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Mercoledì craxi avwa parlato di "Etnlcurw che comnndn
ibyigatis$ ed è a Roma": ierihaprecisato che nonvoleva
rifenrsi al "GrarldgVecchio". Le conferme delWminale

n Sisdeha$àI'identikit
della' tmente» del temrr

diSILVANA MAZZOCCHI

ROMA- Craxineea di averdefi-
nito nGrande Vecihio, la mente
che avrebbe scelto e selezionato
l'ennesimo assassinio firmato
Brigate rosse, Partito comunista
combattente. Smentisce la conti-
nuità storica dell'ipotesi di un u-
nicocapo ispiratore di tanti delit-
ti brigatisti, ma conferma la so-
stanza: qualcuno guida i nuovi
terroristi, conosce ruoli e funzio-
ni istituzionali delle vittime mol-
to bene ed è quindi in erado di in-
dicarle comé obiettivil Oual cuno
che frequenta una cena area cul-
lurale, un certo ambiente politi-
co. Cheèin gradodiscriverei do-
cumenti di rivendicazione con
proprietà di linguaggio, cogni-
zione... Così, a proposito del vo-
lantino dilfuso ber'l'omicidio di
Ruffilli, Craxi aggiunge: «Qfii l'
ha tattonon è cenoun commesso
della Camera. C'è uno che scrive
e che indica obiettivi precisi, sofi-
sticati, con conoscenza del mon-
do politico. Basta ragionarci su.
Comunque bisognerà ieggere at-
Ientamente il documento».

Non nGrande Vecchio,, pe-
renne stratega del terrorismo
vecchio e nuovo dunque, ma e-
sclusivamente regista è ispirato-
re delle ultime az'ioni brigatiste.
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olo ho solo detto: chiamatelo
pure come vi parer, ha precisato
ieri il segretario del Psi nel pieno
del terrémoto provocato'dalle
sue precedenti affermazioni, Ma
mentre Craxi ridimensiona e
smentisce, valanghe di dichiara-
zioni e commenti di politici, ma-
gistrali ed esponenti del mondo
universitario valutano, sopDesa-
no e velano di scetticismo'là tro-
vata non certo nuova di vedere
dietro alle Brigate rosse un'uni-
ca mente.

Craxi da presidente del Consi-
glioè statocapodei servizi segre-
ti. E, per il Sisde, due anni fa iIVi-
minale commissionò ad un pool
di srudiosi ed esperti un'anàlisi
fi lologica del docirmento brigati-
sta numero 20, intitolato nCòme
uscire dall'emergènza". E non

soltanto di quello. Al vaslio in-
crociato del iomputer paisò il te-
stodellarisoluziòne nrimero l9 e
il testo con cui la Ucc, Unione dei
comunisti combattenti, riven-
dicò l'omicidio del generale Li-
cio Giorgieri. Ne uscì l'identikit
diquesta «mente» de11'r1rt-'o.u.
Una persona con reauisiti soeci-
fici, ion consuetudine alla divul-
gazione, con conoscenze preci-
se. Venne ipotizzata perfino la
provenienza geografica dell' ipo-
tetico estensore di quei testi. E
Craxi ha detto uE' in Italia, a
Roma,. Ai risultati acquisiti da
parte degli esperli del Viminale
si aggiunsero quindi quelli della
perizia disposta dai magistrati
rnqulrentr.

Lo studio filolosico elaborato
dai Servizi di sicùiezza inrerna

non aveva però nessuna valenza
di prova, ma solo d'indicazione
di area. Puntava insomma l'at-
tenzione su qr,ralcuno che, per
ambiente e ruolo, avrebbe potuto
individuare obiettivi sconòsciuti
alla maggior parte delle persone,
come appunto erano EzioTaran-
telli (preparò parte del program-
ma eqonomico di Craxi), Antonio
Da Empoli, Lando Conti, Licio
Giorgieri. Ecco, di questa analisi
compiuta al Viminàle probabil-
mente l'allora ministrò dell'In-
terno Scalfaro informò Craxi e su
questa si potrebbe basare l'ipote-
si avanzata del segretario soLiali-
sta. Spiega adesso il segretario
socialista: uL'espressione Gran-
deVecchio non è mia. Venne usa-
ta per indicare una centrale este-
ra del terrorismo in una sua pri.
missima fase,. Le affermaziorii di
9raxi registrate dai giornali di
ren hanno comunque scatenato
un vero putiferio. nlnduzioni, le
ha definite il ministro della Giu-
stizia Ciuliano Vassalli, che quin-
di non ritiene nla questione tale
da essere sottoposta al ['attenzio-
ne della magistraLura,. E sono
state numerose le richieste di
chiarimcnti rivolte dai politici al
segrclario socialista prima delle

Bettino Craxi

sue precisazioni. nSe Craxi sa
qualche cosa di preciso, lo dica,,
esorta il repubb[icano Giorgio La
ilIalfa "Altiimenti è meslio-tace-
re». § f4 Voce repubblicina scri-
ve che ula maggioranza deve co-
no,scereo al più presto gli elemen-
ti dei quali Craxi è a conoscenza.
Aggiungg l'ex ministro degli In-
terni, il dc Virginio Roenoni: uSe
esiste il Grande Vecchio? Dipen-
de da che cosa significa: se é un'
espressione immaginifica, se
urol dire che è un càpo, se vuol
dire qualcuno che coÀanda. Un'
organizzazione del resto deve
pur aver una guida,.

Secondo il socialista Bruno Di
Donato, invece, il nGrande Vec-
chio, non è necessariamente una
persona, mentre npuò essere una
lobby, un centro di inleressi».
Vecchia tesi, in parte suggestiva.
Afferma il coÉunista l"uciano
Violante: nNel nostro Daese oDe-
ra da circa un quarto di secoloin
vero e proprio sistema eversivo,
un complesso di forze che inse-
guono finalità specifiche, ma che
hanno in comune interessi e o-
biettivi politici... Per questa ra-
gione ritengo che non sia utile in-
seguire la Iepre del Grande Vec-
chio, mentre sarebbe opportuno

cercare di sciogliere, una per
una, Ie maglie deJ sistema eveisi-
vo».

Le affermazioni di Craxi han-
no infine suscitato scetticismo tra
magistrati e esponenti del mondo
universitarlo. Secondo Domeni-
co Sica, pm a Roma, si tratta di
«una sortita primaverile, e Gio-
vanni Palombarini, giudice i-
stnrttore a Padova, si dice con-
vinto "che non esiste alcun Gran-
de Vecchio anche se è difficile e-
scludere completamente un'ino-
tesi del generè,. Mario D'Addio,
preside della facoltà di Scienze
politiche all'università La Sa-
pienza, afferma di unon credere
personalmente alla congettura
del Grande Vecchio, e cÈ'e Ie a-
zioni brigatiste osembrano piut-
tosto il frutto di un'ideologià di-
storta ma comune a certi ambien-
ti. E quindi non riconducibili ad
un'unica mente direttrice,. Fa-
bio Ferrari, dell'ateneo di Tren-
to, è di parere contrario. Dice:
nChiamatefo come vi pare, ma io
penso che il Grande Vecchio esi-
sta. Il disesno delle tsr richiede
facoltà cultlurali elevale e non co-
muni. Ci deve essere quindi una
mente che concepisce ed elabora
I ptanl terrortstrcl».

Fabio Ravalli


