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Ieri l’Italia ha toccato la fatidica quota di
500mila dosi al giorno. Lo sprint è soprattutto
merito della Lombardia, che ha toccato quota
115mila somministrazioni. Vaccini agli adole-
scenti, verso l’ok Ema a BioNTech da giugno.

Come era prevedibile, ora Ci-
ro Grillo e i suoi tre amici indaga-
ti con lui per stupro di gruppo
potrebbero trovarsi ad affrontare
una nuova grana, il revenge porn,
innescata dalla «svolta mediati-
ca» dell’inchiesta imposta dal vi-
deomessaggio di Beppe Grillo.

IL VIDEO DIFFUSO ILLECITAMENTE

E ora Grillo jr rischia il «revenge porn»
Nuovo capo d’accusa dopo l’indagine per stupro

DAL 1974 CONTRO IL CORO

LA VARIANTE CHE FA PAURA

Fermati 23 positivi dall’India
Arriva lo stop dallo Sri Lanka

BRIGATISTI GIÀ LIBERI

CHI DIFENDE I TERRORISTI
Intellettuali e politici, ecco la rete segreta che li ha protetti
E la sorella di Carla Bruni firma l’appello contro l’arresto

Flick: «Macché vendetta, rieducarli anche da anziani»

N
on era ancora finita la retata di ex terrori-
sti italiani che già iniziava a circolare la
versione «ufficiale» dei fatti, sui giornali e
in televisione: gli arresti dei latitanti in

Francia concludono gli Anni di piombo, che furono
una sbandata verso l’estremismo di una piccola par-
te della sinistra, per il resto impegnata a isolare briga-
tisti e affini. Questa vulgata contraddice decenni di
storiografia e migliaia di pagine prodotte dalle varie
commissioni parlamentari. Gli arresti, purtroppo,
non concludono un bel niente, sono un atto di giusti-
zia, per quanto tardivo, ma non possono essere suffi-
cienti per archiviare un intero periodo. Al di là dei
singoli casi, ci sono numerosi punti da chiarire.
Nonostante il pacifismo di facciata, il Partito comu-

nista italiano ha sempre considerato l’opzione di
una insurrezione armata e disponeva dei mezzi ne-
cessari per realizzarla. L’apparato militare del Pci
non era esterno ma interno al partito stesso e preve-
deva una struttura clandestina intrecciata con l’An-
pi e la Figc. Un numero di militanti sufficiente per
creare gravi problemi fu addestrato alla guerriglia e
al sabotaggio in Cecoslovacchia. Le Brigate rosse
attinsero armi dai depositi dei partigiani. Erano sta-
te nascoste in attesa dell’ordine di insurrezione. Il
terrorismo non era improvvisato dal punto di vista
ideologico e neppure da quello militare: da una par-
te, apparteneva alla tradizione eversiva del Partito
comunista; dall’altra, era conseguenza logica delmo-
vimentismo anni Sessanta.
L’Italia era un crocevia di spie sovietiche, che in-

fluenzarono (anche con la pecunia) il terrorismo
ancora in culla. Ci sono fatti e nomi che attendono
di essere scoperti: gli agenti infiltrati dal Kgb ai mas-
simi livelli della classe dirigente italiana; i referenti
politici ed economici del Kgb all’interno del Pci; gli
agenti reclutati dalla Cia tra i massimi esponenti del
Pci; il peso dei servizi segreti di Stati del Patto di
Varsavia in alcuni snodi fondamentali della storia
italiana, dal rapimento di Aldo Moro all’attentato a
Giovanni Paolo II; l’ampia zona «rossastra» costitui-
ta da chi faceva da tratto d’unione affinché terroristi
e Stato o terroristi e Pci potessero parlarsi; la gigante-
sca area dei fiancheggiatori ideologici, costituita
spesso dalla borghesia radicalizzata e ansiosa di par-
tecipare, con la cattiva retorica o il denaro, al pro-
gresso del comunismo.
A parole, tutti vogliono aprire gli archivi e rendere

disponibili i documenti coperti da segreto di Stato.
Guarda caso, o gli avvocati dei parenti delle vittime
vengono riforniti di carte inutili o alcuni dossier re-
stano top secret. Quando gli storici avranno avuto
tutto il materiale, quello sarà il momento in cui si
potrà affermare che la stagione degli Anni di piom-
bo volge al termine. Quando accadrà? Tra moltissi-
mo.

L’
altro ieri, mercoledì
pomeriggio, a Palaz-
zo Madama, in uno

dei corridoi che costeggiano
l’aula che lavora lentamente,
l’ex presidente del Senato, Re-
nato Schifani, uomo di espe-
rienza, attento osservatore di
ciò che avviene nelle segrete
stanze, ti rivolge a bruciapelo
questa domanda: «Ma quanto
dura questo governo?». Poi,
come corollario, introduce un
tema che comincia a tenere
sempre più banco nel Palaz-
zo, anche perchémancano ap-
pena dieci mesi all’appunta-
mento, quello dell’elezione
del nuovo Capo dello Stato.
Roba seria: perché se i governi
cambiano, il contratto di loca-
zione del Quirinale dura sette
anni e, c’è poco da fare, de-
marca le stagioni della politi-
ca. «Quando Draghi – spiega
Schifani introducendo l’argo-
mento - avrà fatto (...)

Maria Sorbi

di Serena Sartini

Nadia Muratore

ORRORE Il corpo di uno dei malviventi uccisi a Cuneo
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Un filo rosso lega le coperture francesi dagli anni
di piombo fino a oggi, quando Parigi ha deciso di
voltare pagina con l’arresto dei terroristi, che devono
scontare la pena in Italia. Una rete di protezioni,
soldi e un patto segreto per non fare emergere le
verità ancora nascoste. E intanto il nuovo appello
degli intellettuali radical chic in difesa degli arrestati.

RESTA DA «PROCESSARE»
IL RESTO DELLA SINISTRA

di Alessandro Gnocchi

IL RETROSCENA

La corsa
a ostacoli
di Draghi
verso il Colle
di Augusto Minzolini

RECORD GIORNALIERO DI SOMMINISTRAZIONI

L’Italia tocca i 500mila vaccini
grazie allo sprint lombardo

U
na maratona di pre-
ghiera per invocare la
fine della pandemia,

contro quella «spiritualità indi-
vidualista». Monsignor Rino
Fisichella parla al Giornale.

L’INTERVISTA Mons. Fisichella

«Ecco perché
preghiamo
contro il Covid»

IL GIOIELLIERE DI CUNEO

Spara ai rapinatori: indagato
«O la mia vita oppure la loro»

P
rima di ogni commento, senza nascondermi die-
tro a un dito, dico francamente che l’avrei fatto
anch’io. Certo, non ho pistole in casa, forse non

so neppure sparare, però con quella immedesimazio-
ne emotiva che è lecito avere in situazioni simili, mi
sembra onesto dire quello che avrei fatto io se mi fossi
trovato al posto del gioielliere di Grinzane Cavour.
Ammazzare due persone è un gesto estremo e dram-

matico per chi non fa di professione il (...)

di Stefano Zecchi

Dietro un gesto istintivo
non c’è cinismo ma rabbia

Anna Maria Greco
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PRIMI FONDI IN ESTATE

Il governo incassa
l’ok al Recovery
Lite con le Regioni

Il Consiglio dei ministri approva il dl proro-
ghe ma restano fuori la sospensione delle car-
telle esattoriali e le norme sulle concessioni
balneari. Entrano invece nuove regole sullo
smart working per cui i dipendenti pubblici
potranno tornare in ufficio. Ma sul Recovery
Draghi è in trattativa con le Regioni.

Lodovica Bulian e Pasquale Napolitano
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CAOS CSM

Indagini sul corvo
Nelmirino
una funzionaria
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INCHIESTA SUI 49 MILIONI

Un audio rubato
a Durigon
Lite Lega-M5s


