carabinieri ritrovano cose 
di grande interesse che ri-
portano all'assassinio del se-
natore Ruffilli: due cappelli 
da postino e quattro con-
trassegni gialli delle Poste. 

Nell'intera operazione 
vengono arrestate nove per-
sone: cinque uomini e quat-
tro donne. I tre personaggi 
più inquietanti sono quelli 
bloccati nell'appartamento 
di via Dogali: Franco Gallo-
ni (32 anni), Rossella Lupo 
(31) e Tiziana Cherubini (28) 
che si arrendono dichiaran-
dosi «prigionieri politici» e 
appartenenti «alle Brigate 
rosse e al Partito comunista 
combattente». 

Ma se le formule sono vec-
chie, e sanno di passato, il 

volto del terrorismo degli 
anni '80 sembra nuovo, con 
aspetti angoscianti. Nessu-
ino dei giovani fermati sem-
Tbra abbia precedenti penali. 

Stupore negli ambienti 
sindacali per la presenza tra 
gli arrestati di Bruno Catto-
li, milanese di 28 anni, sin-
dacalista del Sicet, Cisl. 

Ieri pomeriggio il mini-
stro degli Interni, Antonio 
Gava, davanti ai giornalisti 
in prefettura a Milano ha 
detto: «Voglio soltanto sof-
fermarmi su una considera-
zione che mi ha turbato. Le 
persone arrestate non ave-
vano mai avuto a che fare 
con l'eversione ed erano riu-
scite a mimetizzarsi molto 
bene. 

Gava conclude con un pic-
colo rammarico: «Se fossi-
mo riusciti a tenere segreta 
la notizia per altri due gior-
ni, avremmo senz'altro po-
tuto riferirvi di più». 

Gianluigi Da Rold 
A pagina 7 

A Napoli 

altri volantini 
NAPOLI — Dopo il pacco 

di volantini lasciato giovedì 
davanti all'Italsider di Ba-
gnoli assieme a altoparlanti 
ie registratore, le Brigate ros-
se si sono rifatte vive ieri con 
una nuova azione di propa-
ganda. Obiettivo, stavolta, 
la «Alfa-Avio» di Pomlgliano 
d'Arco: anche qui sono stati 
ritrovati decine di documen-
ti con la stella a cinque pun-
te e gli apparecchi che però 
l'umidità ha messo fuori uso. 

La città ha paura, teme il 
ritorno agli anni di fuoco. Il 
capo della Digos ha lanciato 
un appello attraverso le Tv 
locali, chiedendo alla gente 
di collaborare e di segnalare 
circostanze e persone sospet-
te. L'annuncio ha gettato lo 
sconcerto tra l'opinione pub-
blica. 

Breda a pagina 6 

Due gol lampo dei «panchinari» piegano la Danimarca 

L'ITALIA E SEMIFINALISTA 

Con due gol lampo del suoi panchinari Altobelli (nella foto) e De Agostini l'Italia ha 
piegato la Danimarca e si è assicurata l'ingresso nelle semifinali degli Europei di calcio. 
L'altra semifinalista del gruppo 1 è la Germania che ha battuto 2-0 la Spagna. Oggi alle 
15.30 In Tv Inghilterra-URSS e Elre-Olanda per il gruppo 2 Alle pagine 28,29 e 31 

LA RISALITA AL NORD 
di ANGELO VENTURA 

Erano divèrsi anni, da 

quando era stata smantella-
ta la colonna «Walter Ala-
sia», che non si avevano 
prove certe di una presenza 

organizzata delle Brigate 
rosse a Milano e nelle città 
industriali del Nord. Nella, 
lunga fase della «ritirata 

strategica» imposta dalla di-

sfatta politica e militare, la 
formazione terroristica ave-
va concentrato le sue forze 

superstiti nel nucleo opera-
tivo romano. Respinta dalla 
classe operaia, divenuto im-
praticabile il terreno delle 

lotte sociali, la capitale of-

friva l'ambiente più adatto 
alle azioni criminose indi-
rizzate ora contro «obietti-

vi» politici. 

La scoperta di una base 
brigatista a Milano, assieme 

ad altri episodi e in partico-

lare l'intensificarsi della 
presenza propagandistica 
nelle grandi fabbriche del 

Nord e a Napoli — peraltro 

alquanto velleitaria ed 
esterna agli ambienti di lavoro 

—, dimostra che è in 

atto da parte delle Bierre 

un tentativo di ampliare l'a-
rea di intervento della pro-
pria strategia recuperando 

l'originaria ispirazione ope-
raistica. È questa la strada 

imboccata per cercare di 
estendere la rete clandesti-
na nei principali centri del 

Paese, infiltrandosi nei mo-

vimenti collettivi dove più 
vive sono le tensioni. 

Non è il caso natural-
mente di spargere eccessivi 
allarmismi. Non si debbono 

scambiare i propositi dei 

terroristi con la realtà. Non-
dimeno dalla scoperta della 
nuova colonna milanese 

delle Brigate rosse emergo-

no altri dati inquietanti che 
confermano come il terrori-
smo sia ancora capace, di ri-

prodursi e mimetizzarsi. Lo 

avevano dimostrato in que-
sti anni pure altri indizi, in 
particolare l'arresto di alcu-

ne nuove reclute dell'ever-

sione, appartenenti all'U-
nione dei comunisti com-

battenti. * 

Del resto sarebbe illuso-
rio attendersi che si fosse 
estinto d'improvviso un fe-

nomeno che si era potuto 
radicare in un lungo, incre-
dibile decennio tra molte 

omertà e tolleranze, nel 

contesto di una diffusa cul-
tura della violenza eversiva 
e della lotta armata, e con 
estese e molteplici connes-

sioni internazionali. 

Ora però — occorre sot-

tolinearlo — è la prima vol-
ta che viene individuato un* 

nucleo delle Brigate rosse-
Partito comunista combat-
tente, la struttura più occul-

ta, compartimentata e fero-

ce del partito armato. Un 
nemico insidioso e senza 
volto, che compariva all'im-

provviso per uccidere e poi 

sembrava scomparire nel 
nulla. Da anni gli inquirenti 
avevano di fronte il buio. Si 

tratta dunque d'un impor-

tante successo nella lotta 
contro l'eversione terroristi-
ca, che dimostra l'alto livel-

lo professionale e il grande 

impegno di magistratura, 
polizia e carabinieri. 

Ma da questa operazione 
emerge una realtà impres-

sionante, per quanto limita-

ta. Se le accuse degli inqui-
renti saranno confermate, 
siamo in presenza di una 

nuova generazione di terro-

risti. 
Giovani senza storia, sco-

nosciuti alle forze dell'ordi-

ne, senza un passato nei 

movimenti estremistici. As-
solutamente insospettabili. 
Ci si chiede da dove venga-

no, quali esperienze politi-

che e ideologiche, quali cri-
si esistenziali li abbiano 
condotti per la strada san-

guinosa e senza ritorno del 

terrorismo. 
E se così è, sembra realiz-

zarsi alla perfezione la tatti-

ca enunciata dai documenti 

brigatisti, che prevede l'im-
mersione nel più rigoroso 
metodo clandestino dell'at-
tività del livello armato ter-

roristico, dietro la facciata 

di comportamenti assoluta-
mente insospettabili, che 

consentano l'infiltrazione 
sistematica in movimenti, 

sindacati e partiti legali. 
Il pericolo non deve esse-

re enfatizzato. Purtroppo 

questa banda di fanatici as-
sassini potrà portare ancora 
morte e dolore, ma non 
andrà certo molto lontano. 

Lo Stato e la società civile 
non si lasceranno certo co-
gliere alla sprovvista. Non 
basta parò l'impegno co-

stante delle forze dell'ordi-

ne e della magistratura. È 
necessario soprattutto da 
parte della classe politica e 

dell'opinione pubblica un 

comportamento coerente-
mente rigoroso che non la-
sci spazio ad atteggiamenti 

di indulgenza e di tolleran-

za che possano aprire var-
chi a una ripresa del terrori-
smo. 

Il voto contro la cessione del Karabak apre un grave conflitto tra due Repubbliche sovietiche 

Dall'Azerbaigian duro no agli armoni 
A Mosca lo storico Afanasiev propone la riabilitazione di Trotzki 

MOSCA — Uno degli intellettuali più vi-
cini al segretario generale del Pcus, lo sto-
rico Afanasiev, ha detto ieri in una confe-
renza stampa che Lev Trotzki, il capo ri-
voluzionario messo al bando da Stalin 
alla fine degli anni "20 e assassinato nel 
1940 da sicari sovietici, dovrebbe essere 
riconosciuto innocente da tutte le accuse 
criminali imputategli. 

Afanasiev ha distinto riabilitazione giu-
diziaria — Trotzki fu condannato sulla 
base di prove false — da riabilitazione po-
litica, per la quale ci sarà spazio in futuro 
per una discussione serena. 

Ed ha aggiunto che, a suo avviso, le ope-
re di Trotzki dovrebbero essere pubblica-, 
te e messe in circolazione in Unione So-
vietica. A pagina 4 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

MOSCA — TJ Soviet supre-
mo dell'Azerbaigian ha re-
spinto ieri come «inaccetta-
bile» la richiesta armena di 
annessione del Karabak. Si 
apre cosi ufficialmente il pri-
mo conflitto istituzionale tra 
due Repubbliche sovietiche. 
Mercoledì il Soviet supremo 
dell'Armenia aveva infatti 
approvato l'annessione del 
Karabak accogliendo una ri-
chiesta avanzata fin da feb-
braio dal Soviet della regione 
contesa. I rapporti giunti ieri 
da Baku, capitale dell'Azer-
baigian, da Erevan, capitale 
dell'Armenia e da Stepana-
kert, capoluogo del Karabak, 
erano tranquillizzanti. Non si 
ha notizia di dimostrazioni o 
incidenti. Ma la calma che 
regna sul Caucaso è ugual-
mente gravida di tempesta. 

Il «no» del Parlamento 
azerbaigiano è stato deciso 
all'unanimità dei presenti. 
Fonti ufficiali a Baku hanno 
però confermato che i depu-
tati del Karabak avevano di-
sertato in blocco la riunione, 
n gesto sancisce sul piano 
politico una secessione già in 
atto da alcuni mesi. Giorni fa 
la stessa «Pravda» in un re-
portage dal Karabak aveva 
riconosciuto che «tutti i lega-
mi della regione con Baku 
sono di fatto interrotti». 

La questione del Nagorny-

Karabak non figurava origi-
nariamente all'ordine del 
giorno dei lavori del Parla-
mento azerbaigiano. Essa è 
stata inserita all'ultimo mo-
mento, mentre la televisione 
della Repubblica ha ricevuto 
l'ordine di trasmettere in di-
retta la sessione del Soviet, 
così come aveva fatto nei 
giorni scorsi la televisione ar-
mena Nel corso degli inter-
venti, i deputati azerbaigiani 
hanno più volte accusato 
l'Armenia di «ingerenza» ne-
gli affari interni 

Secondo il testo diffuso in 

serata dall'agenzia Tass, il 
Parlamento di Baku «ritiene 
che le risoluzioni del comita-
to centrale e del Consiglio 
dei ministri dell'URSS sulle 
misure da adottare per acce-
lerare lo sviluppo del Na-
gomy-Karabak e i provvedi-
menti presi dal comitato 
centrale e dal Consiglio dei 
ministri dell'Azerbaigian 
creino le condizioni necessa-
rie per accelerare lo sviluppo 
produttivo e per soddisfare i 
bisogni economici e culturali 
degli armoni, degli azerbai-
giani e delle altre nazionalità 
che vivono nella regione». . 

Da una parte dunque si fa 
valere il fatto che nel Kara-
bak vivono anche popolazio-
ni non armene, dall'altra ci si 
appella alle decisioni già pre-
se a Mosca dopo che il 23 
marzo il Soviet supremo del-
l'URSS aveva respinto la ri-
chiesta di secessione del Ka-
rabak. Ma da allora la situa-
zione è profondamente cam-
biata. E Mosca ha forse avu-

to modo di accorgersi che gli 
ukaze non bastano più per 
mantenere l'ordine nelle pro-
vince dell'impero, n Karabak 
da quattro settimane è com-
pletamente paralizzato per 
uno sciopero generale. In Ar-
menia folle di centinaia di 
migliaia di persone si riuni-
scono quasi ogni giorno in 
piazza per reclamare l'annes-
sione dei fratelli separati. 

La mobilitazione di massa 
ha avuto l'effetto di convin-
cere il partito e il Soviet della 
Repubblica a cavalcare, sia 
pure con le cautele del caso, 

le rivendicazioni di un'opi-
nione pubblica non più con-
trollabile. L'altro ieri le 
«Izvestia»,. quotidiano del go-
verno centrale, hanno criti-
cato la scarsa informazione 
data dai media sovietici sulla 
crisi transcaucasica. 

Oli osservatori interpreta-
no questo come un segno 
che il Cremlino è ormai con-
vinto della necessità di bat-
tere la strada della mediazio-
ne, senza più disconoscere le 
aspirazioni della «idra nazio-
nalista». Non è però una 
strada facile. Sia gli armoni 
sia gli azerbaigiani, infatti, si 
appellano alla costituzione 
sovietica. A Erevan si cita 
l'articolo 70, che riconosce il 
diritto dei popoli dell'URSS 
all'autodeterminazione. A 
Baku si fa valere l'articolo 78, 
che vieta modifiche ai confini 
interni dell'URSS senza il 
consenso di tutte le Repub-
bliche interessate. 

Che la patata bollente, 
dopo il voto contrapposto 
dei Soviet, sia ora nelle mani 
di Gorbaciov è cosa certa. 
Che cosa intenda farne il lea-
der sovietico, soprattutto 
alla vigilia della conferenza 
straordinaria del partito, 
dove egli dovrà difendere la 
sua politica dagli attacchi 
dei conservatori, è più diffici-
le da indovinare. 

Andrea Bonanni 

La Mondadori 
entra in forze 
nella Einaudi 
e nella Electa 

Capisani a pagina 13 

Alle pagine 10 e 11 

MATURITÀ': tutte le solu-
zioni della seconda prova 
scritta per classico, magi-
strali, artistico, scientifi-
co, ragioneria, geometri, 
elettronici, linguistico, 
programmatori. 

Anche se le autorizzazioni a procedere sono poche 

I senatori ai giudici 

Non ci perseguitate... 
■ ROMA — Su ventinove 

casi esaminati, soltanto 
per uno la giunta delle au-
torizzazioni a procedere 
del Senato ha dato il «via» 
al magistrato perché vada 
avanti nell'indagine. Un 
record negativo che fa na-
scere il sospetto di una 
«solidarietà» troppo forte-
mente corporativa tra par-
lamentari. Cosi, la giunta 
ha messo a punto un «deca-
logo» per chiarire che cosa 
si deve intendere per «fu-
mus persecutionis», un 

concetto espresso dalla 
Costituzione, fissato per 
proteggere deputati e se-
natori dall'«aggressione» 
dei giudici, quando sia o 
appaia persecutoria. 

Indagare su un deputato 
o un senatore in periodo 
elettorale, leggerne la no-
tizia sui giornali sono, per 
esempio, elementi che po-
trebbero far scattare il 
grande e generoso ombrel-
lo dell'impunità. 

Graldi a pagina 8 

Emergenza veleni, nuove regole 
Presto 10 impianti di distruzione 
ROMA — Un decreto leg-

ge per regolamentare il 
trasporto dei veleni chimi-
ci negli impianti di tratta-
mento oltre frontiera e la 
costruzione di 10 grandi 
impianti chimici per la di-
struzione e la neutralizza-
zione dei composti tossici 
e nocivi. Questi sono i due 
principali provvedimenti 
decisi dal ministro per 
l'Ambiente Giorgio Ruffo-
Io allo scopo di fronteggia-
re l'emergenza ambienta-
le. Se ne occuperà il pros-

simo Consiglio dei mini-
stri 

La regolamentazione dei 
trasporti di rifiuti tossici 
recepisce le normative in 
materia già approvate dal-
la Cee e impone ai produt-
tori di rifiuti tossici e noci-
vi la compilazione di una 
bolla di accompagnamen-
to da cui risulti provenien-
za, destinazione, quantità 
e qualità dei composti, ol-
tre che il consenso dei Pae-
si attraversati. 

Foresta Martin 
e Della Rovere a pagina 9 

Sempre ferme undici navi ordinate dall'Irak 

La Fincantieri chiede 137 miliardi allo Stato 
ROMA — La Fincantieri 

del gruppo Iri «cita i mini-
stri del Commercio con l'E-
stero, delle Finanze, degli In-
terni e del Tesoro domicilia-
ti per legge presso l'Avvoca-
tura generale dello Stato a 
comparire davanti al tribu-
nale di Roma». Con questa 
iniziativa singolare, forma-
lizzata nei giorni scorsi, la 
società pubblica intende ot-
tenere dal governo 137 mi-
liardi come risarcimento dei 
danni finora subiti per la 
mancata consegna di una in-
tera flotta di navi militari 
all'Irak. 

Certo, Iran e Irak sono in 
guerra da anni e per il gover-
no sarebbe Imbarazzante au-
torizzare oggi la consegna di 
navi armate di tutto punto: 
cannoni gestiti da computer, 
missili a guida radar, siluri 
antisommergibili. Ma dietro 
la clamorosa sortita della 
Fincantieri c'è una delle più 
classiche storie «all'italia-
na» fatta di decisioni avven-
tate e contrasti tra centri di 
potere politico e burocrati-
co. Alla fine si decide di non 
far nulla sperando che le co-
se si aggiustino. Ma cosi non 

è stato e ora il contribuente 
italiano rischia di dover 
sborsare non solo i 137 mi-
liardi fin qui chiesti dalla 
Fincantieri, ma addirittura 
qualche migliaio di miliardi. 

L'atto di citazione appena 
consegnato al tribunale di 
Roma dagli avvocati Natali-
no Irti, Massimo Severo 
Giannini e Giovanni Cabras 
ricostruisce impietosamente 
la storia delle autorizzazioni 
governative di quello che, al 
momento della sua firma 
(siamo nel 1981), fu da tutti 
considerato il «contratto del 
secolo» per l'industria nava-
le italiana. 

La Fincantieri (allora dir) 
e altre aziende pubbliche e 

private tra le quali Oto Mela-
re, Elsag e Selenia, si impe-
gnarono, in tre contratti, a 
fornire al governo iracheno 
ben il navi (4 fregate, 6 cor-
vette, una nave appoggio) e 
inoltre un bacino galleggian-
te e un munizionamento 
completo. Un'operazione da 
3000 miliardi (di allora) 

Gli avvocati citano tra l'al-
tro una nota trasmessa nel. 
dicembre '80 (le ostilità Iran-
Irak erano già iniziate) dal-
l'ambasciata Italiana al mi-
nistero degli Esteri di Bag-
dad nella quale si legge tra 
l'altro: «n governo italiano 
(...) garantisce la più comple-
ta e soddisfacente esecuzio-
ne dei contratti conclusi. In 

particolare sarà fatto quanto 
necessario per garantire (...) 
la tempestiva fornitura delle 
parti di rispetto e delle mu-
nizioni». 

La relativa licenza di 
esportazione fu rilasciata il 
25 febbraio '81: era valida 
per 50 mesi e fu poi proroga-
ta fino al giugno '87. Ma la 
flotta non è mai stata conse-
gnata perché l'altra licenza 
necessaria — quella del mi-
nistero dell'Interno—è stata 
ottenuta solo per tre navi. 
Due di queste sono sempre 
ferme a La Spezia in attesa 
che ne sia autorizzato il mu-
nizionamento. 

Nel frattempo le licenze 
per l'export sono scadute e 
non sono state rinnovate. 
Cinque navi pronte per la 
consegna restano agli or-
meggi, altre potrebbero esse-
re presto ultimate. 

Ora la Fincantieri chiede 
137 miliardi per oneri finan-
ziari e spese di manutenzio-
ne legati alla mancata conse-
gna, ma avverte che stanno 
maturando danni molto più 
gravi. 

Massimo Gaggi 

Il Corriere Soldi è arrivato al numero 100 
L'inserto Corriere Soldi di oggi porta il numero 100. 

Per ricordare l'avvenimento, un'inchiesta sulle sette, 
idee che hanno avuto più successo e che si sono trasfor-
mate In un colossale affare: dalla Coca Cola alle Tim-
berland, dallo Swatch alla gigantesca catena di fast 
food della McDonald's. Tutti business che hanno un 
elemento in comune: l'iniziativa personale. 

Da pagina 17 a pagina 23 

Un'altra autocritica troppo facile: la disinvoltura di oggi fa paura come il fanatismo di ieri 

E ora Jane Fonda si scusa con i reduci del Vietnam 
di SAVERIO VERTONE 

Jane Fonda ritratta tutto, o quasi: 
gli insulti ai reduci del Vietnam dopo 
le loro disastrose ritirate, le campa-
gne intimidatorie contro i soldati 
americani prima delle loro disastrose 
offensive, soprattutto quella minac-
ciosa intervista tv in cui comparve 
con un casco nordvietnamita in testa, 
ai comandi di un cannone antiaereo, 
pronta a sparare contro i bombardieri 
USA. Dice che allora era «sventata», 
sebbene non fosse più una ragazzina, 
e che adesso e «desolata», sebbene con-
tinui a sembrarlo. Chiede scusa ai sol-
dati americani ancora vivi e a quelli 
già morti, che quindici anni fa defini-
va ancora, sema tante sottigliezze, 
tutti indistintamente «criminali». So-
litamente così fiera, altera, intrattabi-
le, combattiva, feroce nel rivendicare 
la tenerezza, crudele neWimporre la 
pietà, frigida nell'esigere l'amore, vio-
lenta nel predicare la non violenza, è 
diventata improvvisamente mite, ac-
comodante, persino un po' servile. 
Tanto mite e accomodante da legitti-
mare U sospetto che il pentimento sia 
stato stimolato da motivi professiona-
li, visto che dovrebbe iniziare un nuo-
vo film e che i «reduci» minacciano di 
marciare sul set per impedirglielo. 

Quella di Jane Fonda — fatta ieri 
sera in un'intervista a Barbara Wal-

ter* detta Tv americana Cbs — non è 
certo la prima né l'ultima ritrattazio-
ne di questi anni. Ma è abbastanza 
clamorosa da far traboccare il vaso. 

Blaise Pascal dice che per poter 
convivere, gli uomini sono obbligati a 
«mettre ensemble», a far stare insieme 
la giustizia e la forzai e che per farlo 
hanno due alternative: o ottenere che 
«ce qui est Just soitforU; o ammettere 
che «ce qui est fori soitjust». Può darsi 
che Jane Fonda si sia piegata a que-
sto dilemma e, non riuscendo a rende-
re forte quel che le sembrava giusto, 
accetti adesso di ritenere giusto quel 
che le sembra forte. A giudicare dalle 
ritrattazioni e dai pentimenti che 
stanno fioccando in tutto il mondo, si 
direbbe che questo sia l'atteggiamento 
prevalente tra i reduci, non già del 
Vietnam, ma dei movimenti rivoluzio-
nari sessantottescht un atteggiamen-
to, come dire, prudente, di chi si ar-
rende alla realtà. 

A me sembra invece che sia in gioco 
qualcosa di più grave, e cioè l'invinci-
bile e perdurante fatuità dei giudizi in 
base ai quali ieri si è giudicato forte 
ciò che forse non era nemmeno giusto, 
e oggi si ritiene giusto ciò che forse 
non e nemmeno forte; in una parola: il 
carattere spettacolare, cinematografi-
co, reversibile di tutto quel che si è fat-
to e si è detto, e di quel che adesso vie-
ne disfatto e contraddetto. Poiché non 

erano veri il delitto o l'errore di ieri, 
così facili a farsi, non sono nemmeno 
veri ti pentimento e la ritrattazione di 
oggi, così facili a dirsi. Con la «prima 
rivoluzione voluttuaria della storia» è 
comparsa una strana malattia detta 
realtà, che non è stata più presa sul 
serio da nessuno. Si è ucciso, si è ma-! 
ledetto, si è distrutto, si è accusato, si 
sono dette delle sciocchezze, e anche 
delle verità, con la segreta convinzio-
ne che niente fosse vero, né le uccisto-' 
ni. né le maledizioni, né le distruzioni, 
né le verità, né le sciocchezze, sebbene * 
le uccisioni lasciassero dietro di sé 
morti veri e le sciocchezze producesse-
ro disastri reali. Oggi si ritratta fadi-: 
mente tutto, persino, come nel caso di 
Jane Fonda, cose non poi così delit-
tuose, perché, tanto, niente era vero, 
prima e niente è vero adesso. 

Se continua così, gli anni Ottanta, 
tutti ordine, finanza e «common senso», 

rischiano di essere soltanto il ro-
vescio (e cioè la stessa cosa al contro-, 
rio) dei terribili anni Settanta^ tutti 
disordine, terrore e «comrrwn honsen-
se». Rovesciati i segni algèbrici del 
bene e del male rimane, perdura, non 
si attenua l'irreallàrdei giudizi, dei 
fatti, dei sentimenti, dei delitti, dette 
pene e dei pentimenti. Ieri era tutto 
terribtonerfrévero, anche se sembrava 
ridicolmente finto. Oggi è tutto ridi-
colmente finto, anche se sembra com-
piutamente vero. Jane Fonda 


