
 

  
   

     

  

   

  
   

  

contundenti

Giovanni era Luciano Lama, il

liscoîif: Fannoun po’ penà,francamierite,
dichiarazioni comequelle di tal Brurietta,
o dital Bondi, o dell'ex giornalista. Selva.
Bondi parla di “terrorismoscioperistico”
a proposito della Cgil. Èun linguaggio
che non si sentiva, forse;. dai tempi di
Bava Beccaris.-
Le Brigate Rosse non centrano neanche
conil movimento no-global. Per due ra-
gioni. La prima tautologica ma importan-
te: non centrano perché non c'entrano.
Nel senso ‘che non c'è unsolo fatto, una

_ sola coincidenza,unindizio, una ricostru-
zione, una dichiarazione che permettano
questa ipotesi. La seconda ragione è di
principio: il movimento no-global ha
un’impostazione politica che non solo è
diversa ma è completamente opposta al-
l'impostazionedelle Brigate Rosse. Le Bri-
gate Rosse casomai assomigliano di più
alla politica tradizionale: sono unfenome? ‘
no novecentesco, interno ‘a unavisione
della politica come scontro di potenze,
azionedieserciti, esercizio dei rapporti di
forza quali fonte del.diritto. Il movimento

. no-global è pacifista ed ha unaspecie di
repulsione peril potere e'per la forza

3 Negli anniin cui nacquerole Brigate Ros
se ‘prese piede questo slogan: “Il potere!
nasce dalla canna del fucile”. È. rimasto
scritto per dieci anninell’atrio della facol-
tà di lettere, a Roma.Slogan che esaltava
al tempostesso il potere il fucile: due
arnesi antichi che sono del tutto fuori
dall’orizzonte ideale e politico danmovi-
mento.
Èimportante, scse si vuole ragionare su que-

__ sti temi, partire da qui. Altrimenti si cade
_ in quelle disquisizionidel tutto pretestuo-

+ se; che cancellanola realtàdei fatti e delle .

‘ della storia, in oggetti contundenti utili

teloadal palcodi San

“maestrodi Cofferati: nonera Ber-.

     

  

    

    

  

  
  

  

dei Cola ha espresso”‘molti dubbi suli. o
fatto che questi gruppi‘armati nonsi api i a Oggi? Perchénon di
in qualche modoeterodiretti. Cioè guida-” {sempre: seèstoria antifascista; peresem-. “befunzionareossa “albumi di fami

5 ti da burattinai). Il tentativo di divide; pio, molti recentementecidata invitato Ì
‘Movimento in buonie cattivi, pacifisti l
amici dei terroristi, è un tentativo non

solo disdicevolee inutile (la forza del ni
vimentosta nella sua complessità e nella

‘ sua diversità), ma molto pericoloso. Cri:
minalizzare i Cobas i disobbedienti,indi-
carli come i mandantidelle Br, vuoldire:
spingere involontariamente una parte dei
ragazzicheli seguono,fuori dagli schemi
della lotta politica organizzata e ai margi-
ni datutto. Spingerli verso la disperazio
ne. L’isolamento.La rottura. Versola tei

zione delle armi.’
turalmente,si dice, per ragionare

  

     
idee, e trasformanole tragediedellavita, e.-

  

  

 

  

per colpire gli avversari è per seguire dise-
gnipolitici vantaggiosi (ma solo per qual-
cuno). Neldibattito su‘Br e movimento
(a parte- Bondi o Brunetta o Selva, che
fannostoria a sè) c'è un po” questatrasfor-
mazione. Nonè'un'dibattito” pulitissimo.
Perché,se si guarda bene, ha unasola via
d’uscita: quella di dichiarare pericolosoil
conflitto sociale (0 sindacale), e quindidi _
sconsigliarlo, o proibirlo, restituendo alle
sediistituzionali e — al massimo — ai parti-
ti, il diritto esclusivo a praticare e a regola-
mentarela lotta politica. In parole povere,
abolire il movimento, cioè il fenomeno
politico più nuovo di,questo decennio, e
il più influentesugli orientamentidell’opi-
nionepubblica e anche suioa
ti del potere.
Perla verità, nella polemicachesi è aperta
dopol’arresto di una dozzinadibrigatisti
‘accusati di avere partecipatoall’uccisione
di D'Antona, è emersasoprattutto la se-
guenteposizione: “Nontutto il movimen-

     

* una differenzanr
del "77:edl movinîento.

 

      

   
   
  
  

      

  
  
    

  

   

  
        

    

     

   

 

  

 

      
   

   
  
  

  

  

nonoccupato da truppe straniere) dilaga: * ‘del:’77 fuunò scontrò aperto;è il rfiovi °
rono,in Italia, trovandolà propria linfa e. mento si opposealla lottaarmata: maÈ
la propria forza politica in un movimento non. c'è dubbio che la prospettiva della:

‘ estremista, e legale, ‘e ‘vasto, che aveva .' lotta armata nasceva dentro una suggestio
coinvolto unaparteconsistente della nuo- ne rivoluzionariache era comunea tutto.
va generazione. Rossana Rossandascrisse il movimento é cheaffondava lesue luni
che quel terrorismo non era estraneoalla. ila gi
storia della sinistra, e parlò di “album di

 

  

‘stione del, movimentoèil pacifismo e'il  

  n 00187 Roma, Via dei DueMacelli 23/13" :
tel. 06 696461; fax 06 69646217/9 --

I 20124 Milano;via Antonlo da Recanate,-2: .‘ >. 3°
tel. 02 8969811,fax 02 89698140. - ses

   DIRETTORE 1}. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RESPONSABILE Furlo Colombo ii Marialina Marcucci!
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to è coinvolto, male sue frangepiù risso- | PRESIDENTE” 7 i) m 40133 Bolognavia del Giglio 5. iv}! <-* È
se.lo sono. Petchécostituisconoil brodo PERSIA Antonio Padellaro ;} Giorgio Poldomani ; tel. 051 315911,fax 051 3140039 © colail codicestradale,'e gira senza cinture,:
di col ; x :° AMMINISTRATORE DELEGATO | Bi 50136Firenze, via Mannelli 103. o L È rcibipico tura ne ao E Francesco D'Ettore | 1. tel055 200451, fax 055 2466499 e magari DesaADea aDitgirare

$ i; ) letro Spataro _;; i pennino ; senza cinture; e pro: assare col.
cp + Rinaldo Gianola (}< RES : * Stampa: —, Ki ‘srossoyedè proibit letame:. non”

{sinistra e che ieriè stata sostenuta persino Î (Milano) îù CONSIGLIRS Sabo a. Via Carducci 26- Vano ; ssini
da un ex terrorista degli anni 70-‘80, Ser- Luca Landò 14 Giuseppe Mazzini " Fac-simile: ;
gio Segio, in un'intervista a Repubblica. {on ine) i CONSIGLIERE See spafaSn8PaineDagroMa
Segio fa anche dei nomi. Dice: “Attenti ai i Maurizio Mian Ed, TelestampaSud Srl, Località S, Stefano, 82038 Vitulano (a). 1; lotta checaCondividiamo:€sei
disobbedienti ai Cobas”. No, i disobbe- . CONSIGLIERE Unione Sarda S.p.A. Viale Emas, 112.- 09400 Cagliari 2: conflittiele battagliesociali, èamico e
dienti e Colonco Give tutte le.or i REDATTORI CAPO. Paolo Branca .' | STS Sip. StradaSa,35 (Zona Industriale) 95030 Piano D'Ard (CT) Soa o i:
nizzazioni che negli ultimi quattro 6 cin : (centrale) i “NUOVAINIZIATIVA EDITORIALE S.p.A, suste | e% > | i SEDE-LEGALE:it *Distribuzione:
queanni hannofatto parte del movimen- Nucclo Ciconte *} via San Marino, 1200198 Roma £ * a MarcoSp3ViFortezza27

pto no-global, non c'entrano niente con la
lotta armata, la condannano,la considera-
no fuori dalle loro prospettive, e i loro
stessi leader-hannoin più occasioniespres-

Ronaldo Pergoliniè
   

 

    Perlapubblicità su l'Unità: i:
. ’ PubllkompassS.p.A.
ViaCarducci, 29 - 20123 MILANO”

ue.
w dosiche è un ‘némicoidabattere,e nonun:
del RODANO) feriomeno dautilizzareper‘migliorare le.

    
"ART DIRECTOR Fablo Ferrari

  

      

 

  
          

  

13 del Registro nazionale della stan Tel. 02 24424443 Fax 0224424490" 3 lin fe O
so giudizi feroci e sprezzanti sulle Br di ‘ PROGETTO G deltote SLRoma,Qualiano del Guppl parlamentari de .- proprie posizioni politiche. Berlinguerfe
oggi (“non sono Br e non fanno lotta RAFCO Mata Scanavino fps; tune Ro 02 24424533’ 02 24424550. cecosì Pagò un prezzo elo fecepagarealmocratici' di Sinistra - LETOIscrizione ST so

armata ma commettono semplici omici- RIE suo partito: ma ottenneun g ande risultà-
;

.

di” ha detto Luca Casarini, leaderdei di- È i La tiratura delUni del 29-ottobre è stata di 173.939 copie ‘| ‘°REtoapazionale.
sobbedienti; mentre Bernocchi, il leader n
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