LA STAMPA
«Lo fece il governo Moro per le lotte dei ’68-69»

Anni di piombo o Milano
Capanna chiede amnistia
«Per chiudere una pagina bratta, pesante, pericolosa della nostra storia»
l/omicid>o di RameHi (tre dp inquisiti) fu cun errore umano e politico»
MILANO-.OM net 1971 II
powrno presieduta da Aldo
Moro varò un provredimenta
dtmmlfllo e dlndufta nel
confronti delle violenze stu
dentesche del *69 e delle lotte
operàie dell'aufunno caldo
del *69 ficco, noi di dp oppi
chiediamo che la riarse politica fi ripeta. riproponendo
guelfa soturionc, tunica che
può riconciliare, che può
chiudere per tempre line pa
gina brutta, pesante, pericotosa della nostra storia».
Onorevole Capanna. Il
provvedimento deve com
prendere soltanto t fatti di
violenza politica, come II caso
Ramelll che vedo ietto In
chiesta tre vostri Iscritti op
pure anche quelli di terrori«ino vero e proprio?
li segretario di dp. Mario
Capanna, esita un poco pri
ma di rlsjK>ndere. poi aherma: «^lo ben chiaro che de
mocrazia proletaria, sorta nel
1977/1979, non ho nulla o che
spartire ne con ( fatti prece
denti, il caro Rametti tanto
per intenderci, né col terrori»

imo Anzi. noi slamo sorti
proprio per combattere il par
tito della lotta armata, per
convogliare verso tattici fa
politico le spinte tumultuose
che puntavano verso rotazio
ni estreme Per noi impor
tante 4 che fa classe politica,
Che ad esempio con le leggi
speciali tu! terrorimo ha li
mitato di fatto fa libertà del
cittadini italiani. oggi prenda
in conifctararfonr tapofrjf di
yn*omnlftta Poi ri discuterà
come farla, quale sarà la sua
portata, chi ne dovrà benefi
ciare Noto Intere che 1 se-
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pnall che cl renpono dal pa- t
tarso sono improntati in dire- *
rione opposta».
Secondo Capanna, che
espone il pensiero di tutta 1» t
direzione di dp. la tragica «to
rta degli Anni Settanta a Mi- ]
lano la sta scrivendo la magi*
straluna che scava per ricostrulre gii episodi insoluti. H
caso Ramelll, appunto, e poi
J assawlnto del commissario
Calabresi e tanti altri clic
hanno riempito le cronache
del decennio.
» Questa ricostruzione non
ri sfa bene — dice Capanna
In quegli anni lillcgalltà
si respirava ovunque Lo sap
piamo che era illegale occu
pare fabbriche, scuole, case,
fare picchettaggi duri, mal
menare I capetti nelle offici
ne, bloccare strade e ferrovie
in quegli anni ri sono sfate
migliaia di anioni illegali
compiute da studenti e ope
rai, dalle force che premevano
per una realtà politica dtver*
sa Ma a fronteggiarla riera
llllcgontà dello Sfato; baste
rebbe ricordare le complicità
dei servizi segreti nella strage
di piazza Fontana, il ‘inostro” Valpreda, Finellh.
Capanna riconosce gii erro
ri delia generatone che é
cresciuta all'ombra del grup
puscoli. del maestri del pen
siero rtvoluilonarto lu scelta
della violenza come soluzione
di contrasti non solo tra tini
sira e destra, ma anche alI interno delia stessa frangia
politica. U gusto per redibizio
ne di forza line a se «lessa.
.4oche tpcclsionr di Rametti
é stata un errore umano t po
litico, é vero Però ft bilancio
che dobbiamo trarre da que
gli anni C decisamente positi
vo per noi, gli errori non offastano il passato-.
» Proprio per riesaminare
questo passato, che molti ri
sforzano di conce/tarr ma che
ogni tanto rispunta prepoten
temente — conclude Capan
na —. dp ha organizzalo per
sabato li ottobre a Milano un
contegno aperto parleranno
I protagonisti di Ieri per spie
gare ri giovani te speranze f,
pH errori di un Infera generarione»
’ *.. ,
Gianfranco Mortolo

