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Il caso 
Curdo 

POLITICA INTERNA PAGINA 3 L'UNITÀ 

Il presidente a Courmayeur: «Posso farlo anche d'ufficio» 
Polemica col Pds: «La sinistra non gestì le tensioni sociali 
e quei giovani che credevano nella giustizia presero le armi» 
Il complotto? «Fui avvertito anche dai comunisti... » 

«Lo graderò anche se non lo chiede 
Cossiga al capo delle Br: «A nostro è un atto di equità» 

» 

«Prenderò l'iniziativa per concedere a Curdo la gra
zia. D'ufficio, anche se lui non la chiede». Lo dice 
Cossiga appena messo piede a Courmayeur. La gra
zia è «un atto di equità» da parte di «uno Stato che ha 
vinto». Poi compie una curiosa ricostruzione degli 
anni di piombo. E finisce col fare nuove rivelazioni 
sul «complotto»: «A mettermi sull'avviso furono an
che uomini dell'area della quale fa parte Quercini». 

DAL NOSTRO INVIATO 
VITTORIO RAOOME 

Wm COURMAYEUR (Aosta). 
L'elicottero dei carabinieri at
terra e fa la sua piccola tempe
sta di sabbia sul campo sporti
vo di Courmayeur, incorniciato 
dalle cime bianche del Dente 
del Gigante e delle Jorasscs. 
Cossiga scende e si incammi
na sul prato, rimbocca sulle 
spalle il giaccone da monta
gna che copre una inappunta
bile grisaglia. Va a ricevere ce
sti di fion da due bambini in 
costume valdostano rosso e 
nero. Accarezza i suoi giova
nissimi anfitrioni, saluta gli uo
mini della Sicurezza, scambia 
lacezie col piccolo corteo di 
militari e di politici venuti a 
rendere omaggio. Poi adoc
chia il plotone dei cronisti. Si 
avvicina, è allegro. Presidente, 
si prepara a una vacanza sere
na? «La serenità della mia va
canza - risponde - dipende in 
gran parte dal vostro desiderio 
di fare vacanze». Come dire: se 
chiedete, non mi sottraggo e vi 
darò materia. Il capo dello Sta
lo in versione da montagna, in
fatti, ha già pronto il botto: 
prenderà l'iniziativa per con
cedere la grazia a Renato Cur
do, e gliela concederà anche 
se il londatorc delle Brigate 

Cesare Salvi 

rosse non l'ha chiesta: -Il nuo
vo codice di procedura penale 
- spiega Cossiga - ha chiarito 
definitivamente che la grazia si 
pud concedere anche d'uffi
cio, indipendentemente dalla 
volontà del graziando...che 
Curdo non voglia chiedere la 
grazia, non me ne importa 
niente». Ma prima, il presiden
te tiene a chiarire che, per 
quanto lo riguarda, sulla que
stione non ci sono contrasti 
con Scotti. Il Corriere della Se
ra, ieri, aveva attribuito al mini
stro degli Interni una volontà 
opposta a quella del Quirinale: 
Curdo sconti la pena. E allora 
Cossiga tira fuon dalla giacca 
un foglietto, e senza nominare 
il giornale milanese dice: «Il 
ministro ha fatto una smentita 
nella quale dice che il titolo del 
quotidiano non corrisponde 
assolutamente al suo pensie
ro». «La grazia - dice il presi
dente - è un atto di equità nei 
confronti di Curdo, perchè 
mentre sono allegramente fra 
conventi e organizzazioni pa-
rasindacali, occhieggiando a 
destra o occhieggiando a sini
stra, gente con uno, tre, quat
tro, cinque, sette, quindici, di
ciassette omicidi, vuol dire che 

Francesco Cossiga durante la passeggiata nel centro di Courmayeur 

vi è almeno un'equità che de
ve correggere le esagerazioni ' 
del diritto». Pentiti e dissociati 
sono fuori da tempo, sembra 
dire Cossiga, mentre Curdo è 
ancora in carcere: «Ma non c'è 
nessun paese in cui uno ri
manga 24 anni In galera senza 
aver compiuto reati di sangue 
e non essere neanche man
dante». E dunque: «lo ho il po
tere di prendere l'iniziativa per 
la grazia - aggiunge - e il mini
stro di Grazia e giustizia può ri

fiutarsi di controfirmare il de
creto, lo potrei forse fare un 
conflitto con il ministro. Spero 
che questo non accada. Ma da 
questo conflitto non trarrò 
conseguenze...». «Equità» per 
l'ex capo brigatista, dunque. 
Ma non è solo questo. In real
tà, sembra di capire, nella co
scienza di Cossiga si agita l'an
sia di uscire dalla cultura e dal
le leggi dell'emergenza. Ma 
tenta anche una rilettura di 
quegli anni che sicuramente 

fari d.scutere.«Una generazio
ni!", ha dotto ien il presidente, 
•è suta bruciata da cattivi 
maestri, da erron compiuti - in 
buona o cattiva fede, non mi 
interessa - per un malinteso 
s«nso di libertà, di democra-
zi], di progressivismo. Lo stato 
è forte. Ha vinto. Ha avuto le 
sic perdile, lo credo che sia 
gi jsto chiudere questo capito
lo, specialmente alla vigilia, 
come mi auguro, di una rina
scita della Repubblica». Cossi
ga non teme l'impopolarità fra 
i familiari dei tanti che furono 
vittime del terrorismo: «La po
sizione dei familiari - ha rispo
sto accalorandosi - è una posi
zione di rispetto. Ma lo stato 
non può coltivare la vendetta.». 
E ha ricordato i suoi «titoli» 
ne II' assumere decisioni cosi 
controverse: ha ripetuto tante 
volte; «io che ero ministro degli 
Interni», «io che ero Cossiga 
con la K e le due esse». Ha rac
contato: «Sono a conoscenza -
m.i non vado in giro come altri 
con i mistrini -di progetti di at
tenditi e di rapimento nei miei 
controlli». Ha rammentalo 
che è stato lui a raccogliere 
•nel sangue», in quegli anni, 
«Occorsio e Tartaglione, Moro 
e Bactielet». Oggi, anche in no
me del suo ruolo di allora, Cos
siga ritiene di poter invitare lut
ti a prendere atto che «un'epo
ca storica è chiusa». Un'epoca 
che descrive come quella «del 
terrorismo di massa», fomenta
to da «.-attivi maestri» che «so
no rimasti nei partili, in Parla
mento e nelle cattedre». Deci
ne di migliaia di giovani in 
quagli anni, afferma, furono 
•schegge impazzite di un'uto
pia cristiana» e di «una applica
zione storicamente aberrante 

del marxismo leninismo». Cos
siga arriva ad accusare i partiti 
di sinistra (e soprattutto il Pei 
par di capire) di non «aver sa
pulo gestire» le forti tensioni 
sociali che hanno condotto al 
terrorismo che è stato un «fe
nomeno politico». Ma la requi
sitoria continua: «Se piazza 
Fontana è strage di Stato, se 
Bologna è strage di stato, se 
ora vero che lo stato italiano 
con la Cia e il patto atlantico 
cercava di rovesciare le istitu
zioni anch'io probabilmente 
avrei messo le bombe». Per 
Cossiga quei giovani «credeva
no nella verità, nella giustizia e 
hanno imbracciato le armi cre
dendosi nuovi partigiani con
tro un nuovo fascismo». E 
quando il Pei li ha chiamati «fa
scisti rossi», allora «non hanno 
capito più nulla: quelli che an
davano a via delle Botteghe 
Oscure a parlare con Secchia e 
i ragazzi della gioventù comu
nista di Reggio Emilia». 

Ma Cossiga a Courmayeur 
ha in serbo un altro petardo. E 
cosi dice qualcosa di più sul 
fantomatico «compiono» di cui 
sarebbe stato vittima. Fu un 
•complotto», spiega, «nella ac
cezione comune della parola, 
non nel significato tecnico-giu
ridico. Perchè nessuno si è riu
nito la notte incappucciato. O 
meglio, la notte si, ma Incap
pucciato non mi consta». Si sa
rebbe trattato, dunque, di «una 
cosa perfettamente legittima», 
cioè il tentativo politico di 
•mandarmi via prima della 
scadenza». E qui c'è la novità: 
in polemica con Giulio Querci
ni, capogruppo del Pds alla 
Camera, Cossiga rivela che ad 
avvisarlo della congiura furono 
non soltanto gli «amici perbe

ne della sinistra de», ma anche 
«amici della sinistra, della sini
stra classica, dell'area politica 
dell'on. Quercini». Nonv, natu
ralmente. Cossiga non vuol far
ne. Ma cosi, per enigmi e allu
sioni, lascia quasi intendere 
che a quel tempo, anche den
tro o vicino al Pei vi fossero al
l'opera due partiti «trasversali»: 
uno che fomentava il complot
to, e un altro che correva ad 
avvisare non solo il presidente, 
ma anche «l'attuale presidente 
del consiglio e il segretario del
la De, qualche volta addirittura 
con settimane di preavviso». 
•Perciò - è l'ultimo, sprezzante 
commenio - il buon Quercini 
crede che io ce l'abbia col Pds. 
Ma assolutamente niente! Per
chè non va in vacanza anche 
lui, invece di dire sciocchez
ze?». Il presidente parla ancora 
un po'. Poi corre via, va a ripo
sarsi dentro Villa Toldani, l'al
loggio rustico ma maestoso 
messo a disposizione da due 
privati. Prima, però, non rinun
cia a passeggiare, a sedersi in 
un caffè, ad abbracciare bam
bini e dire piccole battute alla 
folla. E fra tanta gente, ironia 
della sorte, incontra una delle 
vittime del terrorismo, il profes
sor Remo Cacciafesta, gambiz
zato dalle Br a Roma quando 
era preside della facoltà di 
economia e commercio. Un 
abbraccio affettuoso, la pro
messa di rivedersi presto. E sul 
muro del bar 11 vicino, dove 
Cossiga s'è fermato qualche 
minuto, c'era una frase che 
meglio di tutto commenta il 
modo in cui pensa a sé questo 
presidente «esternatole»: «Fai 
bene le cose che devi fare - di
ce una scritta in francese -, e 
lascia che gli altri dicano...». 

Il ministro ombra: «Restali problema delle leggulemergen-ia». Critiche alla ricostruzione s t o r i a i Cossiga . . . ; . : -
Del Turco definisce «giusta e coraggiosa» la proposta. Quercini: «Il complotto contro il Quirinale? Fuori i nomi...» 

Salvi: «Scelta legittima, ma non risolve tutto» 
L'iniziativa di Cossiga per la concessione della gra
zia a Curdo viene condivisa da Cesare Salvi e da Ot
taviano Del Turco. Nettamente contrari i repubbli
cani. Ma il ministro della Giustizia del governo om
bra critica le valutazioni storiche e politiche del ca
po dello Stato sugli anni 70, mentre il capogruppo 
dei deputati del Pds Giulio Quercini chiede chiarez
za sul presunto complotto ai suoi danni. 

• i ROMA. «Una decisione le
gittima, anche se non risolve il 
problema di una revisione del
le norme e delle pene risalenti 
alla fase dell'emergenza». Cosi 
Cesare Salvi, ministro della 
Giustizia del governo ombra, 
valuta l'annuncio di Cossiga di 
voler concedere la grazia «al 
dottor Renato Curdo». Salvi ri
badisce l'esigenza di «una leg
ge che si ispiri non a finalità 
perdonistiche o a revisionismo 
storico politico, ma ad una vi

sione della giustizia ispirata a 
criteri di equità e di parità di 
trattamento nella proporzione 
tra pene e reati». E, a proposito 
delle valutazioni di ordine sto
rico e politico formulate dal 
capo dello Stato al suo arrivo 
In Val d'Aosta, l'esponente del 
Pds definisce «inaccettabile 
una lettura degli anni 70 che 
mette in ombra (come se si 
fosse trattato di un'invenzione 
della sinistra o del Pei) il punto 
più inquietante e ancora 

drammaticamente oscuro: le 
stragi, le deviazioni degli appa
rati dello Stato, l'impunità di 
mandanti ed esecutori». «Il Pei 
negli anni 70 - ricorda Salvi 
nella sua dichiarazione - dife
se senza alcuna ambiguità le 
istituzioni democratiche, men
tre nel sistema di potere vi era 
chi tramava contro la Repub
blica». 

Dal Pds viene un'altra repli
ca all'esternazione vacanziera 
dell'inquilino del Quirinale. Il 
capogruppo dei deputati Giu
lio Quercini prende posizione 
sulle affermazioni di Cossiga 
secondo cui il, presunto com
plotto ai suol danni gli venne 
segnalato'anche da «amici del
la sinistra classica, dell'arca 
politica proprio dell'on Quer
cini». «Il presidente ha il dovere 
di dire chiaro e forte chi lo in
formò - ribatte il parlamentare 
della Quercia - altrimenti tutto 
può apparire un contributo ul

teriore ad ammorbare di so
spetti l'aria già avvilente della 
poi tica italiana». E aggiunge: 
•lo -eslo comunque del parere 
che la vera e sola manovra sia 
quella die il sen.Cossiga ha or
dito coniro l'alta carica di cui è 
titolare con le affermazioni ed i 
comportamenti suoi dell'ulti
mo anno». «In ogni caso - con
clude - ii Pds non ha né "com
plottato" né "legittimamente 
manovrato": ha criticato a 
fronte alta ed alla luce del sole 
quelle affermazioni e quei 
comportamenti. Continuerà a 
farlo, come è dovere di una 
grande forza democratica». 

P. iren diversi - come già era 
avvenuto nei giorni scorsi do
po !e dichiarazioni del mini
stro della Giustizia Martelli -
vendono formulati sull'iniziatl-
vapi'r la concessione della gra
fia a Curdo. Ottaviano Del 
Turco la definisce «giusta e co
raggiosa» In una nota che ap

pare sull'«Avanti!» di oggi il se
gretario generale aggiunto del
la Cgil riferisce di un Incontro 
avuto, qualche settimana la 
nel carcere di Rebibbia, con l'i
deologo delle Br. Curdo «ripe
tè con molta forza e convinzio
ne che la pratica del terrori
smo come strumento di lotta 
politica per l'oggi era morta e 
sepolta». «Le sue opinioni sui 
fatti di quegli anni - rileva Del 
Turco - mi apparvero confuse 
e preoccupate di non essere 
scambiato per l'ultimo dei 
pentiti. Ma la sua presa di di
stanza (anche psicologica) 
con la vicenda terroristica, mi 
è sembrata sincera. Gli ho au
gurato - conclude il sindacali
sta - di tornare alla vita civile. 
A me il conto era sembrato pa
ri». 

Di tutt'altro avviso il Pri. In 
un articolo della «Voce repub
blicana» si osserva che la gra
zia è un istituto che «investe la 

sola responsabilità di chi lo 
propone, e di chi lo controfir
ma». Pertanto «sta a loro valu
tare». «Certo - si sottolinea - un 
repubblicano la sua firma sot
to un consimile atto non ce la 
metterebbe mai». Insomma, 
•non c'è alcuna ragione per 
procedere a provvedimenti 
che restituiscano la libertà ai 
terroristi in carcere». Contrarie
tà alla grazia a Curdo viene 
espressa dal senatore de Save
rio D'Amslio e dal missino 
Franco Franchi, mentre il re
sponsabile giustizia del Pli En
zo Palumbo'mette in guardia 
da «un generalizzato colpo di 
spugna sugli anni di piombo». 
Particolarmente amara e pole
mica la reazione di Mariella 
Magi, vedova dell'agente Dio-
nisi ucciso a Firenze nel 78 da 
terroristi di «Prima linea». In 
una lettera a Cossiga la donna 
chiede di essere ascoltata cosi 
come viene considerata la ma
dre del «dotiRenato Curdo». 

Le cinque 
riforme 
del presidente 
Spadolini 

La prima, pregiudi; lalc alle altre, è quella relativa al seme
stre bianco; la seconda è la conclusione del ciclo legislativo 
relativo al bicameralismo nel nspetto del principio pantano 
tra le due Camere; la terza quella sulla preferenza unica; la 
quarta sulle procedure per la riforma isttuzionale; la quinta 
sul regionalismo Sono le cinque riforme suggente dal presi
dente del Senato, Giovanni Spadolini (nella foto), nel corso 
di un intervista cli<- verrà pubblicata oggi sul Messaggero. 
«Solo risanando i mah del nostro sistema istituzionale - ha 
detto Spadolini - so o aggiornando tutti i meccanismi anche 
in chiave europea, | «tremo ridare forza ai partiti e fiducia 
nei partiti investiti clu un'ondata di protesta e di negazione 
sotto simboli diversi e contrastanti». 

Mellini a Biondi: 
«Non hai capito 
la mia denuncia 
contro Cossiga» 

Mauro Mellini, esponente ra
dicale, icplica al liberale 
Biondi a proposito delle de
nunce contro Cossiga. In so
stanza, dee Mellini, il segre
tario liberale sostiene che 
l'attentato alla Costituzione 

™^™'^^—^™™"""""™"— non esisti? dato che governo 
e parlamento sono n&tati intatti. «Ma non è un problema di 
vulnus. C'è che si può aver determinato un mutamento di 
fatto. Anche senza leccare le istituzioni si possono attenta
re!, si può preparate un colpo per abolirle. E un po' come un 
tentato omicidio - conclude Mellini. Come componente del 
comitato per i procedimenti d'accusa, disponente radicale 
si preparerà a dire la sua sulle denunce preannunciate. E in 
settembre lancerà un appello per la difesa della Costituzio
ne. 

I leader politici 
in vacanza 
Craxi in Tunisia 
Occhetto 
a Capalbio 

Di Cortina si sa già tutto. An-
dreotti oltre alle passeggiale 
nelle sue vacanze dolomiti
che parteciperà, come sem
pre, a molti incontri letterari, 
alla presentazione di libri: di 
Antonio Spinosa, di Gianni 
Bisiach. Ma dopo le vacanze 

presso le suore orsolme di Cortina, Andreotti andrà al mare, 
in Costa azzurra. Ma, rigorosamente, il 30 agosto sarà in Ita
lia per partecipare al rneeeting di Comunione e liberazione. 
Forlani non tradisco nemmeno quest'anno la costa marchi
giana, mentre Giorgio La Malfa sarà in Val d'Aosta. Come 
d'abitudine Craxi p.i^«rà le vacanze nella sua villa tunisina, 
mentre il segretario «lei Psdi, Cariglia, trascorrerà parte delle 
ferie sul Gargano e p.irle sulle montagne pistoiesi. Occhetto 
come sempre sarà <i Capalbio, da cui si allontanerà per pas
seggiate in barca sul Tirreno. Vacanze sul mare anche per 
D'Alema, che vellegc; a, ormai da una settimana, nel mare 
Egeo. Martelli? Top secret. Si sa soltanto che andrà al mare, 
ma all'estero. 

Festa 
dell'Amicizia 
Si apre ad Aroma 
il 7 settembre 

Ciriaco De Mita darà il via, il 
7 setlembn:, alla festa dell'a
micizia chi; si svolgerà que
st'anno ad Arona L'appun
tamento della De sarà con
cluso dal segretario, Arnaldo 

- '• Forlani, la•Jomenica'tSTfftB 
" • " ^ ™ * " ™ " ™ L protagonisti del meeting: 
Giulio AndrcoUi, l 'i:. Spadolini, De Midielis, Napolitano, 
Martelli. Il clou è previsto per il 14, con uni dibattito aulWri-
forma elettorale: interverranno De Mita, Martinazzoli, Lega, 
Veltroni, Andò, Altist no , Cariglia, Del Pennino. 

La Rete: 
«Riduciamo 
i deputati 
regionali 
siciliani» 

Da 90 a 45: la Relè propone 
di dimezzare i deputati del
l'assemblea siciliana con un 
disegno di legge-voto, da 
trasmettere alle Camere per 
l'approvazione con la pro-
cedura costituzionale. La 

^™1"^—™^™~•—-^^"" proposta prevede anche 
l'introduzione nell'or i inamento regionale degli istituti di de
mocrazia diretta. La Hi'te ha presentato anche altre 5 disegni 
di legge: sulla preferenza unica per le elezioni regionali, pro
vinciali e comunali; l'impatto ambientale, l'agnturismo; il 
reddito di base per i giovani: gli appalti. Inoltre Leoluca Or
lando sollecita l'e!ezi jne diretta del sindaco e del presiden
te della provincia. Oggi incontro tra la Rete e il Pds su invito 
di Botteghe oscure.. 

In Sicilia il Pd > 
propone istituti 
per la democrazia 
diretta 

Primo firmatario Giovanni 
Parisi, il gruppo Pds-Pci ha 
presentato all'assemblea si
ciliana un disegno di legge 
che propone l'inserimento 
del referendum e dell'inizia-
tiva legislativa popolare nel-

^^^m^^m"^^^"mmmmm^m | a legislazione isolana. Nei 
prossimi giorni sarà presentato il disegno di legge di recepi-
mento della norma n.mionale sull'ordinamento degli enti lo
cali e quello che istituisce il difensore civico nella regione. 

Off EQORIO PANE 

«Dopo il carcere? Sei niente, solo una con l'ergastolo» 
i B ROMA. «Come mi sento? 
Una diseredata, una sotto
proletaria. I diseredati mica 
possono cercare un migliora
mento. Devono lottare per 
sopravvivere». Somiglia un 
pò a Marina Vlady. con gli 
occhi tirati verso le tempie e i 
capelli biondi, questa ex Bri
gate rosse, ergastolo al Moro 
Ter «vista la responsabilità di 
direzione» nell'attività delle 
Br a Roma, dal 1980. 

Attività di direzione signifi
ca essere responsabili di aver 
effettuato l'atto criminoso, 
ma anche deciso, o prepara
to studiando gli orari, la per
sonalità di quella determina
ta persona. Per questo, tra il 
primo e il secondo arresto, si 
è fatta otto anni di carcere. 
Dai trentaquattro anni ai 
quaranta. Il fratello è ancora 
dentro. Anche il padre della 
bambina, che adesso ha cin
que anni. La madre è uscita 
ncll' '88. grazie alla Gozzini. 
Il 17 ottobre si apre l'appello 
del Moro Ter pei circa 300 
persone. Molti, molte sono 
fuori. Se la condanna in pri
mo grado diventasse definiti

va, la bambina della ex Br 
potrebbe essere dichiarata 
adottabile. La madie torne
rebbe in carcere. 

«La mia identità era già for
temente incrinata. Per venti 
anni assolutizzi una scelta. 
Ruoti intorno a un sistema di 
valori, entri in clandestinità. 
Ti dimentichi della famiglia, 
degli affetti, della vita norma
le. A quarantanni, eccomi 
qui senza rete. Non ho una 
professione, una casa. Sono 
senza marchette, senza pos
sibilità di avere la pensione». 
Ma già. Hanno sparato e pre
tendono la pensione? 

«Ormai, la battaglia di li
bertà si è ridotta a un gioco 
tra le forze politiche. L'ho ca
pito nel 1990. Quando in tan
ti abbiamo gettato la spugna. 
Io mi sono chiamata fuori. 
Non sono né pentita né dis
sociata. Però quel travaso di 
rabbia, che prima era collet
tiva, adesso sta tra me e il 
mondo. Il mondo di Gladio, 
della strage di Piazza Fonta
no impunita, di Stefano Delle 
Chiaic uscito di galera che ri
comincia a organizzare i suoi 

Due brigatiste, una di nuovo 
agli arresti, parlano delle difficoltà 
di tornare ad «essere normali» 
«A 40 anni sono senza rete 
ma almeno consapevole della tragedia» 

LETIZIA PAOLOZZI 

gruppi. E dentro, in galera, 
scontri, divisioni. Almeno 
queste cose le guardo lucida
mente. Consapevole della 
tragedia, del quadro di di
struzione in cui mi trovo». 

Metti il piede fuori e sei co
stretto a fare i conti con il 
mondo. Del quadro di distru
zione si parla poco. E si parla 
poco del «dopo». Di quello 
che succede «dopo» otto, 
dieci, sedici anni di galera. In 
galera una ragione, un senso 
te l'eri dato. Avevi un'identi
tà, per quanto sconfitta, per 
quanto insanguinata. Quan
do esci, l'identità si rompe. 
Dentro, hai, comunque, uno 

«status. Dopo, diventi un clo
chard. Ti guardano, al massi
mo, con compassione». Non 
sei niente. Solo uno, una alla 
quale hanno dato l'ergasto
lo. -

E c'è chi, forse, di questa 
nuova lacerazione, ha paura. 
Come Geraldina Collotti. Pic
cola, aggraziata. Geraldina 
viene condannata (era in 
carcere), per l'assassinio di 
Giorgeri. Appartiene alle 
Ucc, una scheggia delle Bri
gate rosse. Uscita di galera 
per decorrenza termini, vie
ne riarrestata l'ultimo giorno 
dell'appello. 

•Chi, come noi si 6 "mte- L'ex t realista delle Ucc Geraldina Collotti 

stardito" in una battaglia per 
l'interesse collettivo dei pri
gionieri politici, deve mettere 
nel proprio conto individuale 
questa e altre altalene, que
sta e altre docce scozzesi». 

Geraldina si rifa al gruppo 
di Prospero Gallinari, per il 
quale la lotta armata è chiu
sa. I componenti del gruppo, 
però, continuano a dichia
rarsi brigatisti. Lei, per 14 me
si aveva sperimentato cosa 
sia il «reinserimento». 

«Reinserimento è un termi
ne che mi ispira diffidenza, 
perché comunica l'idea di 
uno sdradicamento sociale 
da colmare quale noi non 
abbiamo mai vissuto. Dopo
diché il quadro non è affatto 
roseo: il meccanismo della 
storia scritto dai vincitori ha 
agito in profondità e un reale 
censimento dei suoi guasti è 
ancora tutto da fare. Aggiun
gerei però che proprio oggi, 
iontorno alla nostra espe
rienza, c'è molta più curiosi
tà e voglia di capire di quanto 
non lascinoo credere gli ste
reotipi correnti. Gli arresti do
miciliari e la mia carta d'i

dentità politica non ! .inno 
perciò impedito né di risolve
re i miei problemi di l.voro, 
né di instaurare relazioni po
sitive con chiunque, a sini
stra, intendesse confrontarsi 
senza pregiudizi con il nostro 
punto di vista. Dopo il nostro 
arresto abbiamo ricevuto 
molte lettere di solidarietà». 

Geraldina dice: è fii ilo il 
conflitto degli anni Settanta. 
Però è entrata in quel o inflit
to quando si veniva esauren
do. Come mai? «Le diffeienze 
fra gli anni Settanta e quelli 
successivi esistono ed è inuti
le negarle. Non diment i. hia-
mo, però, che in larga parie 
gli anni Ottanta sono stai > an
ni di nuova guerra fredda e 
che, fino a quando si ( pro
tratto quel contesto, un pò 
tutti, a sinistra, hanno Unito 
per "ripetere se stessi"». 

Ripetere se stessi sign fica 
non avere rispetto della leg
ge, della vita umana? «Solo 
due anni fa, al processo di In
surrezione, chiedemmo che 
venissero ascoltati i vertici 
dello Stalo e dei Servii' se
greti per far luce sulle pagine 

bianche della storia italiana, 
ma siccome a domandare 
chiarezza erano i brigatisti, ci 
venne risposto picche. Co
munque, radicalità dei con
tenuti del conflitto vuol dire 
necessariam ;nte violenza 
oppure no?». 

Se questa é una domanda, 
per rispondere bisogna non 
dimenticare; capire cosa è 
successo in quei venti anni. 
Non è questione di clemen
za. O di perdono. La donna 
che assomiglia a Marina Vla
dy dice di essere «di fronte a 
un baratro. Con mia madre, 
che ha sacrificato tutto, e or
mai ha rapporti solo con i ge
nitori degli altri detenuti, 
stento a comunicare. Il mio 
personaggio ì Zenone, nell' 
"Opera in neio" di Margueri
te Yourcenar. Si uccide per
ché lo ricercano, eppure ten
ta, disperatamente, di uscire 
da quello che è successo». 
Lei lavora anche 14 ore al 
giorno. E' già un miracolo 
averlo trovato E ci si aggrap
pa con tutte le forze. Dire il 
suo nome le costerebbe il 
posto. 

fc .* 


