
Mentre i mngistrati di F ork erano a Roma per le indngtni, i teworisti hanno fattg trgv ar9

il documento nel bagno di un bar del ceitro di Rorna" Tr9 fogli dattibscritti s dappm

facciata. Il ruob po{itico del senntore, la strategin del lender dc, l'affensiva ten"oristictt

Gli assassinibrrcmpono il silenzio
'?er comfufierc h Mita re ;,Hi"Hi'ir*

ahbiamoucciso ffilli"
ROMA '- E'nn attacco a De Mita,
all:r srrlr str rrlegia. aì suo program-
r nrr, rr l rrrt rst'llo d i lilormc istituzio-
nrr I i. I )ì,1 rt-r.-t inque giorni di silenzio
ù ar r iruta ll rilendicazionc. Tre
forli ( r rrezzo. scritli amacchinasu
dJpgri:r lace iata e siglati .Brigatc
rossc r rt'r la cost ruzione del Partito
,,onrrriristlr combatlente». Utta
lrrr rr:lr.'rlrllasliata analisi sul molo
r.l.'l','nr,lore Éoberlo Rul{il li, srrlla
5tr rrl('ria dcl progctlo De À4ita, sul'
I'uttr rìlc .tatt-, dc'll'organizzazione
terlor-islìca.

Omè §tfiawialta
ogt iryrylessità

Con il volantino, le Brigate rosse
hanno definitivamente sciolto le
ultirn.' ocrplessilà su un omicidio
chc non lutti crcdevano opcra
loro. Inoltrc, le nuove leve dell'or-
s.anizzazione dimostrano una
6uone proprietà di linguaggio e

lrna conosccnza accurata dci mec-
car-rismi clel Palazzo. Sono in molti
a pensarlo: l'estcnsore del docu-
rilt nlo i' rilra persona prcparala,
.rrl( r)tlr:rlla quotitiianità, di cultu-
rlr rrlivclsitaria. Una persona che

Il sostituto procuratore che conduce le indagini
sull'omicidio dell'esponente democristiano.

ha ispezionato lo studio privato del professore
Il magistrato ha incontrato i vertici dell'Ucigos

e il capo della polizia Pzrisi. Poi ha avuto un lungo
colloquio con i giudici Sica e Priore. E'probabile
che l'inchiesta venga unificata a Roma. Ia stessa
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senatore Roberto
Ruflilli a Forli
subito dopo l'
agguato mortale
br

sparato anche in passato. Gli in-
qiircnti non hanno raggiunto una
ieflez-za definitiva. ma i risultati
delle prinre perizic conflcrmercb-
bero duello c'hc fino a poche orc fa
cra seìnpliccmcntc un'ipotcsi. E'
stala usata anchc pcr la raPina di
via Prati di Papa.

A trovare il volantino è stato un
cronisla del quotidiano I I Tentpo.
Una voce anonima, con forte ac-
cento meridionale, ha dettato un
brcve comunic2ls' uQui Brigate
rosse. C'è un messaggio per voi ncl
bagno deì caffé Aigentina,. E.il

le Brigate rosse. E' datatri aprile
88, senzagiorno e ciflà. E questo [a
pensare che sia stato prefabbrica-
io oerconsentire al oostino di leca-
piiarlo nel mo*"nt., e nrl modo
piir opportuno.

"Emtmimigliori

setto teso ad aDrire una nuova fase

"costituenLc".'Ruffilli era altresì I'
uonro di punla che ha guidato in
qucsti uldmi anni la stratcgia de-
mocristiana sapendo corìcre[a-
mentc ric uci rc, atr.ravctso forzatu-
re e mediazioni, tutto l'arco delle
forze politiche inlorno a questo
progetto, comprese le opposizioni
istituzionali,. L'uomo politico, in-
somma, attorrto al quale si stavano
costruendo quelle che le Br chia-
mano nle nuove resole del eiocor.
Un progetlo "che §i ricollega alla
terza fa§e morotea, e attraverso il
---^t^ t^ n^-: ;^..^l:f;^^ ^.:-^-^

Ed è nella seconda parte dei vo-
lantino che le Briuate rosse affron-
tano il capirolo c6ntrale della loro
analisi: iI cosiddetto progetto de-
mitiano. uUna sratesia - scrivo-
no-che ountaa farfunzionare al
ma-ssimo [a democrazia formale a-
desuandosi ai modellidelle demo-
crizie mature europee. Creando
soiide coalizioni chCsi possono ai-
tenrare alla guidadcl governo, im-
nrimendo loro un carattere di sta-
bilità politica. Una maggioranza
fortee uncsecutivo solido, che nda
un lat'o sono in grado di garantirc
;-^^..io i^ r--^a --^l^ -i -^.,i

medi, che «punta a stimolare an-
che la democrazia rappresentati-
va, con nil varo di una nuova legge
sui referendumr. Referendum
consultivi,.non più abrogativi nper
lenire la capacità di incidere della
democrazià e per sancire nei fani
una delega al g't-rverno per legifera-
re»- Un uso del referendum uanti-
proletario,, Ia cu i massima cspres-
iione - a parere dclle Br - si è vi-
sta in occasione delle consultazio'
ni della base da parte dei sindacati
nellevertenze deitrasporti. Lo sco-
po *è quellc di imbrigliare e depo-
ienziaie le spine coriflittuali nélle
rclazioni industriali, sostanziando
così il neocorporativismo,.

Eccoilfufrm
deilbrywi«fr,zioru

La terza pafie del documento si
sofferma invece sui presupposti
che hanno Dortato al prosetto de-
mitiano e alle prospetiive"che im-
pcgneranrìo nel futuro I'organiz-
zazione terroristica. C'è una pri-
ma Dremessa che si traduce in un'
amàissione di sconfina: .La con-
troffensiva dello Stato negli anni
Rfì rrr rt,. .l.rl nr,."r rnnnct,',ìi',' .,.,'.

di DANIELE MASTROGIACOMO

del xn pafiito"



Polizin e carabinieri escludono Wò che cifosseunil "base logistica" a Fork

I killer sono ancom in Romagna?

la univcrsitai-ia. Una pcrsona chc
''ccuc da r icino c costanlemcntc la

rià politica italiana.
La scelta anche in questa occa-

sionc lra avtrto il sapt»'i: clclla sficlr.
Mt ttltt tttlrtti i)'ll(ll(' (l( ll(r\il;lv:tll()
I'olillirr:rlt rlt l ,1,,, ttttt,'ltl,' ttt l Ir;r
,,rr,r',1, t l,,tt i\t 1'r'ttlttt,r, .t 1t,,, lt,'
((il1il[[lt tlr rrrtlt t tl sosttlttl0 lltrr
curatcre di F-orlì, il dott<.rr Roberr<-r

Mescolini, titolare delle indagini
rrrlì';rssrtssittio rìr'l st'ttttort', stava
isl rlzr, rr r.rtrr lu Ir r',lt tr lt, r pr it.rlr r r lr'l

l)t(,lr'\\r tr ( l Irr lrrrr1',,',,'1,r,rllrr,,1',,
alla t ict't ea tli , ttt,;, 5('r l( (lt ( l('
menti, che sufliagassero la pista
imboccata. Cartc, agendine. ap-
punti, lcttere. tl nonìe di Rrrffiilìi
èra stato trov.ìto in un covo di A-
ction Dircctc a Parigi. E non ò e-

scluso che il senatore, in passato,
auessc notalo parlicolari, si sentis-
se seguilo, avt'sse arn-rlo il timore di
esseic nel lnirino. Ipotesi sulle
quali stanno ancora ìavorando gli
ihquircntie che nellc prossimc ore
poirebbero anchc at'Jre dellc con-
tcrmc.

Prima di salire al quarlo Piano
del grande palazzo, Posto ProPrio
alle spalle di piazza del Gcsìr, il ma-
sistràto avcva incont'ato i massi-
iri rcsponsabili dell'Ucigos e il
capo dèlla Polizia, prc[ctto Palisi.
Urivertice per lar e il ptrntodelle in-
dagini u pèr raccordare il ìavoro
degli irtquirenti impcgnati in quat-
tro difli'rcnti ciltà: Rorrrn, Ftt'rnzc,
Bologna e Forlì. Poi , ncl porr rerig-
gio, Àa avuto ttn lungo colloquio
anchccon isiudiciSic'a e Friorc. E'
molto prob"abilc inlani che I'in-
chiesta vettga rrnilicala a Roma.

C'è un elernento imporlante che
ha settato una ventata cli ottinri-
rnròrra rli invcsl iuatori. Unapisto-
la. Una 7,05. Ha s];arat, i tle colpi
contro il senatore Ruffilli e forse ha

bagru, dt'l t:alle Ar:gcntina". t'l il
messapsio cl a oroprio lì. nasc(tsto
dietro ìo"sciacqirone del bagno: tre
toeli tìrti titli infilati nelle pagine di
t t tint 

' 
nr,'t ., .l i lì7'r 1 ,, r.1i tl it t'n rht't"

Iltt lt'slo tttollo t'llit:tr t'. l)ivt'tsrr
rl;ri r otttttttit,rli t rl;rllr ti:olltztrrltl
'.1I,rl{ l'r( Itt, ttl, l.tt', \,tltrr,tlttltt,tlo

ucciso. Alltt stta ligttl it, ill sll() l l-lo'

lo. Una dcscrizionc ctrc colpisce.
,,Ruffilli non era il mite uomo di
pensiero e di studio. Egli era invc-
i't'rrn,, tl,'i miglior i qrurdri l.olitlci
rlcll:r I)r', rrottt,r, lti:tvt tlt'l I itttt,rv:t
r rr'llo, t ct o r' lrt olt io t t t t lll. pr I

lrtr,,,,lll pt o1r'llo rlr'ttttlt,ttltr, pto

[ctliì litsc ltl()l()tcll» c illllllvcts() ll
qrralc "la Dc si r iqualilit a c si potte
come partito pilota di questi cam-
bialnenti,. Cambiamenti che coin-
l.lp.rr,,:tttr'ht'lc[rrrzt dt lì'opposi-
ziorrt' rrt'llt' r ilot tttt' islittrziorrali,
',uu:l nl:ur()\'r;r polilit :r lt'slt ;t«l ll
l)r [ ( lltì.r trrrrir;r l:r"r't orltlttt'ttlt ,.

llll lill(r s(rll(, rrr tsldtr(, \lr l{.r
r isposlt' itt lctlìp() tutlt ui ltttrvi
nrcrrti dcll'r'ct-rnomia c dall'altrrr
decisioni consone all'instabilità
del quadro politico intctnaziona-
lc r.

lJr.ut sltalt'g,i;t Ilrll:r tli pictoli
l):l\\i, \r;ttrtlll:r tl:t l'.rss:rJ','i iltt, t

dovrebbero essere venti, coadiuvati da un'
ottanlina di "irreeolari" che garantiscono le
operazioni di fiaicheggianùnto,. Il magi-
sirato ha indagato a torido sulle nuove leve
delle Br.

In particolare su Fabio Ravalli, il terrori-
sta che I'Ucisos ha idicato come «sicura-
mente appart"enente al commando entrato
in azione a Forlìr.

«In questi anni - ha aggiunto il giudice
Campo - la struttura dell'organizzazione è
cambiata: non hanno più una connotazione
geografica. Sono più compartimentati e, se i
fruppi operativi hanno rari e prudenti con-
tatti tra loro, la struttura è unica,.

Nelf isruttoria del magisrato fiorentino
sulle Br toscane ligurano tredici imputati.
Alcuni sono già in-carcere, come. Claudio
Giorsi e B runb Ventura, entrambi di Viareg-
eio, dNlichele Illazzei di Castelnuovo Garfa-
lnana. I tre sono considerati i capi del grLrp-
Dù toscano.' TrailatitanticisonoinveceFabioRavallie
la moglie, Maria Cappello. Il primo_episodio
riferiLo a qnesto gruppo è [a rivendicazione
dell'onricidio dr:ll'econumista Fzio Taran-
telli con un volantino faito trovare a Lucca il
20 maggio i985.

ii,i',ì,,ì".i,,iri".,uiìì.ì't,, fi t.'",,
zu 'asscsti t.',,,t ,lti,,, etrìpt, lrll;t
gucrriglia non si strrt'hbc potttl,r
ort cedcrc allc ristn-rtturazioni u-
,'onomiche che la crisi rendevaim-
pt'llt'rrti. Unadinamicachta parli-
r t'dirll'attae t o alla nostra organiz-
zazione ha aflraversato ori-zzcn-
taimente tutto il corpo di ciasse,
costruendo i termini di nuovi rap-
porti <ii forza a làvore dello Stato,.' 

Per Ie nuove Brisate rosse chc
hanno ucciso Ruffilli, comunque,
l'nattuaie fase politica della con-
trorivoluzione, è considerata
chiusa. «Ma», awertono, «non
quella deila ritirata strategica".
Quindi, niente ripresa dello scon-
tro. Scontro diretto. Le Br, per il
momento, sono consapevoli che a
loro non rimane altra scelta che
quella ndi proseguire nella costru-
zione del Partito comunista com-
battente, non solo accumulando le
forze che si dispongono sponta-
neamente sul terreno, ma creando
una direzione che tenga conto ali
tutti i fattori in gioco, interni e in-
ternazionali».

Il volantino chiude con una se-
rie di siogan. E due sono partico-
larmente signifìcativi. II primo che
conierma ì'attacco al progetto de-
mitiano, il secondo che sos'"iene
uìa guerra del popolopalestinese e
libanese contn.l l'oppressione im-
perialista e sionista,. Una solida-
rietà respinta e condannata dall'
Olp. Nemer [Iammad, rappresen-
tante dell'organizzazione in Italia,
è stato chiaro: .,Noi condanniamo
qualsiasi tipo di terrorismo. Sia
queilo che ha ucciso Abu Jihad sia
quello che ha:rssassinato ii senato-
re Ruffilli,.

FORLI'- «Forse non sono andati lontano,
se ne slanno nascosti in qualche apparta-
menlino della Riviera dove nessuno control-
la i movintenti delvicino di casa, o in qualche
altra località affollata della Romagna, in at-
tesa che le acque si plachino»: su questa ipo-
lesi'stanno lar,'orando polizia e carabinieri,
che da cinque giorni danno la caccia ai killer
del scnatore Ruftilli.

Una convinzione maturata soprattutto te-
nendo conlo della rapidità con la quale i bri-
satisti lranno rivendicato l'omicidio: la tele-
[onata alla redazione bologn ese di Repubbli-
crr è arrivata a distanza di pochi minut i, dieci
oquindiei, daquei rrecolpidipistolasparati
al[a nuca dcll'uomo politico torlivese. I ter-
roristi, evidentetnenie, erano già al sicuro,
alirimcnti avrcbbero aspett.ato più a lungo,
per cvitarc di incappare in uno dei posti di
blocco disposri non apperra diffusa lanot izia
deli'attentatc.

Gli inrestisatori sono inr'ccc più incerti
sulla oossilrilìtà chc il unucleo di'fuoco" di-
.pondsr" di una base a Forlì. uSe così fosse,
non si spiceherebbe - dicono - conre mai i

rÌrre occuo-anti del Fiorilto truccato da hrr-
goncino p,'lstalc avlcbbero attcso in auto per
6cn scllc ore il momcnto per passarc all'a-

dal nostro inviato ALDO BALZANELLI

zione.
Con tutti i rischi di incappare casualmente

in una pattuglia dipolizia,. Piuttosto si pen-
sa ad un usosiegno [ogistico» in qualche altra
citradella Roniagna, anche perché, secondo
un'indiscrezione, ii furgoncino bianco ab-
bandnnato dai terroristi sarebbe stato nota-
to un oaio di eiorni orirna dell'attentato in
una ciitadina Aell'Apbennino forlivese.

A Forlì intanto, dòÉo Io sgomento dei pri-
rni giorni, conrincia a farsi strada la paura.
Un iestimone ha scritto una lettera anonima
al ouesrore e oer spedirla ha scelto un siste-
ma un Do oahicola.". Ha telefonato al I l3
dicendò: uin un crstino dei ril-iuti in via...c'ò
una busta,. Subito si è pensato a una sccon-
da copia del volantino Ai rivendicaziorre lat-
to trovare a Roma.

Si trattava invece di uno scritlo anonimo
che invita gli investigatori a cercare la base
forlivese délle Brieàe Rossc. L'altra sera,
ooi. la fidanzata d;l fislio di un ex scndlore
dc ha avuto Ia sensazioÉe di esscre scguitada
un uonlo con la pistola e, lcrrorizzala, ha
chiesto aitto ad un amico. Si trattava anche
iu ouel caso di un falso allarme.

A Fi.".,r". infinc. il siudicc istrutlorc Sl.c-
lano Campoha dettoe]he nilatitanridcllc Bì-

6',{
Albatros
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Rudyard Kipling
Alba guastata

Racconti postum! pubblicati in vita

a cura di Attavio Fatica

i?frr".-t'oilàP'ILE

xxg';-l-"'BT3ltffiEff

§§pIfrfi
2O CONGRE§§O NAZIONATE SULTE PIANTE

{TTEDICINATI E TER.API§ NATURA!.I

Prevenzione'e tèropio nelle potologie infettive

Orgonizzoto dollo S.l.P.l.M., con il potrocinio
del Comune dlGreve in Chionti e dello.Regionà Toscono

Greve in Chiunri {fl}, 29-30 oprllerl moggio 1988


