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5

Capitolo 1. On approccio teorico per lo studio del
terrorismo

Fra i fenomeni che caratterizzarono la storia italiana 
degli anni Settanta, il terrorismo è certamente quello più 
drammaticamente presente nella memoria collettiva. Vari 
interrogativi vennero posti nel dibattito di quegli anni 
sulle cause di una violenza politica di tale intensità e 
durata. Le condizioni ambientali per il suo emergere vennero 
individuate ora nelle peculiarità della cultura politica, 
ora nella gravità che alcuni problemi sociali assunsero nel 
corso della lunga crisi economica. Alcune organizzazioni 
legali vennero accusate di avere offerto strutture o 
legittimazione alle formazioni clandestine. La percezione 
dell'estensione raggiunta dal fenomeno accrebbe il bisogno 
di capire le motivazioni che avevano spinto tanti individui, 
appartenenti ad una generazione socializzata alla politica 
in un regime democratico ormai consolidato, verso 
comportamenti di un tale livello di violenza.

Molte delle domande poste dal dibattito di allora, 
incalzato dall'urgenza dell'intervento, rimasero senza 
risposta. Solo in un periodo più recente, il mutare del 
clima politico, insieme alla disponibilità di fonti di 
informazioni, hanno consentito di affrontare quelle 
questioni con maggiori ambizioni di comprensione 
scientifica. Questo lavoro si propone di contribuire alla 
riflessione su quegli anni, attraverso una ricerca empirica 
sulle organizzazioni clandestine di sinistra allora attive.

Occorre, innanzitutto, delimitare l’oggetto della 
nostra ricerca, in relazione sia al tipo di azioni che al 
tipo di attori. Non costituiscono oggetto d'analisi le
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6

organizzazioni politiche clandestine con ideologie 
differenti, come quelle neofasciste. Escluse sono quelle 
organizzazioni che, pur utilizzando forme d'azione illegali 
e violente, operarono però prevalentemente a livello legale. 
Al di fuori dei confini del nostro studio sono inoltre quei 
fenomeni di criminalità non politica che una certa 
pubblicistica ha spesso accostato al terrorismo: la mafia o 
la camorra, ad esempio. Non vengono, infine, incluse nel 
nostro studio quelle forme di criminalità politica che si 
avvicinano in vario modo al terrore di stato, cioè quelle in 
cui una violenza illecita viene esercitata da apparati 
statali oppure in cui gruppi inseriti nella coalizione di 
potere dominante cercano di produrre trasformazioni 
politiche attraverso strumenti illeciti, come sembra sia 
avvenuto nel caso della loggia massonica P2. Riferimenti a 
tutti i fenomeni sopra indicati verranno fatti* tuttavia 
quando-la loro storia si intreccia con quella del fenomeno 
oggetto del nostro interesse, o la somiglianza delle loro 
dinamiche può contribuire a spiegarla.

La definizione operativa dell'oggetto di ricerca 
necessita inoltre della fissazione di alcuni limiti spaziali 
e temporali. Occorre dunque aggiungere che la nostra 
attenzione si limita alle organizzazioni clandestine di 
sinistra che operarono in Italia, mentre solo saltuariamente 
emergeranno osservazioni comparate sulle attività di gruppi 
simili operanti in altre democrazie occidentali. Il periodo 
analizzato è quello degli anni Settanta e Ottanta: anche se
la rilevazione dei dati ha una certa completezza solo fino 
al 1983, le vicende degli anni più recenti verranno 
discusse, seppure utilizzando solo dati pubblicati dai 
giornali.

L'ondata di violenza politica che si manifestò in 
Italia nel corso degli anni Settanta ebbe caratteristiche
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tali da suggerire per la sua analisi l'applicazione dei 
concetti e delle ipotesi elaborate dalle scienze sociali 
sul terrorismo. Qualitativamente molto eterogenea, la 
letteratura sull'argomento consiste di molto materiale di 
riflessione politica, parecchi resoconti giornalistici sugli 
episodi più clamorosi, qualche indagine empirica, pochissimi 
contributi teorici. L'integrazione di categorie d'analisi e 
risultati di ricerca non è stata ancora sufficiente a
produrre generalizzazioni falsificabili, nè esaurienti
spiegazioni di eventi storici. Insufficienti appaiono le 
definizioni del fenomeno fin qui proposte.

Nel corso di questo capitolo, la letteratura 
sociologica e politologica sul terrorismo verrà utilizzata 
per elaborare una definizione adeguata ai fini della 
ricerca. La discussione dei principali approcci allo studio 
della 'violenza politica .costituirà la premessa, per la 
costruzione del modello* teorico che guiderà l'indagine 
empirica. Nella definizione del nostro approccio allo studio 
delle formazioni clandestine, gli spunti offerti dalle
analisi sulla violenza politica verranno sostanzialmente 
integrati con la letteratura relativa ad altri tipi di 
organizzazioni. Questa prima parte introduttiva è completata 
da altri due capitoli. Il prossimo (capitolo 2) è dedicato 
alla presentazione di metodologia e fonti della ricerca
empirica i cui risultati verranno presentati nel corso del 
volume. Il successivo (capitolo 3) delimita, invece, 
l'oggetto d'analisi, offrendo anche una prima descrizione 
del fenomeno in esame.

La seconda parte riguarda il modo in cui emerge una 
organizzazione terrorista. Nel capitolo 4 verranno presi 
quindi in osservazione i dati relativi ai fondatori delle 
organizzazioni clandestine e alla evoluzione dei gruppi che 
le hanno immediatamente precedute e dai quali esse hanno
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tratto le loro risorse - umane e materiali - iniziali. 
Verranno così affrontati i temi della struttura delle 
opportunità politiche disponibili per i gruppi terroristici 
alle loro origini e quello delle scelte strategiche che 
portano alla fondazione delle organizzazioni clandestine.

La terza parte è dedicata al funzionamento 
dell'organizzazione clandestina. Nel corso di questi 
capitoli le condizioni ambientali/ così come la struttura 
degli obiettivi, verranno considerate come sostanzialmente 
stabili. Nel corso del capitolo 5 si prenderanno in
esame i canali utilizzati dalle organizzazioni clandestine 
per mobilitare nuovi membri. Ancora del reclutamento si 
occupa il capitolo 6, nel corso del quale- i dati relativi 
alle schede dei militanti e alle biografie verranno 
integrati per descrivere le caratteristiche dei 
"terroristi". I processi 'attraverso cui le risorse vengono 
integrate nell'organizzazione e le motivazioni alla 
partecipazione mantenute vengono, infine, presi in esame nel 
capitolo 7.

Nella quarta ed ultima parte, ritornando ad un
approccio diacronico, ci si occupa della evoluzione finale 
del gruppo clandestino e delle dinamiche che, in un sistema 
democratico, precedono la sua sconfitta o la sua 
trasformazione in una setta chiusa, priva di obiettivi 
politici. Essa si compone di due capitoli, riguardanti le 
conseguenze che la strutturazione clandestina ha sul gruppo
(capitolo 8) e le trasformazioni ambientali che
facilitarono la sconfitta del terrorismo (capitolo 9).

1.1. Vantaggi e rischi derivanti dall'utilizzazione del 
concetto di terrorismo
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La categoria terrorismo è stata utilizzata nella
descrizione di fenomeni molto diversi. Episodi di
terrorismo sono stati riscontrati in un passato molto
remoto. Nell'impero romano così* come nei principati
rinascimentali congiure di palazzo producevano
trasformazioni politiche tramite l'uccisione del despota.
Nel XIX secolo il terrorismo individuale divenne una tattica
diffusa nei regimi autocratici, mentre in misura maggiore o
minore i movimenti anticoloniali hanno fatto uso di
attentati e forme d'azione di guerriglia Ma il termine
terrorismo è stato utilizzato anche con riferimento a certe
forme di violenza politica degli anni più recenti. In questo
caso, esso è stato definito come un fenomeno peculiare del
secondo dopoguerra, la cui stessa esistenza sarebbe
impensabile senza la diffusione dei mezzi di comunicazione 

2di massa . . .
Le più diffuse definizioni del terrorismo sono, 

infatti, insufficienti ad individuare le peculiarità del 
fenomeno. Presentando il terrorismo come "metodo, o teoria 
che sta dietro il metodo, attraverso cui un gruppo 
organizzato o partito afferma i suoi obiettivi 
principalmente per mezzo di un uso sistematico della 
violenza" esse giustificano così la confluenza nella 
stessa categoria d'analisi di tutti quegli eventi storici in

1. Su questi punti, si vedano, tra gli altri: Gross, 
1972; Laqueur, 1978.

2. Sul ruolo dei mezzi di comunicazione di massa nel
terrorismo contemporaneo, si vedano Marletti, 1984 e
Sandsredlick, 1979.

3. Hardman, 1937, p. 375.
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cui una certa quantità di violenza sia stata usata come 
strumento della competizione fra fazioni avverse. Fenomeni 
disomogei - dalle attività delle bande criminali 
organizzate alle contese dinastiche, dalle guerre tra 
nazioni ad una grande parte delle interazioni politiche nei 
regimi autoritari - vengoni confusi insieme in un medesimo 
concetto, privandolo così sia di capacità euristiche che di 
una mera utilità descrittiva.

Appare in primo luogo necessario formulare una 
discriminante teorica tra il genere violenza politica e la 
sua più sanguinosa specie. Mentre l ’azione violenta viene, 
entro determinati limiti, accettata come mezzo normale di 
rinegoziazione dei rapporti di forza nel sistema politico, 
il terrorismo è stato sempre considerato come una forma 
d'azione patologica. E' stato, così, proposto di fissare
un livello passato il quale la violenza assume connotati di

' . 4terrorismo . Poiché in ogni ordinamento politico e 
sociale una certa quantità e un certo uso della coercizione 
sono inerenti al normale funzionamento del sistema, 
occorrerebbe individuare per ciascun contesto storico 
specifico la soglia di tollerabilità varcata la quale la 
violenza viene considerata "eccessiva". La fissazione di 
una soglia di passaggio presenta, tuttavia, serie difficoltà 
dal punto di vista operativo. Arbitraria sembra la

4. In questa direzione va, ad esempio, il contributo di 
Paul Wilkinson (1977, pp.30-34). Come strumenti di 
misurazione dell’entità della violenza, Wilkinson propone 
di combinare alcuni indicatori della "scala" (numero di 
persone impegnate nell'azione, ampiezza del luogo delle 
operazioni) con la "intensità" (durata della campagna 
violenta, numero dei casi di violenza, potenziale bellico 
utilizzato).
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definizione di un tasso quantitativo calcolato sulla base di 
percentuale di morti e feriti o entità dei danni.
Impraticabile è la soluzione di assumere come terroristiche 
tutte le tattiche illegali. 'In ogni ciclo di protesta, 
infatti, nuove forme d'azione vengono inventate. Nella 
maggior parte dei casi esse non sono legali al momento del 
loro sorgere e solo nel corso del ciclo vengono, prima
informalmente e poi formalmente, accettate come legittime. 
Stimolante ma di non facile applicazione è la
differenziazione qualitativa tra una violenza a fini
negoziali e una violenza che rifiuta ogni possibile accordo.

Risultati non migliori vengono dall’utilizzazione di 
quelle definizioni che, a partire dall'etimologia del 
termine, presentano come terroristica quella violenza 
politica che si pone 1'obbiettivo - o ha l'effetto - di 
"terrorizzare".. Questa concettuali zzazion? presenta, in 
primo luogo, immaginabili problemi di operazionalizzazione 
derivanti dalla difficoltà di misurare gli stati psicologici 
di alcuni individui o gruppi. Se, per esempio, si ammette 
che "intimidire" o "spaventare" sono obiettivi normalmente 
perseguiti nel corso dei conflitti politici, ben difficile 
appare la individuazione di una discriminante tra paura e 
terrore. Tale definizione oscura inoltre le connotazioni più 
profonde del fenomeno. Non solo, infatti, il messaggio 
delle organizzazioni terroriste è fortemente differenziato 
rispetto ai diversi gruppi della popolazione, ma per di più 
la loro mira principale appare l'esercizio di influenza su 
alcuni strati della popolazione che si cerca di incoraggiare 
all'azione piuttosto che terrorizzare. Come conseguenza di 
queste ambiguità definitorie, la qualifica di terrorismo 
viene spesso capziosamente attribuita dagli attori politici 
più forti ad ogni comportamento collettivo anomalo rispetto 
alle prassi polìtiche più istituzionalizzate.
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Il dibattito più recente ha messo in rilievo le carenze 
di queste prime elaborazioni concettuali. Si può in primo 
luogo sottolineare l'opportunità di limitare l'applicazione 
del concetto terrorismo ad azioni di violenza rivolte al 
perseguimento di alcuni obiettivi. I terroristi hanno, in 
generale, perseguito propositi differenti. Attività
terroristiche possono essere giustificate a partire da 
ideologia di destra o di sinistra, e fare parte di progetti 
di trasformazione sociale o indipendenza nazionale. L'entità 
del cambiamento che ci si propone di realizzare attraverso
l'uso di strumenti violenti può, inoltre, variare molto: dal 
rovesciamento del regime al mutamento della coalizione
politica dominante - anche se l'esperienza storica insegna 
che la radicalizzazione degli obiettivi prosegue, in genere, 
di pari passo con la radicalizzazione delle tattiche 
d'azione. Nonostante la varietà degli obiettivi cui le 
azioni terroristiche possono mirare, si può tuttavia 
concordare almeno sulla opportunità di limitare
l'applicazione del termine terrorismo alla sola 
utilizzazione della violenza in un conflitto fra attori 
politici, escludendo così le contese private per guadagni 
individuali.

Migliori opportunità per stabilire una discriminante 
tra le diverse forme di violenza vengono offerte 
dall'introduzione della variabile relativa all'agente che 
opera attraverso la violenza. Considerando in una categoria 
specifica i casi di utilizzazione del terrore da parte delle 
istituzioni statali, l'ulteriore requisito perchè l'azione 
possa essere definita come terrorìstica è che essa sia 
utilizzata da gruppi di dimensioni ridotte e clandestini. 
La dimensione del gruppo serve a differenziare dal 
terrorismo rivoluzioni o movimenti di guerriglia, che 
coinvolgono cospicui gruppi della popolazione. La
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illegalità dell'organizzazione è un requisito necessario per 
distinguere fra gruppi che, pur utilizzando talvolta le 
stesse forme d'azione, hanno tuttavia caratteristiche 
qualitative differenti. Se , infatti, l'utilizzazione di un 
repertorio prevalentemente violento è una peculiarità
distintiva delle formazioni terroriste, è però anche vero 
che omicidi possono essere commessi da organizzazioni legali 
senza che esse necessariamente trasformino la loro struttura
o che si producano effetti rilevanti sul sistema politico. 
La clandestinità dell'organizzazione è invece un elemento 
tale, per le conseguenze che genera, da fornire una
fondamentale ragione di discriminazione tra forme di
violenza politica qualitativamente differenti. Perchè un un 
gruppo possa essere definito terroristico occorrerà, infine, 
che esso adotti in misura pressocchè esclusiva tattiche
violente all'interno del proprio repertorio;

Una definizione operativa del fenomeno in esame può 
essere proposta attraverso l'utilizzazione congiunta delle 
variabili fin qui esaminate. Il terrorismo sarà, allora, 
l'attività di quelle organizzazioni clandestine di 
dimensioni ridotte che, attraverso un uso continuato e quasi 
esclusivo di forme d'azione violenta, mirano a raggiungere 
scopi di tipo prevalentemente politico.

Nonostante questa definizione operativa faccia della 
categoria terrorismo uno strumento analitico più efficace, 
la sua area di applicazione resta tuttavia talmente ampia da 
costringere chiunque si voglia cimentare nella ricerca in 
questo campo a delimitare rigorosamente il proprio settore 
di competenza. Anche considerando il terrorismo dì stato
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come soggetto d'analisi a sé stante , la categoria del 
terrorismo come sfida alle istituzioni- continua a riunire 
insieme, all'interno di confini a dir poco sfumati, fenomeni 
di grande diversità ' quali le campagne dei movimenti 
indipendentisti contro una dominazione considerata come 
straniera, gli attentati di stampo nichilista contro i 
sovrani autocratici, i dirottamenti aerei compiuti dai 
gruppi clandestini contemporanei, le stragi indiscriminate 
dell'estrema destra. Il confronto tra eventi così 
differenti è probabilmente utile più per evidenziare le 
differenze esistenti che per ricercare improbabili 
somiglianze.

La scelta compiuta in questa ricerca è quella dì 
concentrare l'attenzione sulle particolari forme che il 
terrorismo assume in un regime politico democratico. 
Nonostante molti studiosi concordino nell'osservare una 
tendenziale riduzione- delle manifestazioni di violenza nel 
conflitto politico, la particolare specie di violenza che 
abbiamo fin qui cercato di definire ha assunto negli anni 
più recenti una particolare virulenza proprio nelle 
democrazie occidentali. L'inquietudine prodotta da questo 
dato viene accentuata dal fatto che le democrazie 
occidentali sono fino ad oggi risultate tutt'altro che 
risparmiate dalle manifestazioni della criminalità politica

5. Una delle prime distinzione nella costruzione di una 
tipologia dei fenomeni terroristici è quella tra il 
terrorismo contro le istituzioni e quello, invece, utilizato 
dalle istituzioni contro alcuni gruppi della popolazione. 
Questo secondo tipo di utilizzazione della violenza è stato 
definito terrorismo di stato o terrorismo repressivo 
(Bonanate, 1979, pp. 108-112; Wilkinson, 1977, pp. 47-64).
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Se l'utilizzazione del terrorismo in quei regimi che 
rifiutano ogni diritto di espressione al dissenso appare un 
fatto spiegabile, se non giustificabile, più complessa 
diviene invece la comprensione delle cause dell'emergere 
del fenomeno in quei sistemi politici in cui a tutti i 
cittadini è formalmente riconosciuto il diritto esprimere il 
loro dissenso, di organizzarsi per difendere i propri 
interessi, di partecipare alle decisioni riguardanti la 
collettività.

1.2. Gli approcci teorici allo studio della violenza 
politica

Lo studio della violenza politica .può collocarsi a 
livelli analitici differenti: il sistema, il gruppo,
l'individuo. Nel primo caso, il principale quesito 
analitico sarà relativo a quali tipi dì sistemi politici 
conoscono il terrorismo e il livello della spiegazione 
riguarderà le condizioni strutturali. Nel secondo, le 
domande più rilevanti riguarderanno quali gruppi divengono 
terroristi, cioè il livello dell'organizzazione. Nel terzo, 
ci si interrogherà principalmente su quali individui 
divengono terroristi e la risposta verrà cercata nelle 
caratteristiche personali dei militanti. I diversi tipi di 
quesiti sono illustrati nello Schema 1.1.

(Schema 1.1 approx. qui)

6. Si vedano i dati presentati in Gurr, 1979.
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Le ipotesi individuabili nella letteratura sul tema 
della violenza politica si differenziano notevolmente 
rispetto al livello di generalizzabilità cercato, ampiezza 
della base empirica di sostegno, esaustività della 
spiegazione proposta e, naturalmente, tipo di variabili 
utilizzate. Esse possono essere sinteticamente esposte 
seguendo la suddivisione tra diversi livelli analitici già 
esposta.

Gli studi che si sono concentrati sulle caratteristiche 
dei singoli membri di un movimento collettivo sono stati, in 
genere, ricondotti all'approccio psicosociologico. Un tema 
ricorrente nella saggistica sull'azione collettiva riguarda 
l'individuazione -delle motivazioni soggettive di adesione a 
un movimento. Affrontando questo argomento, molti studiosi 
si sono concentrati sulla ricerca di caratteristiche 
psicologiche specifiche ai militanti dei gruppi di protesta. 
Più la forma d'azione collettiva è apparsa deviante rispetto 
alle norme codificate, più l'indagine si è soffermata su 
presunte psicopatologie individuali. Le teorizzazioni 
sull'esistenza di una personalità terrorista hanno assunto 
un ruolo centrale in particolar modo nelle analisi 
interpretative del terrorismo internazionale. I militanti 
delle organizzazioni clandestine sono stati descritti come 
persone incapaci di raggiungere l'età adulta, malati mentali 
terrorizzati dal mondo esterno, falliti che si difendono 
dalle conseguenze demoralizzanti delle sconfitte subite 
vivendo il rifiuto come scelta e trasformandolo in volontà 
di potenza ^. Attraverso descrizioni caricaturali dei

7. Questo tipo di interpretazioni possono essere ritrovate, 
ad esempio, in Servier, 1979 e Laqueur, 1978, pp. 131-144. 
Per una rassegna critica si veda Wilkinson, 1979.
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terroristi come individui fanatici e crudeli, o anche 
soltanto instabili ed utopisti, si è spesso tentato di 
rendere conto della permanenza della violenza in quelle 
società che si vorrebbero pacificate e ordinate. Sarebbe, 
così, l'istinto aggressivo non incanalato in uno sfogo 
ritualizzato che, secondo alcune interpretazioni , produceg
la criminalità politica

L'ambizione di elevare le caratteristiche psicologiche
a variabili causali del terrorismo toglie credibilità
scientifica ad un approccio che potrebbe fornire contributi
positivi se limitasse la sua sfera di analisi alle
motivazioni individuali alla militanza e delle
psicodinamiche- dei piccoli gruppi in condizioni di
clandestinità." Le più recenti indagini sui dati
caratteriali e biografici concordano nell'affermare che "la
caratteristica più rilevante dei terroristi è la loro

9 *normalità"
Un approccio parzialmente diverso caratterizza, invece, 

quei contributi di derivazione strutturalista che collegano 
l'emergere del terrorismo a squilibri di sistema. Diverse 
analisi hanno interpretato il nascere del terrorismo negli 
stati democratici come indicatore di difficoltà nei 
meccanismi sistemici di adattamento. La ricerca si rivolge 
in questi casi alla determinazione del sottosistema in cui

8. In schemi più elaborati, la presenza di personalità con 
propensione alla violenza viene ritenuta come una delle 
precondizioni della diffusione del terrorismo, che però 
agisce solo se combinata con altri fattori quali 
l'indebolimento dei valori democratici condivisi e 
l'esistenza di partiti dotati di ideologie favorevoli alla 
utilizzazione della lotta armata (Gross, 1972).

9. Cfr. Crenshaw, 1981, pp. 390.
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si verificano gli impedimenti alla integrazione. La
letteratura teorica sulla violenza politica è ricca di
analisi sulle condizioni ambientali che possono essere
considerate alle sue origini. Variabili economiche, sociali,
politiche o culturali sono state citate come all'origine

10dei comportamenti violenti . Alcuni contributi si 
soffermano sulle condizioni di lungo periodo, altri sulle 
particolari congiunture storiche. Le diverse spiegazioni 
sono sintetizzate nello Schema 1.2..

(Schema 1.2 approx. qui)

Spiegazioni ’strutturali", frequentemente basate su
confronti di dati aggregati riferiti a più nazioni,
analizzano ora il livello di sviluppo di una società, ora
.la presenza di cleavages etnici o di classe, ora la* cultura
politica di un paese, ora lo spettro delle diseguaglianze
economiche^. Spiegazioni più cicliche, spesso basate su
singoli case studies, hanno invece suggerito che la violenza
politica è piuttosto collegata alle fasi di modernizzazione,
alle tappe intermedie dello sviluppo economico, a periodi di
inefficienza dei poteri coercitivi dello stato, a rapide

12trasformazioni nel* sistema di valori

10. Per una rassegna della letteratura sulla violenza 
politica, si rinvia a Eckstein, 1980

11. Per queste interpretazioni si vedano, rispettivamente, 
Russet, 1964; Barrows, 1976; Bandura, 1973; Sigelman e 
Simpson, 1977 e Huntington, 1968.

12. Per le interpretazioni cicliche, si vedano 
rispettivamente: Huntington, 1968; Feierabend e Feierabend, 
1966; Tilly, 1969; e Acquaviva, 1979.
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La ricerca sulle disfunzioni che possono produrre il 
terrorismo si è indirizzata, oltre che sui ritardi delle 
strutture normative, anche sulle caratteristiche del sistema 
economico e, ovviamente, delle istituzioni politiche. Crisi 
di sviluppo connesse a problemi interni o internazionali, 
mancanza di coordinamento tra domanda e offerta sul mercato 
del lavoro, insufficiente programmazione della formazione 
professionale, squilibri di status, adeguamento incompleto 
delle strutture di socializzazione alle mutate esigenze 
strutturali, sono spesso citate come cause di devianza 
individuale o collettiva.

Oltre ai processi di razionalizzazione del sistema 
produttivo, anehe l'attività del sistema politico di 
selezione degli inputs e produzione di outputs subisce 
talvolta l'azione di elementi di disturbo. Gruppi di 
pressione possono acquistare un potere tale da incanalare le 
principali decisioni a loro esclusivo vantaggio, impedendo 
ai gruppi più deboli di accedere al mercato politico. Il 
partito al potere può ostacolare l'alternanza. Frazioni 
radicate nei diversi organismi istituzionali possono tentare 
di trasformare, attraverso la violenza, le regole del gioco. 
Se una certa concordanza è esistita nel considerare le 
variabili politiche come rilevanti per la spiegazione della 
violenza terrorista, le interpretazioni specifiche si sono 
però contraddittoriamente concentrate sulla risposta dello 
stato all'emergere delle organizzazioni clandestine, 
ritenuta ora troppo debole, ora eccessivamente repressiva; 
sulle reazioni delle élites al governo rispetto 
all'aggregarsi di nuove domande collettive, talvolta 
analizzate in termini di assenza di riforme e tal'altra in 
quelli di un mutamento troppo rapido; sul livello di 
legittimazione delle istituzioni, stimato da alcuni 
insufficiente e da altri ritenuto talmente elevato da
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impedice ogni opposizione; sulle condizioni del sistema 
politico, accusato di ostacolare la costituzione di nuovi 
attori collettivi o, viceversa, di istituzionalizzare 
precocemente i movimenti.

Le ipotesi strutturali non sembrano riuscire a rendere 
conto del complesso attivarsi del terrorismo, dei meccanismi 
di degenerazione di alcuni attori politici verso la 
violenza, dell'evoluzione delle formazioni in clandestinità. 
Esse condividono, infatti, una impostazione funzionalista, 
all'interno di un interesse prevalentemente sistemico: nella 
definizione del terrorismo come indicatore di difficoltà del 
sistema gli attori collettivi non trovano alcuno spazio di 
intevento autonomo. Essi non sono altro che spie di 
squilibri sistemici e parti di meccanismi inconsapevoli di 
riequilibrio Questo tipo di interpretazioni ha avuto
effetti negativi sul procedere della ricerca scientifica sul 
fenomeno terroristico. Da un lato, la scarsa specificazione 
dei modelli interpretativi, la mancata individuazione delle 
variabili intervenienti tra la crisi strutturale e 
l'emergere dei gruppi armati, la difficile
operazionalizzazione delle sue variabili hanno scoraggiato 
ogni tentativo di verifica nell'analisi comparata. 
Dall'altro lato, postulando che il terrorismo sia un mero 
sintomo di disfunzione, questi approcci allontanano dallo 
studio delle sue origini specifiche, della sua morfologia, 
delle sue dinamiche di crescita, delle sue interazioni con
l'ambiente esterno. Se le organizzazioni clandestine non 
sono che componenti di un meccanismo omeostatico di

13. Allo stesso modo vengono analizzati i comportamenti 
collettivi nell'approccio struttural-funzionalista (Smelser, 
1968).
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riaggiustamento, non sembrano allora rilevanti le loro 
caratteristiche ideologiche, organizzative, strategiche. Se 
il terrorismo è, per definizione, il prodotto di blocchi e 
disfunzioni, non serve, allora, spiegarne la genesi.

Un terzo tipo di spiegazioni della esistenza del
terrorismo si è concentrato sul livello del gruppo,
differenziandosi nell'attenzione prestata all'ideologia di
alcune organizzazioni o alle dinamiche degli interessi
collettivi emergenti. Un numero considerevole di analisi ha
utilizzato variabili che fanno riferimento all'ideologia.
Il terrorismo nelle società democratiche è stato considerato
come reazione di piccoli gruppi organizzati, esterni al
sistema politico. In società in cui i canali di accesso
alle decisioni formali sono sempre aperti, i processi
negoziali si sviluppano lungo linee istituzionalizzate e le
regole appaiono come legittime, il terrorismo diviene una
scelta obbligata per quelle frange che mirano al
rovesciamento del sistema. Nei sistemi democratici i
piccoli gruppi usano il terrorismo come strategia cosciente,
coerente con l'obiettivo della distruzione fisica del
nemico. In linea con questa analisi, l'emergere del
terrorismo è stato ricondotta all'azione di "sette
ideologiche", il cui scopo è la soppressione di ogni

14libertà individuale . Poiché la soluzione pacifica dei 
conflitti assicura alle società liberali il consenso della 
stragande maggioranza dei cittadini, ogni tentativo di 
delegittimare il sistema attraverso lo strumento legale 
della propaganda sarebbe destinato al fallimento. Le azioni

14. Questa è, ad esempio, l'interpretazione di Wilkinson 
(1977).
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terroristiche sarebbero, invece, il solo modo per
raggiungere le mete alle quali la popolazione si oppone.
Attraverso la propaganda che incita alla violenza, i
terroristi cercano di indebolire le istituzioni democratiche
impedendo di assolvere alla loro principale funzione:
assicurare il consenso sociale attraverso la partecipazione
alle scelte collettive. Poiché il progetto politico di
questi gruppi mira al rovesciamento delle istituzioni
accettate, "non c'è spazio per negoziare alcun compromesso
tra i loro obiettivi e quelli del resto della popolazione"
15

In una diversa prospettiva teorica, le forme violente 
di protesta sono state collegate alle caratteristiche degli 
interessi mobilitati. L'uso dei repertori più innovativi, e 
spesso più violenti, è stata considerata come una
peculiarità dei gruppi sociali emergenti. 'Per utilizzare la 
terminologia di Tilly, la violenza politica tende ad
addensarsi quando nuovi sfidanti combattono per entrare nel 
sistema politico e vecchi membri reagiscono, rifiutando di 
uscire 1 .̂ In una variante di questa ipotesi, si
sottolinea come le caratteristiche delle società 
tecnocratiche ostacolerebbero lo sviluppo dell'azione 
collettiva nei sistemi contemporanei I gruppi
terroristici rappresenterebbero alcuni interessi che sono 
antagonisti rispetto al sistema.

15.Cfr. Wilkinson, 1979, p. 107.

16. Su questo punto, si veda soprattutto: Tilly, 1978, pp. 
52-55 e 172-188.

17. Questa ipotesi è argomentata in: Targ, 1979; Wellmer,
1981.
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Discuteremo più approfonditamente del ruolo che 
ideologie politiche e interessi collettivi hanno giocato 
nell'emergere del terrorismo in Italia. Ci si può limitare 
per ora ad osservare che anche questo approccio si è
limitato a suggerire l'esistenza di poco controllabili
relazioni causali tra macrovariabili, senza né controllare 
empiricamente queste affermazioni né individuare le 
interazioni esistenti tra il livello macroanalitico
individuato e le caratteristiche del fenomeno da studiare.
La struttura dei valori o la composizione sociale di un 
gruppo é stata ritenuta come spiegazione sufficiente 
dell'adozione di pratiche violente di azione. Questi 
contributi si sono, perciò, spesso limitati a sottolineare 
meccanicistiche correlazioni tra ideologia o base sociale di 
un'organizzazione e strutture o strategie adottate.

■Obiettivo ' di questo lavoro è quello di fornire un 
modello capace di integrare i tre livelli analitici. - 
ambiente, organizzazione, individuo - all'interno di 
un'attenzione prevalente al funzionamento delle 
organizzazioni clandestine. Le formazioni terroriste
costituiranno, dunque, l'oggetto privilegiato della 
ricerca, ma le loro caratteristiche saranno interpretate 
tenendo conto sia delle condizioni ambientali che delle 
motivazioni dei loro membri. Occorrerà dunque studiare le 
interazioni esistenti tra i diversi livelli di 
predisposizione al terrorismo (v. Schema 1.3.).

(Schema 1.3 approx. qui)

Approfondiremo qui di seguito le diverse opzioni 
implicite in questo approccio. Una prima scelta riguarda 
l'inserzione dei gruppi terroristici nella categoria più 
aaplia delle organizzazioni politiche. Le organizzazioni
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sono state in genere definite come dei sistemi formali di
norme e obiettivi che coordinano un insieme di esseri umani

18che riconoscono la loro legittimità . Anche se il grado di
formalizzazione normativa o gerarchica varia da caso a caso,
le formazioni armate possiedono senza dubbio questi 

iorequisiti . Ciò vuol dire che le formazioni terroriste 
condividono con gli altri tipi di organizzazioni alcune 
strutture e processi, pur presentando certamente delle 
peculiarità. Essendo inoltre i fini delle formazioni 
terroriste esplicitamente rivolti a trasformazioni 
istituzionali, ciò permette la loro classificazione nella 
categoria più ampia delle organizzazioni politiche, 
giustificando in questo modo l'utilizzazione di ipotesi e 
categorie che a quella letteratura appartengono. Spetterà 
poi alla ricerca l'individuazione delle peculiarità dei 
gruppi terroristi in relazione ad altre ■ forme di- 
organizzazione- per scopi politici.

La seconda opzione è costituita dalla decisione di 
porre l'organizzazione, piuttosto che l'individuo o 
l'ambiente, al centro dell'analisi. Questa scelta è analoga 
a quella rilevabile in molti contributi recenti che tendono 
al recupero e all'applicazione delle variabili della

18.Questa è, ad esempio, la definizione di Lange (1977).

19. Come è stato sottolineato di recente: " le
organizzazioni politiche che adoperano il terrorismo come 
strategia non sono diverse dalle altre organizzazioni 
volontarie. Il gruppo ha una struttura definita e processi 
attraverso i quali le decisioni collettive vengono prese. I 
membri delle organizzazioni occupano ruoli funzionalmente 
differenziati. Ci sono leaders riconosciuti in posizione di 
autorità formale. L'organizzazione ha mete collettive che 
essa persegue come insieme, una responsabilità collettiva è 
proclamata per le sue azioni” (Crenshaw, 198S, p. 1).
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sociologia dell'organizzazione allo studio dei gruppi
20politici , considerati attori collettivi che agiscono in

funzione di alcuni obiettivi.
La terza opzione è quella di considerare 

l'organizzazione coae soggetto impegnato in una rete di 
interazioni. La comprensione delle strategìe d'azione 
richiede l'analisi dei diversi scopi compresenti
all'interno dell'organizzazione, delle motivazioni dei 
militanti e dei condizionamenti dell'ambiente esterno.

Le diverse problematiche dello studio dell'azione 
collettiva sono sintetizzate nello Schema 1.4..

(Schema 1.4. approx. qui)

Lo studio delle organizzazioni clandestine dovrebbe, 
cioè, permettere nel corso di questa ricerca di verificare 
le ipotesi relative ad una teoria del conflitto, che spieghi 
le ragioni strutturali della presenza del fenomeno 
terroristico; ad una teoria della mobilitazione, che 
analizzi il modo in cui le organizzazioni riescono a trarre 
dall'ambiente le risorse di cui hanno bisogno; ad una teoria 
della militanza, che affronti il tema delle motivazioni 
individuali all'adesione ad un gruppo; ad una teoria del 
mutamento, che individui gli effetti, intenzionali o
controintuitivi, prodotti al livello strutturale dall'azione 
collettiva.

20. Ciò è avvenuto sia nelle ricerche sui movimenti sociali 
- resource mobilization approach (per una rassegna, Jenkins, 
1983) - che nelle ricerche sui partiti politici (Panebianco, 
1982).
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L'aabiente potrà, così, essere preso in
considerazione come luogo da cui un gruppo trae le risorse 
per la sua costituzione e il suo funzionamento. Pur evitando 
un’approccio rigidamente determinista, appare evidente che 
la presenza di alcune risorse nell'ambiente è condizione 
indispensabile per la nascita di un gruppo e, soprattutto, 
per la sua sopravvivenza in clandestinità. Ma occorrerà 
anche guardare agli effetti di feed-back delle 
organizzazioni clandestine sull'ambiente in cui operano, 
cioè ai caabiaaenti che esse producono nel sistema sociale 
in cui agiscono. -

L'analisi del terrorismo a partire dal funzionamento 
dell'organizzazione armata permette, inoltre, di impostare 
il problema della partecipazione degli individui a gruppi 
che adottano le forme più estreme di violenza. La 
comprensione delle ragioni dell'adesione di militanti
politici a pratiche d'azione illegali deve passare

21attraverso l'individuazione degli incentivi che esse
distribuiscono e delle le motivazioni che le organizzazioni 
dei nuovi interessi riescono a stimolare in quegli individui 
che in esse militano ai diversi livelli gerarchici.che esse 
forniscono per mantenere l'impegno dei loro aderenti.

1.3. La studio delle organizzazioni clandestine

Si è dunque argomentato sull'opportunità di studiare le 
formazioni clandestine come tipi di organizzazioni

21.Per una definizione di incentivo, si veda Wilson, J.Q. 
(1972).
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politiche, utilizzando nell'analisi i suggerimenti 
provenienti dalle più recenti tendenze nello studio delle 
organizzazioni complesse e dell'azione collettiva. Sui nodi 
principali del dibattito ci si soffermerà brevemente, prima 
di illustrare le categorie che verranno utilizzate per 
comprendere il funzionamento dei gruppi clandestini.

Un primo problema riguarda la capacità stessa
dell'organizzazione di decidere, con un certo grado di

22autonomia, sul corso stesso delle sue azioni . Un 
approccio, a lungo prevalente, ha considerato le 
organizzazioni come coalizioni di interessi, fortemente 
influenzate dall'ambiente che le circonda. Le scelta di 
alcune strutture, strategie, ideologie sarebbe influenzata 
dalla combinazione di risorse tecniche, sociali ed 
economiche, esistenti al suo esterno. L'ambiente è, per le 
organizzazioni, una fonte di informazioni, che varia per 
omogeneità e stabilità, e una fonte di risorse, che varia in 
grado di munificenza e concentrazione. Esso determina in 
questo modo non solo le caratteristiche e i suoi fini, ma 
anche la sua evoluzione, selezionando le organizzazioni 
incapaci di adeguarsi 2 .̂

La dipendenza dall'ambiente esterno è considerevole 
anche nel caso delle organizzazioni clandestine. Il gruppo 
si rivolge all'ambiente in due momenti: dall'ambiente trae
gli inputs in termini di risorse materiali e umane 
necessarie al suo funzionamento e all'ambiente si rivolge,

22. Per un'analisi della letteratura sulle organizzazioni, 
si rinvia a Perrow (1986) e Scott (1981).

23.Questa è anche l'ipotesi avanzata dal population ecology 
approach, sulle cui principali ipotesi si rinvia a Hannan 
(1980) e Hannan e Freeman (1977).
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per trasformarlo, indirizzandogli almeno una parte dei suoi 
outputs. L'evoluzione delle formazioni clandestine è 
influenzata dalla disponibilità di simpatie e protezioni 
esistenti al loro esterno, cosi come dai meccanismi 
repressivi scelti dagli apparati statali. La posizione dei 
partiti può generare tolleranza verso i gruppi terroristi o 
contribuire ad isolarli. Attraverso i mezzi di comunicazione 
di massa, si può aiutare a diffondere il messaggio 
dell'insurrezione armata o danneggiare le formazioni 
clandestine, offrendo un'immagine caricaturale dei loro 
militanti. Le diverse condizioni ambientali aiutano a 
spiegare non solo le differenze strutturali e ideologiche 
esistenti tra gruppi emersi in periodi o- ambienti 
differenti, ma anche i cambiamenti della stessa formazione 
nel tempo.

£' anche veror tuttavia, che le- organizzazioni
mantengono una certa autonomia rispetto alle condizioni
esterne. Dimensioni del gruppo, tecnologia e ambiente sono,

24 •in parte, manipolabili dalle organizzazioni . Le decisioni 
vengono prodotte nel conflitto tra i diversi interessi 
interni, che lasciano spazio, tuttavia, ad una pluralità di 
giochi per ogni coalizione. C'è, cioè, la possibilità di 
una scelta strategica come processo attraverso il quale le 
diverse esigenze vengono soppesate con un certo margine 
di decisione fra mete e metodi alternativi. I membri della

24.Questa è piuttosto l'ipotesi della Closed System Theory, 
contrapposta alla precedente della Open System Theory. Si
rinvia su questo punto a Panebianco (1982).

25.Sulla categoria di scelta strategica, si fa riferimento a 
Child (1972).
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coalizione dominante possono, dunque, prendere decisioni 
rispetto all'ambiente che l'organizzazione vuole raggiungere 
e fissare le mete. L'organizzazione può, in una certa
misura, definire il suo "territorio di caccia" (domain), 
decidendo quali prodotti o servizi offrire, con quali 
fornitori e clienti entrare in contatto. Attraverso 
l'ideologia, l'organizzazione seleziona il suo task 
environment e ritaglia la sua posizione all'interno di esso. 
Le organizzazioni terroriste, ad esempio, scelgono in genere 
di rivolgersi ad un pubblico ristretto, per il quale
l'utilizzazione della violenza è una forma di pressione 
politica. Le loro azioni non mirano a comunicare dei 
messaggi alla generalità dei cittadini, ma si orientano 
invece verso referenti potenziali estremamente limitati nel 
tempo e nello spazio.

Le’ organizzazioni economiche possono reagire alle
difficoltà esterne cercando di mettere la loro tecnologia 
al riparo dall'ambiente, per esempio attraverso la
separazione di strutture differenti, di incorporazione di 
alcune attività esterne, o di completo isolamento 
dall'esterno 27. Meccanismi simili funzionano anche nel caso 
dei gruppi politici. La stessa scelta della clandestinità da 
parte delle formazioni terroriste può essere considerata 
come il frutto di una decisione tendente a mettere al riparo 
il gruppo dalle minacce dì distruzione provenienti da forze 
esterne.

26. Sulla categoria dì coalizione doainante, sì veda 
Aldrich (1976 e 1979).

27.Su questo punto, si vedano, ad esempio, Bontadini (1978) 
e Thompson, J. (1967)
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Successi e fallimenti di una organizzazione si
presentano, così, come risultati dell'interazione tra scelte
strategiche - talvolta errate - e mutevoli risorse e vincoli
provenienti dall'esterno. Le organizzazioni tendono ad
adeguarsi ai mutamenti ambientali, ma esistono forti vincoli
alla capacità di adattarsi alle trasformazioni esterne.
L'evoluzione è,in buona parte,influenzata dalla tradizione.
La struttura prescelta può restare imprinted anche quando le

28condizioni ambientali mutano
Particolamente valida nel caso delle organizzazioni

politiche clandestine sono le osservazioni fatte a proposito
dell'influenza dell'ampiezza del gruppo sulla sua
evoluzione. La dimensione, spesso non manipolabile, diventa
una variabile critica al di sotto dì una certa soglia,
rendendo la lotta per la sopravvivenza sempre attuale,
accentuando la necessità di solidarietà e coesione interna e
acrescendo l'ostilità da e verso l'esterno. ■ Come si vedrà
nel corso di quésta ricerca sui gruppi terroristi in Italia,
le piccole organizzazioni politiche tendono, nel tempo, ad
isolarsi dall'ambiente, acquisendo molte caratteristiche

29delle sette o delle istituzioni totali

28. Tra le molte ragioni dell'inerzia vi possono essere
variabili relative al gruppo così come variabili relative 
all'ambiente: informazioni parziali, investimenti non
trasferibili, accordi storicamente sedimentati, fra le 
prime; barriere all'entrata e all'uscita o tipo di 
legittimazione esistente, fra le seconde.

29. Una definizione di setta, generalmente accettata, è 
quella di gruppo composto da gente che si taglia fuori 
dalla società (Coser, 1974). Per quanto riguarda le

(Footnote continues on next page)
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Molto dibattuto nella letteratura sulle organizzazioni 
è il processo attraverso cui le scelte organizzative si 
compiono. Due approcci si fronteggiano su questo punto: 
rational choice e garbage can Secondo il primo, le
decisioni vengono prese nell'organizzazione secondo un 
calcolo razionale dei costì e dei benefici, definiti in 
termini più o meno rigidamente economici. Secondo il 
secondo, invece, le scelte procederebbero in modo caotico e 
privo di programmabilità. Nel corso della nostra analisi si 
adotterà una ipotesi intermedia. Il processo di decisione - 
dall'enumerazione delle necessità, alla formulazione delle 
varie alternative e alla scelta della linea d'azione 
verrà considerato come conseguente ad una logica di 
razionalità limitata. I fini dell'organizzazione sono, 
infatti, spesso molteplici e contraddittori e le relazioni 
causali tra un'azione e i ‘suoi . effetti non sono sempre 
chiari ai leaders. Il processo decisionale si evolve, cosi, 
spesso per prove ed errori, attraverso una serie di

(Footnote continued from previous page)

istituzioni totali, si può fare riferimento alla ben nota 
definizione di Goffman che li presenta come "luoghi di 
residenza e lavoro dove un ampio numero di individui life 
situated, tagliati fuori dalla società più amplia per un 
apprezzabile periodo di tempo, vivono insieme una vita 
formalmente amministrata" (Goffman, 1961, p. 13). Un'altra 
categoria che può essere utile per l'analisi 
dell'evoluzione delle organizzazioni clandestine è quella di 
società segrete, definite come "associazioni volontarie i 
cui membri, in virtù della loro partecipazione, sono in 
possesso di alcune conoscenze delle quali i non membri non 
sono informati"(Wedgwood, 1930, p. 132).

30.Anche su questo punto, si rinvia a Perrow (1986).

Della Porta, Donatella (1987), Organizzazioni politiche clandestine : Il terrorismo di sinistra in Italia 
durante gli anni Settanta 
European University Institute

 
 

DOI: 10.2870/65809



32

decisioni prese in modo sequenziale, adottando la prima 
soluzione che corrisponda ad una soglia -minimale di 
soddisfazione Le decisioni non sono, quindi, mai le
uniche o le migliori possibili: sono piuttosto contingenti e 
spesso portano effetti controintuitivi rilevanti. Le scelte 
derivano a catena l'una dall'altra, con risultati spesso 
non immaginabili nel momento in cui la prima decisione viene 
presa. Come si vedrà in seguito, l'adozione di una 
ipotesi di razionalità limitata non è un'opzione di campo 
fatta a priori. Essa è, invece, sembrata la più adeguata a 
rendere conto del comportamento delle organizzazioni 
clandestine.

Tali affermazioni appariranno più comprensibili se 
affrontiamo un terzo nodo teorico della sociologia 
dell'organizzazione: il modo in cui i diversi fini sono
definiti e articolati. -

Nell'affrontare questo* tema, .va preliminarmente 
ricordato che è a lungo prevalsa nella letteratura la 
definizione dell'organizzazione come comunità orientata al 
perseguimento dei fini esplicitati dall'ideologia del 
gruppo. Questo tipo di approccio ha, probabilmente, 
scoraggiato lo studio del funzionamento delle formazioni 
clandestine. Se si guarda, infatti, alle organizzazioni in 
relazione alla loro capacità di avvicinarsi allò scopo 
dichiarato, i gruppi terroristi appaiono come organizzazioni 
anomale, incapaci di azione strumentale. Non a caso, nel 
gergo politico si moltiplicano le definizioni dei gruppi 
terroristi come variabili "impazzite" e nel linguaggio dei

31.Sul tema della razionalità limitata si vedano March e 
Simon (1966).
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inedia ogni nuovo crimine viene stigmatizzato come "follia
omicida" (diversamente che, ad esempio, nel caso dei delitti
mafiosi o di criminalità comune). In assenza di altre vie
per spiegare la logica di funzionamento delle formazioni
armate, un'opzione affascinante, per guanto di complessa
verifica empirica, è apparsa la interpretazione del
terrorismo come strumento di una guerra surrogata tra i

32servizi segreti di diverse nazioni . Riflessioni
"dietrologiche" sul cui prodest hanno cosi accompagnato i 
tentativi di capire la logica di ferimenti ed assassini, 
sempre meno comprensibili a partire dai fini proclamati dal 
gruppo.

Il comportamento delle formazioni clandestine appare 
invece più comprensibile all'interno di uno schema teorico 
in cui gli _ obiettivi reali vengano distinti dai fini 
dichiarati. In questo caso anche l'agire- delle formazioni 
clandestine potrà essere interpretato come conseguenza di 
scelte razionali compiute dagli stessi attori in relazione 
alla valutazione delle risorse disponibili e degli obiettivi 
raggiungibili.

Questa analisi non deve essere condotta, quindi, solo 
sui fini dichiarati del gruppo (ideologia), ma, piuttosto, 
attraverso la rilevazione delle diverse strategie 
compresenti in ogni organizzazione, fra gli attori in essa 
operanti Le mete ufficiali, come propositi dichiarati
dell'organizzazione, rappresenterebbero un livello 
inadeguato dell'analisi: esse sono in genere vaghe e non
sono sufficienti a spiegare nè le decisioni sui mezzi da

32.Su questa interpratazione, si veda Bonanate (1979).

33. Su questo punto, si vedano Crozier e Friedberg (1977).
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adottare per il raggiungimento di un certo Cine, né le
34caratteristiche degli obiettivi non ufficiali . Le 

organizzazioni sono, in realtà, collettività i cui 
partecipanti sono poco influenzati dai fini ufficiali del 
gruppo, ma condividono, tuttavia, un interesse comune alla 
sua sopravvivenza e si impegnano per garantirla. Allo scopo 
organizzativo si sostituisce l'equilibrio tra interessi 
individuali compresenti. Se le mete ufficiali non 
costituiscono la principale ragion d'essere di una 
organizzazione, essa deve, invece, assolvere
contemporaneamente a obiettivi di vario tipo. Sono state 
così individuate delle mete operative, come fini 
effettivamente ricercati dal gruppo attraverso le scelte 
realmente operanti.

I diversi compiti - o logiche di comportamento - sono
35stati variamente distinti -. . Nella classificazione qui 

proposta, le principali logiche di comportamento delle 
organizzazioni politiche sono: la logica di reperimento
delle risorse, la logica dell'integrazione di queste 
risorse, la logica dell'allocazione delle risorse per il 
raggiungimento di obiettivi esterni. Possiamo definire il 
primo come agire acquisitivo, cioè agire orientato 
all'ottenimento di risorse di capitale e di forza lavoro,

34.Come è stato argomentato da Perrow (1961).

35. Sono state, per esempio, descritte: logiche di
membership, di influenza, di implementazione, di formazione 
delle mete (Schmitter e Streek, 1981); oppure adattive, 
gratificatorie, integrative, di mantenimento dei modelli; o 
accettazione, abilità, coordinamento, modelli (Perrow, 
1961), o stabilità, integrazione, volontarismo, 
raggiungimento delle mete (in Anderson, 1968).

Della Porta, Donatella (1987), Organizzazioni politiche clandestine : Il terrorismo di sinistra in Italia 
durante gli anni Settanta 
European University Institute

 
 

DOI: 10.2870/65809



35

prevalentemente attraverso l'adesione alla organizzazione 
di persone che prima erano ad essa esterne. A questo tipo di 
logica si possono Car afferire sia le attività rivolte 
all'ottenimento di beni e servizi direttamente dall'esterno, 
sia l'attrazione e selezione dei nuovi membri. Il secondo 
tipo di logica presiede a quello che può essere chiamato 
agire integrativo, cioè agire orientato al mantenimento 
dell'impegno dei membri dell'organizzazione, attraverso il 
proseguimento della loro partecipazione alle strutture. Di 
questa categoria fanno parte sia l'offerta di incentivi ai 
membri per trarre da loro impegno e lealtà 
all'organizzazione, che il controllo e il coordinamento dei 
contributi, sia la fissazione degli obiettivi che 
l'attuazione delle decisioni e la soluzione dei conflitti 
interni. Il terzo tipo di logica corrisponde a quello che 
verrà chiamato agire.trasformativo,• cioè agire orientato ad 
influenzare la realtà esterna ■per raggiungere dei fini 
auspicati dall'organizzazione attraverso mutamenti nelle 
strutture sociali, politiche ed economiche. Possono essere 
considerate in questa tipologia tutte le azioni di 
raggiungimento dei fini esterni, come le attività di 
influenza rivolte all'ottenimento di un accesso 
istituzionalizzato all'autorità o al mercato, o quelle 
rivolte all'ottenimento di beni pubblici.

Ogni attore politico dovrebbe essere in grado di agire 
in modo equilibrato verso obiettivi di tutti e tre i tipi. 
In alcuni momenti, tuttavia, un obiettivo può diventare 
prevalente rispetto a tutti gli altri; alcuni gruppi 
possono costituirsi e sopravvivere anche privilegiando quasi 
esclusivamente un tipo di agire (v. schema 1.5.).

(schema 1.5. approx. qui)
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La classificazione degli obiettivi in relazione alle 
diverse logiche di comportamento può essere applicata 
all'analisi delle formazioni clandestine. Come ogni altra 
organizzazione/ l'organizzazione terrorista deve essere, 
infatti, in grado di reperire alcune risorse, di integrarle, 
di allocarle per raggiungere alcuni obiettivi. I gruppi 
terroristi si distinguono, però, dagli altri per le 
particolari caratteristiche che questi tipi di agire 
assumono.

Le organizzazioni dispongono di molteplici strumenti,
cioè categorie di mezzi che esse usano per raggiungere i
loro obiettivi. Tre mi sembra possano considerarsi come
strumenti di una organizzazione: le strutture organizzative,
le strategie d'azione, la produzione ideologica. La

36 .struttura organizzativa e definita come il sistema di
divisione del lavoro esistente all'interno di- una 
organizzazione. La strategia d'azione è l'insieme dei 
repertori utilizzati e dei bersagli a cui si indirizza 
l'attività verso l'esterno. La produzione ideologica è 
considerata come un complesso integrato di credenze sulla 
distribuzione del potere esistente e su quella auspicabile.

Strutture, repertori e ideologie sono influenzate, 
nelle caratteristiche che assumono, dalle risorse

36. Come è stato sottolineato di recente: " le
organizzazioni politiche che adoperano il terrorismo come 
strategia non sono diverse dalle altre organizzazioni 
volontarie. Il gruppo ha una struttura definita e processi 
attraverso i quali le decisioni collettive vengono prese. I 
membri delle organizzazioni occupano ruoli funzionalmente 
differenziati. Ci sono leaders riconosciuti in posizione di 
autorità formale. L'organizzazione ha mete collettive che 
essa persegue come insieme, una responsabilità collettiva è 
proclamata per le sue azioni" (Crenshaw, 1985, p. 1).
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disponibili nell'ambiente: il capitale disponibile per
l'organizzazione; la forza lavoro presente, come numero di 
militanti; le tecnologìe diffuse, in termini di ideologie 
professate e strategie praticate. Se, normalmente, la
struttura organizzativa è principalmente orientata
all'acquisizione delle risorse, l'ideologia all’integrazione 
dei militanti e le strategie d'azione alla trasformazione 
dell'ambiente esterno, tutti e tre gli strumenti
dell'organizzazione possono in realtà assolvere ad obiettivi 
differenti e, spesso, a più obiettivi contemporaneamente. La 
peculiarità dei gruppi clandestini emerge dal modo specifico 
di combinarsi di organizzazione, azione e ideologia per
assolvere agli obiettivi di mobilitare risorse, integrare i 
membri, trasformare la realtà esterna.

CJn primo problema riguarda, dunque, l'applicazione
degli strumenti disponibili rispetto al compito di
procurarsi le risorse umane e materiali di cui il gruppo ha 
bisogno per sopravvivere. Come ogni altra organizzazione 
politica, la formazione clandestina ha anche bisogno di
acquisire risorse umane in cui forza lavoro, conoscenze 
tecnologiche e, in parte, capitale si materializzano. Essa 
deve, cioè, reclutare. Maggiore è l'efficienza degli 
apparati repressivi dello stato, maggiore sarà la necessità 
di sostituire i militanti uccisi o arrestati con nuove leve. 
Agli obiettivi di finanziamento e reclutamento sono 
indirizzate alcune delle strutture organizzative, delle 
strategie d'azione, delle ideologie prodotte dal gruppo (v. 
Schema 1.6.).

(schema 1.6 approx. qui)

Altri tipi di strutture organizzative, strategie 
d'azione e produzione ideologica sono, invece, indirizzati
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verso il rafforzamento dei vincoli interni attraverso l ’uso 
di minacce e ricompense possono agire sia rispetto al gruppo 
nel suo complesso (collettivi), che rispetto ai singoli 
membri (v. Schema 1.7.).

(schema 1.7. approx. qui)

L'uso di strutture organizzative, azioni, ideologie va 
infine analizzato in riferimento ad un altro tipo di 
obiettivi, normalmente più sottolineati dalle formazioni 
politiche: la trasformazione della realtà esterna, come
ottenimento di beni pubblici. Le peculiarità dei gruppi
clandestini andranno quindi affrontate in relazione al modo 
in cui esse si propongono di produrre mutamenti 
nell'ambiente circostante. L ’agire trasformativo è connesso 
■ in genere .al r.aggiungimento * di alcuni scopi dichiarati, 
ottenibili attraverso negoziati pacifici o sommovimenti 
violenti. Anche in questo caso, gli obiettivi di
trasformazione possono essere perseguiti attraverso 
l'utilizzazione dei tre strumenti di cui il gruppo dispone 
(v. Schema 1.8.).

(Schema 1.8. approx. qui)

Il modo peculiare con cui strumenti e obiettivi si 
articolano darà, come si è detto, la possibilità di
comprendere la specificità delle organizzazioni terroriste 
rispetto ad altre forme di organizzazione.
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Capitolo 2. Metodo e fonti della ricerca

2.1. Le scelte metodologiche

Si è detto nel capitolo precedente quanto la 
letteratura scientifica sul terrorismo sia povera di ipotesi 
teoriche per un'analisi del fenomeno. Carenze almeno pari 
sono riscontrabili dal punto di vista dei contributi 
metodologici. Considerando le formazioni terroriste come 
tipi di ■ organizzazioni politiche, la nostra ricerca ha 
invece tratto spunto, anche per quanto riguarda le scelte di 
metodo,- dalla letteratura su altre forme non istituzionali 
di partecipazione politica, in particolare sui movimenti di 
protesta.

La ricerca sui movinienti sociali si è andata 
arricchendo di una notevole molteplicità di tecniche 
d'indagine, fortemente eterogenee fra loro sia nel tipo di 
fonti utilizzate che nelle unità di riferimento prescelte. 
Accanto ad un perfezionamento dei metodi quantitativi 
d'indagine può essere rilevata la recente elaborazione di 
nuovi metodi qualitativi. Ciascuna scelta metodologica è 
stata tarata su specifici interrogativi di ricerca, relativi 
ora alle risorse ambientali, ora alle organizzazioni del 
movimento, ora alla partecipazione individuale. Le 
caratteristiche delle diverse metodologie sono riassunte nel 
Schema 2.1♦.

(Schema 2.1 approx. qui)

Le diverse tecniche elaborate verranno analizzate, nel 
corso di questa premessa, in relazione alla loro potenziale 
utilizzabilità rispetto alla forma specifica di
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partecipazione non istituzionale su cui si concentra 
l'attenzione in queste pagine. La valutazione sulla 
astratta possibilità di applicazione verrà accompagnata 
dalla motivazione sulle strategie d ’indagine effettivamente 
adottate, in relazione sia alla disponibilità dei dati 
esistenti che alle priorità individuate nel modello teorico.

Molte analisi sulle forme meno istituzionali di 
partecipazione politica si sono concentrate al livello della 
società, ponendo interrogativi sulle condizioni che 
facilitano il loro emergere. In taluni casi, contributi a 
prevalente carattere esplorativo si sono limitati alla 
utilizzazione secondaria della letteratura sulla struttura 
sociale, la congiuntura economica o il sistema politico. In 
altri, invece, tecniche d'indagine specifiche sono state 
utilizzate nel tentativo di sottoporre a verifica empirica 
le principali ipotesi. Metodi sia • quantitativi che 
qualitativi sono stati applicati a questo scopo.

Nella ricerca quantitativa, l'indagine d'opinione ha 
costituito uno degli strumenti più sofisticati. Essa è 
stata utilizzata soprattutto per descrivere i sistemi di 
valore diffusi che hanno permesso lo sviluppo di alcuni 
movimenti e ne hanno influenzato le forme. Alcune ricerche 
hanno, ad esempio, evidenziato nella diffusione di valori 
post-industriali le potenzialità per lo sviluppo di 
comportamenti politici di tipo non convenzionale 
Attraverso la utilizzazione di fonti orali ed interviste 
strutturate, le indagini di opinione hanno consentito di 
descrivere le trasformazioni nella cultura dominante o 
l'emergere di nuove subculture, fornendo degli spunti per

1. Si rinvia a Inglehart, 1977 e Barnes e Kaase, 1979.
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comprendere le contraddizioni riflesse dai nuovi sistemi di 
valore e i costrutti ideologici emergenti nei nuovi 
movimenti.

Questo tipo di tecnica è sicuramente applicabile alla 
ricerca sulle organizzazioni clandestine per individuare il 
sostegno potenziale dì cui godono. Essa è stata anche 
utilizzata nel caso italiano come mostrano, ad esempio, il 
questionario distribuito a livello nazionale dal Pei, nel S, 
ed altre simili iniziative intraprese, su scala più ridotta, 
da organizzazioni sindacali ed enti locali. In questi casi, 
un troppo marcato obiettivo di sensibilizzazione politica 
inficiò l'attendibilità dei risultati

Per diverse ragioni, si è preferito non adottare 
quest'approccio per la nostra ricerca. In primo luogo, 
l'uso di questi strumenti richiede una grande tempestività. 
Le opinioni diffuse vanno, cioè, misurate nel momento in cui
il terrorismo è. attivo, e meglio sarebbe potere seguire 
l'evoluzione degli atteggiamenti in relazione all'evolversi 
del fenomeno attraverso la ripetizione delle rilevazioni in 
diversi momenti del ciclo terroristico. Nel nostro caso la 
ricerca è iniziata, invece, nel 1983, in una fase di ormai 
declinante presenza del fenomeno. Un'indagine sulle 
"passate" opinioni sulla violenza avrebbe ovviamente 
introdotto distorsioni troppo grosse perchè i risultati 
potessero essere attendibili. Più in generale, inoltre, gli 
interrogativi specifici sulla percezione del problema 
rispetto ai quali tale tecnica si presenta adeguata sembrano 
attinenti più al tema delle conseguenze del terrorismo che a

2. Informazioni interessanti sono venute invece dalle 
risposte ad alcune domande relative al terrorismo in 
un’indagine a più ampio spettro (Corbetta e Parisi, 1983).
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quello delle sue cause. Come si rivelerà nel corso della 
ricerca, infatti, le organizzazioni politiche clandestine 
appaiono radicate in ambienti ristretti, le cui peculiari 
caratteristiche si disperderebbero nei grandi campioni 
statistici tipici delle indagini d'opinione.

Utili per l'analisi delle condizioni ambientali che 
facilitano la protesta sono la raccolta e l'elaborazione 
di dati ecologici. Su lunghi archi temporali, statistiche 
degli scioperi sono state rilevate per spiegare la frequenza 
ed intensità della protesta attraverso i loro coefficienti 
di correlazione con variabili strutturali di tipo economico
o politico. Di recente, tecniche di indagine simili sono 
6tate applicate allo studio di forme di azione anche diverse 
da quelle del repertorio del conflitto industriale, con 
l'obiettivo di individuare le risorse disponibili per alcuni 
particolari tipi di movimento Serie temporali (relative a 
diversi indicatori delle condizioni ' ambientali vengono 
accostate all'andamento degli eventi di protesta, nella 
ricerca di correlazioni statistiche che possano spiegare 
l'evoluzione di questi ultimi.

Una strategia di ricerca basata sulle serie temporali 
potrebbe certamente offrire contributi notevoli alla 
comprensione delle cause strutturali dell'emergere del 
terrorismo. Se essa è stata esclusa dalla nostra ricerca, 
ciò è dovuto soprattutto alla limitata durata nel tempo del 
fenomeno terroristico nel nostro paese. Qualche tentativo 
di utilizzazione di dati ecologici sarebbe certamente 
interessante, invece, in strategie d'analisi comparata.

3. Su quelli a base etnica, ad esempio, Olzak (1984).
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Alcuni dati rilevati nel corso della nostra ricerca 
potrebbero allora risultare utili a questo fine.

Al livello d'analisi della struttura sociale si
4colloca, infine, l'intervento sociologico . L'unità ' di 

rilevazione è, anche in questo caso, il gruppo, ma l'unità 
di riferimento privilegiata è invece il movimento sociale e, 
attraverso di esso, i nuovi conflitti presenti nella 
società. Le ricerche condotte attraverso questi metodi sono 
state in grado di fornire spunti suggestivi per la 
comprensione delle trasformazioni sociali in atto e dei loro 
effetti sugli attori collettivi emergenti.

Esse presentano tuttavia alcuni limiti che le rendono 
poco adeguate*alla nostra ricerca sul terrorismo. In primo 
luogo, richiedono la disponibilità dei militanti delle 
organizzazioni di movimento a partecipare al lavoro di 
gruppo per- un periodo di tempo -abbastanza lungo. Tale 
impegno può essere, per ovvie ragioni, molto difficilmente 
ottenuto dagli adepti dei gruppi clandestini. Anche se 
qualche tentativo è stato fatto in questo senso in altri 
contesti esso non era immaginabile in Italia nel periodo 
in cui questa ricerca si è svolta, quando i membri dei 
gruppi clandestini erano in carcere o in latitanza. In 
secondo luogo, questa metodologia necessita di consistenti 
integrazioni se si vuole affrontare 1'interrorgativo 
principale della nostra ricerca, cioè il problema delle

4. Sia nella versione di Touraine (1978) che nella diversa 
elaborazione di Melucci (1984).

5.Mi riferisco alla ricerca di Michel Wieviorka (1984).
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-1

forme concrete in cui il conflitto latente si attiva
Nella nostra ricerca, abbiamo deciso di rinunciare a 

rilevazioni premarie per guanto riguarda l'ambiente 
facendo invece riferimento alla letteratura già esistente - 
e di orientare invece la rilevazione empirica sugli altri 
due livelli analitici: l'organizzazione e l'individuo.
Anche su questi due tipi di oggetto i metodi d ’indagine 
disponibili erano diversi.

Per quanto riguarda le organizzazioni, sul versante 
dei metodi qualitativi, l’osservazione partecipanteè stata 
spesso utilizzata, in modo più o meno rigoroso, per 
raccogliere informazioni sulle nuove forme di azione 
collettiva. Militanti poi divenuti studiosi hanno 
utilizzato le loro esperienze e i loro contatti 
privilegiati all'interno dei movimenti per reinterpretare, 
alla luce di ipotesi emerse nella letteratura sociologica, 
le informazioni raccolte durante il loro impegno politico 
7 . Pur nella consapevolezza degli effetti di disturbo che 
l’osservatore può produrre soprattutto in piccoli gruppi, 
l’osservazione partecipante può essere adoperata con 
successo nell'analisi delle organizzazioni di movimento. 
Essa permette, infatti, l'individuazione delle dinamiche 
reali che presiedono al funzionamento del gruppo, al di là 
delle regole formali, poi spesso disattese, fissate dagli 
statuti o delle immagini ideologicamente distorte fornite 
dai militanti.

6.Per una analisi critica del metodo dell'intervento 
sociologico, rinvio a della Porta (1985).

7.Tra gli altri, Freeman (1975).
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Ma la sua non applicabilità alla indagine sul 
terrorismo appare evidente. Si può aggiungere che, nel caso 
della nostra ricerca, operava anche il limite "naturale" di 
questo metodo d'indagine, che non può essere evidentemente 
applicata a movimenti già conclusi o ad organizzazioni già 
disciolte nel momento in cui emerge l'interesse a farne 
oggetto di ricerca.

Un'altra tecnica quantitativa, la content analysis, si 
è prestata in passato ad uno studio dettagliato delle figure 
retoriche e dei principali simboli presenti nella propaganda0
scritta, soprattutto dei partiti autoritari . Seppure non 
analizzato in modo rigorosamente quantitativo, il contenuto 
dei documenti teorici delle formazioni politiche più 
violente è stato ripetutamente richiamato anche in 
tentativi più recenti di interpretare l'emergere o il 
rinfocolarsi della protesta attraverso le .ideologie diffuse 
fra alcune leaderships politiche.

Come si è detto, nella nostra ricerca non attribuiamo 
all'ideologia un ad alto valore euristico per la spiegazione 
del nascere e dell'evolversi del terrorismo. L'uso di 
tecniche raffinate di analisi per individuare le dottrine da 
cui il terrorismo sarebbe derivato è sembrato quindi poco 
appropriato ai nostri fini. L'ideologia è stata, però, 
considerata una variabile rilevante come risorsa 
dell'organizzazione. Utile è apparsa quindi un'analisi 
qualitativa dei documenti delle organizzazioni terroriste 
che permettesse di rilevare il modo esse hanno elaborato e 
trasformato i loro contenuti e simboli allo scopo di

8.Si veda, ad esempio, la ricerca di Smith, Lasswell e 
Casey (1946).
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reclutare in alcuni gruppi della popolazione o rafforzare 
l'impegno dei militanti.

□n altro metodo, anch'esso di tipo quantitativo, che è 
stato di recente applicato allo studio ' dell’azione
collettiva è la raccolta di dati dalla stanpa. Ricerche di 
ampio respiro ne hanno fatto uso sia per costituire delle 
importanti "banche-dati" sugli eventi di protesta che per 
controllare alcune ipotesi sui repertori d'azione tipici di 
differenti momenti storici o le ragioni dell'addensarsi

9ciclico della protesta . Rassegne della stampa sono anche
servite come fonte per analizzare le caratteristiche delle
organizzazioni di protesta, la loro struttura, le loro

10strategie, la loro ideologia
La nostra ricerca sul terrorismo - come vedremo nel 

corso di questo capitolo - riprende molti dei suggerimenti 
tecnici e delle categorie elaborate da queste ricerche. 
Tuttavia, nelle indagini sul terrorismo, i giornali si 
presentano come fonti "dispendiose" in termini di tempo e 
poco attendibili. Il numero degli episodi di questo tipo è, 
infatti, più ridotto rispetto a quello degli eventi di 
protesta: occorrerebbe, dunque, uno sforzo almeno pari in
termini di spoglio dei giornali per ottenere un numero di 
eventi molto ridotto. Sempre dal punto di vista 
dell'economia della ricerca, occorre inoltre tenere conto . 
del fatto che una buona parte degli episodi di terrorismo ha 
portata solo locale. Per rilevarli non sarebbe sufficiente 
l'esame di un quotidiano nazionale: gli sforzi andrebbero

9.Si vedano le ricerche di Tilly (1978) e Tarrow (1983).

10.Si veda, tra l'altro, le ricerche di Gamson (1975) e Webb 
et al. (1981)
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considerevolmente moltiplicati per aggiungere almeno i 
giornali delle aree geografiche più colpite dal fenomeno. I 
rischi di distorsione di questo tipo di fonte sono, inoltre, 
particolarmente rilevanti nel caso del terrorismo. I dati 
forniti dalle autorità alla stampa sono spesso parziali, a 
causa delle esigenze di riservatezza delle indagini. 
Essendo poi pochi, normalmente, i testimoni, le informazioni 
che i giornalisti possono raccogliere da altre fonti sono di 
solito imprecise. In più, con il ridursi dell'interesse per 
l'episodio terroristico, alcune precisazioni che emergono 
successivamente non vengono più riportate dalla stampa. 
Ancora, dato il carattere clandestino della struttura 
organizzativa delle organizzazioni terroristiche, le
informazioni ad esse relative non sono normalmente 
disponibili per i giornalisti. Quando divengono ufficiali, 
durante -lo svolgimento dei procèssi, la caduta di attenzione 
nell'opinione pubblica scoraggia la pubblicazione di
descrizioni dettagliate sul funzionamento di questi gruppi. 
Come si vedrà nel prossimo paragrafo, su questi temi i 
documenti giudiziari si rivelano come fonti più attendibili 
e parsimoniose.

I metodi già illustrati permettono, inoltre, di
raccogliete alcune informazioni anche sul terzo livello 
analitico, quello dell'individuo. Per esempio, le indagini 
d'opinione, se applicate ai militanti delle organizzazioni 
di movimento invece che ad un pubblico più vasto, sono in 
grado di descrivere alcuni sistemi di valore specifici ai 
membri di una certa subcultura politica. Attraverso la
content analysis si possono individuare i gruppi sociali che 
la produzione ideologica delle organizzazioni tenta di 
aggregare alla protesta. Dati ecologici possono permettere 
di rilevare alcune delle caratteristiche sociali più diffuse 
fra i militanti di alcune organizzazioni. Definendo i nuovi
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conflitti, l'intervento sociologico può indicare le 
caratteristiche sociali dei gruppi più propensi a 
mobilitarsi. L'osservazione partecipante può consentire, 
infine, di esaminare il sistema di incentivi che una 
organizzazione ha a disposizione per retribuire i suoi 
adepti e attrarre nuove reclute.

Nessuno di questi metodi - tarati e sperimentati su 
altre problematiche - sembra, . tuttavia, permettere 
l'elaborazione di ipotesi più dettagliate sulle motivazioni 
individuali alla militanza o il controllo di queste ipotesi. 
Alcune ricerche empiriche hanno cercato di affrontare questo 
tema attraverso l'uso di tests attitudinali, volto spesso a 
dimostrare l'esistenza di- patologie ca-ratteriali quali 
aggressività legata a carenze affettive o asocialità 
derivanti da debolezze della volontà. Queste interpretazioni 
sono state spesso integrate da quelle sulla protesta 
giovanile come espressione di un conflitto generazionale. 
L'adesione ad ideologie radicali esprimerebbe così, in 
ultima istanza, disarmonie familiari.

Questo tipo di ricerche - oltre a basarsi su un 
limitatissimo numero di casi - ha un difetto che mi sembra 
fondamentale. Le interviste vengono normalmente condotte in 
carcere, cioè dopo che l'individuo ha sperimentato due 
istituzioni totali: l'organizzazione terrorista e il
carcere. E' facile ipotizzare, dunque, che la sua 
personalità sia stata notevolmente trasformata da queste 
esperienze. Le informazioni ottenute ci dicono qualcosa 
sulla personalità di un individuo che ha partecipato 
all'attività di un gruppo clandestino, ha vissuto talvolta 
in latitanza, è stato successivamente arrestato e ha passato 
un certo periodo di tempo in prigione. Nulla ci dicono, 
invece, sulle caratteristiche di quella persona quando essa
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ha scelto di aderire ad una organizzazione clandestina e 
quindi sulle sue motivazioni di allora.

L'unico metodo - fra quelli fino ad oggi elaborati - 
che fornisce suggerimenti interessanti per l'analisi della 
militanza è invece quello« più proprio del repertorio 
storiograficOr delle storie di vita. Simili come tecnica 
alle interviste in profondità, le storie di vita se ne 
distinguono tuttavia per la peculiarità del loro scopo. Esse 
mirano, infatti, alla ricostruzione biografica, piuttosto 
che alla testimonianza su avvenimenti storici, seppure 
informazioni possono essere raccolte anche sull'ambiente 
circostante. Tuttavia la registrazione del racconto non è, 
come nelle biografie, un fine in sé, ma piuttosto un mezzo 
per conoscere la società attraverso l'immagine che ce ne 
viene consegnata dalla narrazione dell'intervistato.

Questa tecnica è sembrata adeguata allo studio delle 
motivazioni alla militanza terrorista. Attraverso 
l'intervista in profondità è possibile, infatti, osservare 
le percezioni che un militante ha sìa della realtà esterna 
che dell'attività dell'organizzazione alla quale aderisce. 
Collocando l'attività politica all'interno della globalità 
della esistenza di ogni indivìduo, tale tecnica consente di 
ottenere risposte attendibili ai quesiti rilevanti per una 
teoria delle motivazioni: quali incentivi conducono
all'impegno politico, quali forme assume la militanza nelle 
diverse organizzazioni, quali conseguenze l'impegno politico 
produce sui destini individuali e su quelli del gruppo. 
L'atmosfera di minore tensione, creatasi di recente nelle 
carceri e la disponibilità di molti ex-terroristi a 
ripercorrere pubblicamente le tappe della loro esperienza 
politica illegale, hanno reso praticabile questa strategia 
di ricerca.
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Riassumendo» tra le tecniche di ricecca disponibili, il 
nostro pcogetto ne ha privilegiate sostanzialmente due: la
rilevazione di dati dagli atti giudiziari e le storie di 
vita. Altre tecniche sono state utilizzate in modo 
complementare. Discuteremo nel corso dei prossimi pacagrafi 
le conseguenze di queste scelte, in termini sia di fonti 
privilegiate che di strumenti di rilevazione adottati.

2.2. Le fonti della ricerca

Si è detto nel precedente paragrafo che la nostra 
ricerca si è avvalsa di due tipi di fonti, molto diverse fra 
loro. L'una scritta - il materiale giudiziario - può essere 
considerata come una fonte istituzionale. L'altra orale - le 
stocie di vita - si'basa invece sulle testimonianze degli 
individui coinvolti negli avvenimenti. Entrambe hanno 
presentato problemi specifici di rilevazione che si sono 
aggiunti alle difficoltà che, più in generale, il loro 
utilizzo comporta. Questo paragrafo verrà, dunque, dedicato 
ad una critica delle fonti, alla discussione, cioè, dei 
loro principali limiti e delle ragioni che hanno indotto a 
preferirle, nonostante questi limiti, alle altre alternative 
possibili.

A. Le fonti scritte: il materiale giudiziario
I dati per l'analisi quantitativa sul terrorismo, e una 

parte di quelli per l'analisi qualitativa, provengono da 
quelle che abbiamo definito fonti giudiziarie. Esse si 
compongono degli atti dei procedimenti penali per reati di 
terrorismo e dì alcuni materiali ad essi allegati. Abbiamo 
preso in esame 78 atti giudiziari, relativi a 66
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procedimenti istrutturi . Più in dettaglio, le relazioni 
consistono dì 51 sentenze istruttorie, 16 requisitorie della 
Procura della repubblica, 11 sentenze di Corte d'assise. 
L ’acquisizione delle sentenze istruttorie ci è sembrata 
particolarmente utile, perchè in questo tipo di documenti le 
informazioni sono in genere più dettagliate che negli altri.

Il materiale allegato a questi procedimenti che siamo
riusciti a esaminare si compone di 299 interrogatori a
membri delle organizzazioni clandestine, e di 42 documenti
e 83 volantini scritti dai gruppi armati (nella quasi
totalità, dalle Br). Le parti più importanti degli
interrogatori come dell'altro materiale sono in genere
citate nel corpo degli atti giudiziari, ma nei casi in cui
ciò è stato possibile, si è preferito acquisirne la
versione integrale. Entrambi i tipi di materiale sono stati
integrati da. materiale proveniente da altre-fonti stampate,

12sia biografie * e autobiografie , che scritti ideologici di 
membri delle organizzazioni clandestine1 .̂

Il materiale giudiziario è una fonte che presenta 
numerosi difetti. In parte essi coincidono con quelli già 
rilevati sulle statistiche di polizia, a proposito delle 
quali è stato osservato che esse "ci dicono più della 
polizia che dei criminali o dei delinquenti, riflettendo il 
grado in cui i funzionari decidono di agire contro i

11. Più relazioni di magistrati possono essere infatti 
relative allo stesso procedimento penale.

12.Sono stati utilizzati: Stajano (1982), Bocca (1985),
Manconi (1980), Pansa (1980), Peci (198 ), Giorgio
(pseudonimo, 1982).

13. (Curcio, Gallinari et al, $)
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deviatiti potenziali nella comunità" . E' possibile che 
alcune distorsioni possano essere emerse anche nelle 
indagini giudiziarie sul terrorismo« soprattutto se si 
considera che molte di esse vennero prodotte in un periodo 
definito di "emergenza". La forte divisione in correnti 
ideologiche presente nella magistratura italiana rende 
necessarie ancora ulteriori cautele.

Va, inoltre, aggiunto che l'obiettivo del magistrato è 
per definizione diverso da quello del sociologo, essendo il 
primo istituzionalmente interessato all'attribuzione di 
responsabilità personali in un fatto criminoso, e il secondo 
alla spiegazione del fenomeno sociale di cui l'evento 
criminoso è una manifestazione. Il tipo di informazioni 
selezionate per la stesura degli atti giudiziari è 
conseguentemente diverso da quelle che uno scienziato 
sociale preferirebbe. La lettura degli atti si presenta, 
dunque, * come una strategia talvolta dispersiva, poiché i 
dati utili vanno rintracciati all'interno di una grande 
quantità di notizie non pertinenti all'analisi sociologica. 
Ciò vuol dire anche che alcune informazioni fondamentali 
per una spiegazione sociologica - come la professione dei 
militanti, ad esempio - possono essere raccolte in maniera 
incompleta, comparendo solo, per così dire, casualmente 
nelle fonti giudiziarie.

Pur con tutte le precauzioni che questi limiti 
impongono, le fonti giudiziarie costituiscono tuttavia uno 
strumento da privilegiare nell'analisi di un fenomeno 
criminoso, anche dì natura politica. In primo luogo, esse 
riportano infatti tutte le informazioni disponibili

14

14.Cfr Becker, 1970, p. 43.
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sull'universo degli eventi terroristici, essendo il 
magistrato tenuto alla descrizione minuziosa e avendo, in 
più, gli strumenti necessari a raccogliere prove e 
interrogare i testimoni. Se alcune distorsioni possono 
essere essere state introdotte, a causa del particolare 
clima di quegli anni, nella interpretazione delle prove e 
testimonianze ai fini dell’attribuzione delle responsabilità 
penali e del loro dosaggio, non sembra però che tali prove 
e testimonianze siano state taciute nella stesura dei 
verbali del procedimento. In secondo luogo, le fonti 
giudiziarie permettono il massimo di economia di sforzi 
nella raccolta delle informazioni, poiché sono interamente 
dedicate all'oggetto d'indagine. In terzo luogo, data la 
clandestinità delle organizzazioni in esame, esse 
rappresentano l'unica fonte in cui molti documenti ad esse 
relativi possono 'essere ' reperiti. A .proposito dello 
specifico caso italiano, va aggiunto che se le condizioni 
dell' "emergenza'' possono avere introdotto delle 
distorsioni, esse hanno però allo stesso tempo spinto ad 
ampliare gli sforzi investigativi su questa specifica forma 
di criminalità. Attribuire maggiore importanza ai 
procedimenti penali sul terrorismo, ha significato anche 
accrescere la quantità di risorse materiali ed energie 
individuali ad essi dedicate, con indiscutibili benefici 
sulla quantità di notizie raccolte. Le tensioni ideologiche 
all'interno della magistratura hanno poi agito - insieme 
alla rilevanza politica del fenomeno - nel senso di 
accrescere l'attenzione verso le sue origini sociali e le 
dinamiche interne, con conseguenze visibili in diversi 
procedimenti giudiziari.

Se tutto ciò rende l'utilizzazione del materiale 
giudiziario particolarmente promettente, la possibilità di 
averlo disponibile - grazie ad un progetto documentario

Della Porta, Donatella (1987), Organizzazioni politiche clandestine : Il terrorismo di sinistra in Italia 
durante gli anni Settanta 
European University Institute

 
 

DOI: 10.2870/65809



54

dell'Istituto Carlo Cattaneo - ne ha poi determinato la 
scelta come fonte privilegiata della ricerca. Il 
riconoscimento della esistenza di alcuni rischi di 
parzialità e dì incompletezza, ha però stimolato ad 
affiancare ad esso un'altra fonte, dotata di caratteristiche 
differenti.

B. Le fonti orali; le storie di vita
La ricerca si è avvalsa anche di interviste in

profondità con militanti delle varie organizzazioni
politiche clandestine raccolte secondo la tecnica delle
storie di vita. Verranno utilizzate nel corso dei prossimi
capitoli le storie di vita relative a 14 individui Le
interviste sono state realizzate in una o più sedute, per
una*durata media di 4 ore ciascuna. I colloqui sono stati
registrati tramite magnetofono e quindi trascritti.

Anche le storie di vita rappresentano una tecnica di
ricerche di delicata applicazione. Pur se utilizzate in

16diverse discipline , essa ha suscitato polemiche

15. Settedi esse sono state raccolte direttamente da me e 
le altre sette da altri ricercatori, tutte nell'ambito di 
una ricerca coordinata dall'Istituto Carlo Cattaneo.

16. Definiti come quelli che rivelano il punto di vista del
partecipante sulle esperienze in cui egli è stato coinvolto 
(Angeli, 1945, p. 177), documenti personali di vario tipo 
sono stati utilizzati da diverse discipline. Le vicende 
dell'esistenza quotidiana dei membri di società primitive o 
"esotiche" sono state raccolte dagli antropologi (Kluckhohn, 
1945). Le autobiografie di uomini e donne delle società 
occidentali sono state studiate dai critici letterari
(Weintraub, 1975). Le esperienze personali hanno costituito

(Footnote continues on next page)
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soprattutto fra gli storici per il suo carattere di fonte 
orale e non "istituzionale" ed è stata poco diffusa fra i 
sociologi, probabilmente per la sua scarsa capacità di 
fornire risultati quantitativi.

Alle storie di vita sono state rivolte, in generale, 
le stesse obiezioni sollevate a proposito della storia 
orale. Due sono state le principali critiche, definibili 
come critica dell1 inaffidabilità e critica dell'irrilevanza. 
In primo luogo è stato osservato che gli individui sono i 
peggiori narratori degli avvenimenti che li hanno visti 
coinvolti perchè, avendo essi un interesse diretto in quelle 
vicende, tendono a darne un resoconto distorto. Chi fa 
affidamento sugli atti provenienti da fonti ufficiali 
ritiene che, inconsapevolmente o con dolo, la gente comune 
sia incapace di avvicinarsi nelle sue testimonianze alla 
verità storica. A maggior -ragione, poco credito è stato 
spesso riconosciuto alla capacità degli * individui di

(Footnote continued from previous page)

una fonte integrativa del metodo sperimentale per gli 
psicologi (Allport, 1942). Negli USA, i membri della Orai 
History Association hanno moltiplicato i progetti di 
indagine sulle storie di vita degli uomini illustri, così 
come delle esistenze dei sopravvissuti di culture distrutte 
dal capitalismo nel suo sviluppo (Passerini, 1978). Già 
negli anni Venti i sociologi Thomas e Znaniecki (1918-20) 
avevano affermato che "il documento personale, il più 
completo possibile, rappresenta il tipo di dato più perfetto 
su cui i sociologi possano mai sperare di lavorare". I 
suggerimenti degli studiosi della scuola di Chicago sulle 
vicende quotidiane degli emarginati e delle minoranze sono 
Stati ripresi dopo un lungo periodo di silenzio negli 
ambienti più influenzati dalla sociofenomenologia (Bertaux 
198 La).
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raccontare la propria vita senza, coscientemente o 
involontariamente, ingannare 17 .

La seconda critica riguarda la rilevanza degli oggetti
analizzabili attraverso le ricostruzioni biografiche. Le
storie di vita vengono spesso considerate come strumenti di
applicazione limitata allo studio dei gruppi marginali della

18popolazione . Inadeguate all'indagine sulle variabili 
sistemiche, esse sono state al massimo accettate per la 
ricerca sui problemi, ritenuti residuali, dell'adattamento 
individuale alle grandi forze del mutamento. Di fronte al 
valore euristico dell'analisi delle strutture "oggettive", 
scarso peso sociologico è stato attribuito alla rilevazione 
della soggettività. In storia come in sociologia, le storie 
di vita sono state accusate di descrittivismo e ritenute, al 
più, degne di prime analisi esplorative. Fra gli storici, e
i . sociologi, inf ine, non sembra ven-ir meno il sospetto che 
l'attenzione alle motivazioni individuali possa servire a 
reintrodurre un approccio psicologista ai fenomeni sociali.

17. Ambizioni estetiche o interessi economici ad un .buon 
successo di vendita sono stati, ad esempio, visti come 
incantivi a rendere la propria esistenza artificiosamente 
più attraente o più drammatica (Faris, 1980). Esigenze 
psicologiche potrebbero spingere a ricostruire l'immagine di 
un vita linearmente orientata attorno ad alcuni principi. Il 
"desiderio di immortalità" (Horowitz, 1977) porterebbe a 
tacere gli aspetti più squallidi della propria esistenza e 
ad accrescere invece le proprie virtù e i propri meriti. La 
memoria tenderebbe, inoltre, sìa nel caso degli avvenimenti 
pubblici che in quello delle vicende più personali, a 
travisare, dimenticare, confondere.

18. Le prostitute o i ladri di professione (Conwell e 
Sutherland, 1937), i transessuali (Bogdan, 1976) o i neri 
americani (Johnson, 1941; Frazier, 1940), le bande 
giovanili (Shaw, 1930, 1931 e 1936; Whyte, 1943) o i poveri 
dei paesi dipendenti (Lewis, 1966).
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Ad entrambe le critiche si può rispondere in modo
convincente. In primo luogo, la critica di inattendibilità

19va ridimensionata . L'accusa di inaffidabilita rivolta 
alle fonti orali può essere facilmente ritorta contro le 
fonti scritte. Si è già detto come l'attendibilità anche di 
fonti ufficiali possa essere anche messa in discussione. 
Limitazioni e distorsioni appaiono, quindi, inevitabili,

19. Gli studiosi di storia orale hanno risposto a queste 
critiche anche dal punto di vista epistemologico. L'uso 
delle fonti orali è stato presentato come giusto 
riconos’cimento del ruolo dell'individuo nella produzione e 
interpretazione della storia (Thompson, 1978). 
L'intervistato è stato, così, considerato come un attore, 
portatore di determinanti strutturali, ma capace anche di 
costituire il suo mondo (Balan e Jel'in, 1980). Contro una 
concezione della storia come mera ricostruzione della 
"verità" o dominio esclusivo del ricercatore, la biografia 
riconosce il valore dell'interpretazione soggettiva nella 
definizione del mondo (Passerini, 1981). Il rivolgerei alla 
gente comune per raccogliere informazioni sugli avvenimenti 
consente di mettere in discussione il monopolio 
istituzionale dello studioso sul sapere (Bertaux, 1980). 
Contro una concezione della storia come susseguirsi di 
avvenimenti militari o diplomatici (Barkin, 1976), 
attraverso le biografie si "sposta l'attenzione da leggi, 
statistiche, amministratori e governi, alla gente" 
(Thompson, 1978, p. 223). L'uso di fonti orali 
risponderebbe, infatti, alla "esigenza, che oggi si 
accentua, di ricostruire una visione non mutila della realtà 
umana. E' questa l'esigenza di analizzare ogni aspetto della 
vita quotidiana per restituire un senso ad attività che 
sembrano perderlo, risucchiato dall'uso alienato che ne 
viene fatto correntemente" (Passerini, 1978, p. XXXVII). 
Dietro questa trasformazione nell'utilizzazione delle 
memorie dei militanti è stata osservata una nuova concezione 
della storia rispetto alla quale nuova importanza assume 
l'elemento soggettivo della coscienza individuale: "Anche
se la Storia si fa, in una certa misura, dietro alle loro 
spalle, la gente svolge tuttavia un ruolo vitale nel dargli 
senso, direzione e uno scopo ultimo" (Buhle, 1981, p. 209).
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sia affidandosi a tecniche quantitative o qualitative, che
facendo uso di fonti orali o di fonti scritte.

Le critiche si applicano inoltre in maniera differente
ai diversi tipi di ricerche che le ricostruzioni biografiche
hanno prodotto, a secondo che l'attenzione si concentri
sulle informazioni che l'individuo intervistato poteva
offrire o sui modi di funzionamento della memoria. In
quest'ultimo caso, le distorsioni sono state in un certo
senso poste al centro dell'analisi, il cui obiettivo
diveniva la individuazione di alcune sistematicità nel modo

. 20di descrivere la realta . Nella versione più radicale

20. E' stato osservato che la memopia e la .comprensione 
individuale implicano atti di immaginazione,altrettanto 

"creativi dell'arte. Nelle storie di vita "soddisfacenti", 
la verità è manipolata attraverso l'abilità narrativa che si 
esprime in un saggio dosaggio di colpi di scena e di 
escapismo. La narrativa tende a soddisfare miti culturali 
prevalenti. La reazione a tutte queste limitazioni di 
attendibilità della fonte, diviene il porre la forma 
dell'intervista al centro dell'indagine: "la domanda non à 
rivolta ai fatti, ma alla natura della memoria individuale 
e della coscienza storica" (Faris, 1980, p. 172). La 
ricerca non andrebbe quindi orientata sulla verifica della 
attendibilità della fonte, ma piuttosto sulla rilevazioni 
delle linee lungo le quali la memoria umana si organizza 
(Passerini, 1981). Nella storia orale si cercano, quindi, i 
miti psicologici e culturali, le ideologie che strutturano 
le coscienze individuali. Le biografie vengono rilette per 
rintracciarvi modelli simili di riferimento ai passato: il
susseguirsi ciclico o la separazione netta 
dell'allora/adesso; 1'evoluzionismo positivista o il 
pessimismo per una realtà immutabile (Grele, 1979; Gagnon,
1980 e 1981). Nelle autobiografie - considerate come 
prodotto intermedio tra finzione e realtà - si è cercato di 
individuare le modalità attraverso le quali gli individui 
ricostruiscono il. loro passato alla luce delle loro

(Footnote continues on next page)
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del primo modo di utilizzazione delle interviste personali/ 
invece, agli individui si chiede di testimoniare su alcuni 
avvenimenti di cui essi sono a conoscenza, conferendo così 
alla fonte orale pari legittimità che a quella scritta ed

(Footnote continued from previous page)

convinzioni presenti (Renza, 1977) o del modello letterario
prevalente nel momento in cui scrivono (Meyer Spacks,
1977). La ricerca si orienta sul testo, attribuendo
all'analisi della forma un contributo fondamentale per- la
comprensione del contenuto (Burgos, 1979). Diverse 
strategie giustificatorie sono state rilevate a seconda che 
nel processo di selezione delle informazioni si tenda a 
sostenere, 'ad esempio, l'immagine di una esistenza
sfortunata o quella di un irresistibile susseguirsi di
successi (Hankiss, 1981). Notevoli energie sono state/ in 
questo caso, dedicate all'individuazione del funzionamento 
dei ricordi e del loro strutturarsi. Lo studio della 
mentalità ha permesso di comprendere spostamenti di date, 
invenzioni di avvenimenti inesistenti, oblio di fatti
pubblici e privati, non come disfunzioni della memoria ma 
come strategie dell'immaginazione funzionali alla protezione 
di alcuni ideali. I silenzi su interi periodi storici sono 
stati interpretati come strumenti di difesa di alcuni miti 
dietro una realtà di compromissione quotidiana (Passerini,
1981 e 1986). Lo studio dei meccanismi psicologici e delle 
dinamiche conoscitive si è approfondito nell'indagine 
sull'immaginario collettivo. La narrazione nelle storie di 
vita è stata studiata come tecnica di ricostruzione di una 
immagine di sè ristrutturata: "modo in cui l'individuo
rappresenta quegli aspetti del suo passato che sono 
rilevanti per la situazione presente, cioè rilevanti in 
termini delle intenzioni (orientate al futuro) che guidano 
le sue azioni presenti" (Kohli, 1981, p. 65). Lo studio 
delle biografie diviene, dunque, un modo di comparare i 
processi individuali di formazione della identità, definita 
come struttura simbolica che assicura continuità e 
consistenza attraverso i mutevoli stati biografici e le 
differenti posizioni sociali.
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utilizzandola laddove gli archivi ai rivelano
21particolarmente poveri o inaffidabili

Nel corso di questa ricerca si adotterà una versione
meno estrema di questo approccio: le interviste in
profondità verranno considerate come strumenti
particolarmente utili ad illuminare gli avvenimenti di
portata pubblica in cui gli intervistati sono stati
direttamente coinvolti e, in particolare, quegli aspetti
rispetto ai quali più diretta è stata l'esperienza
individuale. Il fuoco dell'analisi sarà, in questo caso, il
modo in cui la storia si trasforma in coscienza individuale,
gli avvenimenti pubblici interferiscono nella vita privata,
la percezione del mondo esterno induce o ostacola
comportamenti attivi di intervento rispetto ad esso. Gli
effetti profondi dei mutamenti' sociali verranno ricercati al
livello del. vissuto individuale, -cioè nella definizione di
una dimensione soggettiva della realtà sociale come modo in
cui gli individui si rappresentano le condizioni della

22propria esistenza . L'influenza delle trasformazioni
sociali e del ciclo di vita individuale convergeranno nello
spiegare il modo concreto in cui una biografia si sviluppa
23

Anche la critica di irrilevanza non sembra, poi,
pienamente condivisibile. Ai fini della nostra ricerca, le
storie di vita hanno semmai il merito di affrontare 
tematiche di importanza crescente, che altri metodi

21. Per esempio, nella storia politica del continente 
africano; cfr. Barnett, 1972; Barnett e Njama, 1966.

22.Cfr. Gagnon, 1981.

23.Cfr. Balan e Jelin, 1980.
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lasciano nell'ombra. Lo studio dell'immaginario, delle 
mentalità, delle rappresentazioni collettive può offrire 
significativi contributi alla comprensione delle motivazioni 
alla militanza. Le interviste orali permettono, innanzi 
tutto, di controllare gli effetti di avvenimenti storici di 
ampia portata sull'immaginario collettivo, offrendo una 
ricostruzione della visione degli eventi filtrata attraverso 
la soggettività degli uomini comuni. Le informazioni sul
modo in cui una situazione appare ai membri della società in 
essa coinvolti permettono, inoltre, di spiegare l'agire 
degli individui come conseguenza delle loro percezioni. Il 
metodo biografico si presta quindi a potenziali 
utilizzazioni per l'approfondimento dei diversi 
interrogativi collegati ai meccanismi di comprensione del 
mondo esterno e alle scelte strategiche di azione rispetto 
ad esso.,, permettendo ‘di- riportare l'attenzione allo 
svolgersi di alcuni processi influenzati dalla confusione 
dei desideri e dalla limitata razionalità dei processi 
decisionali.

Senza pretendere, dunque, di trarre dalle interviste 
agli ex-militanti delle organizzazioni armate informazioni 
specifiche su episodi della lotta armata o responsabilità 
individuali, le storie di vita ci sono sembrate invece uno 
strumento metodologico insostituibile per l'analisi della 
partecipazione individuale, delle sue tappe, delle sue 
dinamiche.

La combinazione fra i due tipi di fonte ha, inoltre, 
consentito un doppio processo di verifica, da cui numerose 
ipotesi iniziali sono uscite notevolmente specificate. 
Vedremo nei prossimi due paragrafi attraverso quali 
strumenti di rilevazione le informazioni contenute in queste 
fonti sono state raccolte in modo sistematico e attraverso 
quali categorie sono state ordinate.
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2.3. Strumenti di rilevazione e categorie d'analisi 
nell'utilizzazione delle fonti giudiziarie

Alcune prime consultazioni delle fonti scritte sono 
servite a comprendere il tipo di informazioni da esse 
ottenibili e, quindi, ad approntare gli strumenti necessari 
per la rilevazione. Si è detto che dal materiale giudiziario 
si riteneva possibile estrarre informazioni utili al livello 
dell'organizzazione. Esse si riferivano, più esattamente, 
agli eventi prodotti da gruppi terroristi, alla membership, 
alla struttura organizzativa e all'ideologia. Si è deciso di 
trattare i primi due tipi di dati in modo quantitativo; 
negti altri due casi si è preferito invece un trattamento 
qualitativo. Due schede di rilevazione sono state dunque 
predisposte - con i relativi schemi di codifica - allo scopo 
di ottenere informazioni comparabili sugli' eventi e sulla 
membership. Una traccia è stata preparata per orientare la 
ricostruzione della storia delle formazioni armate, sia dal 
punto di vista della struttura organizzativa che da quello 
delle trasformazioni ideologiche. In appendice vengono 
riportate le schede di rilevazione (scheda A per gli eventi, 
scheda B per i militanti), gli schemi di codifica (schema 
di codifica A per gli eventi, schema di codifica B per i 
militanti); e la traccia di rilevazione sulla organizzazioni 
(traccia A ). In questo paragrafo sono invece sintetizzate le 
unità d'analisi utilizzate e gli indicatori rilevati.

A. La rilevazione degli eventi
Una prima unità d ’analisi è costituita dall'evento 

terroristico, definito come l’evento pubblico, rivendicato o 
meno, coinvolgente una o più organizzazioni clandestina, 
comportante l’uso di tattiche illegali violente, che si 
sviluppa in un luogo principale nel corso della stessa unità
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di tempo, colpendo uno o più bersagli, in vista della 
realizzazione di alcuni obiettivi del gruppo.

Tale definizione si compone di alcuni elementi:
a) l'evento deve essere pubblico, cioè deve rivolgersi 

all'esterno del gruppo. Non sono comprese, ad esempio le 
riunioni.
b) l'evento coinvolge una o più organizzazioni politiche 

clandestine. Si prendono in considerazione le azioni 
rivendicate o quelle attribuite, con un certo margine di 
certezza, sulla base delle testimonianze.
c) l'evento comporta tattiche illegali con uso di violenza. 

Non sono comprese le azioni di propaganda meramente verbali: 
volantinaggi, megafonaggi.
~d) l'evento si rivolge contro uno o più bersagli, che 
possono essere cose o persone, producendo loro dei danni 
materiali. .
e) l'evento mira al raggiungimento di uno o più obiettivi, 

definiti in relazione al progetto delle organizzazioni 
clandestine in esso coinvolte.
f) l'evento avviene in un luogo principale, anche se può 

continuare altrove (ad esempio, un sequestro di persona o un 
dirottamento). Questo implica che se nello stesso giorno vi 
sono più attentati in più città, ciascun attentato 
costituirà un evento.
g) l'evento avviene nella stessa unità di tempo, occupando, 

cioè, un tempo unico, senza intervalli e discontinuità. 
Dunque, due attentati avvenuti nello stesso giorno ma con un 
intervallo di tempo non irrilevante tra l'uno e l'altro 
verranno considerati come due eventi. Viceversa, un 
rapimento, qualsiasi sia la sua durata, verrà considerato 
come un evento unico.

Nella scheda di rilevazione sono stati individuati 
cinque insiemi di variabili relative ad ogni evento
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terroristico. Un primo gruppo riguarda la localizzazione 
dell'azione: il comune, la provincia e la regione, ma anche 
il tipo di luogo in cui l'azione si è svolta, pubblico o 
privato, al chiuso o all'aperto. Queste informazioni servono 
a rilevare la distribuzione geografica del fenomeno e, 
attraverso l'individuazione delle aree più colpite, aiutano 
a definirne la natura.

Un secondo gruppo di variabili è più connesso alla 
dimensione temporale: il giorno, mese ed anno in cui
l'evento è iniziato e la sua durata in termini di minuti o 
giorni. Esse indicano la distribuzione nel tempo degli 
eventi, aiutando a tracciarne l'evoluzione ciclica.

Un terzo gruppo di variabili riguarda la formazione 
responsabile: la presenza di una rivendicazione e la sua 
forma, la sigla utilizzata nella rivendicazione, 
l'organizzazione clandestina che ha rivendicato o a cui* è 
stato attribuito l'evento. Una rilevazione dettagliata dei 
dati sulle diverse formazioni permette di ricostruire le 
caratteristiche dei diversi attori collettivi che 
confluirono sotto la definizione unica di terrorismo.

Un quarto gruppo di variabili si riferisce alle vittime 
dell'azione. Si è distinto, in questo caso: l'oggetto, come 
caratteristiche fisiche - persone o cose - del target 
dell'azione; il bersaglio, come qualità delle persone o 
istituzioni colpite che i terroristi avevano in mente nel 
momento in cui decìsero l'azione; la professione del 
bersaglio - nel caso si tratti di individui - che i 
terroristi hanno colpito nella sua persona o nelle sue 
attività; l'obiettivo, cioè lo scopo - propaganda, difesa, 
etc. - che il gruppo clandestino attribuiva a quell'evento.

Un ultimo tipo di informazioni è stato quello relativo 
alla tattica utilizzata, cioè alle forme d'azione adottate. 
Il numero dei morti e feriti è stato inoltre calcolato per
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ogni evento, distinguendo le vittime a seconda del loro 
ruolo o professione. Anche questo gruppo di variabili 
conduce ad una migliore descrizione dei diversi repertori
d'azione che convergono sotto l'unica definizione di 
attività illegali.

Le informazioni raccolte su ciascun indicatore sono
state quindi codificate. La preparazione dello schema di 
codifica ha richiesto una precedente opzione relativa al 
programma da utilizzare per il trattamento computerizzato 
delle informazioni. La scelta è stata orientata dalle
caratteristiche stesse della struttura dei dati. Il nostro 
problema specifico riguardava la non-rettangolarità
dell'insieme delle informazioni. Ciò vuol dire che per lo 
stesso caso la variabile poteva assumere valori differenti. 
Ad esempio, ogni evento può coinvolgere più organizzazioni 
clandestine, colpire, bersagli diversi, assolvere a ' più 
funzioni, utilizzare differenti tattiche. Relazioni 
gerarchiche potevano, inoltre, essere istituite fra le 
diverse variabili, che andavano quindi raggruppate in
diversi records. Fra quelli disponibili, il programma 
statistico più adatto all'elaborazione di questo tipo di
dati è sembrato Sir (Scientific Information Retrivai). Esso 
consente, inoltre, la possibilità - particolarmente
apprezzabile nel nostro caso - di rapidi aggiornamenti delle 
informazioni.

B. La rilevazione dei dati sulla membership
La seconda unità di rilevazione è il militante, 

considerato come un individuo già rinviato a giudizio, e non 
assolto, per reati rubricati agli artt. 270, 270bis, 304,
305, 306 del Codice Penale. Non sono, dunque, considerati
militanti delle organizzazioni clandestine gli individui
inquisiti per i reati suddetti e assolti in istruttoria o
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quelli per i quali ci sia già stata una sentenza di 
assoluzione passata in giudicato. Un individuo che abbia 
militato in più organizzazioni clandestine, costiturà un
unico caso.

Anche in questo caso una serie di variabili sono state 
indicate nella scheda di rilevazione. Un primo gruppo si 
riferisce ai dati anagrafici: data di nascita,
comune/provincia/regione di nascita, socializzazione e 
residenza, sesso. Altre variabili, quali lo stato civile e 
il numero di figli, erano state inizialmente inserite nella 
scheda, ma le informazioni relative si sono potute
raccogliere solo in un numero di casi tanto ridotto da 
sconsigliare ogni utilizzazione. Queste informazioni offrono 
un primo spaccato sulla provenienza geografica e le 
caratteristiche di genere e generazione dei militanti.

Un' secondo gruppo riguarda la posizione sociale: il 
titolo di studio, l'attività lavorativa, il" datore di 
lavoro, la classe di appartenenza. Queste variabili aiutano 
a ricostruire il background di provenienza, anche se in modo 
incompleto visto che non si sono potuti rilevare altri 
indicatori importanti quali la tradizione ideologica e
religiosa della famiglia.

Un terzo gruppo di dati sono collegati ad una eventuale 
militanza in organizzazione legale e ai luoghi geografici di 
questa militanza. Queste informazioni permettono di 
ricostruire le caratteristiche di una tappa importante della 
mobilitazione alla politica che spesso precedette l'attività 
illegale.

Un quarto gruppo di variabili è, quindi, relativo alla 
militanza nell'organizzazione clandestina: il nome di questa 
organizzazione, la data d'ingresso, il tipo di rapporto tra 
l'individuo e chi lo recluta, la presenza di altri amici o 
parenti nella organizzazione, il livello gerarchico
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occupato, la funzione svolta in modo prevalente, l'eventuale 
ingresso in clandestinità e la sua data, i luoghi di
operatività, la data e le motivazioni di un eventuale
uscita. Queste informazioni permettono di ricostruire sia i 
dati relativi ai percorsi individuali di adesione,
partecipazione, distacco, che i momenti di maggiore crescita 
e, poi, di declino delle organizzazioni clandestine.

Un ultimo gruppo di variabili si riferisce infine alle 
vicende giudiziarie dell'individuo: la data di un eventuale 
arresto e di una eventuale scarcerazione, la posizione
giudiziaria attuale, la posizione assunta in riferimento
alle diverse categorie definite dalla legislazione premiale.
A livello aggregato, questi dati costituiscono indicatori
utili dei successi e degli insuccessi dello stato
nell'azione contro il terrorismo.

Anche per questo secondo tipo di dati vale quanto detto 
precedentemente sulla loro matrice non rettangolare. Lo
stesso individuo* può, ad esempio, avere partecipato a più di 
una organizzazione sia legale che clandestina o, ancora, 
essere stato arrestato o liberato più volte. Anche per i
dati relativi a questa seconda unità di rilevazione, la loro 
struttura gerarchica ha consigliato l'utilizzazione del 
programma SIR per l'elaborazione computerizzata. Di questa 
opzione si è tenuto conto nell'approntare lo schema di 
codifica.

C. La rilevazione dei dati sulla struttura organizzativa e 
la produzione ideologica

Altri due tipi di informazioni sono stati raccolti 
sulla struttura organizzativa e la produzione ideologica. 
Entrambi sono aggregabili attorno all'unità di rilevazione 
della organizzazione clandestina, cioè quelle che, secondo 
la legge n. 15 del 6 febbraio 1980, sono state considerate
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come "Associazioni con finalità di terrorismo o di eversione 
dell'ordine democratico". Conseguentemente, sono state 
escluse quelle formazioni che la legge si limita a 
definire come associazioni sovversive, alle quali mancano 
cioè i requisiti di strutture - sedi, armi - e la continuità 
nel tempo che devono, invece, essere presenti perchè si 
possa parlare di banda armata.

Due specifici problemi sono emersi rispetto a questo 
tipo di dati: il modo di codificare una serie di
informazioni qualitative, i cambiamenti nella dimensione 
temporale. Il primo problema riguarda più in dettaglio 
l'opportunità di codificare rigidamente i dati relativi a 
variabili di struttura organizzativa e di produzione 
ideologica. Certamente la sociologia dell'organizzazione ha 
prodotto una serie di categorie ben definite, utilizzabili 
per una descrizione precisa del modello organizzativo e del 
suo funzionamento. Esse - tuttavia si riferiscono ai 
principali tipi • di organizzazioni, sia economiche che 
politiche, ma sono di difficile applicazione nel caso 
specifico delle organizzazioni clandestine. Mentre l'uso di 
una serie di indicatori predisposti per altri tipi di gruppi 
non avrebbero molto senso nel nostro caso, altre 
caratteristiche rilevanti rischierebbero di essere ignorate 
dai principali indici. Per quanto riguarda poi l'ideologia, 
la content analysis ha permesso di elaborare tecniche 
quantitative di misurazione. La loro utilizzazione ci è 
sembrata, tuttavia, costituire uno sforzo prematuro data 
l'assenza, fino a questo momento, di precedenti analisi 
qualitative che permettano di individuare quesiti teorici e 
categorie empiriche rilevanti per questo tipo specifico di 
ideologie politiche.

Il secondo problema è relativo ai continui mutamenti 
che alcune delle variabili considerate subiscono nel corso

Della Porta, Donatella (1987), Organizzazioni politiche clandestine : Il terrorismo di sinistra in Italia 
durante gli anni Settanta 
European University Institute

 
 

DOI: 10.2870/65809



69

dell'evoluzione nel tempo dell'organizzazione. Sebbene siano 
state proposte tecniche di analisi adatte a tenere conto 
della dimensione temporale, una loro applicazione rigorosa 
richiederebbe la possibilità di codificare le informazioni 
in modo più rigido di quanto non ci sia sembrato possibile 
nel nostro caso.

La scelta adottata è stata dunque quella di uno
strumento di rilevazione che, pur raccogliendo i 
suggerimenti provenienti dalla letteratura, avesse una
struttura sufficientemente aperta da riprodurre in dettaglio 
le caratteristiche dell'organizzazione e la sua storia. Si è 
deciso quindi di rinunciare a tecniche statistiche, 
approntando invece una traccia di rilevazione che
individuasse le tematiche principali attorno alle quali 
raccogliere le informazioni. Una prima serie di dati
riguarda così.la presenza dell'organizzazione: il numero dei 
membri', la proporzione tra i differenti livelli di
partecipazione, la diffusione geografica. Un secondo gruppo 
si riferisce al rapporto tra l'organizzazione e i suoi
membri: gli incentivi positivi e negativi distribuiti, il
tipo di barriere all'ingresso, i processi selettivi per i 
diversi compiti. Un terzo gruppo si riferisce alla 
strutturazione del modello organizzativo: il numero dei
livelli gerarchici e funzionali, la loro articolazione. Un 
quarto tema è il reperimento delle risorse, in relazione sia 
alle tecniche di finanziamento adottate che ai canali 
privilegiati di accesso. Un quinto gruppo riguarda gli
"intrecci" con altre organizzazioni politiche: le origini 
per scissione, le confluenze, le separazioni. Un sesto ed 
ultimo gruppo riguarda, infine, l'ideologia: la dottrina di 
derivazione; la definizione del ruolo dell'organizzazione, 
degli alleati, dei nemici; struttura del linguaggio.
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Poiché molte informazioni variano nel tempo, un numero 
flessibile di fogli dì codifica è stato predisposto su 
ciascun tema. L'indicazione della data - presuntiva - di 
riferimento precede ciascuna informazione, in modo da 
permettere una ricostruzione cronologica. On numero 
flessibile di fogli di codifica e l'indicazione della data 
alla quale l'informazione si riferisce hanno permesso di 
tenere conto dei mutamenti temporali. I dati quantitativi su 
militanti ed eventi possono essere integrati a quelli 
qualitativi per una ricostruzione più precisa della storia 
di ogni gruppo.

2.4. Strumenti di rilevazione e categorie d'analisi nella 
raccolta delle storie di vita

Si è detto che le storie di. vita sono 'state raccolte 
nei corso di interviste non strutturate. Per rendere 
possibile un minimo di comparabilità del materiale raccolto, 
la narrazione è stata orientata attraverso una traccia di 
intervista. Anche questa è stata riportata in appendice 
come Traccia B .

I temi affrontati nel corso dei colloqui sono stati 
suddivisi in sei sezioni. La prima affronta una serie di 
questioni relative alla famiglia d'origine: la professione 
dei genitori, la struttura del nucleo familiare, il 
quartiere di residenza, le tradizioni di impegno politico. 
Una seconda sezione è dedicata alla socializzazione 
primaria: il tipo di educazione impartito, il rapporto fra i 
diversi membri della famiglia, i luoghi geografici 
dell'infanzia. Le esperienze di socializzazione secondaria 
sono invece oggetto della terza sezione: la carriera
scolastica, le attività con il gruppo dei pari, la vita 
affettiva all'esterno della famiglia d'origine, le eventuali
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attività lavorative. Queste informazioni possono evidenziare
da un lato gli effetti sulla socializzazione delle
diversità regionali e di classe. Esse permettono però anche
di rilevare somiglianze riscontrabili tra gli individui
appartenenti alla stessa life cohort, cioè tra quell'insieme
di persone che hanno vissuto avvenimenti storici rilevanti

24nella stessa fase della loro esistenza
Per quanto riguarda la nostra ricerca, si è però

ritenuto di dedicare la parte più consistente 
dell'intervista ai temi collegati all'attività politica, 
allo scopo di comprendere il ruolo svolto dalle diverse 
agenzie di socializzazione sui comportamenti politici e,
insieme, gli effetti che l'adesione a diversi tipi di 
organizzazione politica produce in termini di sistema di 
identità in cui l'individuo si inserisce. La sessione
successiva è 'stata *così dedicata ad una serie di. tematiche 
connesse sia al periodo iniziale della militanza che ai 
percorsi successivi. Sul reclutamento sono stati discussi i 
temi relativi alle prime esperienze politiche, in 
particolare all'età e al momento storico nel quale sono 
avvenute; al luogo e al gruppo in cui è iniziato l'impegno 
politico; al modo in cui è avvenuto il primo contatto. Per 
quanto riguarda l'evoluzione della partecipazione, si è 
cercato di non trascurare il significato dell'adesione 
nella vita di ogni giorno del militante, il rapporto con i 
compagni di militanza, il livello della partecipazione 
misurata dalla quantità di tempo dedicato all'organizzazione 
e dalla posizione gerarchica nell'organigramma del gruppo,

24. Cfr Elder, 1981.
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le forme di attività in cui l'impegno politico si 
concretizza.

Le due sezioni successive si sono poi concentrate 
attorno alle questioni più direttamente collegate al tema 
specifico della ricerca. Nella quinta sezione si affrontano 
alcuni argomenti relativi alla militanza terrorista: 
l'ingresso nel gruppo armato, le attività svolte al suo 
interno, sia in termini di posizione gerarchica che di 
specializzazione delle funzioni; l'influenza di questo 
particolare tipo di militanza sulla vita quotidiana. La 
sesta sezione è, infine, dedicata all'uscita dal terrorismo: 
le tappe del ripensamento auto-critico, le motivazioni 
principali, le difficoltà concrete.

Tutta una serie di scelte sono state inoltre compiute
allo scopo di limitare i rischi maggiori-connessi all’uso di
questo tipo-di fonti. Un primo problema, affrontato riguarda
le distorsioni introdotte nel racconto dal funzionamento

25della memoria . In particolare per quanto riguarda la

25. Con competenze ampliate fino alla descrizione della 
composizione bio-chimica dell'organo cerebrale, sono stati, 
ad esempio, enumerati i processi di distorsione tipicamente 
collegati alla età: fra quelli fisici, la tendenza a
dimenticare i fatti più recenti prima degli eventi più 
lontani nel tempo; tra quelli psicologici, il ridursi degli 
atteggiamenti più radicali con conseguente sistematica 
sottostima dei conflitti sociali (Lummis, 1981). 0, ancora, 
è stato suggerito che una piena decodifica dei dati raccolti 
possa venire da una lettura interdisciplinare (Grele, 1975) 
che permetta di separare i fatti oggettivi attraverso le 
interpretazioni filtrate degli avvenimenti. La teoria della 
comunicazione è stata, infine, applicata alle conversazioni, 
sulle quali il metodo biografico si basa, per rendere conto 
della peculiare interazione conflittuale di intervistatore e 
intervistato dalla quale l'intervista riceve il suo 
potenziale creativo (Clark, Hyde e Me Mahan, 1980).
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nostra ricerca, si può osservare che i militanti sono 
portati ad alcune distorsioni tipiche, la cui 
individuazione consente una più puntuale rilevazione ed 
interpretazione dei dati. Come i membri di altre 
organizzazioni politiche, gli intervistati sono, in 
generale, dotati di abilità oratorie non comuni, grazie 
alla dimestichezza con un certo tipo di linguaggio acquisita 
nel corso di attività di propaganda. A questo si somma una 
particolare propensione a cercare, ed offrire, 
giustificazioni del proprio comportamento che siano in linea 
con l'ideologia professata. Estremamente accentuata è, 
inoltre, la tendenza a collegare le proprie scelte 
individuali ad un destino storico, sfuggendo come 
irrilevante la descrizione del proprio privato e 
concentrandosi, invece, sulle caratteristiche sociali del 
proprio ambiente.-Sempre presente è quindi la tentazione, 
anche inconsapevole, di ricordare e riportare solo quegli 
avvenimenti che non producono discrepanze nella linea 
narrativa.

Due soluzioni sono state adottate, nella effettuazione 
dell'intervista, per ridurre gli effetti negativi di questi 
processi. In primo luogo, le domande relative all’ideologia 
sono state formulate in modo da evitare di dare agio a 
risposte scontate di descrizione della dottrina professata 
dal gruppo. Si è piuttosto cercato di approfondire 
l'indagine sulla cultura politica dell'intervistato,
attraverso riferimenti ai miti ed eroi prevalenti, cosi 
come alle letture preferite. Nelle altre domande si è,
invece, tentato di tenere l'ideologia il più possibile al di 
fuori dell'intervista, evitando questioni relative alle 
motivazioni delle azioni e privilegiando quelle sui
comportamenti concreti.
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On secondo problema affrontato è quello della
selezione degli intervistati. La letteratura ha offerto, in
generale, due tipi di criteri: uno classico di campionamento
casuale, corretto da diversi tipi di stratificazione;
l'altro, più recente, dello snowball combinato con un
principio di "saturazione delle conoscenze". In quest'ultimo
caso, i testimoni vengono scelti per tappe successive, sulla
base dei suggerimenti forniti dagli stessi intervistati, e
la campagna di interviste si esaurisce quando nuovi
informatori non riescono ad aggiungere ulteriori

26informazioni rispetto alla mole di dati già raccolti
La nostra ricerca presentava difficoltà particolari, 

che hanno influito notevolmente nelle scelte delle tecniche 
di campionamento. In primo luogo, la mancanza di elenchi 
della popolazione avrebbe impedito ogni possibilità di 
estrazione casuale. Inoltre-, la condizione di limitazione 
della libertà di movimento di molti intervistati - all'epoca 
incarcerati - con la conseguente necessità di ottenere un 
certo numero di permessi, imponevano notevoli vincoli alla 
possibilità di mettere in pratica tecniche rigorose di 
campionamento. Andava tenuto inoltre conto del fatto che su 
un tema così delicato, il tasso di "cadute" sarebbe stato

26. Bertaux, 1981b. Moltiplicazione e diversificazione del 
campione sono state anche suggerite (Bertaux 1980), talvolta 
in contraddizione e talvolta coordinate con la tendenza a 
concentrarsi sulle storie dì vita di gruppi reali di
individui, impegnati in comuni attività nella vita di ogni
giorno e, quindi, in grado di restituire un'immagine degli 
eventi nelle loro diverse sfaccettature (Ferrarotti 1981). 
La proposta, di origine antropologica, dì indagare su
reticoli sociali è stata affiancata da quella della raccolta 
di racconti incrociati su una formazione sociale a
dimensioni ridotte (Gagnon 1980).
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prevedibilmente molto alto. Una soluzione realistica è 
sembrata quella di procedere ad una selezione "a tappe", nel 
corso della quale ad una prima serie di contatti è seguita 
una seconda e quindi una terza. Nella prima tappa i 
potenziali intervistati sono stati scelti secondo i tre
principi di rappresentatività dell'organizzazione, della 
dimensione geografica e della posizione gerarchica. Per 
quanto riguarda quest'ultimo criterio, è sembrata pericolosa 
la tentazione, pur presente, di rivolgersi soprattutto ai 
leaders, più visibili e capaci di destare maggiori 
curiosità. Colloqui con i militanti di base sono invece 
promettenti per almeno due ragioni. In primo luogo, essi 
rappresentano la popolazione più consistente in termini
numerici. In secondo luogo, essendo meno sottoposti a
pressioni di ruolo, essi tendono a fornire resoconti più 
sinceri sulla propria^ vita privata e sul .funzionamento delle 
strutture di base del gruppo. Utile può essere, comunque, 
l'inserimento di alcuni leaders nel campione. Ciò sia per 
raccogliere informazioni che solo essi conoscono sulla 
struttura nazionale dell'organizzazione, che per analizzare 
le motivazioni a forme di militanza "a tempo pieno". Nella 
seconda tappa del campionamento, alcuni suggerimenti offerti 
dalle persone contattate sono stati utilizzati per 
sostituire le cadute dovute a rifiuto del soggetto a farsi 
intervistare o, più spesso, alla impossibilità di ottenere
i permessi dall'autorità giudiziaria.

Un terzo ordine di problemi è emerso in relazione alle 
particolari condizioni in cui l'intervista si è svolta. Il 
crescere delle esperienze di ricerca con storie di vita ha 
permesso di elaborare una serie di suggerimenti su questo 
punto: dai luoghi - il più comodo per l'intervistato,
tenendo però conto del fatto che il "tono" sarà diverso se 
gli incontri avverranno a casa o al bar o sul lavoro - alla
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durata - non più di un paio d'ore a seduta; dai modi di 
contatto - per annuncio sul giornale o, meglio, attraverso 
circuiti di conoscenze personali - all'atteggiamento 
dell'intervistatore - comprensivo e simpatetico ma senza 
compromettersi su argomenti scabrosi; gentile e attento ma 
senza farsi menare per il naso; disponibile alle divagazioni 
e non conduttivo ma capace di ottenere tutte le informazioni 
necessarie.

Anche questi suggerimenti non sono stati sempre 
utilizzabili nel nostro caso, visto che la maggior parte dei 
colloqui si è svolta in carcere, con vincoli anche temporali 
non facilmente superabili. Particolare validità hanno 
invece assunto, in queste condizioni, due regole di 
conduzione dell'intervista, in generale applicabili nel 
caso di ricerche sulla partecipazione politica. La prima è 
di evitare di. polemizzare, con l'intervistato sulla 
"correttezza"•di alcune affermazioni ideologiche, perdendo 
così tempo prezioso per l'intervista e rischiando di fare 
degenerare il clima della conversazione. La seconda è di 
mantenere l'interazione nell’ambito di un corretto rapporto 
professionale, in cui sia sempre chiaro che l'obiettivo del 
ricercatore è differente da - seppure non contrapposto a - 
quello del militante che decide di raccontare la sua 
biografia.

Un'ultima scelta metodologica ha riguardato la 
utilizzazione delle informazioni raccolte attraverso le 
storie di vita. In passato, le posizioni non sono state, su 
questo punto, concordi. Appelli sono stati rivolti alla 
limitazione della contaminazione proveniente
dall'intervistatore - riproduzione fedele del testo 
integrale con poche correzioni di forma - mentre da più 
parti stigmatizzato è stato l'uso esemplificativo di frasi 
isolate della narrazione allo scopo di sostenere ipotesi
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precostituite . Dall'altra parte è stato rilevato lo
scarso interesse scientifico di una presentazione del testo

2 8dei colloqui senza nessun commento . Accorgimenti quali
la trascrizione completa e immediata della intervista o la

29schedatura del materiale su moduli pre-stampati sono
stati accostati a raccomandazioni sui modi di presentazione
dei dati. Il lavoro sulla trascrizione è stato descritto
nelle sue fasi necessarie di scomposizione del testo, per
separare le diverse componenti tematiche e cronologiche
spesso intrecciate insieme nel racconto; di montaggio, per
dare al discorso una nuova organizzazione che renda la
lettura più scorrevole senza tuttavia travisare il
contenuto; di traduzione dal linguaggio orale alla
scrittura, con le trasformazioni grammaticali e lessicali

30che questo talvolta comporta . Nella riorganizzazione del
materiale sono stati, in particolare, raccomandati' due-

31modelli espositivi differenti; cronologico e tematico

27. Cfr. Faraday e Plummer, 1979.

28.Cfr. Burgos, 1979; Gagnon, 1980.

29. Cfr. Bertaux, 1980; Thompson, 1978.

30.Cfr. Chevalier, 1979.

31. La lettura cronologica sembra particolarmente proficua 
per la presentazione di ricerche fondate su una biografia 
principale, arricchita magari da informazioni provenienti da 
altri testimoni o da materiale scritto. La seconda proposta 
è legata, invece, ad una concezione meno descrittiva della 
ricerca. Più biografie possono, in questo caso, essere 
messe a confronto con criteri legati non alle fasi della 
vita dell’individuo, ma piuttosto ai diversi campi o luoghi 
dell'esistenza: la famiglia, il lavoro, la politica; o la 
casa, il quartiere, la città.
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Nel corso della nostra ricerca si è tentato di tenere
conto di alcuni -di questi suggerimenti. I colloqui sono
stati registrati in modo da non distoreere in appunti 
frettolosi il pensiero dell'intervistato. Le trascrizioni 
sono state integrali, per garantire la fedeltà al testo 
orale. Il materiale di ciascuna intervista è stato in 
seguito riordinato in modo cronologico, avvicinando ricordi 
emersi successivamente al periodo cui si riferivano, in modo 
da rendere più facile la lettura della biografia. 
L'utilizzazione è stata tuttavia tematica, poiché ciò è 
sembrato più consono ad una lettura non meramente
descrittiva del materiale raccolto. Le biografie sono state 
così messe a confronto per verificare alcune ipotesi 
relative alle diverse tappe della militanza ed i risultati
della comparazione sono stati utilizzati nei capitoli nei
quali quelle informazioni sembravano più attinenti.
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Capitolo 3. L'oggetto della ricerca

E' opinione corrente che la storia del terrorismo inizi 
in Italia alla fine degli anni Sessanta e che il fenomeno 
mantenga connotati di virulenza fino al 1982. Con la strage 
di Piazza Fontana iniziò, nel dicembre del 1969, la tragica 
storia del terrorismo nero e nell'autunno del 1970
comparvero in due fabbriche milanesi i primi volantini a 
firma Br. Ripensando agli avvenimenti degli anni Settanta, 
il terrorismo viene in genere considerato come un fenomeno 
le cui capacità offensive crebbero quasi ininterrottamente 
per tutto il periodo. E mentre l'aggressività delle
organizzazioni clandestine di sinistra si espresse in una
elevatissima quantità di assassinii almeno fino al 1982, la 
strage di Bologna nel 1980 confermò l'impressione di una 
tragica continuità anche nell'attività della destra.

Non appena, però, si passa dai ricordi alla riflessione 
più attenta, ci si accorge che nella memoria si confondono 
spesso date e momenti della vita politica di quegli anni. Il 
terrorismo italiano è, infatti, un fenomeno disomogeneo nel 
tempo in entità e caratteristiche. Tra il 1969 e il 1974 
esso assunse il volto delle stragi della destra e i nomi di 
"eversione" o "strategia della tènsione". Dal 1977 il ritmo 
intensissimo degli attentati delle organizzazioni 
clandestine minori accentuò il panico prodotto dagli 
agguati delle maggiori formazioni clandestine. Negli anni 
Ottanta, rapine, conflitti a fuoco e omicidii per
ritorsione compiuti dalle ultime sporie di sopravvissuti 
alla crisi delle formazioni clandestine di sinistra si sono 
confuse con le azioni dello stesso genere condotte dalle 
bande criminali del terrorismo nero, che la strage della
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galleria di Vernio nel dicembre del 1984 conferma ancora 
pericoloso.

Attraverso il filtro dei ricordi, questa realtà così 
composita si ricompone in un tutto unitario che sovrappone e 
identifica fenomeni differenti. Per superare questi 
inconvenienti ed offrire alla memoria ancoraggi più solidi 
delle suggestioni emotive, in questo capitolo verranno 
descritte le caratteristiche principali delle azioni 
condotte dalle organizzazioni politiche clandestine di 
sinistra che operarono in Italia tra il 1970 e il 1985. I 
paragrafi che seguono verranno articolati attorno ad alcune 
domande che appaiono fondamentali per una prima 
presentazione dell'oggetto di studio: chi sono gli attori
del terrorismo, come ha operato» dove si è concentrato, 
contro chi si è indirizzato. Verranno qui presentati alcuni 
dati relativi agli eventi terroristici. Si è; invece, 
rinunciato a presentare informazioni relative alle altre 
unità d'analisi - alle organizzazioni e ai militanti - per 
evitare di sovraccaricare questa parte introduttiva con dati 
che possono essere meglio utilizzati nei capitoli dedicati 
all'interpretazione del fenomeno.

3.1. Gli attori del terrorismo

Come si è detto nella definizione iniziale, sono stati 
presi in esame gli avvenimenti in cui almeno una 
organizzazione clandestina di sinistra è stata coinvolta. Si 
considerano, cioè, sia le azioni rivendicate che quelle non
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rivendicate ma attribuite dalla magistratura ad una 
formazione armata. Si analizzerà, in particolare, il 
numero e le caratteristiche delle formazioni attive, 
distinguendo per numero di anni di attività, area di 
operatività e numero di attentati messi a segno. E' infatti 
evidente che una situazione in cui operano poche 
organizzazioni, capaci però di mettere in atto un numero 
rilevante di attentati, in più regioni, e in un arco esteso 
di anni, presenta caratteristiche differenti dai casi in cui 
è presente un numero consistente di gruppi, ma 
caratterizzati da una vita effimera e da ridotta attività.

Si può, innanzitutto, osservare che il numero totale di
organizzazioni è abbastanza elevato: € 23 formazioni
clandestine nella nostra rilevazione che, probabilmente, non

2copre tutto l'universo di quelle esistenti . Un'analisi

1. I nostri dati ci dicono che la rivendicazione delle 
azioni è stata molto frequente da parte dei gruppi 
clandestini di sinistra, essendo presente nell'83,4% degli 
eventi. Nella maggior parte dei casi, la rivendicazione è 
avvenuta tramite almeno un volantino (64,1%) o un documento 
(9%), mentre più raramente ci si è limitati a rivendicazioni 
verbali (7,4%) o %a scritte sui muri (2%).

2. In un'altra indagine (Gallieni, 1981) - nella quale
venivano sono analizzati come terroristici tutti gli 
episodi di violenza rivendicate con sigle riconducibili ad 
una ideologia di sinistra - sono state rilevate ben 537 
denominazioni, apparse tra il 1970 e il 1982. E' stato però 
osservata in altra sede (della Porta e Rossi, 1984) che il 
numero delle sigle è un cattivo indicatore del numero delle 
organizzazioni. In primo luogo, le caratteristiche stesse 
dei nomi utilizzati portano a seri dubbi sull'esistenza di 
organizzazioni dotate di una certa consistenza dietro di 
essi. Si possono, ad esempio, citare denominazioni quali

(Footnote continues on next page)
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(Footnote continued from previous page)

Associazione combattenti comunisti, Bande proletarie 
pendolari, Brigate sovversive al sistema, Cellule comuniste 
per il boicottaggio elettorale, Collettivo "ve beccamo 
quando volemo", Collettivo automobilisti proletari, Gruppi 
piromani folli, Gruppo comunista degli studenti per la resa 
dei conti, Nuclei di azione ecologica, Robin Hood, Nuclei 
piromani clandestini, Servizio vigilanza studentesca. 
Teppisti armati di Portonaccio. Inoltre, il conteggio del 
numero delle stesse sigle appare distorto data la scarsa 
variabilità del lessico adoperato. Il 54% delle 537 sigle 
rilevate dall'altra fonte, si definisce infatti, come 
sostantivo principale, in relazione ad uno dei seguenti 
cinque termini: "nucleo/i" (126 volte), "gruppo/i" (72
volte); "ronde" (37 volte); "squadre" (36 volte), "brigate" 
(17 volte}. Gli aggettivi utilizzati sono' solo sei: tre
"combattente", "armato", "clandestino" - definiscono la 
natura della lotta; altri tre - "comunista", "proletario", 
"rivoluzionario" - l'obiettivo del gruppo. Nella maggior 
parte dei casi, le sigle accoppiano ad un aggettivo del 
primo gruppo, uno del secondo. Se si tiene conto che alcune 
rivendicazioni avvenivano per telefono e che la fonte di 
questi dati sono i giornali, molte "nuove" denominazioni 
sono allora da attribuire a semplice imprecisione nella 
rilevazione del nome.
Si può inoltre aggiungere che, come i nostri dati 
dimostrano, ciascuna organizzazione utilizza, infatti, più 
sigle. Abbiamo rilevato infatti 125 denominazioni, una 
media di quattro per ogni organizzazione, ciascuna di esse 
responsabile per una media di appena 7 episodi. I verbali 
degli interrogatori rivelano le diverse ragioni tattiche 
connesse all'utilizzazione di nomi differenti. In taluni 
casi, si intende dare un'impressione di forte radicamento. 
Le Br hanno, ad esempio, utilizzato - secondo 1 nostri dati
- 24 sigle: in 16 denominazioni la sigla Br compariva 
accompagnata dalla specificazione regionale della "colonna" 
(Colonna romana, Colonna Walter Alasia etc.) o funzionale 
della "brigata" (Brigata ferrovieri, Brigata universitari). 
In altri casi, denominazioni diverse sono state invece

(Footnote continues on next page)
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più dettagliata evidenzia consistenti differenze di 
strutturazione e minacciosità, fra questi stessi gruppi.

In primo luogo, si può osservare la distribuzione 
temporale, riportata alla Tabella 3.1..

(tabella 3.1 approx. qui)

Il numero di gruppi presenti si mantiene basso fino al 
1976, ma cresce invece rapidamente nel 1977, quando sono 
presenti, oltre a Brigate rosse (Br) e Prima linea (PI), 
anche Azione rivoluzionaria (Ar), Formazioni armate 
combattenti (Fac), Formazioni comuniste combattenti (Fcc) e 
Unità comuniste combettenti (Ucc) mentre- ancora qualche 
azione viene firmata dai Nuclei armati proletari (Nap). 
Ancora numerose sono le organizzazioni armate l'anno 
successivo, quando compaiono Guerriglia .comunista (Gc), 
Nuclei armati di contropotere territoriale (Nact), Proletari 
armati per il comuniSmo (Pac) e Reparti comunisti d'attacco 
(Rea). Ancora numerose sono le sigle nel 1979, con le prime 
apparizioni di Guerriglia rossa (Gr), del Movimento 
proletario di resistenza offensiva (Mpro), di Per il 
comuniSmo e dei gruppi minori "Oxa" e "Minervino". Ancora

(Footnote continued from previous page)

utilizzate per dare l'impressione della diffusione della 
lotta armate. PI adottò, ad esempio, 30 sigle differenti, 
con la denominazione dell'organizzazione riconoscibile solo 
in 8 casi. I mutamenti frequenti di denominazione dei gruppi 
minori furono, invece, più probabilmente orientati a sviare 
le indagini.
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nel 1980, nascono la Brigata Lo Museio, la Brigata 28 marzo 
e il gruppo "Rotaris".

La durata nel tempo, livello di attività e presenza 
geografica delle organizzazioni sono,* inoltre, differenti, 
come si può osservare alla Tabella 3.2..

(tabella 3.2. approx. qui)

Solo le Br sono presenti in tutto il periodo. Le 
rivendicazioni di PI sono diffuse lungo l'arco di 6 anni, 
che divengono 8 se si considerano anche gli anni in cui essa 
si trasformò in Comitati organizzati per la liberazione 
proletaria (Colp). La sigla Ucc compare per 5 anni, ma in 
tre successivi per solo un episodio. Per 4 anni consecutivi 
si trova la sigla Rea, per 3 quella di Nap e Fcc, per 2 Fac, 
Nuclei, Mcr, Pac, Pie e sGr. Non più di pochi mesi 
sopravvivono le altre.

Se si escludono i due gruppi maggiori - responsabili di 
645 eventi nel caso delle Br e di 258 nel caso di PI - le 
altre organizzazioni firmano, inoltre, un numero ridotto di 
attentati. Le Fcc, che furono responsabili del numero più 
alto di azioni dopo Br e PI, non arrivano a 50 episodi; 
solo altre tre organizzazioni - Rea, Ucc, Nap - superano i
25. Ancora, più di 10 episodi sono stati rilevati solo per 
Mcr, Nuclei, Pac e Gr.

Si può aggiungere, infine, che la maggior parte dei 
gruppi ebbe un raggio d'azione limitato. Un'eccezione è 
costituita dalle Br, che furono attive in almeno 16 regioni 
e siglarono episodi in 40 provincie, mostrando una notevole 
capacità di diffusione almeno nelle maggiori città del nord 
e del centro. Anche PI fu attiva in un numero elevato - 19
- di provincie, ma in modo più consistente solo a Torino, 
Milano e Firenze. Delle altre organizzazione, furono
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presenti in più di tre provincie solo le Fcc (10), i Nact 
(9), i Pac (5), i Rea (7) e le Ucc (8).

Si può concludere che le organizzazioni del terrorismo 
rosso che risultarono di gran lunga più pericolose furono Br 
e PI. Una certa consistenza ebbero anche i Nap, le Fcc, le 
Ucc e i Rea. La maggior parte degli altri gruppi, seppure 
talvolta capaci anche di uccidere, ebbero però una 
consistenza organizzativa molto limitata che si espresse in 
un’attività estremamente sporadica.

3.2. Le forme d'azione del terrorismo.

Una ulteriore domanda alla- quale rispondere per 
inquadrare il fenomeno è cosa è stato il terrorismo è, più 
in particolare, cosa ha fatto. Informazioni significative a 
questo proposito provengono dal tipo di attività messe in 
atto dalle organizzazioni clandestine, cioè dal tipo di 
forme d'azione che hanno contraddistinto gli eventi 
terroristici.

Per la definizione del fenomeno terroristico si è 
spesso tenuto conto degli strumenti da esso utilizzati - 
forme illegali, cruente, tali da generare il terrore negli 
avversari. Ma questo criterio definitorio rischia di 
risultare inadeguato rispetto all'ampiezza dei repertori che 
il terrorismo contemporaneo può assumere. Sebbene alcune 
forme di azione terroristica - quali la strage, il 
dirottamento aereo, l'assassinio premeditato - siano state 
storicamente appannaggio esclusivo delle organizzazioni 
clandestine, altre invece - per esempio, gli attentati alle 
cose o i ferimenti in agguati - sono state utilizzate 
occasionalmente anche da gruppi estremisti non illegali. La 
rilevazione empirica del tipo di tattiche utilizzate dai
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gruppi clandestini di sinistra in Italia è dunque 
indispensabile ad una completa descrizione del fenomeno.

I dati raccolti sulle forme d'azione utilizate sono 
state graficamente sintetizzate nella Figura 3.1.. Prima di 
iniziare l'analisi delle tattiche utilizzate è bene, 
comunque, ricordare che quasi i quattro quinti (il 78,8%) 
degli episodi di terrorismo furono rivolti contro cose.

(figura 3.1. approx. qui)

L'attentato fu la forma d'azione più diffusa, presente 
nel 54,2% degli episodi. Molti degli eventi raccolti sotto 
1$ categoria attentati sono incendi di automobili o, più 
raramente, di portoni di edifici. Lo strumento più 
frequentemente utilizzato per compiere questo tipo di azioni 
era la bottiglia incendiaria, . mentre più raramente il 
danneggiamento venne causato dall'esplosione di colpi di 
pistola. Ignorata è la dinamite, probabilmente sia per i 
rischi che comporta in caso di imperizia che per la sua 
associazione simbolica con le attività dell'estrema destra, 
che ne aveva fatto invece lo strumento preferito.

Piuttosto frequente fu ancora un'altra forma d'azione 
contro le cose: l'incursione in edifici. In molti dei 104
casi - il 9,2% degli episodi - in cui questa forma d'azione 
fu utilizzata, le incursioni avvennero in edifici deserti - 
sedi di organizzazioni politiche e sindacali (36 casi) o di 
imprese (32 casi) - in cui venivano tracciate scritte di 
rivendicazione e/o dai quali venivano asportati dei 
documenti. In taluni casi, invece, le incursioni avvennero 
in locali in cui erano presenti alcune persone. In un caso 
una persona fu ferita e, in altri due casi, vennero 
consumati due duplici omicidii.
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Ancora una forma d'azione che in sé non prevedeva danni 
fisici a persone era la rapina. Essa è stata presente nel 
15,1% degli episodi rilevati. Nei casi in cui l'obiettivo 
era il reperimento di armi, le rapine avvennero ai danni 
di guardie giurate o vigili urbani, derubati delle loro 
pistole d'ordinanza. Quando si mirava, invece, al 
reperimento di denaro, l'obiettivo privilegiato furono le
banche o le gioiellerie, anche se non mancavano obiettivi
meno ambiziosi, perchè meno protetti - quali le agenzie di 
viaggio o gli appartamenti privati, talvolta di proprietà di 
amici di famiglia. Le rapine costituirono il principale modo 
di finanziamento delle organizzazioni clandestine.

Dopo gli attentati alle cose, la tattica più diffusa è 
stata quella degli agguati contro le persone. In questa 
categoria sono state raggruppate quelle azioni premeditate 
contro persone, che inflissero un'invalidità, temporanea o 
permanente, o anche la ‘ motte. Questa tattica venne
utilizzata nel 18% delle azioni che abbiamo rilevato.' Si può 
qui ricordare che nel 9.1% di questi eventi causarono almeno 
un morto e il 4,3% almeno un ferito. Oltre due terzi degli 
assassinii (105 morti) e la quasi totalità dei ferimenti
(171) vennero commessi durante agguati

Molto meno presente fu un'altro tipo di azione, 
anch'essa orientata contro persone: il rapimento. Essa fu 
presente nel 2,4% delle azioni, cioè in 28 episodi. La 
maggior parte dei sequestri fu di durata limitata a pochi

3. Il numero totale delle persone morte durante episodi in 
cui le organizzazioni clandestine di sinistra vennero 
coinvolte fu di 142, di cui 24 militanti delle 
organizzazioni armate. Il numero totale di feriti fu di 198, 
di cui 16 terroristi.
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minuti - come del resto il 98,3% delle azioni terroristiche.
In due casi tuttavia essi durarono tra due e sei giorni; in
altri due tra 7 e 14, in un caso tra due settimane e un
mese, in sei casi più di un mese. In molti di questi episodi
l'ostaggio fu sottoposto a "gogna", cioè ad un umiliante
rituale comparso in taluni episodi della Resistenza al 

4fascismo . Tre casi tuttavia si conclusero con 
l'assassinio dell'ostaggio.

Resta, infine, da registrare un'ultima tattica, solo 
parzialmente definibile come frutto di un'azione 
intenzionale. In questa categoria sono riuniti quegli 
episodi in cui i militanti dei gruppi terroristi hanno 
reagito con le armi -ad un intervento delle forze 
dell'ordine, fosse esso avvenuto durante un’altra azione o 
nel corso di generici controlli di polizia. Sono ri’levabili 
44 conflitti a fuoco, pari al 3,9% degli eventi.

Si; può osservare, per concludere, l'assenza di due 
tattiche in genere considerate come più propriamente 
terroristiche; la strage e il dirottamento aereo. La prima 
non venne adottata per ragioni ideologiche; i gruppi 
clandestini di sinistra volevano distinguersi da quelli di 
destra, che sono stati responsabili, in Italia, di ben sei 
azioni criminose di questo genere, durante il periodo 
esaminato La seconda non venne utilizzata,
presumibilmente, perchè anch'essa comportava il rischio di 
uccidere ostaggi inermi, alienando ai gruppi terroristi 
parecchie simpatie anche nei gruppi più estremisti. I

4. L'ostaggio veniva rapato a zero e fotografato con un 
cartello inneggiante alla rivoluzione.

5-Cfr. Gallieni, 1981.
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dirottamenti richiedevano, inoltre, la disponibilità di un 
tipo di risorsa che mancava ai gruppi italiani: un governo 
di un'altra nazione disposto a dare asilo ad eventuali 
militanti clandestini, rilasciati dalla prigione in seguito 
ad uno scambio con gli ostaggi. Le vicende del rapimento del 
giudice Sossi - l ’unico caso in cui uno scambio di questo 
tipo fu proposto dalle Br - dimostrarono l'impraticabilità 
di questa strada.

Nel ricostruire i quindici e più anni di storia del 
terrorismo italiano constatiamo, dunque, che i repertori 
adottati furono molteplici. Vedremo nei prossimi capitoli 
che essi variarono sia in relazione al tipo di 
organizzazione clandestina che all'evoluzione temporale.

3.3. I luoghi del .terrorismo.

Tralasciando di affrontare direttamente il problema 
delle cause del terrorismo italiano, si è fin qui cercato di 
individuarne le principali caratteristiche. Un tassello 
importante di questo mosaico è costituito dall'analisi del 
contesto geografico in cui le organizzazioni clandestine 
operarono. Anche nel corso di questo paragrafo si metterà in 
guardia contro le superficiali semplificazioni del fenomeno. 
Pure la dislocazione territoriale delle attività mutò, 
infatti, nel tempo. La concentrazione degli eventi nello 
spazio spingerà a muoversi in direzione di interpretazioni 
più micro-sociologiche. Le esplosioni di violenza - e i 
loro rigurgiti armati - vanno analizzate in relazione alle 
forme peculiari che i conflitti collettivi assunsero in 
specifici contesti urbani. L'individuazione dei luoghi in 
cui il terrorismo ha operato aiuta, infine, a comprendere 
meglio gli obiettivi dei gruppi armati. I dati presentati
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nel corso di questo paragrafo mostreranno almeno due 
caratteristiche del terrorismo italiano: la prima, che esso 
fu prevalentemente urbano o, meglio, metropolitano; la 
seconda, che esso si concentrò nelle regioni più 
industrializzate.

I nostri dati si riferiscono ad eventi avvenuti in 165 
comuni, dislocati in 56 provincie di 18 regioni. La prima 
impressione è dunque quella di una certa diffusione del 
fenomeno nel paese. Essa viene però corretta se i dati 
vengono analizzati in modo più approfondito.

Analizziamo, in primo luogo, la distribuzione regionale 
del terrorismo. Tre sono gli indicatori che prenderemo in 
esame: il numero di- eventi terroristici; il numero di
attentati contro le cose e quelli contro le persone. La loro 
distribuzione è riprodotta nella Tabella 3.3..-

* • ■

(tabella 3.3. approx. qui)

Si può in primo luogo osservare che gli episodi di 
terrorismo si concentrarono nelle regioni del triangolo
industriale e nelle regioni centrali, in particolare nel 
Lazio. In Piemonte, Lombardia e Liguria furono condotte il 
65.3% delle azioni, mentre il 16,1% ha avuto come teatro il 
Lazio. L'81,4% dell'attività dei gruppi armati si è quindi
svolta in quattro regioni, mentre appena il 4,2% ha
riguardato il Sud (quasi esclusivamente la Campania).

Una diversa distribuzione hanno gli episodi contro le 
cose e quelli contro le persone. Questi ultimi hanno, 
infatti, un peso percentuale maggiore nelle regioni in cui 
gli episodi di violenza non-terroristica sono meno presenti, 
come la Liguria, il Friuli Venezia Giulia e, più in 
generale, il Sud.
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Questi primi dati offrono già importanti elementi di 
valutazione del fenomeno. Le azioni terroristiche contro 
persone sono state peculiari alle aree di maggiore sviluppo 
industriale, ma hanno raggiunto una notevole virulenza anche 
in Lazio. Esse hanno avuto una consistenza elevata nelle 
regioni dove più alti sono stati i livelli di violenza 
diffusa, ma sono presenti anche in altri contesti in cui 
essa ha avuto una scarsa diffusione. Il ridotto numero di 
episodi nel Sud dimostra il fallimento dei ripetuti 
tentativi dei gruppi clandestini di "esportare" la lotta 
armata nelle zone in cui le contraddizioni sociali sono più 
stridenti. Il terrorismo italiano non ha coinvolto dunque 
le zone più povere del paese - dove le condizioni di miseria 
producono semmai sporadiche esplosioni di ribellismo - ma ha 
operato piuttosto nelle regioni industriali e nella 
capitale.

Approfondendo l'analisi si può aggiungere che il 
fenomeno si concentra in un ristretto numer.o di provincie e 
riguarda soprattutto i contesti urbani.

La concentrazione del fenomeno appare ancora più
evidente se si guarda alla distribuzione per provincia. Il 
72,2% degli episodi avviene in sole 4 provincie: Torino
(21,8), Milano (26,5), Roma (15,6) e Genova (8,3). In 
appena 9 delle 56 provincie colpite si concentrano un numero 
di episodi superiori a 20, per un totale pari all'85% degli 
eventi rilevati. Alle quattro provincie già nominate si 
aggiungono Vercelli, Varese, Venezia, Firenze e Napoli.

I dati sulla distribuzione comunale confermano ancora 
la concentrazione geografica, indicando inoltre la
"metropolitaneità" del fenomeno. Un primo indicatore delle 
caratteristiche metropolitane del terrorismo è il rapporto 
tra episodi avvenuti nelle città capoluogo e quelli avvenuti 
in provincia. La concentrazione nei capoluoghi è
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elevatissima in tutti gli anni, con una percentuale 
complessiva dell185,6%. Appena 152 su 1127 sono le azioni 
condotte in provincia. Si può ancora osservare che, dei 152 
eventi avvenuti in comuni non capoluogo, ben 69 furono 
azioni di autofinanziamento.

Per quanto riguarda la concentrazione delle azioni, si 
può notare che appena 10 furono i comuni in cui si 
verificarono più di una decina di eventi: Torino, Varese,
Genova, Milano, Bergamo, Venezia, Firenze, Pisa, Roma, 
Napoli. Essi coprono il 79,3% del totale degli episodi. Solo 
altri quattro comuni superano la soglia, bassissima, dei 5 
episodi: Brescia, Verona, Bologna e Cinisello Balsamo.
Questo vuol d-ire che la -media degli episodi avvenuti in 
ciascuno dei restanti comuni è di 1,3%. Ancora, il 66,1% 
del totale degli episodi si concentra in quattro comuni: 
•Torino (21%), Milano (-21,7) Roma (15,1) e Genova (8,3), cioè 
nelle grandi metropoli italiane.

Prima di tentare una qualunque interpretazione di 
questi dati, ci sembra utile approfondire le caratteristiche 
che il terrorismo assunse nei 7 comuni in cui esso fu più 
diffuso. Procederemo analizzando, per ciascuna città, 
l’andamento nel tempo del totale delle azioni terroristiche 
e di quelle contro le persone e le tattiche utilizzate. I 
prime due tipi di dati sono riportati nella Tabella 3.4..

(tabella 3.4. approx. qui)

Essi ci indicano, innanzitutto, una diversa 
distribuzione geografica del fenomeno nelle molteplici fasi 
della sua esistenza. Si può iniziare con il rilevare un 
graduale spostamento dalle città del Nord a quelle del 
Centro-Sud, che interessa l'intero periodo. In una prima 
fase le organizzazioni armate operarono prevalentemente
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nelle regioni settentrionali. Nei primi due anni in esame 
esse furono presenti solo a Milano e a Roma. Mentre però 
negli anni immediatamente successivi il numero degli 
episodi si' mantenne elevato nel capoluogo lombardo, il 
terrorismo cessò invece di esistere nel Centro, fino al
1974. Nel 1972 esso cominciò ad operare a Torino, e nel 
1974 a Venezia e Genova. Questo ampliamento del raggio 
d'azione al Nord fu causato dal rafforzamento organizzativo 
delle Br, mentre nelllo stesso periodo si cominciò ad 
avvertire una debole presenza del fenomeno al Centro-Sud, 
dovuta alla nascita dei Nap.

L'attività delle formazioni armate divenne consistente 
nella capita-le solo dal 1977, mantenendosi su una media 
costante di una trentina di episodi nei tre anni successivi. 
Allo spostamento nelle regioni centrali delle capacità 
operative deù gruppi armati non corrispose, però, alcuna 
riduzione delle loro capacità offensive nella zona del 
triangolo industriale. Le stesse città che avevano visto la 
nascita del terrorismo continuarono ad essere afflitte dalla 
sua presenza. La stagione del terrorismo durò, infatti, 
solo due anni a Firenze, ma fino a tutto il 1979 a Torino e 
fino al 1980 a Milano e Genova, il numero degli episodi di 
terrorismo si mantenne, invece, elevatissimo. Il crollo fu 
drastico a Torino a partire del 1980 e coincise con i 
numerosi arresti che distrussero le colonna brigatista e il 
gruppo piellino. A Genova un drastico calo dell'attività 
terrorista si registrò dal 1981 - quando vennero arrestati 
quasi tutti i membri della colonna brigatista operante 
nella città. Lo stesso avvenne a a Milano dal 1982. In 
questi anni le organizzazioni clandestine spostarono le loro 
strutture logistiche in altre aree geografiche: in
particolare in Veneto, dove c'era già stato un minimo di 
attività, in coincidenza con la fondazione di una colonna
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brigatista, poi "congelata", nella prima metà degli anni 
Settanta; a Napoli, dove ad un primo periodo segnato 
dall'attività dei Nap erano seguiti degli anni di assenza 
del fenomeno; e, soprattutto, nella capitale, dove il numero 
di episodi rimase ancora alto - in percentuale - alla fine 
del periodo.

Si può, inoltre, osservare una diversa distribuzione 
tra azioni contro le cose e azioni contro le persone. 
Queste ultime assunsero, ad esempio, un peso percentuale 
molto maggiore nelle città in cui il terrorismo arrivò più 
tardi - Napoli e Roma - e più ridotto, invece, dove la 
stagione terroristica fu più breve - Firenze.

E' difficile ricondurre ad un'unica chiave esplicativa 
i dati ricavabili sulle caratteristiche geografiche del 
fenomeno terroristico. In alcuni casi, le forme d'azione più 
specificamente terroristiche sono apparse in contesti e 
momenti in cui i conflitti sociali tendevano ad esprimersi 
nei modi più violenti, mentre in altri casi esse sono state 
introdotte da gruppi provenienti dall'esterno in città in 
cui la violenza politica non aveva ancora raggiunto 
dimensioni allarmanti. In alcune aree le organizzazioni 
clandestine hanno cominciato ad operare sin dalla prima metà 
degli anni Settanta, in altre esse sono apparse solo nella 
seconda metà. Non dappertutto il terrorismo ha avuto gli 
stessi livelli di cruenza. Se molte organizzazioni 
clandestine hanno operato nel triangolo industriale, e, in 
particolare, a Milano, altre hanno invece concentrato la 
loro attività a Roma o, addirittura, al Sud. Un suggerimento 
metodologico ci sembra tuttavia rilevante: senza
sottovalutare il peso determinante delle variabili macro
sistemiche nella nascita del fenomeno, lo studio 
dell'evoluzione del terrorismo non può tuttavia trascurare 
alcune caratteristiche relative agli ambienti in cui i
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gruppi clandestini sono emersi, ai contesti territoriali in 
cui essi hanno reclutato, al tipo di movimenti di protesta 
presenti nelle città nelle quali esse hanno operato.

3.4. I bersagli del terrorismo

Molte definizioni del terrorismo sottolineano la 
particolare rilevanza che l'agire simbolico assume 
nell'attività dei terroristi. Seguendo una logica di
comportamento razionale rispetto allo scopo, l'azione
terroristica si proporrebbe di raggiungere i suoi fini non 
tanto - attraverso i danni materiali o fisici arrecati
all’avversario - come avviene, per esempio, nel caso della
guerriglia - quanto piuttosto puntando sugli effetti 
psicologici che gli agguati e gli attentati producono. Le 
vittime colpite divengono strumenti per la diffusione di un 
messaggio. Spesso la stessa azione è destinata a 
trasmettere contenuti differenti per i diversi strati della 
popolazione: accentuare l'apatia di alcuni gruppi,
demoralizzare i diretti avversari, rafforzare una fazione 
dell'organizzazione clandestina contro un'altra.

Come si è anticipato nel secondo capitolo, abbiamo 
rilevato tre diversi indicatori della finalità delle azioni: 
il bersaglio, l'attività del bersaglio, l'obiettivo 
dell'azione. Nella prima variabile è stata classificata la 
categoria, cioè la caratteristica rilevante dell'oggetto o 
della persona colpita che ne ha determinato la selezione da 
parte dell'organizzazione clandestina. La distribuzione fra 
le diverse categorie viene presentata nella Figura 3.2.

(figura 3.2. approx. qui)
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In primo luogo, si può osservare che i bersagli 
"economici" sono stati • più colpiti di quelli direttamente 
politici. Un maggior numero di episodi (43,7%) si concentrò
contro le imprese. Meno frequenti furono, invece, le azioni
contro i partiti (14,9%) e altre organizzazioni degli
interessi (5,6%). Per guanto riguarda le azioni contro le
istituzioni dello stato, pochi episodi complessivamente 
riguardano la pubblica amministrazione o gli organi di 
governo (5,6%), mentre invece numerosissime sono le azioni 
contro gli apparati (27,4%).

L'analisi può essere approfondita se si esamina la 
composizione interna di queste categorie più generali. Le 
frequenze rilevate sono presentate nella Tabella 3.5..

. (Tabella 3.5. approx. qui)

Si * può in generale osservare che, non 
sorprendentemente, il terrorismo ha colpito principalmente i 
simboli della "classe dominante”. Fra i partiti, è la De
quello di gran lunga più preso di mira, concentrandosi su di 
esso il 10,4% delle azioni complessive e il 70% di quelle
rivolte contro organizzazioni politiche. I partiti di destra
sono il secondo più frequente bersaglio - con il 23% degli
episodi orientati contro i partiti politici - ¡na i loro
valori sono decisamente più bassi, non giungendo al 5% 
dell'attività complessiva. Anche nell'ambito delle azioni 
contro gruppi d'interesse, le organizzazioni degli 
imprenditori sono quelle più colpite, con il 2,8% delle 
azioni sul totale e il 50% di quelle orientate contro le
organizzazioni di categoria. Segue il sindacato di destra,
Cisnal, con 1*1,2% degli episodi. Per quanto riguarda, poi, 
le imprese, quelle industriali sono di gran lunga il
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bersaglio più colpito (21,9% sul totale), anche se frequenti 
sono pure le azioni contro attività commerciali (10,2%).

L'indicatore preso in esame ci indica il "settore" 
' colpito, ma non dice nulla sulle professioni più prese di 
mira. Se, infatti, l ’obiettivo è in alcuni casi direttamente 
l'istituzione in un suo simbolo "materiale" - una sede, 
un'insegna - in altri casi essa viene invece colpita tramite 
un suo "agente", cioè una persona che vi presta la sua 
attività professionale o volontaria. In questo secondo
caso, per arrivare alla comprensione dei messaggi diffusi - 
volontariamente o no - dalle organizzazioni clandestine, è 
necesario analizzare anche quali gruppi sociali sono stati 
-più coinvolti, quali livelli gerarchici più frequentemente 
selezionati.

Questo secondo indicatore, definito come attività del 
bersaglio,.« riportato alla Tabella 3.6..

(tabella 3.6. approx. qui)

Le professioni connesse alla fabbrica rappresentano le 
attività più spesso prese a bersaglio. Le azioni hanno 
riguardato in egual misura (15%) i livelli più elevati e 
quelli intermedio-bassi. Nel caso dei militanti politici, 
invece, i "professionisti", o dirigenti, appaiono 
leggermente più colpiti dei militanti di base (12% delle 
azioni nel primo caso, 8% nel secondo). Opposto è, invece, 
il caso delle forze del'ordine: la grande maggioranza delle 

^azioni (l'87% di quelle contro questa categoria) interessa 
il livello gerarchico più basso, dei semplici agenti, e solo 
molto raramente (5 casi) i livelli più elevati.

Si può dire cioè che, almeno al livello dei dati 
aggregati, si rivela falso uno dei principi della propaganda 
delle organizzazioni terroriste: che esse misurino, cioè, le
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"pene" sulla base delle responsabilità delle vittime, 
oppure, che esse colpiscano i più responsabili. Queste 
scelte possono essere dovute in alcuni casi - per esempio, 
per guanto riguarda la fabbrica - alla volontà di rendere 
più efficace il messaggio, scegliendo come bersaglio gli 
"oppressori" più vicini nella scala gerarchica e, quindi, 
più immediatamente identificabili. Ma in molti casi - quello 
delle forze dell'ordine è solo il più evidente - la scelta 
di colpire ai livelli gerarchici più bassi può essere una 
necessità rispetto alle maggiori difficoltà "militari" che 
obiettivi più protetti comporterebbero.

I dati fin qui presentati non sono ancora sufficienti a 
farci comprendere la gamma di finalità che possono assumere 
le azioni terroriste. Per esempio, un'azione contro 
un'impresa commerciale o un libero professionista può essere 
orientata.alla propaganda di un messaggio, o invece* a 
raccogliere solo risorse materiali. Appare perciò opportuno 
introdurre un altro indicatore: l'obiettivo dell'azione. Le 
sue frequenze sono riportate nella Figura 3.3..

(figura 3.3. approx. qui)

Un primo gruppo di azioni ha obiettivi genericamente 
definibili come propaganda, cioè orientati a diffondere 
messaggi all'esterno, presso un ambiente che si vuole 
convincere della necessità di utilizzare forme più radicali 
di azione. Un maggior numero di episodi si è concentrato 
sulla propaganda in fabbrica, con il 28% sul totale delle 
azioni e il 45% delle azioni dì propaganda. Il 16% del 
totale delle azioni si è invece orientato ad una propaganda 
più direttamente politica. Ancora, il 16% degli episodi è 
stato orientato alla "propaganda sociale", cioè ha colpito 
individui o istituzioni individuati come responsabili di
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alcuni problemi sociali. In questa categoria sono confluite 
le campagne su temi economici (lavoro nero» disoccupazione, 
caro-vita, casa), quelle connesse alla "qualità" della vita 
(salute, droga) o quelle più in generale contro il 
"controllo sociale". Ridottissimo è invece il numero di 
azioni sulla scuola, assente quello sull'ambiente.

Elevatissimo è anche il numero delle azioni contro gli 
apparati repressivi dello stato, distinguibili tra azioni 
premeditate e azioni di "difesa" in caso di scontri
accidentali con la polizia. Essi ammontano complessivamente 
al 23% delle attività complessive. Un altro 16% delle azioni 
fu ancora rivolto ad attività di sopravvivenza: il
finanziamento. Complessivamente dunque, quasi la metà delle 
attività ha avuto finalità non di propaganda.

La diversa funzione delle azioni rivolte ad obiettivi 
differenti è, infine, confermata dalla diversità ‘del 
repertorio utilizzato. La forma più sanguinosa - l'agguato - 
è ad esempio più utilizzato (36% dei casi rispetto ad una 
media del 18%) contro gli apparati repressivi che nel caso 
delle azioni di propaganda, dove invece è più diffuso 
l'attentato (66% contro una media del 50%).

3.5. Il terrorismo italiano: la sue caratteristiche

I dati fin qui presentati sulla distribuzione 
geografica, cosi come sugli attori e le forme, dell'attività
terroristica non sono certo in grado di fornire una base
sufficiente per l'elaborazione di una interpretazione 
complessiva delle cause del terrorismo nel nostro paese. 
Questo capitolo voleva infatti offrire solo una prima 
parziale descrizione del fenomeno oggetto del nostro studio, 
contribuire a delimitarlo. Si è, perciò, cercato di
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individuare le diverse modalità di azione terroristica, 
rilevando l'articolazione complessa della violenza eversiva 
e disegnando le sue fasi e momenti. Si è così potuto 
rilevare che nel terrorismo di quei quindici anni convivono 
componenti diverse, che presumibilmente non si sono mosse in 
consonanza: un terrorismo maggiore, spietato ma di
dimensioni ridotte; un terrorismo diffuso, di dimensioni 
notevolmente più amplie, ma dalla struttura e più debole. Si 
sono rilevate discontinuità anche nelle modalità d'azione. 
Si è visto che la distribuzione territoriale non ha mai 
raggiunto dimensioni nazionali, restando concentrata in 
poche provincie del Nord e del Centro.

Tuttavia, un primo dato emerso con evidenza va sin da 
ora sottolineato: gli eventi che concorrono a costituire la 
storia del terrorismo di sinistra in Italia sono molteplici 
ed. eterogenei, interagenti ma profondamente differenti. 
Prendere atto della diversità dei fenomeni convogliati sotto 
la definizione unica di "terrorismo italiano" è il 
presupposto indispensabile perchè si possa procedere ad una 
comprensione degli avvenimenti politici dell'ultimo 
decennio. I prossimi capitoli saranno, dunque, orientati 
all'interpretazione di un fenomeno complesso e duraturo nel 
tempo, che ebbe cause molteplici e subì trasformazioni 
rilevanti.
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Capitolo 4. Struttura delle opportunità ed 
emergere del terrorismo.

4.1. Le origini della violenza politica: una premessa

Il dibattito sociologico e politologico sul terrorismo 
in Italia ha spesso collegato le sue origini alle diverse 
peculiarità della società italiana, individuate ora nella 
sfera culturale, ora in quella economica, ora in quella 
politica. Variabili culturali sono state talvolta citate per 
spiegare l'emergere del terrorismo italiano. Il radicamento 
storico di due sub-culture ostili è stato considerato come 
una peculiarità della formazione dello stato italiano che 
potrebbe avere favorito le forme più radicali di 
conflitto^/ In un approccio più congiunturale, . il 
terrorismo è stato definito come prodotto delle disfunzioni 
dei sistemi di significato della società tradizionale,

1. Secondo questa ipotesi le origini della violenza sono da 
rintracciare nel "catto-comunismo", cioè nella contemporanea 
presenza di due ideologie totalizzanti (Bocca, 1978a e 
1978b). I riferimenti sono, in questo caso, sia alle 
caratteristiche di "intransigenza" di queste ideologie che 
al controllo sociale permesso dalle strutture che ad esse si 
ispiravano. Entrambe le subculture erano caratterizzate da 
una particolare attenzione ai temi della giustizia sociale, 
che diventava talvolta un senso di giustizia tradita. Il 
ruolo da esse giocato nell'integrazione nazionale diede 
inoltre un notevole potere a due sub-culture - cattolica e 
marxista - caratterizzate da una reciproca ostilità. 
Nell'immediato dopoguerra questa frattura culturale venne 
rinfocolata nel clima della guerra fredda.
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provocato dall'intenso sviluppo economico . Gli stessi 
processi esaminati dal punto di vista dei loro effetti nella 
sfera culturale, sono stati considerati anche da quello 
della loro influenza sullo sviluppo economico. Anche in 
questo caso è stato fatto riferimento sia alle 
caratteristiche strutturali del sistema economico che ad 
alcuni fattori congiunturali. Sono stati così citati il 
dualismo produttivo e territoriale^, nel primo caso; la 
crisi economica conseguente all'aumento del prezzo del

2. Secondo gli autori che propongono questa
interpretazione, id. maggiore prerequisito dell'apparire del 
terrorismo è l'emergere dì uria crisi di valori derivante 
dalla distruzione del sistema di significati della società 
tradizionale (Acquaviva, 1979a). Secondo una variante di
questo approccio, l'incompleta transizione da una società
rurale ad una società industriale produce un vuoto di valori 
nel quale le inclinazioni terroristiche trovano un terreno 
favorevole. Mentre il mondo rurale non è più lì a offrire 
protezione e sicurezza, la cultura industriale non è 
consolidata (Ferrarotti, 1978).

3. Per quanto riguarda le caratteristiche del modello
italiano di sviluppo, è stato spesso osservato che, la 
presenza nel Sud del paese dì una forte quota di esercito 
industriale dì riserva rese possibile una crescita economica 
basata sui bassi salari e trainata dalle esportazioni. Alla 
debolezza strutturale della classe operaia si aggiungeva la 
sua debolezza politica, data la scarsa legittimazione del 
suo maggiore rappresentante - il Pei - nel sistema dei 
partiti. I due fattori di esclusione si accentuavano l'un 
l'altro, escludendo ogni ipotesi di patto neocorporativo.La 
specifica forma che il capitalismo assunse in Italia fu 
dunque basata su un dualismo territoriale e produttivo, 
incapace di realizzare una efficace modernizzazione del 
sistema. Tale tipo di sviluppo avrebbe penalizzato
fortemente ampli strati sociali, per i quali la violenza
politica presenta così delle attrattive come potenziale 
sostituto di una forza contrattuale (Melucci, 1978 e 1981).
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4petrolio nel 1973, nel secondo .
Il limite di questi contributi è stato, in generale, 

quello di trascurare l'analisi dei processi intervenienti 
tra le caratteristiche delle ‘macro-variabili nella sfera 
culturale o economica e lo sviluppo di un fenomeno politico 
quale il terrorismo.

Se anche queste spiegazioni meriteranno, dunque, di 
essere prese in esame nelle conseguenze in termini di 
comportamenti collettivi che esse generano, nel corso di 
questo capitolo sulle origini del terrorismo in Italia si 
concentrerà però l'attenzione maggiormente sugli approcci 
che più direttamente prendono in esame la sfera politica.

Una spiegazione diffusa - dell’insorgenza e del 
consolidamento delle organizzazioni clandestine fa 
riferimento al blocco del sistema politico^. Emersa in

4. Un’ulteriore interpretazione socio-economica si
sofferma piuttosto sulla congiuntura economica dell'inizio 
degli anni Settanta, caratterizzata - come si sa - dalla 
fine del boom economico del periodo precedente e dall'inizio 
di una lunga congiuntura sfavorevole. Una delle conseguenze 
della crisi economica venne citata, in particolare, come 
causa dello sviluppo del terrorismo: la crescita della
disoccupazione, soprattutto giovanile (v., per esempio. 
Cavalli, 1977).

5. Nel tentativo più elaborato di collegare il terrorismo 
al blocco del sistema, quest'ultimo viene definito come 
rifiuto del mutamento, come "incapacità a svolgere i suoi 
compiti se non in modo ripetitivo, di rinnovarsi adeguandosi 
a nuove esigenze e nuovi stimoli, di svilupparsi e di 
autoregolarsi. La situazione di blocco sarebbe in altri 
termini quella di un sistema che ha talmente consolidato le 
sue basi, la sua organizzazione strutturale, da non 
consentire alcuna innovazione" (Bonanate, 1979, p. 177).

(Footnote continues on next page)
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primo luogo nella pubblicistica politica, la tesi del
blocco di sistema è stata ripresa con sfumature differenti
nel dibattito scientifico. Blocco di sistema è divenuto, in
alcuni casi, sinonimo di mancata elaborazione ed attuazione

6di piani organici di riforma o dell'assenza di alternanza

(Footnote continued from previous page)

In un recente tentativo di specificare . le ragioni 'del 
blocco, lo stesso, autore riprende la categoria della "crisi 
da ingovernabilità”: "l'ipotesi che si affaccia ... è che 
sia l ’ingovernabilità o, più in generale e forse anche più 
correttamente, sia la crisi nel governo di alcuni sistemi 
politici, a determinare quel blocco che a sua volta produce 
terrorismo“ (Bonanate, 1986, p. 46). L'ipotesi del blocco 
di sistema trova conferme in alcune analisi sullo sviluppo 
del terrorismo in diversi contesti storici. Negli Stati 
Uniti, nella Repubblica Federale Tedesca e in Giappone -nei 
tra paesi che videro, cioè, la nascita di gruppi clandestini 
simili a quelli italiani, per quanto con gradi diversi di 
diffusione - la reazione del sistema politico ai movimenti 
di protesta degli anni Sessanta non sembrano essere state 
rivolte all'assorbimento delle domande emergenti. Nella RFT 
la negazione da parte dell'establishment politico di ogni 
diritto alla critica (Fetscher, 1983), in Giappone la 
tradizionale assenza di dinamicità nel processo di 
circolazione delle élites (Kawahara, 1983), negli USA la 
capacità di pressione dei gruppi di interesse contrari alle 
innovazioni (Gurr, 1983) sono tutti fattori che hanno 
impedito o ritardato la ricezione delle istanza nuove, 
portando così ad una radicalizzazione delle forme d'azione.

6. "l'elemento essenziale della crisi da immobilismo, 
dell'incapacità e assenza di volontà politica della classe 
dirigente ad operare in senso riformatore" (Tranfaglia, 
1981).
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delle coalizioni di governo o, ancora, conseguenza 
dell'incorporazione del Pei nell’area di governo e, quindi, 
dell'assenza di una opposizione capace di funzionare come

Oeffettivo canale di mediazione delle domande emergenti
Vogliamo dimostrare nel corso di questo capitolo che 

la teoria del blocco di sistema presta però il fianco a 
delle critiche rilevanti sia sul piano della congruenza 
teorica che su quello della verificabilità empirica.

In relazione al caso italiano, alcune delle più 
semplici definizioni di blocco come impermeabilità del 
sistema politico istituzionale non sembrano avere trovato 
corroborazione empirica, almeno per quanto riguarda la prima 
fase del terrorismo in questo paese. Dal punto di vista 
della percezione soggettiva del blocco, è stato inoltre 
sottolineato come, in un periodo di forte mobilitazione 
sociale e politica-, tutti i gruppi del l'estrema sinistra 
italiana tendessero ad enfatizzare ottimisticamente ' la 
combattività operaia e studentesca, piuttosto che 
rielaborare nei termini pessimistici del fallimento 
dell'azione di massa la carenze di risposte politiche alla 
protesta.

Come si argomenterà nel corso di questo capitolo, 
l'inadeguatezza delle spiegazioni in termini di "blocco" 
risiede principalmente nell'incapacità di analizzare le 
interazioni tra sistema istituzionale "bloccato" e attori

7. "Un sistema come il nostro - scrive Federico Mancini -
cioè pietrificato al punto da precludere qualsiasi
innovazione e qualsiasi ricambio di classe dirigente, non 
può non produrre tentazioni e, a lungo andare, insorgenze 
eversive" (1981, p. 52-53).

8.Cfr. Ferrajoli, 1979.
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collettivi, ad esso esterno, in "movimento" . Altri 
contributi hanno invece avuto il merito di spostare 
l'attenzione sulle relazioni tra sistema delle decisioni 
istituzionali e domande emergenti. E' stato infatti spesso 
sostenuta l'ipotesi che l'emergere del terrorismo di 
sinistra vada analizzato in relazione all'evoluzione di
altre forme di azione collettiva e alle interazioni che esse

i. 1 °  mettono in moto
Se l'esistenza di interazioni tra fenomeni di protesta 

e terrorismo di sinistra non appare oggi più negabile, 
numerosi interrogativi restano ancora aperti. E' il
terrorismo il prodotto collaterale dell'effervescenza dello 
statu nascenti o di frange "impazzite" di militanti che 
cercano di opporsi al declino delle capacità di

9

9. Come ha scritto Pasquino: "Solo se alla situazione di 
blocco si accompagna l'esistenza di movimenti decìsi a 
rompere il diaframma che impedisce i mutamenti e la 
percezione da parte loro che il sistema è effettivamente 
bloccato e che la lotta armata è una necessità inderogabile, 
allora è possibile sostenere che il blocco di sistema è alle 
fondamenta dell'azione terroristica" (Pasquino, 1983, p.
6). Anche se l'analisi dell'ideologia non ci fornisce che un 
indicatore impreciso della percezione soggettiva dei 
militanti del movimento operaio e studentesco sulle 
condizioni del sistema politico, può essere utile rilevare 
come l'ipotesi del blocco non trovi spazio nei documenti 
politici delle organizzazioni terroriste e di quelle non 
terroriste in cui i gruppi clandestini maggiormente 
reclutarono.

10. Il terrorismo di sinistra può essere ricondotto - come è 
stato suggerito da Alberto Melucci (1981) -alla 
"degenerazione di movimenti sociali cui è stato impedito di 
esprimersi sul loro proprio terreno a causa delle 
contraddizioni specifiche dello sviluppo italiano".
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mobilitazione del movimento ? La degenerazione verso la
violenza nasce nelle fasi di più accesa conflittualità o in
quelle cicliche di gestione e riflusso delle conquiste

12ottenute ? Le organizzazioni clandestine emergono
dall'isolamento in cui si trovano le componenti più radicali 
del movimento quando una serie di riforme sostanziali ha 
esaudito le domande della maggioranza più moderata o dalla 
crisi di un movimento politico che non è riuscito a 
sostenere adeguatamente le proprie domande nella 
contrattazione politica ? Infine, sarebbero la conseguenza 
di una istituzionalizzazione precoce dei nuovi attori 
collettivi o della marginalizzazione violenta 
dell'opposizione da parte di un sistema politico incapace di 
integrare domande emergenti ^  ?

Nel corso di questo capitolo, le risposte a queste 
domande saranno cercate attraverso l'analisi dell'evolversi 
della struttura delle opportunità nel corso dei diversi 
momenti della protesta e per i diversi attori che vi presero 
parte. L'ipotesi esplicativa che verrà controllata è che 
l'eaergere del terrorisno di sinistra vada analizzato come 
adattallento internamente differenziato del settore dei 
aoviaenti sociali alle diverse tappe dei cicli di protesta

11.Quest'ultima ipotesi sembra essere suggerita, ad esempio, 
da Wieviorka (1983), che interpreta il terrorismo come fase 
di crisi del movimento operaio.

12.Quest'ultima sembra, ad esempio, l'ipotesi di Pizzorno 
(in AA . W . , "Mondo operaio", 1978), che parla di militanza 
in "eccedenza" nelle fasi di riflusso del movimento.

13.Cfr., per esempio, Donolo, 1978.
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in relazione alla struttura delle opportunità presente
Prima di passare all'argomentazione empirica appare 

opportuno definire i concetti utilizzati in questa ipotesi. 
La struttura delle opportunità è stata definita come il 
potenziale di vincite e perdite per l ’utilizzazione di 
forme d'azione diretta disruptive, disponibile nell'ambiente 
politico e sociale dei gruppi emergenti15. Nell’analisi di 
Tarrow, le variabili rilevanti per definire la struttura 
delle opportunità di un movimento di protesta sono tre: la 
relativa chiusura o apertura dell'accesso formale alla 
politica, in termini di capacità di risposta a specifiche 
domande; la stabilità delle adesioni all'interno del sistema 
politico; la struttura potenziale delle alleanze, come 
disponibilità e orientamento degli attori politici E'
però probabile che queste variabili funzionino in modo 
diverso a seconda che esse debbano spiegare il nascere di un 
movimento o le sue possibilità di successo, la cooptazione 
nel sistema o il nascere di gruppi violenti. Nell'utilizzare 
questo concetto per l'analisi delle origini del terrorismo 
appare, dunque, particolarmente importante guardare alla 
struttura delle opportunità come un dato mutevole nel tempo 
e differenziato per i diversi tipi di organizzazioni 
compresenti in uno stesso movimento collettivo.

Emerge qui, in primo luogo, la. necessità di fare 
riferimento ad una dinamica temporale. Può in questo senso 
essere utilizzata un'altra delle categorie elaborate

14

14.Per un'argomentazione di questa ipotesi si veda anche: 
della Porta e Tarrow, 1987.

15.Cfr. Tarrow, 1983.

16.Ibidem, pp. 140-144.
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nell'analisi delle forme non istituzionali di azione
collettiva: quella del ciclo di protesta 17. Esso è stato
definito come "composto da una serie di decisioni
individuali e di gruppo volte a fare uso di azione
collettiva conflittuale, da parte sia di attori di
'movimento* che di attori non di movimento, e dalle risposte
alla loro azione, da parte sia delle élites che degli altri

18attori" . Si ha un ciclo di protesta quando gli eventi di 
protesta si intensificano nel tempo e la protesta si estende 
a settori sociali e aree geografiche differenti. La nascita 
delle frange violente va analizzata in relazione 
all'evolversi della struttura delle opportunità politiche 
nelle diverse fasi della-protesta.

Ma ancora una specificazione è necessaria per l'analisi 
degli effetti della struttura delle . opportunità 
•nell'emergere del terrorismo. Nella definizione dej. cielo di 
protesta si è sottolineata l'esistenza di una pluralità di 
attori. Non solo ogni periodo storico vede l'azione 
contemporanea e necessariamente interagente di diversi 
movimenti collettivi, ma inoltre più organizzazioni fanno 
riferimento allo stesso movimento collettivo, e più 
movimenti collettivi operano nello stesso contesto storico. 
Per utilizzare le categorie di Garner e Zald, più movimenti 
sociali convivono in un settore dei movimenti sociali, che è 
definito come la rete di relazioni di conflitto e 
cooperazione delle organizzazioni di movimento in una 
società in un momento storico dato. Dna stessa struttura 
delle opportunità potrà così avere effetti diversi sulle

17.Ibidem.

18.Cfr. della Porta e Tarrow, 1987, p. 7.
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diverse organizzazioni di movimento sociale: la cooptazione 
di alcune può coincidere - come frequentemente avviene - con 
l'emarginazione violenta di altre; la sopravvivenza di 
alcune con la scomparsa di altre.

All'interno dello stesso ciclo di protesta, i gruppi 
sociali e le organizzazioni politiche si differenziano nelle 
ideologie e nelle pratiche adottate. Le peculiarità sono 
spesso enfatizzate al fine di definire un'identità
collettiva autonoma all'interno di un'area. Nelle scelte di 
alcuni leaders nelle coalizioni dominanti delle singole 
organizzazioni di movimento incide, cioè, il bisogno 
'imprenditoriale* di differenziarsi dagli altri gruppi, 
definendo sé stessi attraverso una identità politica che 
permetta di occupare nuovi spazi. In presenza di alcune 
precondizioni ambientali, alcuni gruppi decidono di 
sperimentare opzioni strategiche che, attraverso una 
radicalizzazione 'dei repertori e dei modelli organizzativi, 
permetta loro di distinguersi dalle altre organizzazioni 
operanti all'interno dello stesso movimento.

In condizioni di smobilitazione, l'accentuazione
dell'uso delle tattiche violente e la compartimentazione 
delle strutture organizzative verranno difese da alcune 
fazioni presenti in una stessa organizzazione, giustificando 
e promuovendo allo stesso tempo il conflitto all’interno 
della leadership. L'emergere di formazioni clandestine è 
dunque conseguenza di un processo di polarizzazione e
scissione tra fazioni moderate e fazioni radicali
all’interno di una stessa organizzazione in una fase di 
demobilitazione della protesta. I gruppi più deboli in 
risorse che favoriscono la contrattazione vi suppliscono con 
quelle simboliche offerte dall'escalation ideologica. Il 
processo di radicalizzazione di alcune componenti può essere 
così visto come differenziazione dell'offerta, nell'ambito
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di una competizione interna al movimento: "La competizione
fra organizzazioni incluse nello stesso settore prende la
forma di una leggera differenziazione del prodotto (offrire
beni marginalmente differenti)' e specialmente di

19differenziazione tattica" . Si sosterrà, quindi, che la 
costruzione di strutture illegali a scopo di difesa aumenta 
la possibilità che, di fronte a difficoltà di crescita 
dell'organizzazione, una sua frazione sperimenti la 
radicalizzazione delle strategie adottate come una delle 
opzioni possibili per superare la crisi.

Nel primo paragrafo di questo capitolo, l'ipotesi 
avanzata verrà discussa in relazione all'evolversi della 
protesta in Italia, alle condizioni ambientali che l'hanno 
favorita, alle sue caratteristiche e ai suoi esiti. Nella 
seconda parte del capitolo le ipotesi sulle precondizioni 
strutturali per la degenerazione violenta di un ciclo di 
protesta verrano controllate attraverso lo studio delle 
caratteristiche del processo di emergenza delle singole 
organizzazioni clandestine. Si potrà, inoltre, rispondere 
ad un ulteriore interrogativo: quello concernente il tipo 
di organizzazioni che, all'interno di un movimento sociale, 
scelgono la clandestinità.

4.2. La struttura delle opportunità politica: cicli di
protesta ed emergere del terrorismo

Un primo passo nell'analisi dei rapporti tra struttura 
dell'azione collettiva ed emergere delle organizzazioni

19.Cfr. Zald e McCarthy, 1980, p. 6.
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clandestine è l'analisi dell'evoluzione temporale del
terrorismo. Un indicatore di esso è l'andamento nel tempo
degli episodi di terrorismo, osservabile alla Figura 4.1..
Le due curve sono relative al numero complessivo degli
episodi e a quello degli episodi orientati contro persone, o
che, in ogni caso, produssero danni fisici ad esseri umani.
In entrambi i casi sono state considerate le frequenze
aggregate per trimestre, corrette attraverso una tecnica di

20moving averaqe per bilanciare le oscillazioni stagionali

(figura 4.1. approx. qui)

Di terrorismo di sinistra si cominciò a parlare con 
qualche attenzione solo nella seconda metà del decennio. 
Fino al 1973 incluso, il numero delle azioni fu piuttosto 
-limitato, e solo 4 di esse si rivolsero contro persone. 
Nonostante una intensificazione degli attentati, l'attività 
del terrorismo di sinistra fu, anche nel biennio 
successivo, sporadica. Cominciò ad aumentare il numero 
delle azioni contro persone, che salì a 5 nel 1974 e a 9 nel
1975, ma il numero complessivo delle azioni si mantenne

20.Tra le diverse tecniche di moving averaqe disponibili si 
è scelta quella basata sulla seguente formula:
M 1/2 X (t-2) + X (t-1) + X (t) + X (t + 1) + 1/2 X ( t+2)

4
dove M(t) è il valore stagionale corretto del trimestre t, 
ottenuto sommando la metà del valore del trimestre due volte 
precedente (t-2), più il valore del trimestre precedente (t- 
1), più il valore di t, più il valore del trimestre 
successivo (t+2), più la metà del valore del trimestre 
ancora successivo (t+2), e dividendo per quattro. Ringrazio 
Jan Schuur per i consigli sull'utilizzazione di questa 
tecnica.
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attorno ad una media di 50, aumentando di un 30% da un anno 
all'altro.

Il 1976 fu un momento di svolta, quando si registrò una 
netta crescita sia nel numero complessivo degli attentati 
che in quello degli episodi rivolti contro persone. Il 
numero delle azioni contro persone continuò ad aumentare,
raggiungendo le 16 unità, mentre salì ad 87 il numero degli
episodi contro cose. La maggiore impennata delle due curve 
si ebbe, tuttavia, solo l'anno successivo, quando gli 
attentati contro persone più che raddoppiarono, raggiungendo 
34 unità, e quasi raddoppiò anche il numero delle azioni 
contro le cose, che giunse a 165 unità. Se nel 1977 si 
raggiunge la massima frequenza per quanto riguarda le azioni 
contro le cose, quelle dirette contro le persone 
aumentarono, invece, ancora nel 1978, raggiungendo il 
valore massimo di 57. Lo stesso valore si mantenne anche 
nel 1979, quando invece continuò la flessione del numero
(132) degli episodi contro le cose.

La parabola discendente nel numero delle azioni 
terroristiche divenne, invece, più netta nel 1980, quando 
il numero degli episodi contro le persone si ridusse a 35 e 
quello contro le cose a 95. Essa continuò nei due anni 
successivi, ma furono soprattutto gli episodi contro le cose 
a diminuire più rapidamente, a 40 unità nel 1981 e a 25 nel 
1982. Rimasero invece più elevati i valori delle azioni 
contro persone, mantenendosi a 23 nel 1981 e eguagliando 
quello delle azioni contro le cose nel 1982. Le ragioni di 
questo tipo di evoluzione verranno analizzate nel capitolo 
8.

Si può dunque dire che l'evolversi del terrorismo in 
Italia copre almeno un quindicennio, durante il quale tre
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differenti ondate di protesta sono individuabili , anche 
se probabilmente solo la prima di esse può essere 
considerata come un vero e proprio ciclo di protesta. La 
struttura delle opportunità si è considerevolmente 
trasformata durante tutto il periodo, influenzando in modo 
diverso i vari tipi di movimento, agendo selettivamente 
sulle organizzazioni emergenti e su quelle già consolidate.

In una prima fase che va dal 1970 al 1975, il 
terrorismo italiano non presentò elementi di peculiarità 
rispetto a quello emerso in altre democrazie industriali 
negli stessi anni. Le prime organizzazioni clandestine 
nacquero in una fase ancora alta del ciclo di protesta, e
per almeno tutta la prima metà del decennio sembrarono
rappresentare delle scorie estremiste di un movimento di 
massa ampio e pacifico. Fu invece nella seconda metà degli 
anni Settanta • che il terrorismo divenne un soggetto 
drammaticamente protagonista delle vicende politiche
italiane. Ed è proprio questa seconda fase a fare del
terrorismo di sinistra italiano un fenomeno del tutto
peculiare per intensità e durata rispetto a quello delle 
altre democrazie industriali (con l'unica eccezione dei casi 
spagnoli e irlandese, dove c'è però la politicizzazione di 
un cleavage etnico).

A. Ciclo di protesta della fine degli anni Sessanta e prima 
emergenza terroristica

La comparsa della violenza politica in Italia va dunque 
analizzata nell'ambito del ciclo di protesta che emerse alla 
fine degli anni Sessanta. Alcuni risultati di uno studio

21

21.Cfr. Melucci, 1982.
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sulle caratteristiche e le dinamiche del ciclo sono già
stati utilizzati per verificare alcune ipotesi sullo

22sviluppo della violenza nell'evolversi della protesta 
Riprenderemo qui le principali conclusioni di questa
analisi.

Il risultato più rilevante è che la curva della 
violenza non è in nessun modo isomorfica a quella della 
protesta: essa crebbe dopo, si sviluppò prevalentemente nel
corso di azioni di protesta condotte da gruppi di piccole 
dimensioni e non fu uno degli aspetti principali della fase 
intensa del ciclo. Le prime fasi della protesta furono 
pacifiche. La violenza fu in questa fase episodica, 
risultato di interventi maldestri della polizia durante 
manifestazioni di massa o di occasionali degenerazioni di 
repertori d'azione nuovi e- talvolta dirompenti. Le
organizzazioni tradizionali .furono all'inizio in qualche 
modo marginali alla protesta, che si allargava nel frattempo 
a nuovi settori della popolazione.

All'inizio degli anni Settanta, mentre nuovi temi 
venivano portati sulla scena politica, si ebbe un
contemporaneo aumento del numero degli attori sociali e di 
quello delle organizzazioni politiche. Un tipo diverso di 
violenza cominciò allora ad emergere come conseguenza della 
competizione tra gruppi politici nello stesso movimento o di 
movimenti concorrenti. Furono principalmente la violenza di 
piccolo gruppo e le forme più estreme di violenza, che 
crebbero in peso percentuale durante tutto il periodo. 
Queste forme di violenza di piccolo gruppo erano, tuttavia, 
ancora in quel periodo tuttavia equilibrate dalla presenza

22.Cfr. della Porta e Tarrow, 1987.
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di più ampie azioni di massa. Esse aumentarono di numero, 
invece, man mano che le azioni di massa si riducevano in 
entità e divenivano meno spontanee.

La fine del ciclo alto della mobilitazione accentuò il 
contrasto tra quegli attori politici che nel corso della 
protesta avevano visto crescere le loro possibilità di
accesso a risorse istituzionali e quelli che invece erano 
rimasti esclusi. La quantità di risorse disponibili per le 
organizzazioni del movimento si riduceva, producendo un 
accentuazione della competizione tra organizzazioni 
differenti all'interno dello stesso movimento. La violenza
non fu infatti un aspetto principale del conflitto 

• industriale, né di quello nel settore dell'educazione o dei 
servizi. Essa non si sviluppò nel corso di proteste
orientate su specifiche richieste, ma piuttosto in forme 
d'azione ad alto contenuto simbolico. Inoltre, la violenza 
fu maggiore nei casi in cui gruppi organizzati con forti
componenti ideologiche erano coinvolti nell'organizzazione 
della protesta, crescendo nelle interazioni con la polizia e 
nei conflitti con i gruppi di estrema destra.

Così, alla fine della prima metà del decennio, mentre 
gli attori tradizionali riuscivano ad assumere un sempre 
maggiore controllo, altre organizzazione reagivano ad una 
minore disponibilità di risorse istituzionali accentuando
l'uso di incentivi simbolici, insiti nella stessa
radicalizzazione delle azioni e delle ideologie. Da un lato, 
cambiò l'atteggiamento di alcuni attori istituzionali 
rispetto alla protesta. Se nei primi anni del ciclo sia il 
Pei che i sindacati erano stati in qualche modo canali di 
intermediazione delle domande emergenti, la situazione 
iniziò a mutare già alla fine della prima metà del 
decennio. La crisi del petrolio e la politica di austerity 
costrinsero - a partire dal 1974 - il sindacato in posizione
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difensiva, producendo delusioni tra i militanti più attivi.
Le forme d'azione violenta, che in passato erano state
tollerate dal sindacato come strumento per rafforzare
l'identità collettiva e come momento di pressione,
cominciarono ad essere duramente stigmatizzate. La strategia
delle riforme, adottata nel tentativo di riguadagnare
l'iniziativa perduta nelle singole fabbriche
contemporaneamente avviò un processo di riaccentramento

23nella gestione dell'azione sindacale . Fu, inoltre,
proprio tra la fine del 1973 e l'inizio del 1974 che la 
politica di unità delle sinistre propugnata dal Pei contro i 
governi di centro-destra, venne sostituita dalla proposta 
dell'unità delle forze popolari cattoliche e socialiste.

Questo isolamento accrebbe, dall'altro lato, la
propensione dei gruppi radicali ad adottare forme d'azione 
violenta mentre altre organizzazioni del movimento tesero 
invece a radicalizzarè le loro domande. La ' maggiore
violenza delle forme d'azione assolveva allora a funzioni 
simboliche. Innescando una serie di interazioni violente
con le forze dell'ordine, essa aiutò a rafforzare il senso 
di solidarietà collettiva, aumentando al contempo i costi 
di uscita.

Nella fase bassa del ciclo di lotta, molti quadri 
reclutati nei periodi di maggiore conflittualità divennero 
eccedenti rispetto ai bisogni di gestione delle conquiste 
ottenute. Mentre alcuni dei militanti si allontanavano 
dall'attività politica, altri intensificarono la propria 
partecipazione, in alcuni casi divenendo dei professionisti 
della politica in altri accentuando il coinvolgimento

23.Cfr. Regini, 1981, pp. 48-50.

Della Porta, Donatella (1987), Organizzazioni politiche clandestine : Il terrorismo di sinistra in Italia 
durante gli anni Settanta 
European University Institute

 
 

DOI: 10.2870/65809



120

volontario. "Quello che succede in Italia verso il 1972 e il
1973 - ha scritto Fizzorno - è una fermata brusca della
conflittualità e della militanza di classe ...; dagli
inquadramenti di partito e di sindacato escono di colpo
molti individui che si trovano a possedere solo una
esperienza di lotta di classe; la maggior parte restano
frustrati, altri hanno processi psicologici di disperazione,
altri, respinti dal sindacato e dal partito - continuano la
militanza rifugiandosi nel movimento ... E' la frenata
brusca data alla fase della conflittualità quella che
provoca questa continuazione di corsa, senza più possibilità

24di controllo" . Deluse dai risultati delle forme legali 
del comportamento collettivo - soprattutto se valutati nel 
confronto con obiettivi "gonfiati" per necessità strategiche 
di sopperire con risorse ideologiche alle debolezze 
strutturali del movimento sindacale r .frange estreme 
'residuate' al movimento hanno costituito, a partire dal 
1973/1974, una base di reclutamento per le organizzazioni 
clandestine.

Si può così dire che l'istituzionalizzazione è favorita 
dal declino della partecipazione di massa, ma che essa 
favorisce anche la violenza settaria e le scelte della 
clandestinità. Incorporazione di alcuni gruppi e repressione 
di altri sono reazioni che avvengono contemporaneamente 
rispetto allo stesso movimento.

Due sono inoltre le peculiarità del caso italiano, che 
possono spiegare la particolare entità della violenza. Una è 
la "densità" del settore del movimento sociale, in termini 
di numero di organizzazioni presenti, dovuta in parte alla

24.Cfr. Pizzorno, 1978, p. 7.
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forte politicizzazione della società italiana. Un'altra, con 
la prima interagente, è la notevole durata del ciclo di 
mobilitazione della fine degli anni Sessanta. Questo 
periodo, descritto come fase culminante del consolidamento 
della democrazia italiana, introdusse mutamenti di una tale 
entità - tra cui l'inizio di relazioni industriali moderne - 
da giustificare un conflitto intenso e prolungato.

B. Movimento del 77 e terrorismo
Pur in assenza di un'analisi comparata che permetta di 

verificare queste ipotesi, non sembra azzardato ritenere che 
alcuni margini di evoluzione violenta siano sempre presenti 
durante un ciclo di protesta. Ma ciò non ci aiuta a 
risolvere il problema che si è posto all'inizio: cioè quello 
di comprendere la specificità del caso italiano. Tale 
specificità si è espressa' - come si è detto - soprattutto 
nella seconda metà 'degli anni Settanta. La fase di
terrorismo più peculiare al caso italiano si sviluppa in 
coincidenza con la nascita tumultuosa e la rapida 
degenerazione di nuovi fermenti collettivi. Il movimento del 
77, ambiguo nei contenuti e violento nelle forme d'azione, 
si esaurì dopo pochi mesi di esistenza, lasciando dietro di 
sé alcune residui: gruppi semi-clandestini, destinati in
parte a scomparire dopo avere siglato un paio di attentati e 
in parte a strutturarsi maggiormente e a contribuire allo 
stillicidio di uccisioni e di ferimenti che si
susseguiranno tra il 1978 e il 1980.

Tre elementi vanno valutati in relazione a quel 
periodo. L'emergere tumultuoso di una nuova fase di
protesta, dotata di un "senso" e una morfologia differenti 
rispetto a quelli che avevano caratterizzato la fase
precedente, mentre ancora non si sono riassorbite le frange 
violente residuate dal ciclo di protesta. L'assenza di
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canali di accesso al sistema politico, per questo specifico 
tipo di movimento, cioè di organizzazioni istituzionali 
disposte a farsi portatrici delle domande emergenti. 
L'esistenza di organizzazioni già attrezzate per 
l'utilizzazione di pratiche violente, cioè la presenza nel 
sistema politico di una offerta di terrorismo. E' 
all'interazione di questi elementi che bisogna guardare per 
comprendere il sorgere di nuove organizzazioni armate, 
proprio in un momento in cui il fenomeno sembrava destinato 
ad un lento declino, così come era avvenuto in altri paesi.

Soffermiamoci brevemente sulla prima delle tre 
variabili. Vale la pena di sottolineare ancora una volta 
che le condizioni del sistema politico vanno considerate in 
relazione al tipo di attori emergenti e alle dinamiche con 
essi instaurate, cioè in relazione al processo di
costruzione delle nuove, identità collettive e dell» loro 
evoluzione. Si richiederebbe, quindi, la definizione di un 
movimento che si presenta al suo nascere estremamente 
complesso. Negli avvenimenti del 1977 confluirono tutta una 
serie di esperienze emerse in aree di intervento esterne 
sia alla scuola che alla fabbrica: i circoli del
proletariato giovanile, i consultori nati dal movimento 
femminista, le ronde contro gli spacciatori di eroina, i
comitati per .1'autoriduzione delle tariffe elettriche o del 
prezzo del biglietto del cinema, le radio libere nate dai 
collettivi di sinistra. Non mi sembra, però, si possa 
sostenere che queste proteste erano portatrici di interessi 
in sé non negoziabili. L'eterogeneo insieme di domande 
presenti nel movimento giovanile in quegli anni potevano
essere integrate attraverso i normali canali di mediazione 
istituzionale del conflitto. Si può dire, invece, che 
questo movimento fu esterno all' "universo del discorso 
politico tradizionale" - cioè alla tradizionale definizione
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di ciò che va considerato politico, dalle forme della
25politica alle funzioni cui essa deve assolvere . Poco

orientato verso rivendicazioni economiche, esso era
piuttosto attento a quello che gli studiosi dei nuovi
movimenti collettivi hanno definito come riappropriazione
dell'identità contro un potere esteso ben al di là dello

2 6sfruttamento economico e del dominio politico . Le nuove 
domande incontrarono quindi notevoli difficoltà a trovare 
dei portavoce in grado di coglierle e di rappresentarle nel 
sistema politico. Nell'incapacità di trovare obiettivi 
intermedi sui quali fare maturare la protesta fu così l'ala 
più violenta dei collettivi dell'autonomia organizzata a 
prevalere rispetto alle altre, portando il movimento ad una 
rapida dissoluzione.

Se la protesta "del '77" aveva caratteristiche tali da 
renderla poco compatibile con gli altri attori tradizionali, 
anche altre contemporanee vicende portarono al suo 
isolamento da potenziali alleati. La vittoria laica al 
referendum sul divorzio e l'avanzata comunista alle elezioni 
amministrative del 1975, confermata poi alle politiche 
dell'anno successivo - prodotti secondo molti del ciclo di 
lotte precedente - ebbero un effetto paradossalmente 
disgregante sulle organizzazioni superstiti del movimento. 
Dopo la vittoria elettorale del 1976, l'azione del Pei venne 
condizionata dal desiderio di mostrarsi forza politica 
responsabile, capace di assumere funzioni di governo a 
livello nazionale. Apertosi con l'accordo parlamentare tra

25.Per la categoria “universo del discorso", si veda 
Janson, 1982, p. 2.

26.Cfr. Touraine, 1978; Melucci, 1983.
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De e Pei del luglio del 1977, che portò al "governo delle 
astensioni” di Andreotti, il periodo proseguì, infatti, con 
la fiducia dei comunisti al nuovo governo Andreotti, nel 
marzo del ' 1978. La svolta politica del Pei ebbe
ripercussioni immediate nel suo atteggiamento rispetto alla 
protesta giovanile emergente: dal maldestro tentativo di
cooptazione del movimento ancora sul nascere che secondo 
molti ha rappresentato il comizio di Lama all'università di 
Roma alla chiusura indiscriminata verso tutte le diverse 
componenti presenti all'interno della protesta. Mentre il 
Pei rinunciò cosi ad assumere una funzione di referente di 
interessi collettivi emergenti, senza che per questo la sua 
politica di inserimento istituzionale riuscisse ad ottenere 
i risultati'sperati, altri elementi contribuirono a ridurre 
i canali istituzionali di mediazione della protesta. Mentre 
con le .elezioni del 19.76 svaniva la speranza del crollo 
democristiano e del sorpasso, i gruppi della Nuova sinistra 
vivevano nel contempo il fallimento della scelta 
parlamentare, esaurendo nel tentativo di divenire forze 
politiche nazionali le loro capacità di intervento in 
settori specifici. Quando scoppiò la nuova ondata di 
protesta, nessun attore politico istituzionale sembrò in 
grado di mediare le domande emergenti.

L'assenza di canali istituzionali di accesso al mercato 
delle decisioni interagì con una contemporanea scarsa 
attenzione alla integrazione delle nuove domande. Nel corso 
del ciclo precedente, soprattutto per quanto riguarda le 
rivendicazioni operaie, la risposta alle domande emergenti 
fu probabilmente più tempestiva in termini di policies. Nel 
confronto con altri paesi industrializzati che non 
sperimentarono il terrorismo interno, è stato sottolineato 
che la debolezza storica della borghesia italiana e 
l'eccezionale lunghezza del ciclo di protesta iniziato alla
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fine degli anni Sessanta, rese il sistema politico più
27permeabile alla protesta • Ma l'evoluzione positiva del

confronto fra sistema politico e attori collettivi fu subito
bloccata dalla crisi economica. Nel frattempo, solo molto
lentamente i rappresentanti degli interessi emersi nel corso
della protesta vennero integrate nel processo di
negoziazione. Durante il secondo ciclo di protesta, il
sistema politico reagì invece in modo negativo alle
richieste relative a specifiche domande così come a quelle
di riconoscimento istituzionale per i nuovi soggetti
emergenti. Come ha opportunamente sottolineato Luigi
Manconi, se nella fase precedente l'identità del movimento
trovò riconoscimento istituzionale, nel secondo ciclo di
protesta lo scontro tra forze istituzionali e movimenti
emergenti si fermò prima della soglia del riconoscimento.
Ricacciato in- condizioni pre-politiche/ il -movimento si

■ 28auto-distrusse, cedendo al primato della violenza . Solo
dopo un periodo di tempo piuttosto lungo, i governi locali
iniziarono a rispondere alle richieste presentate, seppure

29in modo confuso, nelle effervescenze del 1977

27. Analisi comparate delle reazioni del sistema politico 
italiano e di quello francese ai movimenti collettivi della 
fine degli anni Sessanta, si trovano in Gigliobianco e 
Salvati, 1980; e Tarrow, 1984.

28.Cfr. Manconi, 1983, pp. 80-90; Beccalli, 1981.

29. Alcune osservazioni comparate possono confermare che il 
terrorismo ha trovato migliori condizioni per emergere dove 
le istituzioni politiche sono state incapaci di rispondere 
tempestivamente alle domande emergenti. Degenerazioni 
violente dei movimenti collettivi sono state più frequenti

(Footnote continues on next page)
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Sulla degenerazione dell'azione collettiva in
terrorismo - prima "diffuso" poi "organizzato" - ha influito
infine una ulteriore condizione: la pre-esistenza di gruppi
clandestini. "Sono le Brigate rosse - ha scritto Pasquino -
che creano 1* "offerta di terrorrismo" e ne garantiscono il
proseguimento, suggeriscono con la loro presenza e le loro
azioni ... la plausibilità, le potenzialità, o in qualche

30modo l'alternativa esperibile della lotta armata"
Sintetizzando quanto fin qui detto, alcune osservazioni 

possono essere avanzate della struttura delle opportunità 
disponibili per quel tipo dì protesta. Dal punto di vista 
degli alleati disponibili a fornire canali di accesso al 
sistema-, questi movimenti non trovarono aperture da parte 
degli attori politici istituzionali. Le risorse 
organizzative provennero invece, seppure in misura ridotta, 
dai gruppi più estremisti residuati dal periodo precedente. 
Ciò radicalizzò le forme d'azione, mentre l'esigenza dì 
tenere insieme contenuti tradizionali e contenuti nuovi 
rendeva più astratta e confusa l'ideologia, accentuando la 
radicalizzazione delle domande. Nonostante, inoltre, gli 
interessi presenti nella protesta fossero in sé negoziabili, 
essi divennero non-negoziabili nell'interazione con un 
sistema politico piuttosto chiuso alle nuove domande. A

(Footnote continued from previous page)

laddove l'assenza dì alternanza (Italia e Giappone) o 
l'esistenza di grandi coalizioni tra il Centro e la Sinistra 
(Germania Occidentale e Italia) frenarono i mutamenti 
politici (della Porta,1983).

30.Cfr. Pasquino, 1984, p. 35.
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ciò contribuì ancora una volta, la mancanza di alleati ma 
anche la instabilità del sistema in quella fase e l'ampiezza 
delle trasformazioni sociali e culturali in corso.

4.3. Scelta strategica della clandestinità ed emergere del 
terrorismo.

Gli effetti di questa struttura delle opportunità 
politiche sui diversi tipi di organizzazione possono essere 
osservati, in questa seconda parte del capitolo, 
concentrando l'attenzione sul processo di formazione delle 
organizzazioni clandestine. Si potrà, in questo modo, 
affrontare anche un problema che alle origini del terrorismo 
è strettamente collegato: quello cioè delle caratteristiche 
dei gruppi che, attivi all'interne* di un ciclo di protesta, 
decidono di entrare in clandestinità.

Si può iniziare l'analisi con l'osservare che le 
organizzazioni clandestine hanno in genere origine da 
fratture in gruppi legali, come è evidenziato nello Schema
4.1.

(Schema 4.1. approx. qui)

Citiamo alcuni esempi. Le Br vennero fondate a Milano 
dai militanti di un piccolo gruppo della sinistra "marxista- 
leninista", il Collettivo politico metropolitano (Cpm), in 
cui erano confluiti un gruppo di militanti del movimento 
studentesco di Trento e un gruppo di militanti di 
un'organizzazione giovanile a Reggio Emilia. La crisi dei
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Gruppi di azione partigiana (Gap) offrì probabilmente 
alcune altre risorse sia umane che materiali. I fondatori 
della colonna torinese avevano condiviso la partecipazione 
in'un gruppo semi-legale, che aveva compiuto alcune azioni 
armate alla Fiat. La colonna romana venne costituita, nel 
1976, da un gruppo di persone che non solo avevano avuto una 
precedente militanza in Potere operaio (Po), ma erano anche 
legate l'una all'altra da rapporti di amicizia e parentela. 
A Genova all'inizio degli anni Settanta così come a Napoli, 
alla fine del decennio, i gruppi che costituirono la 
colonna brigatista provenivano da altre esperienze di azione 
politica illegale.

- In tutte le città in cui PI fu presente, i suoi
fondatori avevano avuto esperienze simili nei Comitati
comunisti per il potere operaio (Ccpo), costituiti da una
confluenza tra i militanti di Lot-ta continua (Le) e quelli 
di Po. Dalla stessa sezione di Le - quella della periferia 
milanese di Sesto San Giovanni - vennero i membri dei 
Comitati comunisti (Cc), che precedettero i Ccpo. A Torino, 
i militanti di Pi avevano condiviso una militanza nei 
Comitati operai e studenteschi, aggregati attorno alla 
rivista "Senza tregua", e nei Circoli del proletariato 
giovanile organizzati da Le. I promotori di PI a Firenze 
militarono in precedenza in due gruppi collegati a quella 
stessa rivista: il Collettivo architettura e il Collettivo
mensa.

31.1 Gap furono il primo gruppo "armato" attivo in Italia. 
Come è noto, essi erano stati fondati da Giangiacomo 
Feltrinelli, copirono pochi attentati, e si sciolsero dopo 
la morte del loro fondatore. Sulla loro storia, cfr. Bocca 
1978b.
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Le Fcc vennero create da alcuni militanti dei 
collettivi legati ad un'altra rivista» "Rosso". I fondatori 
provenivano da quattro piccoli gruppi politici - il 
Collettivo Romana-Vittoria, il Collettivo Sempione, il 
Collettivo Aiutonomo di Luino e il Collettivo Autonomo di 
Varese - costituiti da dense reti di rapporti di amicizia e 
parentela.

Per ricordare solo alcuni altri esempi dalle 
organizzazioni minori, i Nap crebbero a Napoli nel 1974 
dalla "Commissione carceri" di una delle più forti 
organizzazioni della Nuova sinistra, Lotta continua. I Pac 
furono costituiti da militanti provenienti da due piccoli 
nuclei - il Collettivo autonomo della Barona e il 
Collettivo autonomo Stadera - organizzati da Rosso. Ancora 
dai Ccpo provennero, nel 1977, le Ucc a Roma e Milano e le 
Fac a Roma e Tocino.

Le divisioni all'interno di altre formazioni 
clandestine crearono gli altri gruppi armati che 
analizzeremo nel corso della ricerca: dalla Fcc derivarono 
gli Rea nella primavera del 1978 e Guerriglia rossa 
all'inizio del 1979; dagli Rea, la Brigata Lo Muscio nel 
1980; da PI, Per il comuniSmo nel 1979 e i Nuclei nel 1981; 
da Br e Fac, l'Mcr nel 1979. Simile è stato, anche in questo 
caso, il processo di aggregazione iniziale. Guerriglia rossa 
venne fondata da quello che un giudice istruttore ha 
definito come: “un gruppo di gente che condividevano
reciproci rapporti di amicizia e un comune passato di

32 ^militanza nelle Fcc" . Ancora un magistrato descrive la

32. Tribunale di Milano, Sentenza-ordinanza del Gl, nel 
Procedimento penale n. 225/81+716/80, p. 296.
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fondazione della Brigata Lo Muscio, come l'azione di un
militante delle Fcc che "usando la sua influenza nel
movimento milanese, non ebbe nessuna difficoltà a

33galvanizzare un gruppo di giovani"
Quali erano, dunque, le caratteristiche di queste

organizzazioni legali dalle quali le formazioni clandestine
trassero le loro risorse iniziali ? Un'ipotesi spesso
avanzata è che le organizzazioni più propense a degenerare
nel terrorismo siano quelle dotate di ideologie più
radicali. Alcune interpretazioni del terrorismo in Italia
hanno puntato l'attenzione sulla ideologia di alcuni gruppi
legali, in particolare su quei gruppi che si erano ispirati

34alla dottrina "operaista”, emersa negli anni Sessanta . I 
risultati della mia ricerca mostrano, in effetti, che molti 
gruppi armati trassero le loro risorse iniziali all'interno 
di organizzazioni politiche dotate di ideologie che 
giustificavano l'uso della violenza come strumento di 
pressione politica.

Prescindiamo in queste valutazioni dalle organizzazioni 
clandestine nate dalle fratture operatesi all'interno di 
gruppi già illegali, per le quali l'adesione ad ideologie 
violente non ha bisogno di essere dimostrata, e delle quali 
ci occuperemo meglio nell'analisi delle dinamiche evolutive 
del terrorismo. Concentriamo, invece, la nostra attenzione 
sui gruppi legali più spesso accostati alla crescita delle 
organizzazioni clandestine: Cpm, Le, Po, e i collettivi

33. Tribunale di Milano, Sentenza-ordinanza del Gl, in 
Pocedimento penale n. 226/81.

34.Questa ipotesi è avanzata in Ventura, 1980; e Galante,
1981.
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organizzati attorno a "Rosso". E' certo che tutti questi 
gruppi sottolinerono spesso la necessità della "lotta
armata": 1'inevitabilità dell'insurrezione per costruire una 
società socialista. Il giornale dei Cpm scrisse della
necessità di convincere "le masse proletarie in lotta del 
principio che non c'è potere politico senza potere militare" 

Po e Le sono spesso state accusate di avere esaltato la 
violenza politica, di avere approvato nei loro giornali le 
prime azioni delle Br, di avere costruito efficienti
strutture semi-militari. Molti membri dei comitati di 
redazione di "Rosso" e "Senza tregua" sono stati perseguiti 
per reati di insurrezione armata contro i poteri dello 
stato, in procedimenti penali nei quali venne è stata
rilevata la propaganda a favore della violenza politica e 
sociale contenuta nelle due riviste.

L'ideologia sembra dunque avere giocato un ruolo 
importante nello spingere i militanti di alcune 
organizzazioni verso il terrorismo. Per almeno tre ragioni, 
tuttavia, la portata del suo intervento va delimitata. In 
primo luogo, il contenuto generale di queste ideologie - la 
definizione del nemico, la prefigurazione della società 
futura - non è stato un'esclusiva solo dei gruppi dai quali 
le organizzazioni terroriste provennero. Viceversa, questi 
principi ideologici erano ampiamente presenti anche in altri 
gruppi che pure non diedero origine a formazioni terroriste.

In secondo luogo, neanche le teorizzazioni sulle 
strategie da adottare - più o meno direttamente derivate da 
quelle ideologie - furono proposte solo da quei gruppi che 
scelsero pratiche terroriste. Se è vero che Cpm e Po

35. In A. Siij, 1977, p. 89.
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propagandavano l'insurrezione e il giornale "Lotta continua" 
scriveva "tutto e subito", è anche vero, però, che 
all’inizio degli anni Settanta queste "parole d'ordine" 
erano adottate anche 'da organizzazioni che rifiutarono la 
costruzione di strutture militari.

In terzo luogo, dalle stesse organizzazioni dalle quali 
i gruppi terroristi trassero le loro risorse iniziali 
provennero anche individui e gruppi che criticarono il 
terrorismo. Non occorre ricordare che solo pochi dei 
militanti non solo di Le e Po, ma anche di "Rosso" e "Senza 
tregua" entrarono in clandestinità.

Piuttosto che come cause determinanti di un 
comportamento collettivo, le ideologie sembrano operare come 
fattori facilitanti, ~come risorse o vincoli nella 
costituzione di un attore politico e nella definizione delle 
sue st-rategie. Nessuna spiegazione comprensiva delle azioni 
di una organizzazione può risiedere solo sulle credenze 
politiche dei suoi militanti. Viceversa, come si vedrà 
meglio in seguito, le ideologie sembrano piuttosto 
funzionare come razionalizzazioni ex-post di una già 
esistente escalation violenta nelle forme d'azione.

E' utile ricordare, comunque, che in Italia una 
giustificazione diffusa per l'uso di repertori violenti fu 
consentita dalla prevalenza, nel settore dei movimenti 
collettivi, di un particolare tipo di cultura politica. Essa 
può essere descritta come caratterizzata dalla supremazia 
dei modelli provenienti dalla Terza internazionale, dalle 
elaborazioni volontaristiche dell' "operaismo",
dall'estremismo verbale dei gruppi cresciuti in competizione
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con il "revisionismo" del Pei 36. Nella cultura del 
movimento erano, cioè, presenti e radicati dei principi 
ideologici che potrebbero avere preparato il terreno allo
sviluppo di ideologie terroristiche.

La nostra ipotesi è che non alla ideologia in sé
occorra guardare, ma piuttosto alla cultura politica, come 
insieme di strategie ma anche di comportamenti concreti. Si 
cercherà, cioè, di dimostrare che sia stata la 
degenerazione delle forme d'azione prodotta dalla lunghezza 
del ciclo a determinare l'emergere di domande non 
negoziabili e la radicalizzazione delle ideologie. Le
organizzazioni che sopravvissero fino alla fine del ciclo, 
senza- trovare spazi di istituzionalizzazione, videro al loro 
interno un graduale processo di compartimentazione del loro 
modello organizzativo, da cui i gruppi clandestini emersero.

Durante il ciclo della protesta, gruppi che avevano 
ritenuto insufficienti i risultati delle forme non-violente 
di intervento politico, iniziarono a usare varie forme di 
"pratica degli obiettivi", alcune delle quali - come i 
"blocchi stradali" o gli scioperi "selvaggi" - produssero la 
reazione violenta degli organi repressivi dello stato. 
Alcune componenti del movimento reagirono agli interventi 
delle forze di polizia durante le manifestazioni pubbliche 
con un graduale processo di armamento. Durante le

36. Componenti ideologiche quali il mito della rivoluzione 
imminente, la definizione della democrazia come una maschera 
che nasconde lo sfruttamento, il disprezzo per la vita 
umana, la sovranità della ideologia sulla teoria, il 
sacrificio dell'individuo al bene comune, la propaganda per 
l'abbattimento violento delle istituzioni statali sono state 
considerate come precondizioni culturali per l'emergere del 
terrorismo. Si veda su questo punto dalla Chiesa, 1981 e 
1984.
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manifestazioni, le "armi" usate dai dimostranti per scopi 
"difensivi" mutarono gradualmente: dalle pietre ai bastoni, 
dai bastoni alle barre di ferro, dalle barre di ferro alle 
bottiglie incendiarie, dalle bottiglie incendiarie alle 
pistole. Nelle grandi fabbriche, alcuni casi di 
danneggiamento delle macchine o di violenza fisica durante i 
cortei interni erano state tollerate nella fase di maggiore 
espansione della protesta. La radicalizzazione delle forme 
d'azione - influenzata dalla presenza di organizzazioni 
armate - fu il principale fattore che produsse la crisi 
prematura del movimento del 77, "liberando" un certo numero 
di militanti inclini, per la loro socializzazione politica, 
all'uso di repertori illegali d'azione 3?.

Due indicatori mostrano che la nascita dei gruppi 
armati è associata allo sviluppo dei repertori violenti: le 
aree geografiche in .cui essi emersero e l'evolversi 
temporale degli episodi di violenza.

I miei dati sulle organizzazioni clandestine indicano 
che esse crebbero nelle città che più sperimentarono forme

37. Anche in altre democrazie occidentali il terrorismo di 
sinistra crebbe dall'evoluzione violenta dei repertori 
politici prodotti durante l'interazione tra attori 
collettivi e apparati represivi dello stato. Negli Stati 
Uniti, per esempio, il movimento per i diritti civili iniziò 
la sua attività con un'ampia campagna di sit-ins che declinò 
nella seconda metà degli anni Sessanta, lasciando spazio 
alle rivolte violente nei ghetti neri e, in seguito, 
all'attività delle Pantere nere. I mezzi di comunicazione di 
massa e la polizia riuscirono ad isolare il movimento, ma 
ciò produsse una degenerazione delle forme d'azione (Gurr, 
1984). Nella Germania Occidentale, il movimento giovanile 
che era emerso con domande di riforma del sistema 
universitario, iniziò le sue azioni più politiche solo dopo 
il restringimento degli spazi di protesta pacifica 
(Fetscher, 1984).
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violente d'azione politica. Le Br emersero a Milano, proprio
dove le lotte di lavoratori e studenti erano state più
strettamente intrecciate e la loro intensità aveva
facilitato il prodursi di episodi di violenza. Fu proprio a
Milano che, tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio degli
anni Settanta, alcuni militanti vennero uccisi nel corso di
interventi delle forze dell'ordine o in scontri fisici con
avversari politici dell'estrema destra. Ancora nella
capitale lombarda, venne compiuta da gruppi neo-fascisti la
prima strage della storia italiana del dopoguerra. Sempre
qui, altri gruppi armati - PI, Fcc, Rea, Gr, Brigata Lo
Muscio, Pac, per nominarne solo alcuni - crebbero nella
seconda metà degli anni Settanta, in un periodo in cui
questa città vide il maggior numero di eventi violenti:
dagli espropri proletari che iniziarono nel 1974 alle

38"dimostrazioni armate" del 1976 e 1977
I due maggiori gruppi terroristi si diffusero, in

seguito, a Torino, cioè nella città nella quale i movimenti
operaio e urbano avevano assunto - negli anni Sessanta - le
loro forme più drammatiche, sfociando nelle occupazioni di

39case e nelle irruzioni armate
Quindi, a partire dal 1976, un numero crescente di 

organizzazioni clandestine venne fondato a Roma: Ucc, Fac,
la colonna romana delle Br e molti piccoli gruppi armati, 
dotati di un raggio d'azione molto limitato. Ciò avvenne, 
ancora una volta, nel contesto di una degenerazione violenta

38. Nel 1975, almeno quattro "espropri proletari" seguirono 
il primo; l'anno successivoiniziarono le "manifestazioni 
armate, con serie conseguenze in almeno tre casi. Su questo 
periodo, si veda Calvi, 1982.

39. Cfr. Stajano, 1982.
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delle forme d'azione che, più tardi che nelle città
industriali, si diffuse anche nella capitale. Anche lì, la
violenza si sviluppò nel corso degli interventi della
polizia durante l'occupazione di alcune case sfitte, e nel
corso di scontri fisici con i militanti ’ della destra,

40durante la complessa evoluzione del "movimento del '77"
Per contrasto i tentativi fatti dalle organizzazioni 

armate fallirono invece in quelle aree in cui i repertori 
violenti erano meno diffusi.

Un secondo indicatore del rapporto tra diffusione della 
violenza ed emergere del terrorismo è l'evoluzione degli 
eventi di protesta violenti e quella degli attentati non 
rivendicati, che possono essere attribuiti, in generale, ad 
organizzazioni legali 41. Le due curve sono riportate nella 
figura 4.2..

(figura 4.2. approx. qui)

Nell'andamento di entrambe le curve possono essere 
individuati due cicli. Una prima fase ascendente si ha tra 
il 1969 e il 1971, quando venne fondato il primo e più 
duraturo gruppo del terrorismo italiano. Seguì una fase di 
declino, fino 1975-1976. Un nuovo, più alto, picco si 
registrò nel 1977-1978, quando emersero nuovi gruppi armati: 
PI, Fcc, Ucc, Rea, Pac, fra gli altri. Le altre formazioni 
armate emerse durante la seconda fase discendente delle 
azioni violente, ma legali, crebbero invece all'interno di

40. Sul movimento del '77 a Roma, si veda G. Lerner, L. 
Manconi, M. Sinibaldi, 1978.

41. La fonte di questi dati è Gallieni, 1981.
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quegli ambienti che avevano già compiuto la scelta della
lotta armta.

Ancora una conferma del rapporto tra violenza diffusa 
ed emergere del terrorismo può venire dalla storia delle 
maggiori organizzazioni clandestine. Essa dimostra che i 
terrorismo originò da una escalation nell'uso di repertori 
illegali/ che spinse alcuni dei gruppi più impegnati a
scegliere la clandestinità per sfuggire agli organi 
investigativi dello stato. L'elemento precipitante della 
definitiva uscita dalla legalità per alcuni di essi fu in 
genere un qualche avvenimento che improvvisamente accrebbe 
l'attenzione repressiva dello stato verso un particolare 
gruppo. Di fronte a questa situazione di rischio, i leaders 
si divisero nello sperimentare differenti strategie e 
modelli organizzativi. Queste dinamiche possono essere 
riscontrate guardando ai passaggi attraverso i quali le 
maggiori organizzazioni clandestine - Br, PI e Fcc - vennero 
fondate.

La storia delle origini delle Br è collegata alle
continue fratture in un piccolo gruppo della sinistra, il
già menzionato Cpm. Dna prima scissione avvenne già 
all'inizio del 1970, quando un gruppo di militanti dei Cpm, 
costituente il cosiddetto "Superclan" - entrò in 
clandestinità e fuggì in Francia. Per quanto riguarda le Br, 
la scelta della clandestinità venne fatta in modo molto 
graduale. All'inizio le Br adottarono tattiche che erano 
illegali, ma non molto differenti da quelle che erano 
tollerate nell'area del movimento. Ufficialmente le Br 
adottarono nei primi due anni la strategia organizzativa 
della doppia militanza: clandestinità dell’organizzazione e 
pubblica attività dei suoi membri. Ma in realtà molte delle 
regole di condotta non venivano applicate: gli stessi
dirigenti vivevano in domicili conosciuti, mentre volantini
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firmati dall'organizzazione erano distribuiti senza alcuna 
cautela all'uscita delle fabbriche. Ciò funzionò fino al 
maggio del 1972, quando si verificarono una serie di arresti 
e perquisizioni. Fu solo a quel punto che molti militanti 
decisero di divenire latitanti e le regole della 
clandestinità vennero applicate. Non tutti i membri
accettarono questa decisione, e molti uscirono
, iit 42dall organizzazione

Anche l'emergere di PI può essere analizzata come 
scelta graduale fatta da alcuni individui componenti una 
frazione dell'organizzazione dall'interno della quale 
emerse il gruppo armato: i Ccpo. Dalla scissione da Le di 
una fazione che propose la necessità di un processo di 
armamento nel 1973 alla costruzione di un piccolo gruppo 
armato alla periferia milanese di Sesto San Giovanni; dalla 
costituzione dei Comitati - comunisti nello stesso anno, al 
loro confluire con un nucleo di militanti di Po nel 1976: ci 
fu una progressiva evoluzione di un processo strategico 
mirante a combinare l'uso di tattiche illegali con il 
mantenimento di di strutture legali. Il fallimento di 
questo progetto venne testimoniato dall'emergere di forti 
conflitti all'interno e dall'avviarsi di procedimenti penali 
contro alcuni militanti, a seguito del primo assassinio 
compiuto da membri del gruppo. Alla fine del 1976, i Ccpo 
si divisero su due strategie per affrontare la crisi

42. Significativo è il caso romano. Dal 1971 le Br sono in 
contatto a Roma con un nucleo di ex-militanti di Po. Dopo la 
scelta della "piena" clandestinità fatta dalle Br, però, il 
gruppo romano ruppe ogni contatto affermando che la 
clandestinità non era una soluzione adeguata ai problemi 
organizzativi (Tribunale dei Roma, Requisitoria del PM in PP 
54/80, p. 275).
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prodotta dal ridursi dei militanti e dagli arresti. Mentre
una componente criticò le azioni illegali, il gruppo che
costituiva la struttura militare dell'organizzazione scelse
di accentuare la compartimentazione e l'uso di forme

43d'azione illegali, fondando PI
Simile a quella dei Ccpo è la storia dei gruppi

aggregati attorno alla rivista "Rosso", dalla quale le Fcc
trassero origine. Anche in questo caso, alcuni gruppi
decisero, attraverso una serie di scelte successive, di
adottare forme d'azione più violente. Nati a Milano alla
fine del 1974, questi gruppi usavano repertori illegali:
attentati contro automobili o ingressi di abitazioni,
attraverso l'uso di bottiglie- incendiarie, ma anche

44manifestazioni "armate", "espropri proletari" e rapine
Il dibattito all'interno dell'organizzazione
s.ull'opportunità di una maggiore militarizzazione crebbe 
nell'estate del -1977. Nel maggio di quell'anno, infatti, 
l'assassinio di un agente di polizia durante una

43. Sulla storia di Le, si veda la ricostruzione di uno dei
leader del gruppo, in Bobbio, 1979. I CCPO erano stati 
perseguiti penalmente per attività "di massa" illegale(come 
manifestazioni "armate", "espropri proletari" etc.) ma anche 
per una violenza più "individuale" quali attentati contro 
automobili o capannoni industriali, sei ferimenti e due 
omicidi. Sulla loro storia, si vedano: a) Tribunale di
Milano: Sentenza-ordinanza del Gl in PP 312/82;
Requisitoria del PM in PP 312/82; Requisitoria del PM in PP 
228/81; b) Tribunale di Padova: Requisitoria del PM, in PP 
183/79; Sentenza-ordinanza del Gl in PP 183/79; c) Tribunale 
di Roma : Sentenza-ordinanza del Gl in PP 103/80.

44. Alcune informazioni sulla rivista "Rosso" si trovano
in: Tribunale di Roma: Requisitoria del PM in PP 229/81;
Sentenza-ordinanza del Gl in PP 229/81; Requisitoria del 
PM in PP 661/83; Sentenza-ordinanza del Gl in PP 154/82; 
Sentenza-ordinanza del Gl in PP 29A/82.
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manifestazione - in cui erano 3tati coinvolti dei membri 
dell'organizzazione - aveva accresciuto fra i militanti il 
timore di un'accentuarsi della repressione statale contro di 
essi. Ancora una volta, una frazione dell'organizzazione 
scelse l'azione legale mentre i leaders della struttura 
militare decisero di accelerare il "processo di armamento” e 
la "clandestinizzazione delle strutture".

La scelta strategica della clandestinità avvenne dunque 
alla fine di un processo graduale e non senza possibilità di 
inversione. Riflettendo preesistenti fratture nella 
leadership e, al contempo, incentivandole, essa divenne lo 
strumento adottato da una frazione per reagire ad una crisi.
I gruppi che la adottarono ebbero la possibilità di 
minimizzare alcuni costi, anche se al prezzo dì una
contemporanea riduzione di molti benefici. Può essere 
considerata una scelta razionale, ma solo se alla
razionalità si dà un senso limitato di prima opzione 
minimamente soddisfacente. La presenza di alcune pre
condizioni ambientali la rese una opzione non certo
“vincente", ma meramente "esperibile".

4.4. Un modello per l'emergere delle organizzazioni 
clandestine.

La presenza nella società di interessi emergenti - o, 
talvolta, declinanti - non istituzionalmente incanalati e la 
diffusione di ideologie e strategie violente nel settore dei 
movimenti sociali possono, dunque, essere considerati come 
fattori facilitanti per l'emergere del terrorismo. Peccano 
tuttavia di determinismo quelle analisi che considerano la 
presenza di alcune caratteristiche dell'ambiente come una 
spiegazione sufficiente del fenomeno. Queste pre-condizioni
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vanno invece, come si è detto nel corso di questo capitolo, 
considerate come risorse disponibili per quelle 
organizzazioni che decidono di entrare in clandestinità. 
Perchè un'organizzazione clandestina venga fondata, è anche 
necessario che un attore collettivo decida di utilizzare 
queste risorse per fare fronte alla competizione fra i 
diversi gruppi mobilitati all’interno di uno stesso ciclo di 
protesta.

Se si considerano le reciproche interazioni fra 
l'ambiente e i gruppi, il crescere di una formazione armata 
va esaminata prendendo atto delle condizioni ambientali, sia 
come pre-condizioni che come fattori scatenanti, delle 
scelte strategiche degli attori- collettivi. I risultati 
della nostra ricerca possono" essere graficamente 
sintetizzati nel modello che appare nella Schema 4.2..

(schema 4.2 approx. qui)

Perchè il terrorismo emerga, alcune risorse devono 
essere presenti nell'ambiente. Si possono definire queste 
risorse come interessi, ideologie e repertori.

a) Interessi collettivi mobilitati e non efficacemente 
mediati. Le organizzazioni politiche clandestine proclamano 
di rappresentare interessi collettivi presenti nella 
società. Se le organizzazioni terroriste, così come altre 
organizzazioni politiche, fanno appello a specifici gruppi 
sociali, esse non rappresentano tuttavia interessi diversi 
da quelli che, presenti nel movimento collettivo, agiscono 
attraverso forme d'azione meno radicali. La scelta dei 
repertori non sembra dunque strettamente collegata alla 
natura dell'interesse coinvolto, ma piuttosto il prodotto 
dell'interazione fra attori politici. La presenza di 
interessi mobilitati, ma non ancora istituzionalmente
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mediati, può incoraggiare alcune organizzazioni ad 
accrescere la loro influenza nel mercato politico attraverso 
una radicalizzazione delle forme d'azione adottate.

b) Culture politiche favorevoli alla ‘violenza. Le 
formazioni politiche che scelgono la clandestinità sono 
dotate di ideologie che giustificano l'uso della violenza 
fisica come strumento di pressione politica. L'adozione 
della lotta armata non è tuttavia un risultato inevitabile 
dell'ideologia adottata. Il diffondersi di culture violente 
è, piuttosto, una risorsa necessaria per lo sviluppo di 
gruppi armati. L'ideologia di alcune organizzazioni permette 
loro di scegliere pratiche terroriste, rimuovendo i vincoli 
contro l'uso di strategie illegali. Essa facilita, inoltre, 
la giustificazione ex-post, per l'adozione "di tattiche 
illegali e di una formula organizzativa militarizzata.

c ) Repertori d'azione illegali, diffusi nel settore del 
movimento sociale. Le organizzazioni clandestine provengono 
da gruppi che avevano fatto uso di forme d'azione 
estremamente violente anche prima della teorizzazione della 
lotta armata. La pratica della violenza non è né inerente 
alla ideologia di questi gruppi, né l'inevitabile 
conseguenza dei mezzi adottati. Essa si sviluppa invece 
gradualmente nel corso dell'interazione di diversi attori in 
conflitto. Quando non si realizzano una efficiente 
mediazione istituzionale degli interessi e un rapido 
aggiustamento delle strutture precedenti ai nuovi rapporti 
di forza, l'estensione delle fasi di mobilitazione produce 
la degenerazione delle forme d'azione. In questo modo un 
patrimonio di repertori violenti si diffonde, legittimato 
dal suo uso nell'azione di ogni giorno da parte di 
differenti organizzazioni.

Date queste precondizioni ambientali, si costituiscono 
dei gruppi politici con forti predisposizioni alla violenza.
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d ) Gruppi politici dotati di strutture illegali per
l'organizzazione di azioni violente. Le organizzazioni 
clandestine vengono fondate da individui che sono stati 
legati l'un l'altro da una comune militanza in già esistenti 
organizzazioni del movimento. Queste organizzazioni non
sembravano avere delle caratteristiche peculiari dal punto 
di vista degli interessi difesi, delle ideologie avocate o 
delle forme d'azione praticate. Si può dire tuttavia che 
molte informazioni concorrono nell1 indicare la provenienza 
dei fondatori dei gruppi armati da strutture semi-illegali
di organizzazioni politiche legali. E' probabile dunque che 
nella lotta interna alla leadership del gruppo, la
componente che sceglierà la lotta armata è quella che
dispone di maggiori capacità specifiche da spendere nella 
costituzione dei gruppi clandestini.

e), scelta strategica della clandestiriltà. La scelta
della clandestinità da parte di alcune componenti di 
organizzazioni legali può essere interpretata come una
sperimentazione di diverse strategie possibili per 
affrontare delle difficoltà derivanti dalla demobilitazione. 
Di fronte alla risposta statale, la clandestinità offre il 
vantaggio di minimizzare alcuni costi - il rischio di 
arresti - anche se al prezzo di una massimizzazione dei
benefici disponibili nel breve periodo. La radicalizzazione 
dei repertori, dell'ideologia e della formula organizativa è 
uno strumento per rafforzare l'identità del gruppo. 
L'attivismo violento offre un surrogato simbolico della 
mancanza di efficacia pratica. La scelta della clandestinità 
permette dunque di delimitare il proprio spazio sul mercato, 
rispondendo a delle domande presenti nel movimento sociale, 
e percepìbili come in espansione nel momento della 
demobilitazione del movimento.
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La caratteristica di studio di una singola esperienza 
storica che ha il nostra lavoro ci impediscono una 
generalizzazione dei nostri risultati a contesti differenti. 
Un'analisi comparata del processo attraverso il quale le 
organizzazioni clandestine sono emerse in altri paesi 
sarebbe necessaria per verificare il raggio di applicabilità 
di un simile modello. In particolare, lo studio delle fasi 
emergenti del terrorismo nelle regioni interessate dal 
conflitto centro-periferia o nei regimi autoritari 
permetterebbe di comprendere la misura in cui alcune risorse 
presenti nell'ambiente influenzano l'emergere delle 
organizzazioni clandestine e le loro caratteristiche. Nei 
prossimi capitoli, verrà invece mostrato come le 
organizzazioni clandestine, nate all'interno dì un movimento 
sociale, tendano a perdere sempre .più i loro riferimenti 
all'azione collettiva, acquisendo ^dinamiche sempre p-iù 
simili a quelle delle sette.
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PARTE TERZA: IL FUNZIONAMENTO
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Capitolo 5. L'obiettivo della mobilitazione 
delle risorse: le strategie organizzative di reclutamento

5.1. Il reclutamento nelle organizzazioni clandestine: una
premessa.

La letteratura sul tema dell'adesione ad organizzazioni 
terroristiche è stata, in generale, caratterizzata dal 
pregiudizio di voler spiegare le forme più radicali di 
protesta attraverso presunte patologie caratteriali dei suoi, 
più attivi fautori. Nel caso particolare delle
organizzazioni politiche clandestine, la partecipazione 
individuale è- stata variamente attribuita a individui 
deboli, dotati di scarsa intelligenza, egocentrici, 
frustrati nel tentativo di costruirsi una identità positiva 

Queste interpretazioni non sono, tuttavia, mai state 
controllate empiricamente. Nei pochi casi in cui ricerche 
sulla personalità sono state condotte su terroristi, ciò è 
avvenuto dopo il loro arresto, cioè dopo che essi erano già 
passati attraverso almeno due istituzioni totali:
l'organizzazione clandestina e il carcere.

Una diversa direzione di ricerca sui motivi
dell'adesione individuale al terrorismo può essere tentata 
se si assume che i gruppi clandestini - almeno quelli di 
sinistra - sono delle organizzazioni politiche, seppure

1. Ci si riferisce in particolare ad analisi di storie di 
terroristi, contenute in Billing, 1984; Ivianski, 1983; 
Knutson, 1381; Livingstone, 1982; Steinhoff, 1976.
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dotate di caratteristiche peculiari. Se si accetta questa 
prospettiva analitica, le motivazioni individuali 
all'adesione possono essere spiegate utilizzando lo stesso 
insieme di categorie utilizzato per altri tipi di 
organizzazioni politiche, più specificamente per quei gruppi 
meno dotati di risorse materiali. E' quanto verrà nel corso 
del presente capitolo e del successivo. Due differenti 
problemi teorici verranno affrontati successivamente: quali
strumenti le organizzazioni clandestine utilizzano per 
reclutare; quali caratteristiche individuali spiegano la 
propensione ad aderire ad alcuni tipi di organizzazioni.

La letteratura sui movimenti sociali suggerisce di
considerare il reclutamento come un processo interattivo.
La decisione di aderire ad una organizzazione è stata
spiegata come il risultato di un calcolo razionale di costi
e benefici, definitosi nell ‘ a’mbito rii una rete di scambi
attivatisi fra individuo e organizzazione. A partire dal
celebre saggio di Olson sulla logica dell'azione

2collettiva , molte ricerche hanno preso in considerazione i 
rischi e le ricompense della partecipazione, analizzando 
anche i modi in cui i diversi gruppi in conflitto tentano di 
influenzare le decisioni individuali. Gli attivisti 
politici, attraverso l'uso della propaganda, mirano ad 
aumentare il valore del bene collettivo; cercano di

2. Ci si riferisce ovviamente a Olson, 1968. Per quanto 
riguarda una formulazione generale della teoria dello 
scambio, si rinvia a Homans, 1958. Nello studio dell'azione 
collettiva, molta attenzione è stata dedicata agli 
incentivi, che le organizzazioni possono utilizzare per 
conquistare o mantenere la partecipazione degli individui. 
Per fare alcuni esempi, si vedano: Wilson, 1973; Oberschall, 
1973 e 1980.
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rafforzare la lealtà, favorendo la coesione morale; si 
adoperano a ridurre i costi, promuovendo nuove alleanze. Nel 
corso del presente capitolo si guarderà a questo aspetto 
del problema, analizzando il modo in cui le formazioni 
clandestine hanno scelto fra i diversi incentivi disponibili 
con l ’obiettivo di influenzare le propensioni individuali.

C'è tuttavia un secondo aspetto del problema che 
occorre prendere in esame. Il valore di costi e benefici non 
può essere definito oggettivamente, dipendendo invece in 
larga misura dalle percezioni degli attori Lo studio
delle caratteristiche degli individui che aderirono alle 
organizzazioni clandestine è dunque necessario per 
comprendere quale sia stata la loro particolare valutazione 
dei vantaggi e degli svantaggi della partecipazione.

Iniziamo l'analisi dalle strategie utilizzate dai 
gruppi . terroristi per reclutare nuovi -militanti, 
individuando il tipo di incentivi che le organizzazioni 
politiche offrono alle loro potenziali reclute. Dna tendenza 
piuttosto accreditata nella letteratura sottolinea che 
l'adesione è stimolata da incentivi materiali: gli individui 
aderirebbero ad organizzazioni politiche con l'obiettivo di 
essere ricompensati, in denaro o potere, per il tempo e le 
energie investite. Un'altra tendenze, più sensibile invece 
al tema dell'identità collettiva, enfatizza invece gli 
obiettivi simbolici offerti ai militanti. Estremizzando, si 
può dire che, nel primo caso, le organizzazioni politiche si 
comportano alla stessa stregua di imprese economiche, 
offrendo la possibilità di guadagni materiali, mentre nel

3. Questo punto è stato analizzato in Pizzorno, 1977; e 
Hirschman, 1983.
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secondo, esse appaiono simili a confraternite religiose, 
che offrono sostegno per la soluzione di problemi 
esistenziali.

In realtà, entrambi questi tipi di incentivi vengono
4offerti dallle organizzazioni di movimento sociale . Allo 

stesso modo, le strategie di reclutamento adottate dai 
gruppi terroristici sono mutate in relazione al tipo e alle 
dimensioni della potenziale constituency, cioè a quella 
parte della popolazione che, in termini di interessi e di 
valori, condivide le mete e le tattiche di un gruppo 
politico ed è quindi più propensa ad aderirvi. Infatti, come 
le imprese economiche definiscono i loro futuri clienti e 
orientano il prodotto in modo congruente a questa scelta, 
così anche i gruppi politici devono selezionare la audience 
da influenzare, trovando nel mercato politico le "nicchie" 
dove i. loro prodotti siano più competitivi. Vedremo tra 
poco come nel caso delle organizzazioni terroriàte italiane 
gli sforzi per reclutare si siano concentrati su coloro che 
accettavano l'uso della violenza come mezzo per risolvere i 
conflitti politici e come gli incentivi utilizati per il 
reclutamento siano mutati insieme alle dimensioni della 
potenziale constituency e alle sue caratteristiche.

Vedremo pure come strutture organizzative, repertori 
d'azione e produzione ideologica delle formazioni 
clandestine siano stati cambiati e adattati in relazione 
all'ambiente considerato come potenzialmente più promettente 
per il reclutamento. La flessibilità e adattabilità degli 
strumenti adoperati per valorizzare gli incentivi di

4. Per diversi tipi dì organizzazione, ciò è stato 
osservato, ad esempio, in Klandermans,1985; e Rochford,
1982.
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reclutamento più adatti alla constituency conoscono i 
vincoli imposti dalla clandestinità che drammaticamente 
riduce il raggio delle strategie possibili- Alla fine le 
organizzazioni sono costrette ad abbandonare i loro
obiettivi iniziali e dedicarsi ad altri scopi.

5.2. Strutture organizzative e reclutamento.

Le formazioni politiche sono provviste di strutture 
organizzative 5 che mostrano gradi differenti di efficacia
nell'adempiere ai compiti di reclutamento. In generale, una
organizzazione democratica e decentrata, dotata di 
un'amministrazione flessibile e di strutture specializzate 
aperte all'esterno, sembra meglio attrezzata a reclutare 
nuovi . membri. Invece, le organizzazioni terror iste 
presentano delle strutture organizzative che le rendono 
normalmente le meno adatte ad attrarre nuovi membri. La 
clandestinità diminuisce drasticamente le possibilità di 
incontrare i potenziali membri. La compartimentazione
riduce la probabilità che ogni singolo contatto possa 
promuovere un massiccio reclutamento. La centralizzazione 
rallenta le procedure necessarie per la formalizzazione 
dell'adesione, richièdendo controlli gerarchici sui nuovi 
ingressi. Tuttavia, anche i gruppi terroristi italiani hanno 
tentato di dotarsi strutture di reclutamento, adattandole 
alle particolari condizioni ambientali nelle quali esse 
operavano. Organismi aperti ai non-membri sono stati creati

5. Per un'applicazione della teoria organizzativa alle 
organizzazioni politiche, si vedano: Anderson, 1968; Child, 
1972 e Panebianco, 1982.
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quando una constituency potenziale, relativamente ampia, ha 
reso meno pericolose le azioni di reclutamento, mentre 
quando l'ambiente era invece più ostile, il compito di
reclutare è stato demandato a pochi isolati militanti.

Si possono, perciò, individuare, nei gruppi del 
terrorismo italiano, due modelli di reclutamento che si 
distinguono l'uno dall'altro per grado di centralizzazione, 
grado di compartimentazione e grado di apertura verso
l'ambiente esterno. L'adozione di uno dei due modelli a
preferenza dell'altro è dipesa dalle condizioni ambientali. 
In generale, il primo è stato scelto quando una certa 
propensione ambientale a considerare la violenza come forma 
di azione politica incoraggiava le organizzazioni 
clandestine a massimizzare le opportunità di reclutamento, 
anche al prezzo di un aumento dei rìschi dì arresti. Il 
secondo è stato adottato, invece, in presenza di ambienti 
più ostili, per minimizzare i rischi di arresti, seppure al 
prezzo di una tendenziale rinuncia all'obiettivo del 
reclutamento.

Esaminiamo più in dettaglio questi due modelli. Il
primo era basato sulla non-clandestinità dei militanti e 
sulla presenza di strutture semi-autonome di base. Sebbene 
la clandestinità organizzativa fosse un elemento essenziale 
del terrorismo, non tutti i militanti terroristi divennero 
latitanti. La maggior parte delle organizzazioni emerse nel 
periodo più favorevole alla "lotta armata" espressero la 
loro preferenza per il principio della "clandestinità 
nell'azione militare, ma non nell'opera di proselitismo” **. 
Secondo tale principio, "i militanti mantenevano la loro

6. Fee, Statute, cicl., 1978.
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identità legale e le loro occupazioni legittime, restando 
clandestina solo la propria appartenenza al gruppo"^.

In pratica, questo modello organizzativo comportò la 
totale assenza di compartimentazione, testimoniata tra 
l'altro dal fatto che spesso l'appartenenza di alcuni 
individui ad organizzazioni terroriste era ben conosciuta 
nel settore di movimento collettivo nel quale essi cercavano 
di reclutare. Fu solo la propensione, diffusa in alcuni 
settori dei movimenti sociali, ad un alto livello di 
violenza politica che protesse per un periodo i militanti 
terroristi dagli arresti.

Questo particolare clima politico favorì la formazione, 
da parte delle organizzazioni terroristiche di alcune 
strutture particolarmente adatte al reclutamento. Queste 
erano organismi aperti ad individui che non facevano parte 
dell'organizzazione, ma che erano tuttavia disponibili - per 
azioni di modesto rilievo a livello locale. Questi 
organismi, relativamente poco strutturati, presero i nomi di 
Squadre operaie combattenti o Ronde proletaria di 
combattimento, in PI? di Squadre armate proletarie, nelle 
Fcc; di Squadre comuniste dell'esercito proletario, nel caso 
dei Rea. Anche le Br formarono i loro Nuclei di movimento

7. In Tribunale di Torino, Requisitoria del Pubblico
Ministero nel Procedimento penale n. 321/90, dattiloscritto, 
1980. Questa scelta venne fatta consapevoilmente con una 
critica aperta ai "due aspetti propri dei primi gruppi 
armati in Italia: la clandestinità totale e la
caratterizzazione unicamente militare dell'azione" (PI, 
Statuto, in Corte di Torino, Sentenza, luglio 1981: 94). Il 
modello organizzativo delle Br viene criticato perchè 
pretenderebbe di "trasferire nelle metropoli capitalistiche 
i modelli sudamericani di guerriglia" ed esprimerebbe così 
una concezione dell'organizzazione come "macchina militare" 
e del partito come "esercito".
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operaio di resistenza offensiva a Roma e a Napoli. In queste 
due città, non casualmente, l'organizzazione emerse solo 
nella seconda metà del decennio, in un ambiente più

gfavorevole alla lotta armata
Nella maggior parte degli statuti, le Squadre erano

definite come strutture di base con un limitato raggio
d'azione. Esse erano normalmente organizzate al livello
territoriale, con lo scopo di adeguarsi alla struttura del
movimento dalla quale intendevano trarre nuove reclute.
Alcuni militanti dell'organizzazione s'infiltravano in già
esistenti gruppi politici, che essi cercavano di influenzare

9e dai quali traevano nuovi membri . Formalmente 
l'organizzazione doveva decidere degli obiettivi generali 
dellfe campagne, mentre le Squadre potevano solo decìdere i

8. Nuclei di Movimento proletario di resistenza offensiva 
esistono, ad esempio, a Roma, dove sono coordinati in due 
zone territoriali (Roma Nord e Roma Sud) e operano nei 
quartieri in cui il gruppo pensa di potere più facilmente 
reclutare: Primavalle, Centocelle, Torrespeccato, Casilino 
e, luogo storico doi intervento della sinistra più radicale, 
Tiburtino.

9. Così, per esempio, per quanto rigurada PI, a Torino si 
costituì la Squadra San Paolo dal Cìrcolo del proletariato 
giovanile di San Paolo; la Squadra Barriera dal Comitato 
Barriera; la Squadra Barabba dal Circolo del proletariato 
giovanile Barabba; la Squadra di Orbassano dal Circolo del 
proletariato giovanile di Orbassano. Più tardi, la Ronda 
Parella venne fondata da membri del Comitato spontaneo di 
quartiere Parella, la Ronda Falcherà dal Comitato per 
l'occupazione delle case della Falcherà, e così via.
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bersagli specifici e non avevano armamento proprio I 
loro militanti, tuttavia, spesso non si consideravano 
vincolati alle decisioni della gerarchia organizzativa. Nei 
fatti, il grado di autonomia mutò nel tempo in relazione 
alle condizioni ambientali e alle scelte strategiche della 
leadership.

Come si vedrà nel prossimo capitolo, la relativa 
autonomia organizzativa delle squadre diede ai gruppi 
clandestini la possibilità di reclutare interi nuclei, 
dotati di un omogeneo background politico. Ma il modello 
decentralizzato e debolmente compartintentato mostrò la sua 
debolezza nel momento in cui la constituency potenziale dei 
gruppi clandestini si ridusse drasticamente. Questa 
struttura organizzativa, composta di un insieme di corpi 
illegali e semi-legali, comportava infatti una scarsa 
attenzione alle misure di sicurezza, rendendo i gruppi che
lo avevano adottato particolarmente vulnerabili di fronte 
alla crescente pressione repressiva. Nonostante alcuni

10. Sulle Squadre è scritto nello statuto
dell'organizzazione che "non è un espediente contro la 
repressione ma un tentativo di costruire una rete operaia e 
proletaria capace di dirigere il combattimento. ... Alla 
rete delle Squadre è affidata la gestione delle piazze, sia 
la capacità al margine dei cortei di praticare gli obiettivi 
(dalle sedi alle armerie), sia l'organizzazione della difesa 
del corteo puntando in generale a non trasformare lo scontro 
in fatto privato tra il nemico e le Sao" Pi, Statuto, in 
Tribunale di Torino, Sentenza della corte 17/31: 94)
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tentativi di mutare la loro struttura essi furono cosi 
rapidamente sconfitti.

Il secondo modello organizzativo era più 
compartintentato e, come abbiamo detto, meno efficace sul 
piano del reclutamento. Non vi era, infatti, alcuna 
struttura aperta ai simpatizzanti esterni: solo coloro che 
erano in grado di passare attraverso un lungo processo di 
selezione basata sul coraggio militare e la fedeltà 
all'organizzazione venivano, infine, accettati. Le regole di 
centralizzazione erano più rigidamente applicate e nessuno 
spazio era lasciato al dissenso.

L ’esempio più tipico di questo modello organizzativo è 
dato dalle Br. L'organismo al quale erano formalmente 
demandati i compiti di reclutamento era il Fronte operaio, o 
Fronte massa. La sua . funzione era quella di organizzare 
l'azione dell'organizzazione nelle fabbriche - o negli altri 
luoghi in cui erauio reclutabili potenziali sostenitori. 
Secondo lo statuto, nella struttura del Fronte i militanti 
brigatisti alla Fiat dovevano avere la possibilità di 
incontrare quelli dell'Alfa Romeo e di decidere insieme 
alcune azioni di propaganda. Ma, in pratica, il 
funzionamento dei fronti era subordinato ai principi di 
compartimentazione e centralizzazione, enfatizzati dalla

11. Nati più tardi, gli Rea fissarono, ad esempio, una 
rigida separazione gerarchica tra l'organizzazione vera e 
propria - "nucleo del futuro partito comunista combattente" 
e le Squadre per l'esercito di liberazione proletario 
("livelli di movimento”). Guerriglia rossa adotterà una 
struttura più centralizzata dopo i primi arresti, 
allontanando i militanti meno "zelanti" e trasformandosi in 
Brigata 28 marzo.
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divisione per "colonne" , cittadine o regionali. I fronti 
dipendevano dunque da una gerarchia centralizzata, il cui 
potere non fu mai messo in discussione, e l’assenza di
autonomia rendeva difficile l'avvicinamento di potenziali

. . 13nuovi membri
Il compito di attrarre nuove reclute era invece

assegnato ai "militanti irregolari". Sin dalla fondazione
del gruppo, i membri delle Br erano, infatti, divisi in
forze regolari e irreqolari. I militanti regolari erano
clandestini, impegnati a pieno tempo nell'organizzazione e
avevano abbandonato la vita "legale", anche senza essere
ricercati dalla polizia. La clandestinità dei militanti
irregolari era, invece, limitata al loro impegno

14nell'organizzazione . Essi potevano mantenere le loro 
attività lavorative e vivere una normale vita affettiva, ed 
erano in. grado, in questo modo, di entrare in .contatto con 
eventuali simpatizzanti. Il loro compito era, infatti, 
quello di "guadagnare all'organizzazione il sostegno 
popolare, costruire i centri e le articolazioni del potere

12

12. Nel 1978 era stato scritto dall'organizzazione che "i
fronti sono il vettore della linea politica
dell'organizzazione, che entrano in rapporto dialettico con 
i poli di intervento (colonne), dove questi assumono il 
ruolo dì terreno di classe in cui la linea generale si media 
e si articola con la realtà di movimento" (Br, Risoluzione 
della direzione strategica, 1978: 57).

13. Per maggiori dettagli sulla struttura organizzativa
delle Br, si rinvia a G. Caselli e 0. della Porta D., La
storia delle Brigate Rosse: strutture organizzative e
strategie d'azione, in D. della Porta (a cura di), 
Terrorismi in Italia, Bologna, Il Mulino, 1984.
14. Questa distinzione è precisata in Br, Alcune questioni 
per la discussione sull'organizzazione, cicl., 1972.
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rivoluzionario" . La scarsa attenzione al reclutamento
era, tuttavia, dimostrata dal ruolo subordinato assegnato 
alle forze irregolari. Solo i militanti regolari - che 
costituivano i "quadri più coscienti e generosi prodotti 
dalla lotta armata" - potevano essere chiamati a far parte 
delle "strutture verticali di comando". L'entrare in 
clandestinità era considerato come tappa necessaria della 
carriera terroristica.

Nelle Br, il processo di reclutamento era perciò 
caratterizzato da lunghe tappe, con un'intenso 
indottrinamento ideologico, realizzato da militanti 
regolari. Con l ’eccezione del periodo in cui una più ampia 
constituency potenziale facilitò il reclutamento, la 
sicurezza dei membri venne preferita alle opportunità di 
ottenere nuove adesioni. Il bisogno di coesione interna 
scoraggiò«..più o meno consapevolmente, il reclutamento di 
gruppi già costituiti di individui provenienti dal crollo 
di altre organizzazioni illegali. Perfino quando le 
condizioni ambientali furono più favorevoli ai gruppi 
clandestini, l'influenza di un modello organizzativo 
costruito per affrontare la situazione ambientale 
dell'inizio degli anni Settanta impedì a molti 
simpatizzanti di entrare in contatto con le Br. Ma quando il 
ciclo di violenta protesta della seconda metà del decennio 
fu concluso, la loro struttura compariimentata aiutò le Br a 
sopravvivere alla repressione statale e a reclutare - fra i 
sopravvissuti alla crisi degli altri gruppi armati - i 
militanti di cui esse avevano bisogno per sostituire i

15. Ibidem.
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membri arrestati ^6.
Neanche questo modello fu, tuttavia, in grado di 

garantire sufficienti flussi di reclutamento. Nel giro di 
pochi anni anche l'area già ridottissima dei militanti di 
altri gruppi armati si esaurì, mentre gli arresti 
continuavano a decimare le fila brigatiste.

Come verrà illustrato nel prossimo capitolo, i due 
modelli organizzativi produssero differenti patterns di 
reclutamento: block model, nel primo caso; differential
model, nel secondo I modelli di diffusione
dell'organizzazione sono stati prevalentemente di due tipi, 
graficamente rappresentabili da un modello ad albero, con un 
ridotto numero di "rami", nel primo caso; e un modello a 
cespuglio, con più dense propaggini, nell'altro. Il primo 
corrisponde alla Figura A. é il secondo alla Figura B. dello 
Schema 5.1..

(Schema 5.1. approx. qui)

Differenti gradi di predisposizione ambientale spiegano 
la differenza nei due modelli di diffusione. La rapidità di

16. Scrive a questo proposito, all'inizio degli anni 
Ottanta, un magistrato: "per le suesposte caratteristiche 
strutturali, per le particolari cure dell'organizzazione nel 
difendere la clandestinità dei militanti ... si accredita 
alle Br un potenziale eversivo ben maggiore rispetto agli 
altri gruppi esercitanti la lotta armata. Ciò spiega perchè 
oggi si trovino nell'organizzazione elementi militanti in 
passato in altre 'bande armate' e riparati sotto la stella a 
cinque punte dopo lo sfaldamento del gruppo di appartenenza" 
(Tribunale di Milano, Sentenza-ordinanza del Gl in PP 
1094/78 + altri, p. 48).

17. Cfr. Wilson J., 1973.

Della Porta, Donatella (1987), Organizzazioni politiche clandestine : Il terrorismo di sinistra in Italia 
durante gli anni Settanta 
European University Institute

 
 

DOI: 10.2870/65809



160

crescita dell'organizzazione dipende dalla misura in cui i 
suoi membri mantengono appartenenze esterne al gruppo, in 
particolare in particolare in reticoli sociali fortemente 
predisposti alla violenza politica. In un ambiente esterno 
ostile, il reclutamento nei gruppi clandestini fu, infatti, 
particolarmente lento. All'inizio degli anni Settanta, ad 
esempio, gli scarsi contatti personali dei fondatori delle 
Br dovevano essere intensamente coltivati per un lungo 
periodo prima che pochi di essi potessero infine aderire 
all'organizzazione. La creazione di nuove colonne in altre 
città richiedeva che pochi militanti regolari fossero 
inviati dall'organizzazione con lo scopo preciso di creare
un nuovo insediamento; ed erano spesso destinati al
fallimento. La gente era così reclutata selettivamente 
sfruttando un ristretto numero di contatti personali in un 
ambiente politico omogeneo. Quando, invece, i militanti 
.terroristi erano radicati in un denso reticolo in cui 
appartenenze politiche e . relazioni affettive erano
strettamente intrecciate, i processi di reclutamento furono 
molto più efficaci, come mostra la storia dei gruppi 
cresciuti a partire dal 1977. Una folta rete di contatti 
politici, spesso esistente in diverse città, permise una
rapida diffusione dì alcune organizzazioni politiche in più 
regioni. Tipico è qui il caso di FI che comprendeva, già al 
momento della fondazione, gruppi operanti a Milano, Torino e 
Firenze.

Ma quando il movimento giovanile della fine degli anni 
Settanta entrò in crisi, il modello di diffusione mutò 
nuovamente. Le regole della clandestinità e l'impegno 
totalizzante richiesto dalle organizzazioni terroriste 
ridusse i contatti con il mondo esterno. I potenziali membri 
dovettero dunque essere ricercati fra coloro che avevano già 
compiuto la scelta terroristica - cioà fra i militanti di
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altri gruppi terroristi - o nella cerchia molto stretta dei 
parenti dei militanti. Con modalità e tempi differenti, 
entrambi dimostrarono comunque, come si vedrà nei capitoli 8 
e 9, l'inadeguatezza delle strutture clandestine al 
raggiungimento di obiettivi di reclutamento.

5.3. Repertori d'azione e reclutamento.

Un'altro importante strumento di cui possono disporre
le organizzazioni politiche per reclutare è costituito dai
repertori d'azione. Essi presentano modalità differenti non
solo nelle diverse epoche storiche, ma anche all'interno

18dello stesso ciclo di protesta . Grado di disruptiveness 
19 , stabilita, varieta e flessibilità delle tattiche 
mutano,* infatti, per le organizzazioni attive nel medesimo 
periodo, ma con constituencies potenziali differenti. Se le 
stesse forme d'azione assolvono spesso, nello stesso tempo, 
a compiti differenti, vi sono tuttavia alcune tattiche - 
come i cortei, gli incontri in luoghi pubblici o i 
volantinaggi - che risultano più adeguate al reclutamento. 
Attraverso questo genere di attività le organizzazioni 
politiche entrano in contatto con i potenziali nuovi membri. 
Nelle organizzazione di movimento collettivo, infatti, 
l'impegno politico inizia molto più spesso con la

18. Per un'analisi del modo in cui i repertori d'azione sono 
cambiati nelle diverse epoche storiche, si veda Tilly, 
1978. La compresenza di repertori diversi all'interno dello 
stesso ciclo di protesta, è stata illustrata, per esempio, 
in della Porta e Tarrow,1987.

19. Su questo punto, rinvio a Tarrow, 1983.
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partecipazione in attività di massa che con un atto formale 
di adesione ad organizzazioni specifiche. Altre attività - 
quali incontri nelle sedi delle organizzazioni o 
volantinaggi nei luoghi di lavoro - sono quindi prescelte 
per convincere i simpatizzanti ad aderire 
all'organizzazione. Quale specifica tattica venga 
utilizzata - rispetto al raggio di quelle potenzialmente 
disponibili - dipende poi dal potenziale di mobilitazione 
esistente. Per esempio, se l'organizzazione cerca di 
reclutare in ambienti con culture politiche non-violente, 
essa adotta forme d'azione che sottolineano il rifiuto dello 
scontro fisico con l'avversario2 .̂

E ' piuttosto ovvio che nessuna delle tattiche sopra 
menzionate può essere utilizzate dai gruppi clandestini. Le 
interazioni personali in luoghi pubblici- vengono evitate, 
anche nei rari, casi in cui questi gruppi ■ riescono a 
distribuire dei volantini. Per entrare in contatto con i 
loro potenziali seguaci le organizzazioni terroriste devono 
perciò orientare al reclutamento altri tipi di tattiche, 
normalmente poco adeguate a questo compito. Per esempio, 
esse hanno cercato di usare i mezzi di comunicazione di 
massa per raggiungere l'attenzione della loro più vicina 
constituency. Ma attraverso i mass media le organizzazioni 
clandestine hanno anche, e prevalentemente, cercato di 
inviare messaggi concepiti per scopi diversi dal 
reclutamento e che non riuscivano quindi a convincere la 
gente ad aderire alle organizzazioni clandestine.

20. Cfr., ad esempio, Morris,1981.
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La partecipazione ad attività ad alto rischio non può» 
inoltre, essere sollecitata attraverso interazioni indirette 
fra attori distanti. I repertori utilizzati dalle 
organizzazioni terroriste le hanno costretto perciò a 
ridurre la loro constituencv potenziale al ristrettissimo 
numero di individui che accettavano l'uso di forme d'azione 
molto violente.

I dati sui bersagli e le tattiche delle azioni 
terroriste in Italia mostrano, infatti, che: a) nella
scelta dei loro repertori le organizzazioni clandestine 
avevano un'idea piuttosto precisa delle caratteristiche 
della loro potenziale constituency? e che b) le tattiche 
per loro disponibili portavano in ogni caso a ridurre 
drasticamente le dimensioni della loro potenziale
constituency.

La scelta di selezionare particolari bersagli da
colpire per attivare il reclutamento all'interno di precise 
aree politiche fu perseguita da tatti i gruppi clandestini. 
Essi cercarono di definire le loro mete ̂  in modo da
ottenere feedbacks positivi fra i militanti di quei
movimenti sociali che consideravano come la loro principale 
riserva di seguaci. A tal fine, le formazioni terroriste 
mutarono i loro bersagli nel corso della loro attività, in 
sintonia con i mutamenti intervenuti nell'identità e negli 
obiettivi dei movimenti sociali.

La distribuzione delle attività dei diversi gruppi 
clandestini a seconda del bersaglio colpito è presentata 
nella Tabella 5.1..

21. Per un'analisi più dettagliata di bersagli e tattiche 
delle organizzazioni clandestine, si rinvia a della Porta e 
Rossi, 1985.
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(Tabella 5.1. approx. qui)

I dati indicano forti differenze tra le Br, da un
lato, e gli altri gruppi, dall'altro. La principale si
riferisce al diverso contenuto delle cosiddette azioni di 
"propaganda" nell'organizzazione terrorista maggiore 
rispetto alle altre. Una quota consistente dell'attività 
delle Br si rivolse alle fabbriche: il 40% contro l'll%
degli altri gruppi terroristi. Anche le azioni contro
bersagli politici sono più numerose nelle Br (24% contro 
10%). Per contro, gli altri gruppi si concentrarono su 
quella che è stata definita come "propaganda sociale": con 
il 23% contro un bassissimo 6% per le Br.

Queste differenze testimoniano di un comune interesse 
delle varie organizzazioni terroriste a stabilire e
mantenere uno stretto rapporto -con .la’ loro potenziale 
constituency,' che però venne individuata partendo da scelte 
strategiche molto diverse fra una organizzazione e l'altra-. 
Quando le Br emersero, all'inizio degli anni Settanta, i 
lavoratori delle grandi fabbriche erano il principale punto 
di riferimento per i militanti della sinistra radicale. Per 
le Br, dunque, nel concentrare le loro attività nelle grandi 
fabbriche, la principale aspirazione non era tanto 
convincere i lavoratori a "fare la rivoluzione", ma - più 
specificamente - attrarre nuovi membri dai gruppi della 
sinistra più radicale, che avevano allora ideologie 
marxiste-leniniste. Non è un caso che le prime azioni delle 
Br siano state realizzate nei grandi complessi industriali 
nei quali gruppi organizzati si erano costituiti contro 1 
sindacati e dove più violente forme d'azione erano state
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accettate nel repertorio del conflitto . Inoltre, le
vittime da colpire erano spesso scelte fra i dirigenti
intermedi degli stessi reparti o settori degli stabilimenti
nei quali simpatizzanti dei gruppi clandestini lavoravano.
Il desiderio dei brigatisti di acquisire nuovi seguaci può
spiegare perchè essi orientarono, all'inizio, la loro
attività prevalentemente contro sindacalisti di destra: la
violenza contro i "fascisti- era, infatti, la più
"legittimata" nella cultura della sinistra. Le persone
appartenevano, inoltre, spesso ai ranghi più bassi della
gerarchia di fabbrica, erano guardiani, capi-reparti,
etc., le cui"dirette" responsabilità nella “oppressione" dei
lavoratori erano più immediatamente visibili-. Elaborati
documenti sulle "responsabilità personali" della vittima
venivano distribuiti nelle grandi fabbriche, con l'obiettivo

23di ^convincere che essa- "meritava" la punizione fisica

22

22. I primi volantinaggi delle Br avvengono, non
casualmente, alla Pirelli di Milano, dove un certo seguito
aveva avuto un gruppo fortemente critico rispetto al
sindacato, il Comitato unitario di base, e alla Sit Siemens, 
dove dal Gruppo di studio impiegati era nato, su posizioni 
estreme, il Gruppo di studio operai-impiegati. Sarà poi in 
occasione delle scadenza contrattuali che il gruppo 
terrorista si sposterà a Torino, per intervenire alla Fiat.

23. L'attenzione a sottolineare la presenza di
"responsabilità personali" del bersaglio appare evidente se 
si analizza la propaganda connessa ai primi quattro 
sequestri messi in opera dall'organizzazione tra il 1972 e 
il 1973. Il primo rapito, il dirigente della Sit Siemens 
Idalgo Macchiarini, viene accusato di particolare rigidità 
nella contrattazione aziendale. Al secondo rapito, il 
segretario provinciale della sezione metalmeccanici della 
Cisnal di Torino Bruno Labate, viene addebbitata

(Footnote continues on next page)
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Criteri analoghi furono adottati dalle Br nella loro 
attività terroristica bersagli politici, principalmente 
contro la De.

Una differente constituency potenziale spinse le 
organizzazioni emerse nella seconda metà del decennio a 
orientare in altre direzioni i loro sforzi di reclutamento. 
La prevalenza della propaganda sociale riflesse le 
preferenze dei militanti del "movimento del 77", in cui i 
gruppi terroristi prevedevano di poter reclutare. Questo 
movimento rappresentava una forma - seppure distorta - di 
protesta giovanile, con una base esterna alle grandi 
fabbriche. Perciò la scelta dei bersagli da parte delle 
organizzazioni clandestine rispecchiò i temi ai quali i 
giovani erano in quel momento più sensibili: là difficoltà 
di trovare alloggio, il crescente costo della vita, la 
disoccupazione e il lavoro nero, la diffusione.delle droghe 
pesanti. Conseguentemente, gli obiettivi colpiti nel corso' 
delle "azioni di propaganda" furono le agenzie immobiliari,

{Footnote continued from previous page)

l'assunzione di squadristi di destra alla Fiat; un intero 
documento viene dedicato alla elencazione delle 
"responsabilità antioperaie" del terzo dei sequestrati, il 
dirigente dell'Alfa Romeo Michele Mlncuzzi. L'ultimo dei 
sequestrati, infine, il responsabile del personale della 
Fiat Ettore Amerio, era stato - secondo quanto affermarono i 
terroristi - nominato da Labate come responsabile di 
"schedature" dei militanti del sindacato alla Fiat. Anche 
negli anni immediatamente successivi, i volantini di 
rivendicazione di azioni contro bersagli connessi alla 
fabbrica sottolineeranno personali responsabilità in 
progetti di ristrutturazione aziendale o licenziamenti 
"punitivi" di attivisti politici.
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i grandi magazzini, le piccole fabbriche, gli spacciatori di
eroina. Inoltre, poiché il potere veniva percepito, e
censurato, dal movimento di protesta come più sociale che
politico, i principali bersagli dei terroristi furono anche
le agenzie, e gli agenti, che più sembravano rappresentare
la penetrazione del potere sociale nella sfera privata
dell'esistenza individuale: neuropsichiatri e guardie
private, servizi di informatica e agenzie di pubblicità.
Ogni qualvolta le azioni si rivolsero contro lo stato, le
autorità locali vennero erano più colpite dei rappresentanti
del potere centrale; i pretori piuttosto che gli alti
funzionari del Ministero della Giustizia; i vigili urbani

24piuttosto che le burocrazie dell'esercito
Va sottolineato, inoltre, che le azioni terroristiche 

dei gruppi dì dimensioni più ridotte presentavano una forte 
specializzazione sia in termini geografici che funzionali. 
La maggior parte di queste piccole formazioni erano erano 
attive, infatti, solo in una città, talvolta solo in un 
quartiere. La specializzazione riguardava, inoltre, la 
selezione dei bersagli, riflettendo la specifica 
constituency potenziale che i gruppi volevano attrarre: il
sottoproletariato per i Nap, i "prigionieri politici" per i 
Rea e i Nuclei, i militanti del movimento per il diritto 
alla casa per l'Mcr, i più interessati al tema del controllo

24. La compresenza di due tipi di bersagli è evidente in PI 
le cui azioni si rivolgono in parte alla fabbrica, ma in 
parte anche ad altri obiettivi: Associazione dei medici
mutualistici, piccole fabbriche, spacciatori di eroina, 
agenzie immobiliari, vigili urbani.
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da parte dei media, per Guerriglia rossa
Come i bersagli, anche le tattiche adottate dai gruppi 

terroristi rifletterono, in qualche misura, la loro 
preoccupazione di tenere conto della potenziale constituency 
a cui facevano riferimento. La distribuzione di queste 
tattiche può essere osservata alla Tabella 5.2..

(tabella 5.2. approx. qui)

Le Br furono responsabili delle forme d'azione più 
sanguinose. Il numero degli agguati indica che in questa 
categoria rientra il 19,3% delle azioni dei brigatisti 
contro il 14,8% di quelle dello stesso tipo compiute dagli 
altri gruppi. I dati sul numero dei morti mostrano una 
differenza tra Br e altre organizzazioni ancora più 
accentuata. Le Br sono, responsabili, infatti, del 62,7%

25. Dopo alcune azioni contro il Msi nel 1974 e a due 
sequestri a scopo di finanziamento, l'attenzione dei 
militanti dei Nap si concentra ad esempio sul "carcerario": 
due azioni sono contro gli agenti di custodia, un attentato 
contro il manicomio giudiziario di Aversa, il rapimento di 
un magistrat. Nella stessa direzione si orientano i Pac, la 
cui attivit* inizia con l'agguato contro il medico del 
carcere di Novara e prosegue con azioni dirette contro 
agenti di custodia e commercianti accusati di "farsi 
giustizia da sé". Nel volantino di rivendicazione di due 
omicidi di due commercianti che avevano ucciso nel corso di 
due rapine i rapinatori, le due azioni sono rivendicate come 
atti di giustizia contro coloro che "in nome del sacro 
valore della merce non hanno esitato a decretare e ad 
eseguire sentenze di morte nei confronti di migliaia di 
proletari colpevoli di riprendersi una parte del loro 
reddito. Sulle carceri si concentrerà anche l'attenzione dei 
Nuclei le cui crimine azioni consistono di un omicidio di un 
agente di custodia, del ferimento di un presunto 
"confidente", dell'evasione di quattro detenute dal carcere 
di Rovido, e dell'attentato ad un carcere in costruzione.
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delle persone uccise in azioni terroristiche; la percentuale 
sale al 68,1 se non si considerano i terroristi morti. 
Questa maggiore cruenza fu, indubbiamente, un risultato 
delle loro maggiori abilità militari; ma essa fu anche una 
conseguenza delle loro scelte di reclutamento. Gli altri 
gruppi terroristi miravano a reclutare, infatti, in un 
ambiente in cui l'accettazione della violenza era
estremamente diffusa, ma si esprimeva prevalentemente nelle 
forme cosidette di "massa'*. Come abbiamo visto questa 
preferenza influenzò anche la scelta del modello 
organizzativo di questi gruppi, i quali prestarono 
maggiore attenzione alla presenza di organismi che
lasciassero maggiore autonomia ai nuovi membri. Affinchè 
una simile strategia di reclutamento potesse ~ buoni
risultati, le organizzazioni clandestine non brigatiste 
limitarono, così, le forme d'azione più cruente, che
avrebbero indotto .reazioni negative nell'ambiente che si 
voleva favorevolmente influenzare.

Nel caso delle Br, invece, la loro visione strategica 
dei compiti dell'organizzazione le orientò verso un tipo di 
struttura organizzativa che impediva le forme più massiccie 
di reclutamento e giustificava la tendenza a concentrarsi su 
azioni più violente che - pur se al prezzo di scoraggiare 
molte potenziali reclute - offrivano in cambio il beneficio 
di una maggiore attenzione da parte dei mezzi di 
comunicazione di massa. Paradossalmente, questa maggiore 
abilità militare si sarebbe rivelata un efficace strumento 
di reclutamento quando ~ alla fine del decennio - il 
potenziale di reclutamento tese sempre di più a coincidere 
con gli individui già coinvolti in organizzazioni illegali 
e, quindi, favorevolmente orientati verso le tattiche 
d'azione più cruente.
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Produzione ideologica e reclutamento.

Un terzo elemento che le organizzazioni politiche
possono orientare ai fini del reclutamento è la produzione
ideologica. La letteratura sul terrorismo ha, in genere,
considerato l'ideologia come un fattore determinante nella
fase formativa dell'organizzazione. Ai fini della nostra
analisi, ci interessa, invece, sottolineare il carattere
mutevole dei contenuti delle ideologie terroriste. In
particolare, il ruolo dell'ideologia verrà analizzato in

26termini di frame alignement , cioè come strumento per 
ampliare la potenziale constituency integrando 
nell'organizzazione valori e simboli positivamente
considerati da alcuni gruppi. La scelta del frame a cui 
allinearsi è collegata a quella dell'ambiente in cui spera 
di reclutare. Ci sembra, infatti, che le differenze 
ideologiche fra i gruppi del terrorismo italiano possano 
essere spiegate in relazione alle caratteristiche specifiche 
dell’ambiente nel quale ciascuna di esse cercava di trovare 
nuovi adepti. Le Br mantennero, ad esempio, un'ideologia 
marxista-leninista. Nei loro documenti la classe operaia era 
il soggetto rivoluzionario; il sistema capitalistico, il
nemico; lo stato, il "cane da guardia" della borghesia e la 
De il suo partito. Gli altri gruppi terroristici
adottarono, invece, uno schema ideologico relativamente 
nuovo: l'oppressione sociale veniva descritta come
alienazione individuale più che come sfruttamento economico; 
il potere controllava la vita degli individui negli ambiti

26. Questo concetto è illustrato in D.A. Snow, F.B. 
Rochford, S. Worden, R. Benford, 1985.
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più privati senza limitarsi al dominio politico; il ruolo 
rivoluzionario era stato assunto dall'operaio sociale, al 
quale i giovani urbanizzati potevano essere tutti, grosso 
modo, assimilati.

Come abbiamo già visto, questi due modelli ideologici 
promossero differenti strategie d'azione - orientate contro 
la "gerarchia di fabbrica" nel primo caso, contro il
controllo sociale, nel secondo - e modelli organizzativi - 
leninista il primo, più decentrato il secondo. Vale la pena 
di sottolineare che la disomogeneità ideologica rifletteva 
le differenze politico-culturali esistenti tra i nei 
movimenti collettivi che erano attivi nei periodi in cui le 
organizzazioni sorsero. . L'ideologia marxista-leninista 
delle Br èra utile a reclutare, non nella classe operaia in
generale, ma più specificamente fra i militanti dei gruppi
marxisti-leninisti, che erano quelli più disponibili alla 
violenza all'inizio degli anni Settanta. Le posizioni 
ideologiche delle altre organizzazioni tendevano, invece, ad 
allinearsi con quelle dei gruppi residui del "movimento del 
77". La loro ideologia voleva, cioè, porsi come uno
strumento atto a trovare seguaci nell'ambiente in quel 
periodo più favorevole alla "lotta armata".

Ma l'utilizzo dell'ideologia con obiettivi di frame 
alignment si può cogliere ancor più che nelle fasi di 
formazione di queste organizzazioni, in quelle successive 
che segnarono i momenti più importanti della loro esistenza. 
In ciascuna di queste fasi, i gruppi clandestini spiegarono
- e cercarono di giustificare - i mutamenti nella loro 
strategie con argomentazioni che mostrano bene la loro 
attenzione ad una certa constituency. Ciò è particolarmente 
evidente nel caso delle Br, sia perchè nel corso della loro 
lunga storia cambiarono più volte le condizioni
dell'ambiente circostante, sia perchè il grande numero di
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documenti e volantini prodotti permette un confronto più
dettagliato tra i diversi periodi. Trasformazioni rilevanti
possono essere osservate nelle principali componenti
dell'ideologia: la definizione di sé, quella del nemico,
l'immagine del conflitto.

All'inìzio, la scelta della "lotta armata" fu
giustificata nei termini più comprensibili per la potenziale
constituency: il rischio di un colpo di stato fascista. La
paura di una evoluzione autoritaria, ampliamente diffusa
nella sinistra italiana, fu spesso enfatizzata dalle Br
nella loro giustificazione della violenza fisica come

27necessaria difesa . Anzi, esse tentarono una sintesi tra
lotta armata contro i fascisti e lotta armata nelle
fabbriche," interpretando la possibile svolta autoritaria
come tentativo dei capitalisti di recuperare le conquiste
ottenute dalla classe'operaia. Con l'intento di superare le
proprie contraddizioni interne, là borghesia avrebbe scelto
di "riorganizzare a destra l'intero apparato di potere",
per "recuperare il controllo nelle fabbriche" attraverso "il
dispotismo crescente del capitale e la militarizzazione
progressiva dello stato e della lotta di classe,
l'intensificazione della repressione come fattore

28strategico"
Quando la repressione statale rese l'intervento diretto 

nelle grandi fabbriche sempre più pericoloso, cambiò

27. Spesso citati nei primi documenti sono i tentati colpi 
di stato di De Lorenzo nel 1964 e di Borghese nel 1974, le 
trame autoritarie della Rosa dei Venti e dei Mar di 
Fumagalli, insieme al clima di tensione creato dalle stragi 
della destra.

28. Brigate rosse, Brigate Rosse, cicl., 1971.
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l'immagine di sé che le Br tentavano di offrire. La
maggiore attenzione data ad obiettivi più direttamente
politici fu spiegata come una conseguenza del crescente
intervento statale' nella sfera economica. Lo stato venne
cosi descritto come diretta espressione di interessi capaci
di controllare ormai quasi tutto il pianeta: lo Stato
imperialista delle multinazionali, spesso citato solo come

29Sim
Il nemico veniva descritto in termini diversi, nei 

differenti momenti, a seconda dell’ideologia prevalente in 
una mutevole potenziale constituency. Nella seconda metà 
degli anni Settanta, l'avversario principale non fu più il

29. Scrivevano le Br: "Lo stato assume in campo economico 
le funzioni di una grossa banca al servizio dei grandi 
gruppi imperialistici multinazionali. ... Diventa 
espressione diretta dei grandi gruppi imperialistici 
multinazionali con polo nazionale. Lo stato diventa cioè 
funzione specifica dello sviluppo delle multinazionali, 
diventa stato imperialista delle multinazionali” (Br, 
Risoluzione della direzione strategica, 1975, in Soccorso 
rosso, 1976, p. 270).La nuova strategia mirante a colpire 
bersagli più politici viene presentata come risposta alle 
manovre padronali: "Se nelle fabbriche l'autonomia operaia è 
abbastanza forte e organizzata per mantenere uno stato 
permanente di insubordinazione e conquistarsi un proprio 
spazio di potere via via crescente, fuori dalla fabbrica 
essa è ancora debole al punto da non essere in grado di 
opporre una resistenza alle forze della controrivoluzione. 
Per questo le forze della controrivoluzione tendono a 
spostare la contraddizione principale fuori delle fabbriche" 
(Br, 1974). “All'accerchiamento strategico delle lotte 
operaie - continua il documento * si risponde estendendo 
l'iniziativa rivoluzionaria ai centri vitali dello Stato: 
questa non è una scelta facoltativa, ma una scelta 
indispensabile per mantenere l'offensiva anche nelle 
fabbriche" (Citato in Soccorso rosso, 1976, p. 190).
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fascismo, ma la social-democrazia . Attaccando il Pei e i 
sindacati, le Br miravano ad ottenere la simpatia dei 
giovani militanti dei gruppi di protesta giovanile della 
fine degli anni Settanta, i cui rapporti con la sinistra 
tradizionale erano stati caratterizzati da un aspro 
antagonismo.

L'ideologia delle Br mutò anche in riferimento 
all'identificazione degli alleati sociali del soggetto 
rivoluzionario. Quando, alla fine degli anni Settanta, 
emersero gruppi violenti con ideologie non-marxiste- 
leniniste, le Br cominciarono a parlare di lavoratori 
manuali del settore dei servizi, marginali, disoccupati 
dell'esercito industriale di riserva come dei principali 
alleati della classe operaia. La definizione di un 
Movimento proletario di resistenza offensiva, cui tutta la 
gioventù urbana apparteneva -fu uno strumento. Che rese

30. Cfr. Brigate rosse, Risoluzione della direzione 
strategica, cicl., 1979.All'inizio l'attacco alla De veniva 
giustificato attribuendo al partito le principali 
responsabilità nel "progetto gollista di riforma 
istituzionale" Nella seconda metà degli anni Settanta, 
quando i governi di "solidarietà nazionale" rendono obsoleta 
l'immagine di una De presidenzialista, l'attacco contro la 
De verrà giustificato come rifiuto del "compromnesso 
storico".

31. Già nell'aprile del 1977 le Br avevano scritto di una 
nuova avanguardia che "ha fatto sua la linea della lotta 
armata per il comuniSmo ... si è creato così un vero e 
proprio movimento di resistenza armata che, seppure disperso 
nei mille rivoli deli movimenti parziali di lotta, per la 
sua intensit* e per la sua maturità politica ha posto le 
premesse per lo sviluppo della guerra civile e della guerra 
di popolo" (Br, Risoluzione della direzione strategica,

(Footnote continues on next page)
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l'organizzazione più attraente per i gruppi che erano stati 
più recentemente coinvolti in episodi di violenza politica.
I capisaldi stabiliti nelle formulazioni originali non 
furono quindi tanto' rigidi da impedire mutamenti anche
considerevoli nell'ideologia, quando le condizioni
ambientali suggerirono l'opportunità di una revisione. I 
vincoli introdotti dalle scelte originali non furono, 
quindi, sufficientemente forti da impedire mutamenti anche 
considerevoli nell'ideologia, quando le condizioni
ambientali erano favorevoli ad una revisione. Ma la 
principale contraddizione per le organizzazioni clandestine 
verrà, come si vedrà meglio al capitolo 8, dal fatto che 
l'ideologia deve assolvere, contemporaneamente, a differenti 
funzioni. La necessità di distribuire incentivi simbolici ai 
militanti già inseriti nell'organizzazione ridurrà con il 
tempo la flessibilità^dell'ideologia rispetto ai compiti del 
reclutamento.

5.5. Il processo di diffusione del reclutamento.

(Footnote continued from previous page)

1977). La nuova tesi brigatista del passaggio dalla 
"propaganda armata" alla "guerra civile dispiegata" nacque 
proprio dall'estendersi di quello che le Br definirono come 
"movimento proletario di resistenza offensivo', cioè della 
"area dei comportamenti di classe antagonistici suscitati 
dall'inasprimento della crisi economica e politica ... 
l'area delle forze, dei gruppi, dei nuclei rivoluzionari che 
danno un contenuto militare alle loro iniziative di lotta 
anti-capitalista, antimperialista, antirevisionista e per il 
comuniSmo" (Brigate rosse, Risoluzione della direzione 
strategica, cicl., 1978, p. 44).

Della Porta, Donatella (1987), Organizzazioni politiche clandestine : Il terrorismo di sinistra in Italia 
durante gli anni Settanta 
European University Institute

 
 

DOI: 10.2870/65809



176

Si è spesso ripetuto nel corso dei precedenti capitoli
che la prospettiva da privilegiare per l'analisi delle
organizzazioni clandestine è quella di considerarle come
particolari tipi di organizzazioni politiche.' Vi sono,
quindi, due modi di concludere questo capitolo: sottolineare
le peculiarità del caso in esame, o enfatizzare la
generalizzabilità delle nostra conclusioni ad altri tipi di
organizzazione. Si cercherà qui di bilanciare le due
opzioni, riassumendo le principali informazioni offerte,
alla luce delle domande sollevate dalla più recente
letteratura sulla partecipazione politica. I risultati
della ricerca possono essere organizzati attorno a tre
principali fuochi d'atttenzione: il. potenziale di
mobilitazione, la mobilitazione del consenso e la

32mobilitazione all'azione
Alcune informaiioni sono state presentate sulle 

strategie che le organizzazioni clandestine hanno adottato 
per raccogliere nuove adesioni. Si è, innanzitutto, rivelata 
l'esistenza di differenze fra le organizzazioni del
terrorismo italiano per quanto riguarda strutture 
organizzative, repertori d'azione e produzione ideologica. 
L'esistenza di una certa coerenza nelle scelte fatte in 
queste tre dimensioni permette di parlare di individuare le 
diverse strategie di reclutamento seguite dalle Br, da un 
lato, e dagli altri gruppi clandestini, dall'altro. Tali 
differenze sono state spiegate in relazione alle specifiche 
aree di reclutamento disponibili per le differenti 
organizzazioni. Nate in circostanze storiche differenti,
esse definirono le loro strategie in relazioni a delle

32.Cfr. (Rlandermans, 1984 e 1985; Tarrow, 1985.
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constituencies potenziali in quel momento disponibili. Esse 
si dotarono, cioè, di strutture, repertori e ideologie più 
adeguati agli ambienti in cui speravano di poter trovare 
maggiori simpatie. Non solo, infine, le strategie di 
reclutamento furono diverse, ma inoltre l'attenzione posta 
sull'obiettivo di ampliare il numero dei membri mutò in 
grado a seconda dell'ampiezza della potenziale costituency. 
Se le stesse condizioni di clandestinità rendono, infatti,
il reclutamento in generale rischioso per queste
organizzazioni, il ridursi delle aree di tolleranza per 
l’azione politica illegale le induce a evitare il più
possibile i contatti con l'ambiente circostante concentrando 
i loro sforzi sul mantenimento della fedeltà dei loro 
membri.

Alcuni fattori strutturali che producono individui e 
gruppi con un'altra predisposizione all’adesione a 
organizzazioni clandestine sono state già individuate nel 
capitolo 4. Dal presente capitolo appare confermato che, 
durante la loro evoluzione, esse incontrarono alcune
precondizioni atte ad offrire un potenziale di mobilitazione 
abbastanza elevato. La principale tra esse è la diffusione 
di modelli violenti di comportamento collettivi, che offrì 
ad alcuni "imprenditori" politici buone opportunità per 
orientare i loro sforzi di reclutamento verso una specifica 
constituency composta da gruppi abituati all'utilizzazion 
dei repertori più radicali.

Mentre questo tipo di precondizioni può sembrare molto 
specifico ai gruppi terroristi, tuttavia alcune conclusioni 
più generali possono essere proposte a questo punto. In 
primo luogo, l’analisi del potenziale di mobilitazione si è 
rivolta in larga misura a variabili di tipo politico, che 
sembrano dotate di capacità esplicative maggiori rispetto a 
quelle economiche o ideologiche. In secondo luogo, sembra
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emergere anche che le variabili politiche sono 
particolarmente necessarie quando si affronta il tema della 
constituency potenziale non di un movimento sociale ma di 
una organizzazione al suo interno. In terzo luogo, si è 
visto come il potenziale di mobilitazione non sia una 
"riserva" naturalmente esistente, ma sia piuttosto, in 
qualche modo, costituito dall'organizzazione. La scelta 
strategica dell'organizzazione definisce, infatti, i confini 
di una certa constituency, aiutando in questo modo se non la 
determinazione almenolo sfruttamento di alcune condizioni 
strutturali.

La mobilitazione delle persone all'azione - ulteriore 
fuoco d'attenzione della ricerca sulla partecipazione 
individuale - è stata analizzata guardando agli incentivi
afferti dalle organizzazioni terroriste ai loro militanti. 
Su questo punto si ritornerà nel prossimo capitolo. .Si può 
tuttavia anticipare un'osservazione relativa alle energie 
che l'organizzazione spende per reclutare gli individui 
all'azione. Nel caso delle formazioni terroriste,- si puì 
dimostrare che la produzione di nuove adesioni è lontano 
dall'essere il principale obiettivo dell'organizzazione. Non 
è questo il caso di altre organizzazioni di movimento 
sociale. Ma anche in questo caso, una conclusione più 
generale piò essere suggerita: che la rilevanza
dell'obiettivo del reclutamento muta nel tempo e a seconda 
delle condizioni dell'ambiente esterno.

Poco è stato, invece, fin qui detto sull'altra 
questione su cui si è concentrata la ricerca sulla
partecipazione individuale a forme di protesta: la
costituzione, cioè di specifiche reti di individui alle 
quali le diverse organizzazioni dei movimenti sociali hanno 
attinto. A questo tema è dedicato il prossimo capitolo.
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Capitolo 6. Il processo di reclutamento; 
le motivazioni individuali

6.1. Le motivazioni individuali ad aderire ad una 
organizzazione terrorista: una premessa.

Il problema degli incentivi offerti dalle 
organizzazioni terroriste alle loro potenziali reclute non 
può essere affrontato senza considerare anche quali sono le 
motivazioni individuali che spingono all'adesione. A questo 
riguardo« si deve innanzitutto spiegare perchè alcune 
persone si mobilitano« mostrandosi più sensibili di altre 
agli incentivi politici che le organizzazioni offrono.

Anche su questo punto - si farà riferimento alla 
letteratura sui movimenti collettivi.• Si potrebbe rispondere 
a questa domanda asserendo« come hanno fatto alcuni autori« 
che l'inclinazione alla partecipazione deriva dalle 
caratteristiche strutturali di alcuni gruppi di individui
1. In questa prospettiva, i militanti dei movimenti sociali
potrebbero essere sia dei marginali alla ricerca di

.............  . 2ricompense sostitutive che degli individui alienati . Ma
potrebbero anche essere degli- individui molto bene inseriti
nel sistema sociale. Uno status sociale più elevato può,
infatti, essere considerato come una importante
precondizione dell'azione collettiva, in quanto offre sia
maggiori competenze specifiche che più ampie possibilità di

1. Per una rassegna della letteratura sull'argomento, si 
veda Rogers, Bultena e Barb« 1975.
2. Il riferimento più classico è Korhnauser, 1959.
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successo . Inoltre, non si può escludere che una maggiore 
disponibilità di tempo libero e i minori rischi dì sanzione 
sociale incoraggino una maggiore propensione alla 
mobilitazione collettiva da parte dei giovani.

Tutte queste ipotesi sulle motivazioni individuali alla 
partecipazione, fondate sulle caratteristiche strutturali 
dei singoli militanti, sono plausibili. Ma nessuna di esse 
è in grado di spiegare perchè un individuò, per quanto 
marginale o influente, decida dì aderire ad una 
organizzazione politica piuttosto che ad un'altro tipo di 
associazione volontaria né secondo quali criteri scelga fra 
diversi gruppi politici.

A questo tipo di interrogativo si può cercare di 
rispondere attraverso un'analisi delle caratteristiche 
strutturali dei gruppi della popolazione cui alcuni 
particolari tipi di organizzazione fanno riferimento. Un 
passo-in questa direzione è l'individuazione di quello che è 
stato.definito come potenziale di mobilitazione. Il primo 
paragrafo di questo capitolo analizzerà, dunque, alcuni dati 
relativi alle principali caratteristiche dei militanti: 
sesso, età, occupazione, aree di provenienza. Verranno così 
discusse anche alcune delle ipotesi avanzate sulle 
motivazioni individuali alla militanza nei gruppi 
clandestini.

Tali dati permetteranno di tracciare un quadro del tipo 
di individui potenzialmente mobilitabili. Osserveremo però 
che questo tipo di criteri è troppo vago per individuare in 
queli settori della popolazione i gruppi terroristi

3. Simili ipotesi sono state proposte nella letteratura sui 
movimenti collettivi, per esempio, in: Walsh e Warland,
1973; Wood e Hughes,1984.
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reclutano e attraverso quali canali passa il processo di
reclutamento* Occorre dunque una diversa prospettiva
d'indagine che ci ponga in condizione di rispondere a queste
domande. A questo proposito, ci sembra proficuo seguire
l'approccio che tende a spiegare l'adesione degli individui
ad organizzazioni politiche con riferimento alle reti di

4relazioni alle quali essi appartengono. Molte ricerche 
hanno infatti dimostrato che la disponibilità a lasciarsi 
reclutare deriva dalla prossimità strutturale e, insieme» 
dalle interazioni affettive con i membri di un gruppo. 
Questa ipotesi verrà discussa nel corso del terzo paragrafo.

6.2. Caratteristiche strutturali degli individui e 
partecipazione nelle organizzazioni clandestine

I comportamenti politici sono stati spesso spiegati 
attraverso l’utilizzazione di variabili di tipo demografico, 
anche se il loro peso varia molto in relazione a diversi 
tipi di agire e di organizzazione. Se, per esempio, una 
variabile quale il sesso influenza poco il comportamento 
elettorale, essa è invece ancora molto rilevante per quanto 
riguarda forme più dirette di partecipazione politica. 
Esistono anche casi estremi in cui il possesso di alcune 
caratteristiche demografiche viene considerato come 
condizione indispensabile per l'adesione. L'essere donne è, 
per esempio, un requisito per la partecipazione in talune

4. Per citare solo alcune delle ricerche sul ruolo delle 
reti di amicizia nel reclutamento in organizzazioni di 
movimenti collettivi, si vedano: Aveni, 1977 e 1978? Gerlach 
e Hine, 1970? Pinard, 1371; Rogers e Bultena, 1975.
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organizzazioni del movimento femminista; l'appartenenza ad 
una razza o religione per l'adesione ad alcuni gruppi a base 
etnica. Alcuni piccoli gruppi della sinistra radicale hanno 
cercato di preservare la loro "purezza" accettando solo 
quote ridotte di individui esterni alla "classe operaia". Ma 
anche quando l'adesione è formalmente aperta, molte
organizzazioni politiche reclutano selettivamente in alcuni 
strati della popolazione, definiti per età, sesso, status 
sociale, provenienza regionale. Le nostre informazioni
quantitative sui militanti delle organizzazioni clandestine 
ci indicheranno le caratteristiche del potenziale dì
mobilitazione del terrorismo. Esse ci indicheranno, inoltre, 
quale grado di precisione alcune variabili demografiche
permettono nella delimitazione dei confini della
popolazione costituente il potenziale di mobilitazione.

A. Sesso ed età dei reclutati nelle organizzazioni
clandestine.

Si può iniziare l'analisi da due dati normalmente 
considerati come rilevanti per la determinazione di alcuni 
comportamenti politici: sesso ed età. Per quanto riguarda
il primo, i nostri dati indicano che il 25% dei terroristi 
reclutati era di sesso femminile, contro il 75% di sesso 
maschile. Questa proporzione di uno a tre si mantiene
costante nelle diverse organizzazioni clandestine.

Data la considerevole differenza nel potenziale di 
mobilitazione politica per uomini e donne ancora negli anni 
Settanta, il significato di questo dato può essere discusso 
solo nel confronto con altre organizzazioni politiche. Pur 
senza entrare in un'analisi dettagliata, vale la pena di
osservare che la presenza di donne è certamente superiore 
rispetto a quanto avviene nella maggior parte dei partiti. 
Pur mancando fonti su questo punto, sembra però credibile
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che essa sia pari a quella di altre organizzazioni di 
movimento sociale.

. Dn secondo dato anagrafico è stato spesso considerato 
rilevante per la definizione del potenziale di mobilitazione 
di molte organizzazioni politiche: la generazione. La
distribuzione dei membri delle organizzazioni clandestine 
per anno di nascita è riportata alla Tabella 6.1..

(Tabella 6.1. approx. qui)

Si può rilevare che solo l'l% dei 1137 membri censiti è 
nato prima del 1936; solo un altro 7,4% nel decennio 
successivo. La percentuale è comincia ad essere più elevata 
tra il 1946 e il 1950, con un 16,2% in questi cinque anni. 
Si può ritenere che la maggior parte di questi individui si 
sia socializzata politicamente alla fine degli anni 
Sessanta. Ma si deve ancora osservare che questa generazione 
non costituisce il nucleo più consistente dei reclutati 
nelle organizzazioni clandestine. Il 75,4% dei membri delle 
organizzazioni clandestine è costituito infatti da persone 
nate dopo il 1950; e quasi il 40% dopo il 1955. Almeno la 
metà di essi erano dunque troppo giovani per avere avuto 
un'esperienza diretta del movimento della fine degli anni 
Sessanta. Qualche differenza esiste per le Br, in cui la 
percentuale di militanti nati entro il 1950 è più alta, ma 
anche per questa organizzazione i militanti nati dopo quella 
data restano il nucleo più numerosi.

Per quanto riguarda, inoltre, l'età al momento 
dell'adesione, si può osservare che oltre il 90% dei 
militanti delle organizzazioni clandestine ha meno di 33 
anni al momento del reclutamento. La frequenza più alta si 
ha per i 22 anni. I diciottenni sono più numerosi dei
trentenni.
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Anche in questo caso, si può dire che l'età in cui si 
viene reclutati in organizzazioni clandestine non coincide 
con quella in cui normalmente si aderisce ad organizzazioni 
politiche istituzionali. Similarità sono invece 
riscontrabili se si guarda alle organizzazioni dei movimenti 
sociali, in particolare dei movimenti di protesta giovanile 
attivi in quegli anni.

B. Luogo di nascita e di residenza dei reclutati nelle 
organizzazioni clandestine.

Un ulteriore dato anagrafico che può essere utilizzato 
per delimitare il potenziale di mobilitazione di alcune 
organizzazioni politiche è quello relativo alle regioni di 
origine o di residenza dei militanti. Anche nel caso delle 
organizzazioni clandestine di sinistra si può ritenere - a 
partire -dai darti già analizzati sulla, distribuzione 
territoriale delle organizzazioni e delle loro attività - 
che le variàbili geografiche- possano avere un peso 
rilevante. Alcune informazioni sono state riportate nella 
Figura 6.1..

(Figura 6.1. approx. qui)

Due tipi di osservazioni sono possibili. 11 primo 
riguarda la distribuzione della residenza. Come risulta 
prevedibile dai dati sulla distribuzione geografica delle 
azioni, presentati al capitolo 3, gli individui maggiormente 
coinvolti nelle organizzazioni clandestine sono i residenti 
delle regioni del Nord-ovest (ben il 61,6%), seguiti da 
quelli residenti al Centro e quindi, in pari numero, al 
Nord-est e al Sud. Quasi la totalità dei militanti di 
organizzazioni clandestine risiede, inoltre, in città 
capoluogo di provincia. Questi dati confermano, dunque, che
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il terrorismo fu un fenomeno urbano, che si sviluppò nelle 
regioni industriali del paese e nel centro« Se si guarda ai 
comuni di residenza, si conferma inoltre il suo carattere 
metropolitano: il 17,6% dei reclutati nei gruppi armati
abitava a Torino, il 27,7% a Milano, il 16% a Roma, il 6,6%
a Napoli.

Ma un secondo tipo di osservazioni, in qualche modo 
meno prevedibili, emerge se si confrontano le aree di
nascita con quelle di residenza. E' interessante rilevare, 
allora, che ben 285 individui sono nati al Sud, contro i 90 
che ancora vi risiedono. Il saldo è invece positivo nel 
Nord-ovest, dove sono nati 402 terroristi e risisedono, 
invece, 678. Disaggregando il dato per regione, dei 196
individui residenti in Piemonte, solo 109 vi sono nati; solo 
226 dei 375 residenti in Lombardia; solo 12 dei 39
residenti in Toscana. Diversa è la situazione nel Lazio
(dove ben 145 dei 183 residenti sono nati), in Campania (51
su 62) e in Veneto (52 su 64).

Ancora un indicatore della mobilità geografica dei
militanti delle organizzazioni clandestine emerge dal
confronto tra numero dei comuni su cui essi si
distribuiscono se si guarda alla nascita e numero di comuni 
se si prende in considerazione la residenza. I militanti si 
distribuiscono su 422 comuni per quanto riguarda la nascita, 
ma su meno di un quarto di essi (91) per quanto riguarda 
invece la residenza.

Se si analizza, infine, la distribuzione tra comuni 
capoluogo e no, si può rilevare che ben 979 individui del 
nostro campione risiedono in città capoluogo di provincia, 
ma solo 597 vi sono nati.

Molti dati convergono dunque nell'indicare che le
organizzazioni clandestine reclutarono in ambienti urbani e, 
in particolare, nelle grandi città del Nord-ovest e del
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Centro. Tuttavia, molti dei reclutati hanno alle spalle una 
esperienza di recente emigrazione e urbanizzazione. Le 
interviste in profondità suggeriscono, inoltre, che fenomeni 
di mobilità geografica possono essere stati presenti nella 
famiglia d'origine, anche quando non hanno riguardato la 
biografia del militante. Spesso infatti l'esperienza 
dell'emigrazione viene ricostruita nella storia dei 
genitori, ed appare vivida e rilevante nel ricordo anche di 
chi non ha avuto vicende personali di mobilità geografica.

Si può dunque concludere che esperienze di mobilità 
geografica furono più che diffuse fra coloro che vennero 
reclutati nelle organizzazioni clandestine. Un confronto con 
altri - gruppi della popolazione sarebbe necessario per 
controllare la specificità della distribuzione dei militanti 
dei gruppi clandestini a questo proposito. Se emergesse che 
le esperienze di emigrazione sono state più frequenti nel 
nostro campione, potrebbero acquisire interes.se quelle 
interpretazioni, già citate, che collegano il terrorismo 
al vuoto di valori derivante dalla mancata sostituzione di 
un coerente sistema di significati della cultura industriale 
alla avanzata crisi di quello della società tradizionale 
Ma per rendere questa argomentazione credibile occorrerebbe 
confrontare i militanti terroristi non solo con la 
popolazione italiana nel suo complesso, ma soprattutto con 
quei settori di essa che parteciparono nei movimenti 
collettivi degli anni Sessanta e Settanta, senza 
successivamente aderire alla "lotta armata". In attesa di 
dati che rendano possibile questo confronto, le informazioni 
che abbiamo fin qui discusso mi sembrano comunque rilevanti

5.Cfr. Acquaviva, 1979a; e Ferrarotti, 1978.
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per comprendere il clima in cui avvenne la socializzazione 
dei militanti delle organizzazioni clandestine, quello cioè 
di grandi e rapide trasformazioni economiche e sociali.

C. Classe sociale e occupazione dei reclutati nelle 
organizzazioni clandestine.

Accanto ai dati a carattere piuttosto "anagrafico", un 
altro tipo di informazioni spesso utilizzate per delimitare 
il potenziale di mobilitazione di alcune organizzazioni 
politiche è la classe sociale, come è rilevabile dalla
posizione professionale dei suoi membri. In alcuni tipi di
comportamenti politici - si pensi alla partecipazione
sindacale o al voto per i partiti "di classe" tradizionali - 
la posizione professionale è stata anzi spesso considerata 
come la variabile più rilevante. Anche nel dibattito sulle 
cause del terrorismo, alcuni gruppi sociali sono stati 
indicati come principali "responsabili" delle'emergenza del 
fenomeno. Nel caso delle organizzazioni clandestine di
sinistra in Italia, varie e contraddittorie ipotesi sono 
state avanzate su questo punto.

Queste ipotesi possono essere discusse prendendo in 
esame i dati quantitativi relativi alla posizione 
occupazionale dei militanti delle organizzazioni 
clandestine, riportati alla Tabella 6.2..

(Tabella 6.2. approx. qui)

Sembrano smentite, in primo luogo, le due ipotesi
"estreme" che vedono il terrorismo come prodotto di
"deviazioni borghesi" o di marginalità sociale. I
terroristi disoccupati o appartenenti al sottoproletariato 
sono pochissimi, superando appena, complessivamente, il 2%. 
Lo stesso vale per la borghesia industriale e delle
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professioni: 5% circa, inclusi il 2,2% degli avvocati, caso
certamente particolare. Ridotta è anche la percentuale di 
piccola borghesia autonoma (con un 2,4% per i piccoli 
commercianti e un 1,8% per i piccoli artigiani). Più 
frequenti sono invece le occupazioni relative alla nuova 
piccola borghesia con un 4,9% per gli insegnanti e un 18,7% 
di impiegati. Ma il dato più elevato è quello relativo alle 
occupazioni manuali dipendenti, che raccolgono ben il 40% 
dei casi. Se disaggreghiamo i dati per le diverse 
organizzazioni si può osservare che la presenza operaia è 
maggiore in quelle più grandi - Br con il 42% e PI con il 
39% - che in quelle di piccole dimensioni (una media del 
22%) dove invece maggiore è la percentuale dì studenti. E' 
inoltre, naturalmente, diverso il peso degli operai a 
seconda della distribuzione geografica, maggiore in Piemonte 
(56,6%), Lombardia (46,8%) e Friuli-Venezia-Giulia (75%, ma 
su un numero minore); minore nel Lazio dove più numerosi 
sono invece gli impiegati (42%).

Si può dire, dunque, che le organizzazioni clandestine 
reclutarono soprattutto nei gruppi sociali più coinvolti nei 
movimenti collettivi di quegli anni. Anche su per quanto 
riguarda l'estrazione sociale dei militanti, il potenziale 
di mobilitazione delle organizzazioni clandestine di 
sinistra non fu differente da quello di altre organizzazioni 
attive nella protesta di quegli anni.

Le variabili fin qui esaminate per definire il 
potenziale di mobilitazione risultano utili a descrivere 
alcune delle caratteristiche della popolazione in cui i 
gruppi clandestini reclutarono. Esse non hanno però mostrato 
L'esistenza di peculiarità che possano spiegare perchè 
ilcuni individui scelsero la militanza in organizzazioni 
:landestine e altri no. Per far questo occorrerà prendere in 
>same altre variabili, relative alla posizione degli
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individui in alcune reti sociali, piuttosto che alle loro 
caratteristiche strutturali. A questo tipo di variabili si 
guarderà nel prossimo paragrafo.

6.3. Socializzazione politica e reclutamento nei gruppi 
clandestini

L'ipotesi che verrà argomentata qui di seguito è che le 
motivazioni individuali all'adesione ad organizzazioni 
clandestine vadano ricercate nei processi di socializzazione 
politica. Analizzeremo in primo luogo i rapporti affettivi 
esistenti tra i militanti. Come vedremo, l'inserimento in 
alcuni tipi di reticoli sociali si rivelerà una condizione 
necessaria ma non .sufficiente a spiegare l'adesione ad 
organizzazioni clandestine. Ciò condurrà, quindi, a guardare 
al reclutamento come processo interattivo e addizionale, 
implicante profonde trasformazioni personali6. Il
reclutamento di un individuo in una organizzazione politica 
clandestina verrà, cosi, analizzato in relazione al 
processo di costruzione di una identità collettiva ^.

6. Qualche suggerimento utile viene dalla letteratura sulle 
sette religiose, in cui al reclutamento si guarda in termini 
di conversione. Essa è stata descritta come un mutamento 
nell'universo del discorso, cioè nel "sistema di significati 
comuni o sociali che offrono un più ampio schema 
interpretativo al cui interno gli individui vivono e 
organizzano la loro esperienza" (Snow e Machelek, 1984, p. 
181). Sullo stesso tema, J. Lofland e R. Stark, 1985; e Snow 
e Phillips, 1980.
7. Sul concetto di identità collettiva, si veda Pizzorno, 

1977; e Melucci, 1985.
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A. Reticoli sociali e partecipazione individuale
Analizzando le informazioni disponibili sulla storie 

della militanza politica dei terroristi italiani, si può 
osservare in primo luogo che il reclutamento avvenne 
all'interno di gruppi omogenei, aggregati sulla base di 
legami multipli

. Nella Tabella 6.3. è riportato il numero di rapporti 
personali che le nuove reclute avevano con i membri dei 
gruppi clandestini cui esse aderirono.

(Tabella 6.3. approx. qui)

Qualche cautela è necessaria -nell'analizzare queste 
informazioni. I legami esistenti sono, infatti, molto più 
numerosi di quelli rintracciabili attraverso le fonti 
giudiziarie. E' cioè molto probabile Che vincoli personali 
esistessero anche quando essi non sono stati rilevati dalla 
fonte giudiziaria. Rimane comunque dimostrato che in oltre 
due terzi dei casi (843 su 1214), la decisione di aderire ad 
una organizzazione clandestina venne adottata da individui 
che avevano almeno un amico coinvolto in essa. Inoltre, nel 
74% di questi casi, il reclutato aveva più di un amico 
nell'organizzazione, e nel 42% gli amici erano addirittura 
più di sette.

Un'esame più approfondito dei dati offre importanti 
delucidazioni sulla natura di questi legami, che tendono ad 
essere multipli e forti. La scelta di aderire ad 
organizzazioni clandestine venne, infatti, adottata da 
cliques di persone, cioè da gruppi di individui connessi 
l'un l'altro da un impegno congiunto in più di
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un'attività . Per esempio, molto frequenti erano i casi di
vicini di casa che lavoravano insieme nello stesso reparto
dì un grande stabilimento industriale; o compagni di
scuola abituati a trascorrere Insieme le vacanze; o
fratelli o cugini appartenenti alla stessa associazione
volontaria. La forza del vincolo affettivo era, inoltre,
molto intensa: in 298 casi del nostro campione di militanti,
vi era almeno un parente - di solito marito/moglie o
frateilo/sorella - che condivideva l’impegno politico nella
stessa organizzazione. Si conferma così l'ipotesi, già
emersa nello studio altri gruppi richiedenti alti livelli

9dì impegno , che la partecipazione ad organizzazioni 
clandestine - particolarmente stressante per i rischi che 
èssa comporta, sia più probabile quando essa non interrompe, 
ma al contrario rafforza pre-esistenti rapporti di 
solidarietà.-

L'analisi quanlitativa di - interrogatori e interviste 
conferma quanto importante sia stato il ruolo della 
solidarietà verso il gruppo dei pari nello spingere i 
singoli a decidere di divenire terroristi. Questa decisione 
appare cioè influenzata dalla dinamica peculiare dei 
rapporti face-to—face dominati dal desiderio di
conformarsi, evitando disaccordi che produrrebbero problemi

8. Il concetto di "cliques” è stato definito da Barnes,
1969. Per una rassegna sulle definizioni e l'uso del
concetto di social networks, si rinvia a Chiesi, 1980; e 
Mitchell, 1969.
9. Per quanto riguarda le società segrete in generale, si

veda Erickson, 1981.
10. Sul ruolo delle relazioni amicali nelle decisioni
politiche, si veda Verba, 1961; e Coombs, 1979.
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di dissonanza cognitiva nei singoli membri del gruppo. 
L'armonia con i compagni più stretti viene sottolineata in 
tutte le interviste, come uno dei ricordi più positivi del 
periodo che accompagnò il loro reclutamento. Invece la
temporanea assenza di armonia con gli altri membri del
gruppo viene indicata come ragione di dubbi e ripensamenti. 
La percezione soggettiva dell'importanza del sostegno del 
gruppo degli amici trova un riscontro oggettivo del 
succedersi di scelte comuni da parte di alcuni ristretti 
gruppi di persone. La decisione di entrare in 
organizzazioni clandestine sembra essere stata dunque, 
almeno in una certa misura, motivata dal bisogno di ottenere 
l’approvazione da parte degli amici più intimi, che avevano 
fatto o stavano facendo quella scelta^

La lettura delle interviste consente, inoltre, di
individuare nel particolare processo che presiedeva alla 
formazione e trasmissione delle informazioni*, un'ulteriore 
spiegazione della funzione di questi piccoli gruppi di 
amici. Infatti, il reticolo sociale in cui l'individuo era 
inserito costituiva anche la sua fonte privilegiata 
d'informazione. Emerge dalle storie di vita la rilevanza
di una sorta di cultura orale della quale la rete di 
piccoli gruppi di individui costituiva il principale canale 
di comunicazione. Le notizie - in particolare quelle più 
rilevanti ai fini di successive scelte politiche - venivano 
filtrate e acquisivano rilevanza nelle discussioni con gli 
amici. L'ipotesi formulata da alcuni autori che le relazioni 
interpersonali sono talvolta più rilevanti dei mezzi di 
comunicazione di massa nel selezionare le notizie che
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raggiungeranno un individuo sembra trovare conferma nel 
caso da noi esaminato, il quale semmai si caratterizza per 
un grado estremamente elevato di chiusura agli stimoli 
esterni da parte dei gruppi inseriti in questa rete di 
reticoli interpersonali.

Una terza funzione assolta dai questi piccoli gruppi è 
quella di ridurre i rischi che l'attività di reclutamento 
comporta sia per i singoli militanti che per l'intera 
struttura. Per i gruppi terroristi - e le società segrete, 
più in generale - il reclutamento è, infatti, meno 
rischioso quando c'è un rapporto di reciproca fiducia fra 
reclutatore e reclutato. Le reti di relazioni affettive 
offrono, in questo caso, una sorta di garanzia di lealtà fra 
le persone.

Quanto rilevanti siano stati i contatti personali nel 
reclutamento nelle organizzazioni del terrorismo italiano è 
confermato dai dati sulle relazioni esistenti tra
reclutatori e reclutati, riportati nella Tabella 6.4..

(Tabella 6.4. approx. qui)

Si può osservare che nell'88% dei casi nei quali la 
natura del rapporto tra reclutato e reclutatore .è
conosciuta, il primo non è per il secondo un estraneo; in
ben il 44% dei casi è un suo amico; nel 20% un parente.

Questi dati trovano una significativa conferma nelle 
dichiarazioni rilasciate nel corso di un interrogatorio da 
un militante di PI. A suo dire, il reclutamento "avveniva

11. Il fenomeno è stato affrontato in Smith, Lasswell e 
Casey, 1946. Più recentemente in McPhail, 1971; e McPhail e 
Miller, 1973.
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... attraverso vincoli completamente personali. In questo 
modo i compagni delle Squadre contattavano le persone che 
essi conoscevano da lungo tempo, che sarebbero stati 
interessati dall'idea dì aderire alle'Squadre o, almeno, non 
sarebbero stati scandalizzati dalla proposta e non avrebbero 
quindi creato problemi per la sicurezza del compagno che 
aveva realizzato il contatto" 12. L'esistenza di rapporti di 
conoscenza personale è stata, quindi, essenziale a 
ridurre i rischi corsi dalle organizzazioni clandestine 
quando esse sono entrate in contatto con un potenziale 
aderente.

B. Identità collettive e partecipazione individuale.
Se i legami affettivi appaiono cóme una spiegazione 

efficace delle motivazioni individuali, la loro esistenza 
non è, tuttavia, sufficiente a predirre chi.aderirà e chi no 
ad una organizzazione politica. Molto spesso, infatti,- il 
coinvolgimento in alcuni tipi di reti professionali e 
familiari può esercitare un effetto frenante sulla 
propensione individuale a mobilitarsi collettivamente. 
Occorre, dunque, specificare quale tipo di relazioni 
personali hanno più probabilità di incentivare alcune forme 
di partecipazione politica. Le ricerche sui movimenti 
collettivi hanno rilevato il ruolo dì variabili quali 
affinità ideologica comuni predisposizioni legate al
ruolo assolto nella struttura sociale ^  o precedenti

12. In Tribunale di Torino, loc. cit., p. 69.

13. Cfr. Wallis e Bruce, 1982; e Starle e Bainbridge, 1980.

14. Cfr. Tilly, 1978; e Snow e Machalek, 1983.
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appartenenze in associazioni volontarie ^  nel determinare 
la capacità di un reticolo sociale di influenzare i 
comportamenti politici dei suoi membri. Dalla mia ricerca 
sui membri delle organizzazioni clandestine emerge la 
particolare rilevanza della partecipazione ad altre 
organizazioni politiche. Dna motivazione diffusa
all'adesione sembra essere stato il desiderio di mostrare 
solidarietà ad una rete di amici, con i quali si condivide 
la partecipazione in piccoli gruppi politici legali.

Alcune iniziali osservazioni vengono dai dati 
quantitativi sulla provenienza politica dei militanti delle 
organizzazioni clandestine. Nella Tabella 6.5. sono state 
riportate le informazioni sulle organizzazioni legali cui
essi appartenevano prima di aderire alla formazione 
terrorista.

(Tabella 6.5. approx. qui) •

Anche per quanto riguarda questa tabella è utile 
ricordare che i dati si riferiscono soltanto a quei casi nei 
quali precedenti militanze sono state rilevate, ma è 
probabile che esperienze politiche esistessero anche in
molti casi in cui esse non sono state riportate dagli atti
giudiziari. A maggior ragione interessante - proprio perchè 
probabilmente sottostimata ~ appare dunque l'elevata
frequenza di precedenti impegni in gruppi legali. Questo 
dato indica già che il reclutamento in organizzazioni 
clandestine coinvolge individui "politici", cioè personalità 
già orientate attorno ad una forte identità politica.

15. Per esempio, Parkin, 1968.
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Altre considerazioni emergono se si considera la 
distribuzione interna delle adesioni a gruppi legali. Prima 
di tutto la percentuale dì individui proveniente dalla 
sinistra tradizionale è molto bassa: solo il 3% dal Pei, un 
appena più alto 6,5% dai sindacati. Non sembrano 
confermate, quindi, le ipotesi sul reclutamento come 
prodotto della disillusione dei militanti comunisti di 
fronte alla deradicalizzazione ideologica e strategica del 
partito.

Per contro, il 38% dei terroristi erano stati coinvolti
nella Nuova sinistra, in particolare in Potere operaio (Po)
e Lotta continua (Le). Queste organizzazioni sono state
spesso accusate di avere fornito alcune strutture alle
formazioni terroriste emergenti, in particolare attraverso
la costruzione di organismi semi-legali, definiti come
"articolazioni strategiche dì un organico progetto 

16-terrorìstico" . Le nostre informazion-i indicano che la 
dissoluzione di Po, così come la quasi contemporanea crisi 
di Le ebbero effetti rilevanti sulle caratteristiche della 
sinistra radicale italiana. Ma le carriere dei sìngoli 
militanti mostrano anche che poche persone passarono al 
terrorismo proveniendo direttamente da queste due
organizzazioni. La dissoluzione di queste due organizzazioni 
accelerò invece un processo di "àutonomizzazione" 17 di 
numerosi Comitati di base e Collettivi operai dall'influenza 
dei gruppi più strutturati della Nuova sinistra. Fu in 
questi piccoli nuclei, caratterizzati da ideologie radicali

16. Cfr. Ventura, 1984.

17. Questo processo è stato descritto in Palombarini, 1982.

Della Porta, Donatella (1987), Organizzazioni politiche clandestine : Il terrorismo di sinistra in Italia 
durante gli anni Settanta 
European University Institute

 
 

DOI: 10.2870/65809



197

e repertori violenti, che molti futuri terroristi 
rafforzarono il loro impegno politico.

Ma il numero dei militanti socializzati alla politica
alla fine degli anni Sessanta che optò per la
radicalizzazione del conflitto rimase modesto. Il più rapido
e cospicuo incremento nel reclutamento venne, invece,
quando il loro sforzo delle organizzazioni clandestine per
trovare nuovi aderenti trovò una larga base potenziale in
un altro gruppo di militanti, con alta propensione alla
violenza politica. Mentre il crollo organizzativo di Le e Po
avvenne, infatti nel 1973, fu solo a partire dal 1977 che
iniziò il reclutamento massiccio nelle organizzazioni 

18clandestine . Troppo giovani per essere stati coinvolti 
nelle prime fasi del ciclo di protesta della fine degli anni 
Sessanta, i militanti • della "seconda generazione" del 
terrorismo iniziarono la loro socializzazione politica in 
quei gruppi che avevano avuto origine nella crisi della
Nuova sinistra. Ben l'84% dei terroristi erano stati attivi 
in nuclei aggregati attorno alle due riviste "Rosso" e 
"Senza tregua"; nei Circoli del proletariato giovanile o nei 
piccoli Comitati di quartiere attivi nei quartieri popolari 
delle grandi metropoli.

Una delle caratteristiche di questi gruppi era quella 
delle loro piccole dimensioni. La categoria "Collettivi 
autonomi" della nostra tabella raccoglie ben 93 sotto
categorie. In almeno 89 di esse le dimensioni 
dell'organizzazione sono sufficientemente piccole da 
giustificare l'assunto che frequenti interazioni personali

18. Dai nostri dati quantitativi sui militanti delle 
organizzazioni clandestine emerge che il 78% delle adesioni 
fu successivo al 1976.
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intercorressero fra tutti i militanti, trasformandosi spesso 
in importanti legami affettivi. In 65 di questi sotto
gruppi, la frequenza è superiore ad uno, indicando che si è 
stati in grado di rintracciare almeno due futuri terroristi 
che avevano condiviso una precedente appartenenza politica 
legale. Molto spesso la decisione di aderire ad
organizzazioni clandestine coinvolgeva una rete anche più
estesa di "compagni" in politica: da 47 di questi gruppi
vennero almeno tre futuri terroristi, da 35 almeno quattro, 
da 11 cinque o più. Le decisioni di aderire alla "lotta 
armata” furono, in tutti questi casi, scelte collettive.

C. La costruzione di un'identità politica.
Le interviste in profondità permettono una migliore 

comprensione di questi dati quantitativi. La testimonianza 
dei militanti rivela la grande importanza che essi
assegnavano alla partecipazione allo stesso piccolo gruppo 
politico legale nella loro vita quotidiana. Anche quando 
esisteva una rete di amicizie esterna all'ambiente
politico, la sua importanza tendeva a diminuire man mano 
che procedeva il processo di socializzazione politica. In 
una spirale di reciproche interazioni, l'ammontare di tempo 
speso in attività politiche accresceva la quantità dei 
contatti con i compagni di fede e la loro qualità, in 
termini di importanza loro attribuita. Allo stesso tempo, 
il rafforzamanto dei legami di amicizia all'interno
dell'ambiente politico aumentava il valore assegnato 
all'impegno politico, incoraggiando le persone a dedicare 
sempre più tempo a quelle attività. In questo modo, gli 
altri legami tendevano a perdere la loro capacità di 
esercitare effetti compensativi sulla formazione delle 
personalità. Come è stato già suggerito per altre forme di
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socializzazione politica , l'impegno passava attraverso 
un processo di isolamento dal mondo esterno, che rafforzava 
la lealtà al nuovo gruppo. I "compagni" di militanza 
divennero, così il più importante gruppo di pari, capaci di 
influenzare qualsiasi scelta individuale.

Per riassumere ciò che è stato detto fino ad ora, le 
organizzazioni clandestine in Italia reclutarono i loro 
militanti all’interno di dense reti di relazioni sociali, 
dove i legami politici erano rafforzati da solidarietà 
primarie basate su rapporti di amicizia e/o parentela. 
Questi gruppi offrirono alle formazioni clandestine basi di 
lealtà e canali di comunicazione. Le motivazioni individuali 
possono essere in larga misura ricondotte alla solidarietà 
verso gruppi di individui con i quali si condivideva una 
medesima identità politica. Ma la comprensione delle
motivazioni individuali richiede un'analisi più approfondita- 
del processo di socializzazione politica che aiutò la 
costruzione delle identità collettiva.

Le interviste in profondità e i verbali di
interrogatorio confermano l'ipotesi che la formazione di
identità collettive sia influenzata dal clima politico nel 
quale alcune generazioni politiche compiono le loro prime 
esperienze politiche. Specifiche subculture determinano sia 
il grado d'importanza dell'identità politica nella 
strutturazione delle personalità che il significato 
specifico che le attività politiche hanno per un individuo. 
Per quanto riguarda quest'ultima questione, un impegno 
prevalente in attività di ■ negoziazione educherà, per 
esempio, alla articolazione di richieste ad un livello più

19

19. Per esempio, Kenniston, 1960.
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basso, a una certa flessibilità nelle interazioni con la 
controparte, a un modello di conflitto non a somma zero. La 
diretta esperienza di scontri fisici con la polizia o con 
avversari politici tende, invece, a favorire la formazione 
di militanti con un'alta predisposizione all'uso della 
violenza. La mancanza di riconoscimenti politici accresce 
il bisogno dì sostituti simbolici, spesso offerti dalle 
ideologie più radicali che prescrivono mutamenti sociali 
ottenibili solo attraverso processi rivoluzionari e lunghe 
"guerre" dì classe. Nel primo caso, le attività politiche 
saranno viste prevalentemente come dialettica verbale. Nel 
secondo, invece, gli scontri fisici saranno visti come la 
espressione più alta di impegno politico. La partecipazione 
ad attività politiche violente produce, quindi, con più 
probabilità forme di identità collettive nelle quali 
l'impegno politico rappresenta-1'elemento centrale attorno 
al quale struttura della personalità e immagini del mondo si 
combinano.

Le storie di vita dei terroristi italiani confermano 
che due ulteriori caratteristiche delle persone reclutate in 
organizzazioni clandestine sono state la loro propensione 
all'uso della violenza e l'importanza attribuita 
all'identità politica nella formazione delle loro 
personalità.

La rilevanza di un precedente uso di repertori violenti 
nella socializzazione politica dei militanti delle 
organizzazioni clandestine è evidenziato dalle loro 
biografie. La maggior parte dei membri delle formazioni 
armate avevano fatto parte di strutture semi-militari di 
organizzazioni non clandestine. Molti erano stati impegnati, 
ad esempio, nel "servizio d'ordine" di Le, nelle strutture 
semi-legali dì Po e dei gruppi organizzati attorno al 
giornale "Linea di condotta", negli organi militari di
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"Rosso", le cosiddette Brigate comuniste, che avevano il 
compito di "difendere" i cortei e organizare alcune azioni 
illegali. Alcuni dei militanti dei Nap e dei Pac avevano 
esperienze di azioni illegali, anche se per fini non
polìtici, essendo criminali comuni sensibilizzati alla 
politica in carcere. Molti dei gruppi clandestini che 
crebbero a partire dal 1979 furono fondati da militanti 
provenienti da altre organizzazioni armate in crisi. E, 
viceversa, molti militanti reclutati nelle organizzazioni 
clandestine maggiori alla fine degli anni Settanta avevano 
avuto precedenti esperienze in gruppi semi-clandestini 
attivi in alcuni quartieri delle grandi metropoli.

La rilevanza del precedente uso di repertori violenti 
nella socializzazione politica dei terroristi italiani è 
dimostrata anche da altri dati.. In 67 casi, ad esempio, sono 
stati . rilevati precedenti coinvolgimenti in procedimenti 
penali. Inoltre, molti dei terroristi della seconda 
generazione erano stati accusati di partecipazione ad azioni 
di violenza durante cortei in luoghi pubblici o ad 
"espropri proletari" o altri tipi di irruzione a mano 
armata, particolarmente frequenti durante le proteste della 
seconda metà degli anni Settanta. Altri ancora erano stati 
perseguiti come membri dei gruppi più radicali 
dell'Autonomia operaia, come il Collettivo di via dei Volsci 
a Roma, per citare un solo caso.

L'importanza di precedenti esperienze nell'uso della 
violenza è spesso sottolineata nelle storie di vita dei 
militanti dei gruppi clandestini. Fra le vicende più spesso 
menzionate delle passata militanza politica legale si 
trovano occupazione di abitazioni sfitte, scontri con la 
polizia, aggressioni da parte di, o contro, i "fascisti , 
uso di bottiglie incendiarie durante i cortei, arresti. 
L'uso di violenza da parte della polizia o degli avversari
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della destra è citata come giustificazione del 
coinvolgimento personale in attività illegali. L'enfasi 
posta sulla partecipazione in episodi di violenza è, 
certamente, spesso un modo per giustificare le proprie 
scelte in termini di reazione quasi necessaria. 
L'informazione sul ruolo attribuito soggettivamente alla 
sperimentazione personale della violenza è, infatti, utile 
poiché essa costituisce una sorta di pre-condizione 
dell'impegno in un gruppo terrorista.

La diffusione delle organizzazioni terroriste in Italia
fu, dunque, resa possibile dalla presenza di militanti
socializzati ad un cultura politica che non condannava il
ricorso alla violenza. La loro socializzazione politica era
avvenuta, infatti, nel corso del lungo ciclo di protesta
della fine degli anni Sessanta e inizio degli anni Settanta,
durante il quale*una -quota rilevante delle attività era
dedicata alla formazione delle nuove identità collettive,
piuttosto che all'utilizzazione di legami di solidarietà-già

20esistenti ai fini della contrattazione . Quando il ciclo 
di protesta si esaurì, reti di militanti - abituati più allo 
scontro fisico che alla mediazione - costituirono una base 
potenziale per i gruppi politici violenti. Queste persone 
interagirono, quindi, con altri militanti la cui 
socializzazione politica era avvenuta nelle fasi più acute 
di affermazione delle nuove identità collettive. Queste 
interazioni costituirono la base per la crescita di una 
seconda generazione di terroristi. Per essi, l'utilizzazione 
della violenza politica precedette, piuttosto che seguire, 
l'adesione ad organizzazioni terroriste. La soglia della

20. In Pizzorno, in AA.W. in "Mondo operaio", 1978.
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clandestinità era così oltrepassata in modo spesso
inconsapevole e talvolta involontario.

6.4. L'adesione ad organizzazioni clandestine come un caso 
di militanza politica: alcune conclusioni.

Riassumendo i risultati emersi nel corso di questo 
capitolo, possiamo dire che il coinvolgimento individuale in 
gruppi clandestini è collegabile alle caratteristiche delle 
reti sociali in cui i futuri militanti erano inseriti
piuttosto che a caratteristiche di età, classe sociale o 
personalità.

E' apparso, innanzitutto, che il reclutamento non 
avvenne fra individui isolati, ma coinvolse invece reti di 
persone già precedentemente in contatto fra loro. La 
decisione di aderire alla "lotta armata" fu dunque, in
qualche misura, una scelta collettiva in quanto non venne 
compiuta dall'individuo singolarmente ma insieme ad una 
rete di persone con cui egli era in contatto.

Si è aggiunto che la principale caratteristica di 
queste reti era la loro omogeneità politica; esse erano, 
cioè, composte da persone che condividevano la militanza in 
piccoli gruppi ~ Collettivi, Circoli - della sinistra più 
radicale.

Una ulteriore peculiarità dei membri delle
organizzazioni clandestine è stata quindi individuata nel 
tipo di identità collettiva che essi si erano costruiti nel
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corso di un processo graduale . I militanti delle 
organizzazioni clandestine sembrano essere, infatti, stati 
dotati di una forte identità politica, nel senso che 
l'impegno politico era gradualmente divenuto, già prima del 
loro ingresso in quei gruppi, lo scopo totalizzante al quale 
veniva dedicato lo spazio maggiore nella gestione del
proprio tempo e che assumeva un ruolo rilevantissimo nella
strutturazione della personalità.

Il peculiare processo di socializzazione politica da 
essi attraversato, aveva inoltre radicato in questi 
individui una cultura politica favorevole alla violenza,
costituita non solo di ideologìe radicali, ma anche - e 
principalmente - di esperienze personali nell'uso della
violenza.

Gli alti rischi che il reclutamento in organizzazioni 
clandestine comporta può- avere accentuato il ruolo dei 
reticoli affettivi rispetto a ciò che* avviene in àltre 
organizzazioni politiche. Inoltre, le forme di impegno 
totalizzante che la militanza in gruppi terroristi richiede 
possono accrescere drasticamente l'importanza data alla 
partecipazione politica nei processi di costituzione 
dell'identità. Senza negare, quindi, l'esistenza dì

21

21. Il processo di adesione a organizzazioni di movimento 
sociale è stato analizzato dalla letteratura come composto 
da una serie di criticai incidents, che inducono, prima, ad 
un improvviso incremento delle capacità personali per 
l'azione collettiva. Anche in questo caso, al processo di 
dissociazione dalla realtà, segue un processo associativo in 
cui dal contatto con il militante 3i passa alla 
ridefinizione dei propri bisogni in termini di ideologia del 
movimento, alla nuova socializzazione nel gruppo, al 
trasferimento del controllo all'esterno, al rito di 
passaggio con esperienza di far parte dì una collettività, 
alla testimonianza di un nuovo impegno e a modifiche 
cognitive del comportamento (Gerlach, 1970).
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importanti peculiarità, si possono tuttavia fare alcune 
osservazioni di carattere più generaliZ'zabile. In primo 
luogo le categorie di reticolo sociale e di ideologia 
politica sono solo parzialmente utilizzabili nella
definizione del potenziale di consenso. Né l'inserimento in 
una rete di interazioni personali né l'adozione di un certo 
schema ideologico sono infatti sufficienti a fondare lealtà 
politiche, anche se possono essere considerati come 
importanti risorse e vincoli nel processo di 
socializzazione. Accanto ad esse è invece necessario che si
costituiscano delle forti identità politiche. Le
solidarietà costituite nel corso dei processi di formazione 
di queste identità collettive tendono, poi, a persistere, 
spiegando la comunanza dei successivi percorsi politici
degli individui coinvolti in queste reti affettive.

Ancora qualcosa può essere osservato sul tema, 
affrontato nel precedente-capitolo,. degli incentivi offerti 
dalle organizzazioni clandestine. Il principale risultato 
riguarda l'ampio uso fatto di incentivi di solidarietà. Ciò 
appare in qualche modo peculiare alle organizzazioni 
clandestine, poiché l'alto rischio che l'adesione comporta 
rende poco efficaci gli incentivi economici. E' tuttavia
vero anche per altre organizzazioni di movimento sociale che 
il desiderio di acquisire beni materiali può essere meglio 
soddisfatto da attività esterne alla sfera politica, dato 
che esse sono raramente in grado di offrire più che bassi 
salari e lavori temporanei. Nel caso dei terroristi, o dei 
gruppi radicali, una prospettiva a termine estremamente 
lungo per quanto riguarda il raggiungimento della meta 
finale, rende anche la possibilità di ottenere beni comuni 
un tipo di incentivo scarsamente utilizzabile.
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Capitolo 7. L'agire integrativo nelle organizzazioni 
clandestine; le motivazioni alla militanza

7.1. L'agire integrativo: una premessa.

Nei capitoli precedenti sono stati analizzati i modi 
attraverso i quali le organizzazioni clandestine ottengono 
risorse. Rimane da affrontare il tema degli strumenti che le 
esse hanno adottato per rafforzare l'identità e mantenere la 
coesione del gruppo. Anche l'agire integrativo verrà
analizzato sottolineando le -somiglianze e differenze
rispetto ad altri tipi di organizzazioni.

Nel caso dei gruppi clandestini, così come in quello di
altre formazioni poli-tiche, l'impegno dei membri può essere
analizzato all'interno di un sistema di scambio \  in cui
gli individui cedono parte delle loro energie e lealtà per
ottenere alcune ricompense. Come le altre organizzazioni,
anche le formazioni clandestine inducono la partecipazione
attraverso la distribuzione di incentivi, definiti come
ricompense o privazioni, date o promesse, per l'adeguamento

2a norme di comportamento

1.Cfr. Horaans, 1961; Blau, 1964.

2. Varie tipologie di incentivi sono state proposte. Per 
esempio, in relazione alla direzione dell'utilità (positiva, 
negativa), all'utilità attesa (da chi dipende il 
mantenimento della promessa), alla sua fungibilità (come 
misura della usa trasferibilità, del tipo di soggetto

(Footnote continues on next page)
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Le organizzazioni clandestine posseggono, tuttavia, 
diverse specificità. Esse si differenziano, in primo luogo, 
per l'alto grado di impegno richiesto, sia in relazione al 
grado di sacrificio dell'autonomia individuale accettato, 
che della quantità di tempo. Se alcune organizzazioni 
politiche possono accontentarsi di realizzare l’integrazione 
dei loro membri attraverso la sola partecipazione alle 
elezioni, oppure richiedendo ai loro adepti un processo di 
identificazione al gruppo relativo solo alla sfera politica, 
quella clandestina ha bisogno invece di un impegno totale da 
parte dei militanti. Le esigenze della clandestinità 
impongono che la militanza terroristica assuma la priorità 
assoluta rispetto agli altri ruoli che l'individuo ricopre. 
L'organizzazione deve porsi, cioè, come oggetto di 
identificazione totale. La scelta della clandestinità 
comporta, infatti, una rarefazione dei ■ rapporti con 
l'esterno o profondi stravolgimenti della vita quotidiana, 
anche- quando essa non richiede la latitanza. Si può così 
ipotizzare che la differenza nel tipo di impegno richiesto -

(Footnote continued from previous page)

fruitore (individuo o collettività), del tipo di bene 
offerto (strumentale o espressivo; coercitivo, utilitario o 
normativo; materiali, propositivi o di solidarietà; 
compliance, identificazione, internalizzazione)(Zald e
Jacob, 1977). La classificazione più tradizionale è quella 
che distingue: materiali, di solidarietà specifica, dì
solidarietà collettiva, purposive (a loro volta distinti in
orientati alla meta, redemptive e ideologici) (J. Q. Wilson, 
1972). In una classificazione più completa, gli incentivi 
collettivi sono stati distinti in incentivi di identità, di
solidarietà o ideologici; quelli selettivi, in incentivi 
economici, di potere, di status (Panebianco, 1982).
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insieme al tipo di risorse disponibili - comporti una 
diversa struttura degli incentivi 3.

Come è stato già osservato dagli studiosi dell'azione 
4collettiva , la definizione di vantaggi e svantaggi non e 

però in alcun modo "oggettiva". La partecipazione ad alcune 
esperienze porta, invece, gli individui ad attribuire a 
costi e benefici valenze diverse rispetto a quanto si 
sarebbe normalmente portati a fare. Cosicché, ciò che 
sarebbe normalmente considerato come un costo viene ritenuto 
dai partecipanti come un vantaggio.Nel corso di questo 
capitolo, la struttura degli incentivi distribuiti dalle 
organizzazioni clandestine verrà analizzata a partire da 
quelli che i militanti hanno descritto, nel- corso delle 
interviste in profondità, come “vantaggi" e "svantaggi" 
della partecipazione.

7.2. I costi della partecipazione

3. In generale è stato osservato che ciascun tipo di 
incentivi ha pregi e difetti: quelli materiali hanno buona 
predicibilità, ma sono poco adatti ad ottenere sforzi 
supplementari e offrono scarsa legittimazione; quelli 
legati allo scopo sono meno costosi, ma hanno scarsa 
flessibilità; quelli di solidarietà tendono ad essere più 
duraturi nel tempo. I gruppi incentrati su incentivi 
d'identità tendono a ridurre il livello di scambio con 
l'ambiente per rafforzare la differenza noiéloro e a 
caricare le issues di contenuto ideologico riducendo così la 
flessibilità tattica. Su questo punto, rinviamo ancora a 
J.Q. Wilson, 1972; Lange, 1977; Panebianco, 1982; Zurcher e 
Curtis, 1973.

4.Ci riferiamo, in particolare, a Hirschman e Pizzorno 
(1978).
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Iniziamo da quelli che possono essere considerati come 
"costi". Un modo tradizionale di calcolare i costi della 
partecipazione in un'organizzazione politica è quello di 
riferirsi alle risorse materiali, in termini di denaro e 
tempo, che essa ottiene dai suoi membri. E' stato però anche 
osservato che la partecipazione, come tempo speso per 
adempiere alle necessità dell'organizzazione, è spesso 
remunerativa in sé, cioè considerata dai partecipanti non 
come un costo ma come un privilegio. Si può ipotizzare che 
anche per quanto riguarda le organizzazioni clandestine non 
siano nè il denaro né il tempo ciò che i militanti 
percepiscono come "costo" delle loro scelte. Nel corso di 
questo paragrafo analizzeremo sia alcuni dati relativi al 
costo oggettivo in termini di energie spese per 
l'organizzazione e compiti in essa assunti, . che al costo 
soggettivo come rinunce percepite. • . . .

In relazione al primo punto, sembra molto rilevante' 
osservare che il livello di impegno nei gruppi terroristi è 
variato grandemente. Per comprendere le motivazioni 
individuali, occorre dunque considerare che per molti la 
militanza nei gruppi clandestini fu meno impegnativa - sia 
dal punto di vista materiale che da quello psicologico - di 
quanto alcuni stereotipi sui "terroristi -di professione" 
possano fare ritenere.

Diverse informazioni possono essere discusse a questo 
proposito. Alcuni dei dati quantitativi più interessanti 
sono riportati nella Figura 7.1..

(Figura 7.1. approx. qui)

Si può osservare, innanzitutto, che solo l'll% dei 
militanti (pari a 129 individui) fu clandestino, poco più di 
quelli che abbiamo catalogato come dirigenti nazionali (76
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individui), sicuramente non tutti i dirigenti cittadini 
(pari a 111 individui). L'immagine del clandestino che 
lavora a tempo pieno per la sua organizzazione si attaglia, 
dunque, ad una percentuale estremamente limitata di coloro 
che sono stati accusati di partecipazione a banda armata.

Interessanti per valutare la distribuzione dei "costi" 
oggettivi che i diversi militanti pagarono nel corso della 
loro partecipazione alle organizzazioni clandestine sono i 
dati relativi al tipo di attività svolte per il gruppo. 
Secondo le informazioni disponibili, ben il 66,8% di tutti i 
militanti non partecipò mai ad azioni contro persone e, 
anche degno di nota, il 40% non partecipò del tutto ad 
azioni armate. Se si guarda ancora ad un'altra variabile, la 
funzione all'interno di un'organizzazione clandestina, si 
può osservare che solo il 6% risultano membri di "gruppi di 
fuoco", cioè addetti prevalentèmente alle azioni militari, 
mentre ben il 44% ha mansioni logistico-amministrative.

La durata della militanza all'interno del gruppo 
clandestino è normalmente breve.

Una prima riflessione, a partire da questi dati, può 
essere dunque relativa alle differenze all'interno dei 
militanti stessi per quanto riguarda il grado di 
coinvolgimento e, quindi, anche il livello dei costi sia 
psicologici che materiali pagati. I processi di integrazione 
dei differenti membri vanno analizzati tenendo conto della 
diversità delle loro storie.

Non si deve tuttavia dimenticare che, a tutti i 
diversi livelli di coinvolgimento, la partecipazione a 
gruppi armati presenta certamente delle peculiarità rispetto 
a quella in altre organizzazioni politiche. Alcuni costi 
sia materiali che psicologici - peculiari alle formazioni 
clandestine sono in genere considerati come particolarmente 
elevati. Fra i primi, la limitazione dei rapporti
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affettivi o anche della comunicazione con altri esterni al 
gruppo. Contemporaneamente materiali e psicologici sono i 
costi collegati all'utilizzazione delle armi contro essere 
umani e, quindi, alla possibilità di uccidere e di essere 
uccisi.

L'analisi delle interviste in profondità ai terroristi 
permette di precisare questi punti. Innanzi tutto, diverse 
testimonianze indicano che, al livello psicologico, viene in 
genere percepita una particolare intensità nella militanza 
nei gruppi clandestini. Significativa una testimonianza che 
afferma: "anche nel preparare la cosa avevo l'impressione 
che non fosse più quello che avevo fatto nei sei anni di 
militanza politica precedente. Non erano le cose che facevo.
Io facevo l'intervento nel quartiere, 1'autoriduzione ... 
Respingere quelli dell'Enel che andavano a staccare la luce 
... ma poi, il pomeriggio, andavo a vedere una mostra sugli 
etruschi, mi appassionavo. Invece da lì in poi, il mio 
quotidiano diventava quello. Non avevo più tempo... era la 
vita diversa"

E, tuttavia, anche nei giudizi a posteriori, né la 
doppia vita dei non-clandestini con i limiti alla vita 
privata e la precarietà dell'esistenza, né il rischio di 
uccidere esseri umani sembrano essere percepiti come costi 
particolarmente gravi, almeno nelle prime fasi della 
partecipazione. Alcuni meccanismi, che analizeremo qui di 
seguito come incentivi, funzionarono infatti nel senso di 
ridurre la percezione degli svantaggi.

5.Intervista a F.P., p. 12. L'episodio di cui si parla è 
la preparazione di una evasione dal carcere di Firenze. Un 
agente di polizia morì durante l'attentato.
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7.3. Gli incentivi di solidarietà nell'integrazione dei 
militanti

Un tipo di incentivo che permette di compensare i costi 
della partecipazione in termini di una riduzione dei 
contatti e degli scambi con l’esterno è quello di 
solidarietà. Già nel caso di altre organizzazioni di 
movimento sociale, la possibilità di interazioni affettive 
dense all'interno del gruppo è stata considerata, come si è 
osservato nel precedente capitolo, come uno degli incentivi 
più rilevanti alla partecipazione in organizzazioni di 
movimento collettivo Si può senz'altro ritenere che
questo incentivo sia stato particolarmente- rilevante nel 
mantenere l'impegno degli individui nei gruppi armati, dove 
la riduzione dei contatti con l'esterno a seguito della 
partecipazione è particolarmente drastica. Aidune 
informazioni tratte dalle interviste in profondità, insieme 
ad altre sulla struttura organizzativa, permetteranno di 
individuare le forme che questi incentivi di solidarietà 
hanno preso.

Una prima forma che gli incentivi di solidarietà 
possono assumere è quella dello sviluppo di relazioni

6. Nel caso delle organizzazioni di movimento sociale, si 
è parlato, in particolare, della costituzione di forti 
legami di solidarietà, di micro-culture che fondano una 
comunità (Reynold, 1982), che permettono agli individui di 
superare solitudine e isolamento (Blumer, 1982; Zald e Ash, 
1966); Wilson, J.Q., 1972).I partiti sono stati ad esempio 
distinti, a seconda del tipo di incentivo distribuito, in 
partito di quadri (che distribuisce denaro), di patronage 
(che distribuisce cariche e posti di lavoro), di massa (che 
distribuiscono ideali) (Gaxie, 1977); o partiti di 
coalizione (raggiungimento di fini materiali o strumentali) 
e di militanti (coesione solidaristica) (Lange, 1977).
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affettive attraverso delle interazioni frequenti ed 
esclusive. Per quanto riguarda i gruppi clandestini, ciò 
avveniva soprattutto all'inizio sia dei percorsi individuali 
di socializzazione politica che della storia delle 
organizzazioni clandestine.

Va detto infatti che se gli statuti imponevano sempre
regole rigide di compartimentazione, che spesso vietavano di
frequentare i compagni dell'organizzazione al di fuori delle
riunioni, in molti momenti e situazioni, tuttavia, le
regole erano trasgredite. Al momento della fondazione, ad
esempio, i militanti si conoscevano l'uno con l'altro e la
loro solidarietà era rafforzata da frequenti momenti di
convivenza. Ciò emerge per le Br, nelle parole di uno dei
fondatori dell'organizzazione, che dice: "Non riesco a
coltivare rapporti fuori dall’organizzazione. Con i compagni
dell'organizzazione ci sono anche rapporti di vita, sono
soprattutto rapporti di amicizia. Il primo embrione delle Br
era formato da amici, gente che più o meno abitava nello
stesso quartiere, esperienze insieme’’7. Ci sono costi,
ma "era un patto cosciente tra noi, non c'erano grandi

8vecchi" . Il mancato rispetto delle "norme di sicurezza"
viene confermato anche nel caso di PI, e per un periodo
ancora più lungo. Uno dei dirigenti di questa organizzazione 
afferma, infatti, che "Esisteva lo statuto, ma per riderci 
sopra perchè si rischiava moltissimo. Fino al 1979, anche 
da clandestino si va a casa, si vedono le ragazze e gli 
amici. Non c'è gerarchia decisionale rigida, ma rapporti 
fiduciari, discussioni al ristorante. La clandestinità non è

7.Intervista a A.C., p. 9.

8.Ibidem, p. 7.
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rispettata. E' possibile scegliere le persone con cui 
abitare. ... (molti militanti clandestini) scappano da

9fidanzate e mamme" . Ciò appare ancora di più nelle città 
più piccole: una militante di PI sottolinea l'armonia nel
gruppo fiorentino dove "ci si conosceva da sempre" Nelle 
strutture "di base" delle organizzazioni più grandi, così 
come nei gruppi di dimensioni più ridotte, i militanti 
continuano a vivere insieme la loro vita quotidiana, senza 
rispettare le “norme di sicurezza", pure enfatizzate dagli 
statuti.

Nelle parole dei militanti intervistati, i rapporti con 
i compagni vengono definiti come dotati di fortissime 
cariche emotive: ".rapporti umani assoluti", "solidarietà
anche nelle cose piccole", "rapporti slegati dalla 
sistemazione". Si parla di una sorta di "generosità" 
affettiva, cui dedicarsi con entusiasmo.. Dice, ad esempio* 
un militante di PI: "Mi ci butto a capofitto in
un'atmosfera che è assolutamente fantastica. Il livello di 
disponibilità diventa rapidamente totale. Mi butto a 
capofitto in una serie di passaggi progressivi nel giro di 
qualche mese. ... buttarsi in questa cosa anche per 
misurarvi la propria umanità" .

Queste esperienze emotive si rafforzarono nei contatti 
frequenti. Si parla spesso, nelle interviste, di esperienze 
comuni durante le vacanze, "grossa componente di 
convivialità", "incontri", "spinelli", "scampagnate",

9.Intervista a N.S., pp. 12, 15, 16 (passim). 

10.Intervista a F.P., p. 17

11.Intervista a M.F., pp. 10-13 (passim).
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"allegro sodalizio", di "feste che seguono gli espropri nei 
supermercati”. Solo per fare un esempio, uno dei militanti 
intervistati, durante il periodo della partecipazione al 
gruppo armato, conviveva con i compagni dell'organizzazione 
minore in cui milita, insieme ai quali viaggiava durante le 
vacanze e si era licenziato dala Fiat.

Tuttavia, questo tipo di rapporti divenne impossibile 
con il passare del tempo, per i rischi che esse comportavano 
per l'organizzazione in termini di possibilità di arresti. 
Una struttura organizzativa più compartimentata, impose una 
rarefazione dei contatti nel gruppo. L'incentivo di 
solidarietà continuava allora a funzionare, ma in altra 
forma. Da una solidarietà basata sulla frequente interazione 
con il gruppo dei pari, si passò allora ad una solidarietà 
che spostava sull'organizzazione le cariche affettive prima 
fissate sui compagni più vicini*.* L'identificazione avveniva 
allora con il gruppo più in astratto.

Le tecniche d'impegno privilegiate divennero allora 
sempre più simili a quelle già individuate in alcune sette 
religiose, quali l'eccitazione di condividere i rischi, che 
portava ad una identificazione sempre maggiore con gli altri 
membri dell'organizzazione; il sacrificio che unisce in una 
comune sofferenza e rende sacra la membership .

12.Nel caso delle sette si è parlato, inoltre, di 
investimento di lavoro e denaro nell'organizzazione che 
diviene l'unica fonte di "profitto"; la rinuncia, come 
isolamento fisico dal resto del mondo; la comunione 
attraverso la quale si rinuncia a s/ divenendo parte del 
gruppo; la mortificazione, nella cerimonia d'iniziazione e 
nella punizione pubblica di chi ha sbagliato; la

(Footnote continues on next page)
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A creare questo senso di solidarietà legato 
all'affrontare dei pericoli comuni servirono» ad esempio, 
azioni quali le esercitazioni "all'arma bianca" (spiegazioni 
sul funzionamento di alcune armi) o all1 uso dell'esplosivo 
e delle armi da fuoco; le azioni armate delle Squadre; 
alcuni attentati. Ancora, a funzioni di integrazioni interna 
erano orientate attività rivolte anche ad altri scopi. Per 
esempio, le rapine, il cui compito prevalente era acquisire 
risorse, erano spesso il "battesimo del fuoco” di nuovi 
membri. Gli assalti alle caserme dell'esercito compiuti 
dalle Br avevano tra le loro principali funzioni quella di 
dimostratre la forza dell'organizzazione, mantenendo la 
lealtà dei loro membri, anche se l'obiettivo collaterale era 
quello di acquisire armi. L'obiettivo esplicito dei 
volantinaggi nelle fabbriche era il reclutamento, ma essi 
servirono, anche a coinvolgere nelle attività illegali 
dell'organizzazione gli adepti in posizione più marginale.

Ad una funzione di integrazione interna si rivolsero 
anche altre azioni apparentemente di propaganda. La loro 
progressiva accentuazione della sanguinosità - di cui si 
parlerà meglio nel capitolo 8 - assolse alla funzione di 
rafforzare la solidarietà, riducendo al contempo le 
possibilità di exit. Ciò significa che molte azioni 
divennero, ad un certo punto, rituali, cioè tesero ad

(Footnote continued from previous page)

trascendenza come rinuncia alla propria capacità di decidere 
a vantaggio del gruppo, il cui potere è esercitato da 
leaders misteriosi e non controllabili (Ranter, 1968 e 
1972).
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acquisire un significato simbolico con una funzione 
differente dall'atto grezzo 13. Nel loro ripetersi eguale, 
ferimenti ed assassinii servirono, così, a nascondere agli 
stessi militanti l'incipiente crisi organizzativa, 
attraverso una presunta efficienza militare.

Un riferimento privilegiato della solidarietà divennero
allora i compagni in prigione, con cui ci si identificava
tutti, a prescindere dalla precedente conoscenza personale.
Frequenti sono nelle interviste le affermazioni sul
desiderio di uscire dalla clandestinità, vissuto come colpa
e frenato per "senso di responsabilità" verso chi è stato
arrestato o ucciso. Citamo alcuni passi dalle interviste.
"Silenzioso patto reciproco. Tutti hanno dei- dubbi ma ciò

14non portava a contraddire il gruppo" . "Poi funzionano 
altri meccanismi. La gente in galera,'la voglia di tenere 
vivo uh punto di vista importante" ."Sènso incombente -di 
un disastro al quale, per senso di responsabilità, non ci si 
voleva sottrarre. Una sensazione di forte solidarietà" 16. 
"Cerano stati gli arresti e la morte di Barbara e Matteo. 
Questo significava che due persone erano morte per le cose 
che tu pensavi. Matteo aveva venti anni. Barbara 
ventiquattro. Ti sembrava giusto che queste morti non 
fossero inutili"17.

13. Cfr. Nieburg, 1972.

14.Intervista a M.S., p. 12.

15.Ibidem.

16.Ibidem, p. 16.

17.Intervista a R.D., p. 9.
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Al cafforzamento di questo incentivo servirono anche 
una lunga serie di azioni sul tema delle carceri, il cui 
l ’obiettivo principale era mantenere la coesione del 
gruppo, rafforzando la fiducia dei militanti 
nell'organizzazione. A questo proposito, si possono citare, 
ad esempio, i crimini commessi dalle Br per evitare che si 
celebrasse a Torino il processo contro i capi storici. A due 
riprese, nel novembre del 1974, le Br tentarono una strage a 
danno dei carabinieri in servizio di guardia alla ex-caserma 
La Marmora, presso cui era in corso il processo. L'omicidio 
del Procuratore della repubblica di Genova, Giuseppe Coco, 
impedì, nei fatti, la prosecuzione del dibattito appena 
iniziato. Nell'aprile del 1977, l'omicidio del presidente 
dell'ordine degli avvocati produsse un nuovo rinvio. Nel 
marzo del 1978 la ripresa del processo davanti alla corte 
d'assise di .Torino venne .scandita da numerosi attentati: 
l'omicidio del commissario Berardi all'inizio del processo, 
le tragiche vicende connesse al rapimento Moro, l'omicidio 
del commissario Esposito, il giorno dell'ingresso in 
Camera di consiglio della Corte.

Anche molte azioni contro magistrati e agenti di 
custodia assolsero a questa funzione prevalente. Solo per 
fare un esempio, si pensi alla "campagna contro i 
penitenziari speciali" durante la quale, nel solo 1980, 
vennero assassinati il vicepresidente del Consiglio 
superiore della magistratura, Vittorio Bachelet; 1 'ex-capo 
della segreteria degli Istituti di pena, Girolamo Minervini; 
il generale Galvaligi, addetto alla vigilanza delle carceri 
di massima sicurezza. La "campagna" culminò con le vicende 
connesse al rapimento del direttore generale degli Istituti 
di prevenzione e di pena, Giovanni D'Urso, nel corso del 
quale erano previste anche due rivolte dei detenuti nei 
carceri di Trani e dell'Asinara.

Della Porta, Donatella (1987), Organizzazioni politiche clandestine : Il terrorismo di sinistra in Italia 
durante gli anni Settanta 
European University Institute

 
 

DOI: 10.2870/65809



220

Viceversa, per chi era in carcere vi era il “senso di
responsabilità" verso chi continuava a rischiare la vita
fuori. Citiamo ancora dall'intervista a un dirigente di PI:
"Stiamo per dichiarare lo scioglimento. Sappiamo che non c'è
possibilità di sopravvivenza. Ma c'è un documento esterno di

18invito alla lotta e non ce la sentiamo"
La solidarietà verso il piccolo gruppo dei compagni 

dell’organizzazione influenzò, inoltre, i processi di 
allontanamento dalla lotta armata nelle carceri. Frequenti 
nelle interviste sono le affermazioni sul fatto che "non ci 
si dissocia da soli", “si aspettano gli altri", per non 
"lacerare i rapporti interni con gli altri detenuti", per 
"aspettare un processo di maturazione collettiva", per 
"ridurre il peso del riconoscimento degli errori". E* spesso 
sottolineato il fatto che, data la permanenza di questi 
vincoli di solidarietà, la -legge sui "pentiti" - di cui .. si 
parlerà al capitolo 9 - non offre ai più una possibilità
effettiva dì abbandonare l'organizzazione clandestina: "Ci
si poteva pentire o essere irriducibili. Stretti tra il moto 
impazzito di chi era fuori e nessuno spiraglio in 

-19 carcere"

7.4. Gli incentivi ideologici e l'integrazione dei militanti

Un secondo meccanismo che serve a ridurre la percezione 
che i militanti hanno di alcuni costi è l'ideologia. Si è 
spesso parlato, rispetto ad altre organizzazioni politiche,

18.Intervista a N.S., p. 16.

19.Intervista a M.S., p. 13.
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dell'importanza di incentivi ideologici che accrescano la
opportunità di sovrastimare la propria missione;
semplifichino la complessità del reale, riducendo il numero
di informazioni che sarebbero necessarie per agire;
forniscano dei simboli adeguati a rispondere al proprio
bisogno di identità come concezione di sé confermata

20socialmente e di focalizzazione su un valore superiore 
Sosterremo nel corso di questo paragrafo che, nel caso delle 
organizzazioni clandestine, gli incentivi ideologici 
riducano alcuni costi della partecipazione attraverso: a) la 
giustificazione della violenza fino all'omicidio politico; 
b) una semplificazione e mistificazione della realtà; c) 
1'enfatizzazione del proprio ruolo.

Si è già osservato che la possibilità di uccidere 
altri esseri umani viene considerata, da chi non partecipa 
alle organizzazioni, clandestine, come uno dei costi più 
alti della partecipazione ad esse. Una delle funzioni degli 
incentivi ideologici offerti dalle organizzazioni 
clandestine è, allora, quella di convincere della 
legittimità di uccidere.

Ciò passa, in primo luogo, attraverso una 
spersonalizzazione delle funzioni. Nei documenti dei gruppi 
terroristi gli esseri umani vengono presentati come 
ingranaggi del sistema, con una disumanizzazione evidente 
nelle aggettivazioni con cui si qualificano i "nemici": 
“porci", "maiali", "cani da guardia".

Il funzionamento di questo tipo di incentivi ideologici 
è dimostrato nelle interviste in profondità, dove la 
violenza è data per scontata, senza che vengano posti

20.Cfr. Wilson, J.Q. 1972; Coser, 1974; Klapp, 1972.
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problemi cruciali, quali il rapporto tfa violenza alle cose
e alle persone o tra i diversi tipi di violenza alle
persone. Citiamo ancora alcuni esempi tratti dalle
interviste. C'è chi "dichiara candidamente di non avere mai
avuto remore di carattere morale sull'uso della violenza. Se
non è arrivato all'omicidio politico e/o ai ferimenti di
persona, ciò è dovuto unicamente da valutazioni di carattere

21politico strategico" . Anche chi non ha sulla coscienza
delitti "irreparabili", rifiuta in genere di scindere le sue
responsabilità da quelle degli altri compagni. Le uniche
critiche contro la pratica degli omicidi sono legate a
giudizi politici, e non etici. Per il resto, si concorda che
"se porti le armi sai che le devi usare. Se sei convinto

22ideologicamente, i problemi li superi"
La violenza viene giustificata perchè è "insita, la

subisci ógni giorno. Non è solo quando uccidi una persona.
Hai a che fare con uno stato armato, quindi devi avere il

23tuo braccio armato" . Chi ricorda la presenza di remore
personali rispetto alla partecipazione ad omicidi, parla di
un "meccanismo reattivo fortissimo che fa vedere le persone
come parte cosciente, volontaria, di questo meccanismo 

24onnivoro" , di "meccanismo tutto politico come base delle 
relazioni antagonistiche"25, di personalizzzazione della 
lotta politica e definizione del conflitto politico come

21.Intervista a “Francesco", p. 9. 

22.Intervista a A.C., p. 12.

23.Ibidem.

24.Intervista a M.S., p. 17.

25.Ibidem.
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guerra. Ancora un meccanismo giustificativo è quello del 
fine che giustifica i mezzi: "Ricetto una pala del
Settecento rubata. Io che non ho mai rubato 5 lire. Rapina a 
casa di un collezionista di armi, legare una ragazzina 
malata che dorme"

Un secondo modo attraverso cui l'ideologia dei gruppi
armati funziona come incentivo all’integrazione dei
militanti è la mistificazione della realtà, l'ambiguità. E'
stato osservato che l'ambiguità permette di definire le
sconfitte come vittorie e di filtrare le smentite

27provenienti dall'esterno . Ciò è vero per le ideologie dei 
gruppi clandestini italiani, dove essa era legata 
soprattutto all'astratta riproposizione di dottrine generali 
prese in prestito dai classici del pensiero di sinistra; 
alla mancata individuazione delle tappe che devono portare 
alla rivoluzione. Le elaborazioni song piuttosto -improntate 
all'ottimismo: néi documenti si parla di "tanto
peggio=tanto meglio", "salto di qualità", "proletariato 
vincente", "prossima vittoria".

Così le immagini che i militanti mantenevano erano 
quelle che parevano confermare la giustezza delle scelte 
dell'organizzazione attraverso i suoi presunti successi. 
Indicative sono alcune testimonianze sul modo di percepire 
la situazione in un periodo normalmente ritenuto come 
critico per i movimenti collettivi. "Eravamo radicati, 
avevamo una presenza reale alla Fiat, alla Pirelli. C'è il

26.Intervista a "Francesco", p. 8.

27.Cfr. Gerlach; Lofiand; Simmons.
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rapporto con la classe. Avevi le tue brigate in fabbrica"
Nonostante la crisi dei gruppi, per esempio, si parla ancora
del periodo tra il 1974 e il 1976 come un periodo di
effervescenza "lo vedevi da come si riempiva la piazza il 

29sabato" . "Il pomeriggio dell'omicidio Pedenovi c'erano
centinaia di persone che davano pacche sulle spalle a quelli
che si identificavano nell'area dove era potuta avvenire
qualcosa del genere"3**. "I processi popolari ai capi delle
meccaniche durante i cortei interni. Si discuteva con gli
operai su quali auto bruciare. Aveva effetto. Quando gli
bruciavi la macchina diventavano più remissivi"31. "La sera
in cui viene ucciso Lo Russo, quando il giorno dopo arriva
alla manifestazione la notizia che era stato ucciso uno

32della Oigos a Torino viene accolto come fatto proprio"
"La lotta armata si diffonde al galoppo. Azioni tutti i
giorni. '.Rosso' cresce a dismisura nella città. Per esempio-. 
a ’Porta Ticinese, da un collettivo di una decina di giovani, 
dopo un anno 12 collettivi di 20/30 persone con un nucleo di 
7/8 persone che sanno usare l'esplosivo. Baglioni è eletto 
alla Magneti Marelli, delegato di reparto con 200/300
preferenze. 7/8 operai di PI che guidano le lotte"33.
"Lotte dell'Unidal: i lavoratori inalberano i numeri de 'La

28

28.Intervista a A.C., p. 9.

29.Intervista a M.P., p. 11.

30.Intervista a M.S., p. 11.

31.Intervista a M.S., p. 9.

32.Intervista a M.S., p. 15.

33.Intervista a M.F., pp. 9 e 10 (passim).
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Notte’ che danno la notizia del sequestro Moro. Si brinda
34alla caduta del regime"

Viceversa, le sconfitte più evidenti sia delle 
organizzazioni clandestiche che dei movimenti collettivi a 
cui esse facevano riferimento venivano negate o, al massimo, 
considerate come necessità di attrezzarsi ad una fase 
diversa. Dice uno dei dirigenti di PI a proposito del modo 
in cui l'isolamento veniva presentate come aspetto 
positivo: "Al nostro interno era nata una discussione che
adesso mi fa rabbrividire, cioè che fosse venuto meno 
l'intreccio con la società civile e che proprio questa
frattura andasse sanzionata. E tutto quello che si separava 
da questa dinamica andasse attaccato come unico nemico,
capace di consolidare uno schieramento sociale contro di

.„35noi
Della sconfitta vengono percepiti alcuni segni 

immediati, che nei racconti sono “i compagni che cominciano 
a bere", "l’eroina che penetra l’ambiente della sinistra 
rivoluzionaria", le "defezioni sempre più frequenti". Spesso 
ricordato è il caso di due militanti che uccidono un 
avventore di un bar in una rissa. Ma, tuttavia, anche questi 
sintomi vengono sottovalutati: "Non c ’è la dimensione della 
tragedia, anche se ci sono le prime avvisaglie, ma mantenute 
alla periferia della coscienza"3®.

Dai ricordi dei militanti emerge, dunque, questa “non
capacità di valutare bene il periodo storico. Respiravamo

34. Ibidem, p. 11.

35.Intervista a M.S., p. 15. 

36.Intervista a M.F., p. 11.
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un'aria di estremo entusiasmo" . "Avere costruito uno
scenario immaginario in cui giocare una confusa idea di
liberazione dell'uomo. Si era fuori dal mondo della 

38realtà" . Ciò avvenne, secondo molte testimonianze, a causa
del ritmo incalzante dell'attivismo: "tempo che ti porta

39via, non riflettiamo, armiamo le piazza" ; "mi rompo una
gamba giocando a pallone, due mesi a letto, vedo le cose da 

40fermo" ; "rifiuto della realta, ammalata per tre mesi di
infezione agli occhi, ma impossibilità di fermarsi un'attimo

« 41 e dire no"

Un terzo incentivo ideologico che le organizzazioni 
clandestine distribuiscono ai loro militanti è, infine, la 
presentazione del proprio ruolo come "eroico" o 
"straordinario". Ciò passa a due livelli: enfatizzazione del 
.ruolo dell'organizzazione e di quello dei suoi membri.

L'esaltazione del proprio ruolo come organizzazione 
ebbe, in ‘ Italia, due versioni: quella della funzione
dell'organizzazione all'interno del movimento di massa; 
quella delle sua funzione come guida della classe. Con 
differenze comprensibili date le diverse condizioni 
ambientali in cui essi emersero, i gruppi del terrorismo 
diffuso adottarono la prima, le Br la seconda. Per 
esempio, PI affermò che il ruolo dell'organizzazione era

37.Intervista a R.D., p. 10. 

38.Ibidem, p. 15.

39.Intervista a M.F., p. 11. 

40.Intervista a M.S., p. 15. 

41.Intervista a M.P., p. 17.
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quello di radicarsi nelle espressioni legali del conflitto:
"il nostro compito fondamentale è chiudere la forbice che si
è aperta tra organizzazione combattente e combattimento 

42proletario" . Similmente, le Fcc definirono il loro
compito principale come costruzione di "una rete
clandestina ... dì pronta mobilità quale espressione della

43capacita di organizzare un movimento reale"
Diversamente le Br, se all'inizio tendono a razionalizzare
il loro relativo scarso credito attraverso un'immagine che
autonomizzza da ogni verifica esterna il diritto
dell'organizzazione ad allocarsi una funzione di direzione
sulla classe. Nella Risoluzione della direzione strategica
del 1975, si affermava la necessità di costruire il partito
combattente, che è "partito di quadri combattenti ...
reparto avanzato della classe operaia e perciò nello stesso
tempo distinto e parte organica di essa". Nei confronti del
movimento del 77, le Br si autoassegnarono la funzione di
direzione del movimento rivoluzionario "per trasformare il
processo di guerra civile strisciante ancora disperso e
disorganizzato, in un'offensiva generale diretta da un
disegno unitario, è necessario sviluppare e unificare il
movimento proletario di resistenza costruendo il partito"
44

In entrambi i casi, l'ideologia enfatizzava il ruolo 
dell'organizzazione clandestina anche sottolineando una

42.Tribunale di Torino, Sentenza della Corte d'Assise, in PP 
17/81.

43.Tribunale di Milano, Requisitoria del Pm in pp 907/79, 
p. 23.

44.Br, Risoluzione della direzione strategica, 1977, p. 4.
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sorta di sua funzione positivisticamente evolutiva: "lotta
armata come naturale passaggio intrinseco all'evoluzione

45storica generale del movimento sovversivo in Italia"
Accanto a questi incentivi collegati alla definizione

dell'importanza dell'organizzazione e della lotta armata, ci
sono quelli collegati all'enfatizzazione del ruolo dei
singoli membri di gruppi clandestini come individui. Ciò era
collegato a due diversi meccanismi. In primo luogo, le
affermazioni sul senso di appartenenza del proprio percorso
individuale a quello generazionale, sull' "identificarsi con

46i movimenti di questo secolo" . In secondo luogo, c'e 
l'affermazione della "straordinarietà" della propria 
esistenza, che si manifesta in forme già riscontrate in 
altri piccoli gruppi, in particolare nelle sette. Essa si 
riscontra, così, nell'ideale di una vita eroica vissuta al 
di fuori della norma; nella maggiore identificazione, legata- 
àll'essersi tagliati fuori dalla società;
nell'enfatizzazione dell'eroismo; nella considerazione del 
coraggio come dovere del rivoluzionario.

7.5. Meccanismi di non-ritorno nell'integrazione dei 
militanti

Per quanto riguarda il mantenimento dell'adesione al 
gruppo clandestino, particolare rilevanza hanno, infine, le 
restrizioni all'uscita. Non è casuale che, secondo i nostri

45.Intervista a "Francesco", p. 10. 

46.Intervista a M.S., p. 12.
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dati, il percorso dentro l'organizzazione clandestina sia 
proseguito fino ad una rinuncia nella maggior parte dei casi 
involontaria. Secondo i nostri dati quantitativi, 
l'abbandono non fu infatti volontario nel 68% dei casi, e 
anche in una buona fetta di quel 21% in cui emerse una 
motivazione volontaria basata su ragioni politica ci fu un 
passaggio ad altre organizzazioni clandestine. Le ragioni 
ipotizzabili per questo non-ritorno sono diverse, sia di 
tipo materiale che di tipo psicologico. Quelle materiali 
riguardano soprattutto i rischi di arresto, l'assenza di 
altre fonti di risorse economiche, le possibili punizioni da 
parte dell'organizzazione. Quelle psicologiche sono, invece, 
soprattutto collegate all'alto investimento iniziale.

Si può innanzitutto osservare che, se è la 
clandestinità a rappresentare il vero punto di non-ritorno, 
si può tuttavia osservare .che è il rischio di essere 
arrestati che spinge i più a divenire latitanti. Le storie 
di vita confermano come le ondate di arresti, in particolare 
quelle prodotte dalla decisione di ex-militanti di 
collaborare, furono la causa principale delle scelte di 
divenire clandestini.

Per chi, poi, è latitante, l'assenza di opportunità di 
exit dall'organizzazione clandestina è anche legata alle 
necessità materiali di sopravvivenza: denaro, luoghi per
nascondersi, documenti falsi. Nonostante la scarsa 
disponibilità di risorse materiali, infatti, i gruppi 
clandestini riuscivano tuttavia a fornire appoggi 
''logistici" ai loro membri, disponendo di "covi" e di 
attrezzature per falsificare i documenti. Essi, inoltre, 
offrivano una sorta di stipendio ai militanti regolari (per 
esempio, in un interrogatorio ad un militante di PI si parla 
dell'assegnazione di 250.000 lire mensili ai militanti di 
quella organizzazio nel 1978) e talvolta anche ai non
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regolari; pagavano le spese processuali; distribuivano 
sussidi ai detenuti e, nell'ultimo periodo, aiuti per 
espatriare clandestinamente. Proprio i bisogni logistici 
della latitanza spinsero così molti militanti di 
organizzazioni minori a cercare di essere reclutati nelle 
organizzazioni più grandi, e quindi dotate di più risorse.

On terzo tipo di rischi materiali sono quelli collegati 
alle "punizioni" dell'organizzazione. Per molti anni, 
l'abbandono delle organizzazioni clandestine non comportò 
alcuna punizione materiale da parte dell'organizzazione 
stessa, a condizione che i militanti che disertavano 
rispettassero certe regole, come non portare via armi e 
non fare propaganda a favore della diserzione. Anche questo 
rischio comincia invece ad essere percepito come effettivo 
quando iniziò a funzionare la legislazione premiale e si 
diffuse un clima di sospetto, soprattutto dentro le carceri 
dove avvennero ànche numerosi delitti. Secondo numerose 
testimonianza, ciò disincentivò molti di coloro che 
cominciavano a nutrire dei dubbi sull'opportunità di 
continuare con la lotta armata dall ' esprimerne, per paura 
di essere scambiato per un traditore e colpito dalla 
"vendetta" dell'organizzazione.

Altre ragioni di non-ritorno sono invece di tipo 
piuttosto psicologico: il forte investimento iniziale riduce 
la propensione a meccanismi di exit. Le organizzazione 
clandestine riuscirono infatti a sopravvivere rafforzando 
i legami di solidarietà interna attraverso sempre maggiori 
richieste di investimento personali. Le più alte barriere 
d'entrata e i più alti sacrifici richiesti rafforzarono 
l'impegno - perchè l'investimento era tale da richiedere 
ricompense maggiori - e rendono più difficile il ritorno 
indietro. L'impegno venne così cercato e ottenuto attraverso 
l'aumento dei costi d'entrata.
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Questo insieme di meccanismi psicologici rende
l'abbandono dell'organizzazione estremamente penoso, come
mostrano molte testimonianze. Quando esso, infine, avviene:
"poi è intervenuta tutta una serie di sensi di colpa per il
fatto di lasciare questo tipi di attività e per i costi che
aveva comportato da una parte e dall'altra, quindi anche

47dell'inutilità delle cose fatte" . 0 ancora "Capisci che
queste non erano più le tue Br, però questo è una delusione
e ammettere una delusione è sempre duro, se tu a una cosa
dedichi la tua vita... Una decisione individuale durissima.

48Ho pensato di suicidarmi due volte" . "Più ci
indeboliamo, più ci autoresponsabiliziamo, più decidiamo che

49comunque c'e il problema del mantenimento del discorso"

7.6. L'uso degli incentivi nelle organizzazioni clandestine: 
una conclusione

Così come si è fatto nel capitolo precedente, anche in 
questo paragrafo conclusivo possiamo riassumere le 
principali osservazioni emerse sull'uso degli incentivi, 
sottolineando le somiglianze e le differenze esistenti tra 
organizzazioni clandestine e altri gruppi politici. Come è 
avvenuto in precedenza, il confronto avverrà principalmente 
con le organizzazioni di movimento sociale.

47.Intervista a "Marco", p. 4.

48.Intervista a A.C., pp. 10 e 11. 

49.Intervista a M.S., p. 11.
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In primo luogo, mi sembra importante ricordare che i 
livelli di partecipazione nelle organizzazioni clandestine 
furono i più vari. Solo in una minoranza dei casi la 
militanza ha comportò alcuni connotati, considerati spesso 
inerenti alla definizione stessa del "terrorista", come la 
latitanza o l'uso delle armi. Per una grande maggioranza 
invece i livelli di coinvolgimento furono più marginali e 
saltuari nel tempo. Si può ritenere che per questo secondo 
tipo di militanti gli incentivi distribuiti dalle 
organizzazioni clandestine non siano stati di gran lunga 
diversi rispetto a quelli distribuiti da altre 
organizzazioni di movimento sociale. La solidarietà con il 
gruppo dei pari e la socializzazione ad una cultura politica 
violenta furono probabilmente sufficienti ad assicurare
livelli minimi di partecipazione da parte di un numero
elevato di individui. . E', probabile ct>e la diffusione di 
questo tipo di adesioni sia stata anche- maggiore di quanto 
è emerso dalle indagini della magistratura. Sembra, inoltre, 
che essa si sia per molti individui interrotta
volontariamente dopo la partecipazione a qualche riunione o
azione comportanti un uso di violenza relativamente basso.

L'integrazione nelle organizzazioni clandestine 
richiese, invece, meccanismi peculiari nel caso dei
militanti "regolari", dei "clandestini", di chi partecipò a 
ferimenti ed omicidi. Una prima specificità riguarda, in 
questo tipo di adesione, l'altissimo grado di
identificazione con l'organizzazione. Anche in questo caso, 
si osserva l'esistenza di un processo graduale di 
coinvolgimento materiale ed emotivo. In primo luogo, una 
parte sempre crescente del tempo venne dedicata ai compiti 
organizzativi. Si può notare che spesso l'assolvimento di 
alcune mansioni non era necessario alla sopravvivenza 
dell'organizzazione, ma piuttosto ad un'integrazione
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totale dei militanti- Il progressivo complicarsi della
struttura organizzativa e il moltiplicarsi dei compiti
assegnati a ciascuno erano cioè artificialmente prodotti per 
rendere il' coinvolgimento sempre più totalizzante. In 
secondo luogo, si assiste nel corso di questo processo ad 
uno spostamento dell’identificazione dal gruppo dei 
"compagni", o dal "movimento", alla formazione clandestina 
in cui si milita. Il gruppo di identificazione tese così 
sempre più ad essere composto dai "compagni 
dell'organizzazione", piuttosto che dagli amici con i quali 
si condivideva un certo impegno politico.

Un secondo incentivo, peculiare ai gruppi clandestini, 
sembra essere stata un'ideologia che ha giustificato le 
forme più estreme di violenza, in nome di uno scopo finale 
considerato come necessario. I militanti interiorizzavano un 
sistema .di valori del tutto peculiare, in cui l'uccisione 
del nemico era lo strumento legittimo di una giusta lotta, 
che non poteva che concludersi con la vittoria finale. 
Ancora una volta, l'organizzazione clandestina diveniva 
l'unica fonte di definizione del giusto e dell'ingiusto, 
dispensatrice di premi e punizioni. Questo processo di
progressiva trasformazione del sistema dei valori e delle 
fonti normative legittime era facilitato dal graduale 
allontanamento dei militanti dal mondo esterno, che la 
militanza in gruppi clandestini comporta.

Un terzo incentivo, peculiare ai gruppi armati, sembra 
essere infine una sorta di meccanismo di non-ritorno. La 
violazione della legge, in forme sempre più gravi, accentuò 
non solo i rischi effettivi di arresti, ma anche la 
percezione di una detenzione carceraria come probabile. Fu 
nella maggior parte dei casi per sfuggire ad essa che molti 
militanti, prima marginali rispetto all’organizzazione, 
divennero latitanti. L'ingresso in clandestinità, rendendoli
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materialmente dipendenti dall'organizzazione, rappresentò 
per loro il passaggio ad un impegno esponenzialmente 
crescente- Le possibilità di exit vennero, inoltre, ridotte 
da un meccanismo psicologico che spingeva a rilanciare le 
proprie aspettative, rispetto ad un impegno su cui si era 
investito molto e con costi sempre crescenti.
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Capitolo 8. Dinamiche interne ed evoluzione 
delle organizzazioni clandestine

8.1. Evoluzione e crisi delle organizzazioni clandestine; 
una premessa

Anche se molto lungo fu, in complesso, l’arco 
temporale della violenza politica in Italia, la storia delle 
singole formazioni clandestine fu, in genere, molto breve. 
Solo le Br sopravissero - seppure in crisi organizzativa 
per oltre un decennio. L'altra organizzazione longeva, PI, 
esistette - pur cambiando nome - per sette anni, anche se il 
suo ciclo di effettiva 'pericolosità' non superò i quattro 
anni. La storia dei Nap è racchiusa nel breve arco di tre 
anni, tra la fondazione nel 1974 e lo’ scioglimento nel 
1976. Pochi degli altri gruppi di cui si è parlato nei 
capitoli precedenti superarono il primo anno di vita. Solo 
dal 1976 al 1977 vissero le Ucc. Le Fcc, fondate nell'estate 
del 1977, cessarono di esistere nel febbraio del 1979. Più 
longevi furono gli Rea, attivi tra il 1979 e l’inizio del
1981. L'Mcr,. fondato nel 1979, compì la sua ultima azione 
nella primavera del 1981. Gr, nata all'inizio del 1979, 
cambiò nome già nel maggio dello stesso anno e scomparve 
nell'estate del 1980. I Nuclei siglarono la loro prima 
azione nel giugno 1981 e l'ultima nel novembre 1982. I Pac 
operarono tra il 1978 e il 1979. Le uniche azioni di Per il 
comuniSmo vennero realizzate tra il dicembre 1979 e il 
gennaio 1980. Sei mesi appena durò la storia della Brigata 
Lo Muscio, tra il gennaio e l'ottobre del 1980.

In generale, la causa immediata della scomparsa di 
questi gruppi furono l'arresto o la morte dei militanti. 
Ben sette membri dei Nap persero la vita in conflitti a
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fuoco con le forze dell'ordine o in esplosioni accidentali, 
mentre molti altri vennero arrestati. La crisi delle Fcc fu 
strettamente connessa all'arresto del loro fondatore, 
Corrado Alunni, nell'ottobre del 1978. I Pac cessarono di 
esistere quando, a pochi mesi dalla costituzione del gruppo, 
la maggior parte dei militanti era già in carcere. Allo 
stesso modo i Nuclei scomparvero nel 1983, dopo l'arresto di 
tutti i loro membri. Simile fu la storia della sconfitta di 
Guerriglia rossa e della Brigata Lo Muscio: tra l'estate e 
l'autunno 1980 le confessioni dei rispettivi leaders 
consegnano alla giustizia tutti gli adepti dei due gruppi. 
E, ancora, l'evoluzione organizzativa delle diverse colonne 
Br fu decisamente segnata- dalle indagini della polizia e 
della magistratura. GiàT nel 1974 l'infiltrazione di 'frate 
mitra' e i controlli incrociati al catasto, portarono alla 
scoperta di diversi- covi e ..all'arresto di numerosi 
militanti: dei membri del primo Comitato-esecutivo, soltanto 
uno riuscì a sfuggire all'arresto. Alla fine del 1976, era 
in carcere la maggior parte dei fondatori. Dopo una nuova 
intensa fase di reclutamento nei due anni successivi, le 
confessioni di vari membri dell'organizzazione portarono 
all'arresto di numerosi dirigenti. Anche la crisi di Pi fu, 
nell'immediato, prodotta da una lunga catena di arresti che 
colpirono l'organizzazione nel 1979 e 1980.

Le organizzazioni clandestine scomparvero, dunque, 
per mancanza di militanti, o almeno di militanti in libertà. 
Ma quali furono le cause di questé sconfitte? Quali le 
ragioni per le quali le organizzaziooni clandestine non 
riuscirono a reintegrare con nuove reclute i propri 
contingenti decimati dagli arresti ?

Nel corso di questa quarta parte verranno proposte 
alcune risposte a queste domande. Le trasformazioni delle 
organizzazioni sono state in generale attribuite a mutamenti
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nell'ambiente. Ma, come si è già osservato al capitolo 1, 
alcuni approcci hanno sottolineato la capacità dei gruppi 
dirigenti di adattare le proprie strutture e strategie alle 
trasformazioni estern, mentre altri hanno enfatizzato le 
capacità dell'ambiente di selezionare solo quelle 
organizzazioni che sono attrezzate per la sopravvivenza, 
mentre le altre formule organizzative sono sconfitte. 
Entrambi questi approcci verranno utilizzati nella nostra 
analisi, controllandone la utilità per lo studio delle 
organizzazioni clandestine. Vedremo nel corso di questo 
capitolo che i dirigenti di questi gruppi fecero tentativi, 
in diverse direzioni, per adeguare le loro strutture 
organizzative e le- loro strategie ad alcuni mutamenti 
intervenuti nell'ambiente, giungendo talvolta a rallentare o 
interrompere dinamiche di crisi già in atto. Nel prossimo 
capitola esamineremo, invece, gli effetti sull'evoluzione 
del terrorismo di alcune trasformazioni nell'ambiente, che 
giunsero infine a determinare la scomparsa di molte 
formazioni armate.

Nel corso dei capitoli precedenti si è spesso fatto 
riferimento all'intervento di trasformazioni sia nella 
struttura organizzativa che nell'attività delle 
organizzazioni clandestine. Il terrorismo ha, cioè, mutato 
le sue caratteristiche. In generale, il ciclo di vita delle 
organizzazioni è stato descritto come graduale processo di 
burocratizzazione, durante il quale esse perdono a poco a 
poco interesse al raggiungimento di fini espliciti, 
concentrandosi invece sull'obiettivo della mera
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sopravvivenza . Per quanto riguarda la descrizione del 
ciclo evolutivo delle organizzazioni clandestine, ci è 
sembrato utile distinguere tra un processo di 
istituzionalizzazione e un processo di implosione o 
incapsulamento. Il primo è caratterizzato da 
deradicalizzazione dei fini, routinizzazione della 
partecipazione e accettazione nel sistema. Nell'ambito del 
secondo, invece, i fini si radicalizzano e la partecipazione 
diviene totalizzante mentre si riducono i contatti con 
l'ambiente esterno, sia come potenziale riserva per il 
reclutamento che come sistema da trasformare. Come vedremo 
nel corso di questo capitolo, l'evoluzione dei gruppi 
clandestini si avvicina molto a questo secondo modello. Le 
trasformazioni verranno descritte ai tre livelli della 
struttura organizzativa, della strategia d'azione e della 
produzione ideologica.

8.2. Le trasformazioni nella struttura organizzativa

1. Le descrizioni del processo di burocratizzazione si sono 
soffermate su diverse specificazioni: l'accresciuto ruolo 
dell'amministrazione (Weber, 1981), l'emergere di una 
oligarchia (Michels, 1966), l'accettazione nel sistema (tra 
gli altri, Smelser, 1962), l'interiorizzazione delle norme 
(Lowi, 1971), la ritualizzazione della partecipazione 
(Wilson J., 1973). L'evoluzione è stata descritta come
passaggio da un "sistema di razionalità" caratterizzato 
dall'esistenza di scopi comuni, ideologia manifesta, 
incentivi collettivi e dominio sull'ambiente; ad un "sistema 
di interessi" caratterizzato da logica di sopravvivenza, 
ideologia latente, incentivi selettivi, adattamento 
all'ambiente (Panebianco, 1982).
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Uno dei livelli ai quali la crisi delle formazioni 
clandestine si manifestò con più evidenza è quello della 
struttura organizzativa. Seppure in un processo non sempre 
lineare, sottoposto spesso a pause e talvolta ad inversioni, 
l’evoluzione del modello organizzativo è stato 
caratterizzato da tendenze - a prima vista contraddittorie - 
verso, contemporaneamente, accentramento e frazionismo, 
compartimentazione e strutturazione.

L'accentramento è visibile soprattutto nei gruppi più 
numerosi. La crescente difficoltà ad essere accettati in un 
ambiente sociale, seppure ristretto, riduce la rilevanza 
potenziale delle strutture di massa. Un esempio di ciò è la 
scomparsa, più o meno graduale delle diverse Squadre o 
Ronde, cioè dì quelle strutture che avevano goduto, nei 
momenti in cui si sperava di potere aggregare 
all'organizzazione una r«té più vasta di simpatizzanti,- di 
una certa capacità decisionale autonoma. La maggiore 
pressione degli apparati repressivi aumentò, inoltre, i 
rischi connessi all'organizzazione di incontri periodici 
allargati ai militanti di base. Per ragioni di sicurezza, ad 
esempio, l'assemblea generale dei membri di PI - che doveva 
essere, secondo lo statuto, l'organo supremo di decisione 
non venne più convocata dopo il primo incontro, allargato ai 
militanti di base, per la fondazione del gruppo. Per lo 
stesso ordine di motivi, il potere si concentrò con il 
passare del tempo negli organi più ristretti: nel caso delle 
Br, dalla Direzione strategica al Comitato esecutivo, nel
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caso di PI, dall'•Esecutivo nazionale al Comando nazionale . 
Ancora, le difficoltà che le organizzazioni clandestine 
periodicamente attraversarono - di fronte, ad esempio, a 
successive ondate di arresti - aumentarono il potere di 
alcuni dirigenti i quali spesso fondarono nuovi gruppi, di 
dimensioni molto ridotte, di cui essi divenivano indiscussi 
leaders carismatici.

2.Già dalla fondazione dell'organizzazione, la struttura 
organizzativa delle Br è notevolmente centralizzata. Secondo
lo statuto, le decisioni avrebbero dovuto procedere 
verticalmente dal Comitato esecutivo nazionale, alle 
Colonne, regionali o cittadine, e, quindi, alle Brigate (di 
zona o fabbrica). In una ulteriore accentuazione del 
funzionamento gerarchizzato, venne costituita poi la 
Direzione strategica, in cui si entrava per cooptazione, e 
che nominava poi il Comitato esecutivo, per la gestione 
quotidiana dell'organizzazione. Una minore accentuazione 
del modello burocratico si aveva in PI. L'organizzazione era 
strutturata in Nuclei, ciascuno dei quali avrebbe dovuto 
eleggere un Comandanti, che doveva riunirsi con gli altri 
nella Conferenza d'organizzazione, per eleggere i Comandi 
di sede i quali, a loro volta, eleggevano il Comando 
nazionale e, quindi, l'Esecutivo nazionale (PI, Statuto, 
artt. 12 e 13). Lo stesso modello, ora nell'una ora 
nell'altra accentuazione, era adottato dagli altri gruppi 
clandestini. Più simile alle Br era la struttura degli Rea, 
dotati di una direzione-partito e di un Esercito, in cui 
si formano i militanti (Tribunale di Milano, pp 225/81:319). 
Più decentrata è invece la struttura delle Fcc, articolata 
in Squadre; della Colonna Walter Alasia, articolata in 
Brigate; dei Nap, organizzati in piccole cellule. Una 
struttura più semplice hanno, infine, le organizzazioni di 
piccole dimensioni, normalmente dotate di un comando e uno o 
due nuclei. Accanto al principio della gerarchia verticale, 
vi era poi quello della distribuzione funzionale dei 
compiti. Fronti o Commissioni venivano cosi costituite per 
affrontare problemi normalmente distinti in sostegno ai 
compagni in carcere; informazioni sulle forze dell'ordine e 
la magistratura; espletamento di compiti tecnico-logistici 
(targhe false, covi etc.); attività di propaganda.
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Se per alcuni aspetti la diffusione di modelli 
centralizzati fu facilitata dall'emergere di tendenze 
scissioniste, si può anche argomentare che essa fu una delle 
cause ‘ della seconda caratteristica dell'evoluzione 
organizzativa delle formazioni armate: il frazionismo,
appunto. li'Iper-centralizzazione ridusse, infatti, le 
possibilità di dissenso, in un momento in cui i pareri nella 
coalizione dominante tendevano a divergere sulle soluzioni 
migliori per risolvere le sfide create dall'isolamento e 
dalla repressione. L'accentramento del potere decisionale 
scontentò, inoltre, gli esclusi, che non videro retribuiti 
in termini di maggiore partecipazione alle decisioni gli 
accresciuti rischi della militanza. CJn*argomentazione 
ripetutamente adottata fu la ricerca di strategie 
alternative alla "militarizzazione" diffusa nei gruppi 
armati. Tali argomentazioni servirono certamente da 
copertura ideologica per crescenti Conflitti personali, che 
le dinamiche di piccolo gruppo non potevano non accentuare
3 ; esse riflettevano però anche un disagio diffuso 
nell'organizzazione per la percezione di un isolamento 
dall'esterno.

3. Come si legge ad esempio in un documento elaborato da 
alcuni ex-militanti di organizzazioni clandestine, "in 
questa lotta di frazioni all'interno delle Br si evidenzia 
come la tendenza populista ... ad andare verso le masse, 
conquistandone la simpatia con azioni di sostegno alla lotta 
di classe, e la tendenza militarista ad attaccare le 
strutture politiche e militari del potere, in una sorta di 
guerra privata, non siano che facce di una stessa medaglia 
impersonate in tempi diversi dalla stessa organizzazione o 
frazione, o su cui le diverse organizzazioni o fraszioni si 
contrappongono in un gioco continuo di inversione delle 
parti" (Detenuti del carcere di Brescia, 1982:6).
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Il frazionismo organizzativo come caratteristica della
dinamica evolutiva è evidente, ad esempio, nella
organizzazione sopravvissuta più a lungo: le Br. Fino alla
fine degli anni Settanta l'organizzazione si era mantenuta
compatta, se si esclude la uscita di tre dei suoi leaders
di maggiore rilievo - quali Alunni, Ronconi e Pelli -
all'inizio degli anni Settanta. Il periodo che iniziò nel
1979 vide invece una serie di successive scissioni. I
conflitti interni erano l'espressione di strategie
differenti per uscire dalla crisi politica sperimentata dopo
il rapimento Moro. Elemento comune ai vari gruppi
scissionisti fu, infatti, l'accusa ai dirigenti nazionali di
"mil-itarismo", definito allora come distacco dalla logica
politica di intervento. Tale critica venne espressa
inizialmente dai fautori della prima scissione,
manifestatasi nel 1979. In un documento inviato al
quotidiano della Nuova sinistra "Lotta continua", un gruppo
di dissenzienti - i nomi più conosciuti erano qualli di
Adriana Faranda e Valerio Morucci - accusarono i fondatori
dell'organizzazione di avere interrotto ogni rapporto con la
loro base di riferimento e di non riuscire a comprendere le

4trasformazioni sociali in corso . La risposta 
dell'organizzazione alle critiche fu verbalmente molto

4. Questa frazione, i cui membri fonderanno in seguito 
l'Mcr, accuserà in particolare i dirigenti di non adeguare 
la struttura organizzativa all'emergere di un nuovo soggetto 
sociale e di interrompere anzi - con la conclusione 
"militare" del rapimento Moro e lo scioglimento del Fronte 
massa, ogni attenzione alla propaganda.
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violenta . Ma, pochi mesi dopo, furono proprio i 
principali esponenti della prima generazione delle Br
nella maggior parte rinchiusi nel carcere dell'Asinara - ad
entrare in polemica con i nuovi dirigenti, accusati di 
"deviazioni burocratiche e militariste", "incapacità di 
intervenire fra le masse", "cattiva gestione del sequestro 
Moro" e, inoltre, di escludere i militanti carcerati dal 
dibattito interno dell'organizzazione. Questa frattura venne 
diplomaticamente ricomposta per esigenze tattiche. Ma i
brigatisti del "nucleo storico" in seguito sostennero la 
costituzione di altri gruppi frazionisti come la "Colonna 
Walter Alasia" a Milano ® o, nel 1981, l'ultima scissione 
del Fronte carceri, che diede poi vita al Partito della
guerriglia del proletariato metropolitano. Anche in questi 
cas.i, la principale . critica rivolta ai dirigenti 
dell'organizzazione fu quella di'avere perso ogni contatto 
con i movimenti collettivi.

5. Significativo è che, in un documento del luglio del 
1979 dal Carcere dell’Asinara, i brigatisti detenuti 
ribadirono con toni particolarmente accesi la "centralità 
operaia" e la "necessità del partito" contro lo 
"spontaneismo armato".

6. Il grave rischio costituito dall'emergere di gruppi 
scissionisti venne sicuramente percepito dai dirigenti 
dell'organizzazione che, dopo l'espulsione della colonna 
ribelle dedicano all’episodio un intero documento, 
significativamente intitolato "Battere l'opportunismo 
liquidazionista e la ideologia della sconfitta". La frattura 
all'interno dell’organizzazione venne interpretata come 
conseguenza delle "difficoltà a gestire il passaggio dalla 
propaganda armata alla guerra civile". Il frazionismo viene 
definito come "reazione infantile di che, di fronte alle 
difficoltà tattiche della rivoluzione, non ragiona più ... 
In questo modo la lotta politica si riduce allo scontro di 
potere banalmente personalizzato" (Br, 1980:12).
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Costellata da fratture interne è anche la storia di 
FI, entrata in crisi già a partire dal 1979. La sua 
evoluzione può cogliersi nell'originarsi nel suo seno di due 
gruppi scissionisti - Per il comuniSmo, nel 1979, e Nuclei, 
nel 1981, di cui si è già detto 7 - e nella sua successiva 
trasformazione nei Comunisti organizzati per la liberazione 
proletaria, o Colp. Nel 1981 sarà ancora una scissione - di 
militanti confluiti nelle Br in questo caso - a sancire il 
declino definitivo dell'organizzazione l'anno successivo.

Il frazionismo non caratterizzò solo l'evoluzione dei 
gruppi numericamente più consistenti, ma si estese alle 
stesse organizzazioni che da precedenti fratture avevano
avuto origine. A partire dal 1981, le tensioni si acuirono 
nella Colonna Walter Alasia: sì allontanò un gruppo di
dirigenti dell'organizzazione, mentre l'anno successivo
vennero espulsi altri tre*leade-rs che proponevano la fusione 
con un altra frazione delle Br. Frequenti rotture interne 
emersero nella storia pur breve delle Fcc: dalla confluenza 
in PI dei militanti emiliani, all'abbandono di alcuni 
dirigenti che daranno vita ai Rea, all'adesione alle Br e a 
Gr di altri. A loro volta, anche i Rea si divisero

7. I fuoriusciti di Per il comuniSmo criticarono PI per 
"le sue forzature arbitrarie e soggettive", il "volontarismo 
operativo", la "confusione teorica", la "politica 
miserabile ... di costruzione del sistema logistico" (citato 
in Tribunale di Torino, Sentenza-ordinanza del Gl in pp 
321/80, p. 396). Il gruppo - cui si uniscono dei 
fuoriusciti di Ucc e Fcc, si propone come obiettivo di 
"prepararsi alla lotta di lungo periodo”, attraverso una 
"riqualificazione dei quadri ai nuovi compiti", 
l'organizzazione dell'esilio dei latitanti e l'articolazione 
di proposta di resa negoziata. I Nuclei, invece, composti da 
ex-militanti di PI e da criminali comuni sopravviveranno 
dedicandosi soprattutto alle rapina.
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all'interno: all'inizio del 1980 si allontanò la rete
torinese, altri entrarono nelle Br, altri ancora 
parteciparono alla fondazione di Gr.

Il frazionismo può essere inoltre facilitato da una 
terza tendenza, piuttosto tipica dell'evoluzione delle 
formazioni armate: la compartimentazione. Già presente
all'origine dei gruppi clandestini, essa si fece più rigida 
man mano che la repressione degli apparati istituzionali si 
accentuò e si ridussero le aree di sostegno sociale. La 
compartimentazione corrispose alla necessità di isolarsi, 
che assunse nei gruppi clandestini italiani due principali 
forme. In primo luogo, per ridurre i rischi di 
infiltrazioni dall’esterno, si rinunciò a poco a poco alle 
strutture aperte ai simpatizzanti. Inoltre, divennero più 
vincolanti alcune regole che, pur in genere presenti negli 
statuti di fondazione, erjano però disattese all'inizio. Si 
vietarono le interazioni individuali fra militanti di 
strutture diverse, si evitavano gli incontri che non fossero 
strettamente indispensabili alla vita dell'organizzazione, 
si ridusse la circolazione delle informazioni. Portato 
all'estremo, questo processo entrò in contraddizione con la 
tendenza alla centralizzazione, portando in alcuni casi ad 
una autonomia nei fatti di talune strutture rispetto alle 
capacità di controllo dei dirigenti nazionali. Per esempio, 
alla Conferenza nazionale di Barzio PI si strutturò in poli 
territoriali con un notevole decentramento delle competenze 
politiche e militari. Ancora, i fondatori dei Nuclei 
giustificarono la costituzione del gruppo con la "necessità 
di superare il fallimento delle organizzazioni combattenti 
attraverso la costituzione di nuclei autosufficienti di 
pratica guerrigliera", "poli per la ripresa di una pratica 
comunista d'attacco attraverso la critica del passato".
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Mentre i diversi organi si compartimentizzavano, 
aumentando le barriere all'ingresso e riducendo le 
possibilità di interscambio ai confini, si assisteva 
contemporaneamente ad un peculiare processo di 
strutturazione. Per offrire un'impressione di forza 
organizzativa nonostante i continui arresti di militanti, 
alcuni gruppi clandestini accrebbero il numero delle 
strutture specializzate in particolarissime sotto-funzioni, 
i cui nomi si allungavano man mano che si riduceva il numero 
dei loro membri. Ciò avvenne, solo per fare due esempi, nel 
Partito della guerriglia del proletariato metropolitano, che 
si dotò di numerosi Fronti di cui spesso facevano parte uno
0 due militanti; o nella Colonna Walter Alasia, che 
moltiplicava il numero delle Brigate man mano che si 
riduceva drasticamente il- numero degli adepti.

8.3. Le trasformazioni nelle strategie d'azione: i repertori

Nel corso dell'evoluzione delle organizzazioni 
clandestine anche le strategie d'azione si trasformarono 
notevolmente: i repertori divennero più cruenti, gli
obiettivi sempre meno legati alla propaganda sociale. Mentre
1 gruppi terroristi si isolavano sempre più nella loro 
struttura organizzativa dalla loro base sociale, le forme 
d'azione divennero più violente. Ciò appare evidente 
dall'esame di alcuni dati relativi alla percentuale di 
azioni contro le persone sul totale delle azioni, al numero 
di morti e feriti nei diversi anni insieme al numero medio 
di morti sul totale delle azioni; alla distribuzione delle 
forme d'azione.

La distribuzione percentuale delle azioni contro le 
persone sul numero totale degli attentati terroristici è
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riportata alla Tabella 8.1. Alti valori potrebbero indicare 
una maggiore "specificità terroristica" delle organizzazioni 
clandestine, valori più bassi una maggiore attenzione alla 
propaganda.

(Tabella 8.1 approx. qui)

La percentuale di attentati con danni alle persone fu 
molto bassa nei primi tre anni di esistenza del fenomeno; 
tese poi ad aumentare abbastanza gradualmente fino al 1977; 
compì tra il 1977 e il 1978 un considerevole balzo di quasi 
8 punti percentuali mentre altri 6 li guadagnò l'anno 
successivo; un nuovo drastico incremento avvenne nel 1981 e 
fu confermato nel 1982. Sembra dunque che il numero delle 
azioni contro le persone sia stato contenuto all'inizio, 
sia aumentato gradualmente in seguito ed abbia avuto i suoi 
picchi quando il terrorismo era già in crisi.

Questi dati sono confermati da altri indicatori 
relativi al numero di morti e feriti e al rapporto tra 
numero di morti e numero di azioni, riportati alla tabella 
8.2.

(tabella 8.2 approx. qui)

Tre fasi sono chiaramente rintracciabili. Fino al 1973 
compreso, il terrorismo di sinistra non ferì e non uccise. 
Tra il 1974 e il 1976 il numero di persone fisicamente 
colpite fu ancora limittato. La terza fase inizia nel 1977, 
ma questo è un anno particolare: si ebbe infatti un salto 
considerevole nel numero dei feriti, che fu più che 
triplicato, ma il numero dei morti fu addirittura inferiore 
rispetto all'anno precedente. A partire dal 1978 il numero 
dei morti aumentò drammaticamente, di quasi sette volte se 
non si considerano fra le vittime i terroristi rimasti
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uccisi durante le azioni. Il rapporto tra numero dei morti e 
totale delle azioni crebbe incessantemente a partire da 
questa data, fino a quadruplicare rispetto alla media nel 
1982.

Le indicazioni su questa variabile possono essere 
lette differentemente: un valore alto potrebbe indicare un 
accentuarsi della forza, ma anche l'innescarsi dì una 
escalation di violenza che ha come causa l'isolamento 
dell'organizzazione. Nel contesto italiano, questi dati ci 
sembrano indicare due cose. In primo luogo confermano 
l'esistenza di una prima fase del terrorismo - tra il 1970 e 
il 1976 - caratterizzato da una bassa propensione all'azione 
contro le persone, seguita dall'utilizzazione di tattiche 
sempre più sanguinose. In secondo luogo, colpisce la 
rapidità nell'incremento del numero dei morti e feriti nel
1978, soprattutto se comparata con la gradualità con cui le 
azioni contro le persone crescono di numero ail'inizio.

Un ulteriore indicatore dell'accresciuta cruenza delle 
azioni terroriste è la tattica utilizzata. L'andamento nel 
tempo di questa variabile è documentata alla tabella 8.3., 
nella quale le diverse forme d'azione sono presentate in 
ordine crescente di livello di cruenza.

(tabella 8.3 approx. qui)

I due items rispetto ai quali più evidente e 
significativa è l'esistenza di un trend temporale sono il 
primo e l'ultimo: attentati e agguati. Gli attentati sono 
azioni contro le cose: in Italia prevalentemente incendi di 
auto attraverso l'uso di bottiglie molotov che non 
richiedevano, quindi, più di un limitatissimo grado di 
efficienza organizzativa. Come si può osservare, il peso 
degli attentati fu percentualmente decrebbe. Con poche
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eccezioni - non significative perchè legate ad anni con un 
ridotto numero di azioni - la percentuale degli attentati è 
abbondantemente superiore alla metà fino al 1976, mentre 
decresce in seguito dal 58% circa del 1977 a valori
oscillanti attorno al 40% nel 1979 e nel 1980, cadendo fino 
al 22% del 1981 e ad appena l'8% l'anno successivo.

Un andamento opposto assunsero invece gli agguati,
comprendenti sia i ferimenti che gli assassinii premeditati.
Inesistenti fino al 1973, la loro percentuale iniziò
gradualmente ad aumentare a partire dall'anno successivo,
mantenendosi su valori oscillanti tra il 21 e il 25% nel
corso di tutto il quinquennio tra il 1978 e il 1982. Proprio
in questi anni, disaggregando ferimenti ed assassinii, si
potrebbe osservare la loro opposta evoluzione, con i primi

8in lenta discesa e i secondi in drammatico aumento
Ancora interessante ai fini della nostra analisi

appare l'andamento dei conflitti a fuoco con le forze 
dell'ordine. Avvenuti nel corso di tentativi di arresto o 
durante azioni rivolte contro altri obiettivi, i conflitti a 
fuoco non erano dunque strategie premeditate. Il loro 
andamento nel tempo individua, significativamente, due
cicli. Il primo va dal 1970 al 1976. Nel quadriennio 
iniziale non vi furono conflitti a fuoco con la polizia. La 
loro percentuale tese invece ad aumentare costantemente nei 
due anni successivi, fino a raggiungere il 6% nel 1976. Dal 
1977 iniziò il secondo ciclo: ridiscesi fino all'1% in
quell'anno, gli scontri con le forze dell’ordine divennero 
in seguito più frequenti, fino a raggiungere ben il 22% nel 
1982. Anche la diffusione dei conflitti a fuoco sembra,

8. Cfr. della Porta e Rossi, 1984 e 1985.
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dunque, aumentare nelle fasi di difficoltà per le 
organizzazioni clandestine.

Ancora una volta, quindi, i dati sulle tattiche 
confermano le informazioni fornite dagli altri indicatori 
sulla esistenza di un progressivo imbarbarimento delle forme 
d'azione utilizzate dalle formazioni clandestine. 
Dall'iniziale preferenza accordata agli attentati contro le 
cose, si passa ad un uso sempre più frequente delle azioni 
rivolte a colpire fisicamente gli esseri umani, fino al 
prevalere della forma d'azione più crudele, l'assassinio.

I dati fin qui presentati testimoniano, in effetti, 
dell'evoluzione complessiva del fenomeno e non delle 
trasformazioni nel tempo dei repertori delle singole
organizzazioni. Il progressivo imbarbarimento delle forme 
d'azione può essere però dimostrato anche per quanto
riguarda la storia dei singoli gruppi. Prendendo come 
esempio solo *i due maggiori, ancora la tabella 8.1 mostra 
che la percentuale degli attentati contro le persone 
raggiunse per le Br il 10% circa tra il 1972 e il 1976,
raddoppiando quindi nel 1977, triplicando quasi nel 1978 e
quadruplicando nel 1979, aumentando fino al 64% nel 1982. 
Nel caso di PI, la cui storia è più breve, la percentuale 
delle azioni contro le persone ebbe un incremento dall'8% 
del primo anno di attività dell'organizzazione al 30% del
1979, che è l'anno in cui gli attentati furono più numerosi. 
La nuova flessione nel 1980 avvenne in un momento in cui 
l'organizzazione era stata ormai distrutta dagli arresti.

Prendendo ancora in esame le forme d'azione, si 
osserva anche nelle Br una riduzione nella percentuale degli 
attentati e un aumento invece nel numero degli agguati e nei 
conflitti a fuoco con le forze dell'ordine. L'escalation fu 
inizialmente lenta, con una brusca accelerazione solo a 
partire dal 1978. Nei primi due anni la violenza dellé Br si
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rivolse esclusivamente contro le cose (attentati ad 
automobili e strumenti di produzione, mentre in un volantino 
si respinse con sdegno l ’accusa di avere distrutto prodotti 
finiti), nella primavera del 1972 si ebbe la prima azione 
contro persone (rapimento Amerio, durato pochi minuti), 
seguita nel biennio successivo da alcune irruzioni e tre 
altri sequestri, via via più impegnativi. Nel giugno del 
1974 si ebbe invece il primo omicidio: di due militanti 
del'Msi, nel corso di una irruzione in una sede di quel 
partito. L'azione venne però presentata dai brigatisti come 
"incidente sul lavoro", pur affermandosi nel volantino di 
rivendicazione che "le forze rivoluzionarie sono da Brescia 
(strage di Piazza della Loggia, compiuta dai terroristi di 
destra pochi giorni prima, n.d.r.) in poi legittimate a 
rispondere alla barbarie fascista con la giustizia armata

g’ -del .proletariato " . Iniziò tuttavia con quest«azione un 
diverso uso delle -armi: infatti nel triennio precedente
pistole e fucili erano stati utilizzati solo come strumenti 
di intimidazione, ma a partire dal 1974 esse servirono per 
ferire e uccidere. Nel 1975 ci fu il primo ferimento 
premeditato, cui seguì l'anno successivo il primo omicidio 
volontario, compiuto in un momento di particolare debolezza 
organizzativa allo scopo di "rilanciare" la propria 
immagine. Nel 1977 le Br rinacquero molto più cruente. Gli 
anni a partire dal 1978 videro ferimenti e omicidi come 
forme d'intimidazione sempre più frequentemente utilizzate. 
Infatti, mentre nel 1977 il numero dei ferimenti balzò da 
4 a 19, nell'anno successivo il numero delle persone uccise

9. Citato in Soccorso rosso, 1976, p. 253.
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si quintuplicò, raggiungendo le 16 unità. Dal 1978 in poi si 
concentra oltre l'80% degli assassinii

Lo stesso trend nelle forme d'azione è rilevabile
anche per le altre organizzazioni. PI, fondata nel 1976, 
compi nel 1978 i suoi primi tre omicidi, che raddoppiarono 
a sei nell'anno successivo, quando aumentò considerevolmente 
anche il numero dei ferimenti (10 in una sola azione e un 
totale annuo di 23). Anche i Nap, che iniziarono nel 1974 
il loro primo anno di attività con attentati alle cose ed 
irruzioni, giunsero ad un anno di distanza dalla loro
fondazione al primo ferimento e nel successivo ed ultimo
anno della loro esistenza al primo omicidio.

La degenerazione violenta delle forme d'azione è un 
percorso generalizzabile, anche se con qualche eccezione, 
alle altre organizzazioni clandestine di sinistra operanti 
in Italia. ' Cosi • fra i gruppi nati alla fine degli anni 
Settanta, molti furono responsabili di azioni 
particolarmente violente (Nuclei, Pac), anche se altri 
rinunciarono alle forme più sanguinose limitandosi ad 
organizzare espatri clandestini (Per il comuniSmo), ed 
evitando anche azioni contro cose, se difese da uomini
armati (Mcr). L'utilizzazione dì forme d'azione sempre più 
cruente fu spesso una strategia volta a propiziarsi 
l'ingresso nell'organizzazione maggiore, dimostrando la 
propria efficienza (Brigata XXVIII marzo; Rea); anche se 
qualche volta fu anche teorizzata la rinuncia a ferimenti e 
omicidi come modo per differenziarsi da altri gruppi armati 
(Fcc).

10. Tale evoluzione dei repertori potrebbe anche essere 
seguita nelle singole città, mostrando le diverse tappe del 
processo di socializzazione e addestramento dei miliitanti.
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8.4. Le trasformazioni nelle strategie d'azione: i bersagli

Parallelamente all'imbarbarimento delle tattiche
d'azione si ebbe una trasformazione dei bersagli contro i
quali l'azione si rivolgeva, con una graduale rinuncia alle 
azioni progagandistiche a favore di quelle rivolte a 
difendere i militanti dalla repressione dello stato. Di 
tale evoluzione si ha un adeguato riscontro nei mutamenti
nel tempo dei bersagli dell'azione e dei loro obiettivi.

Si trasformarono, innanzitutto, le caratteristiche 
degli oggetti e delle persone colpite o, più esattamente, 
quelle caratteristiche sulla cui base vengono scelti i
bersagli. I dati disaggregati per anno vengono presentati
alla tabella 8.4.

(tabella 8..4 appro*. qui)’

Le informazioni più significative si ricavano
confrontando per contrasto le frequenze relative alle
attività imprenditoriali e quelle relative agli apparati
repressivi. Nel caso delle attività imprenditoriali si 
osserva un trend discendente. Con qualche poco significativa 
eccezione, la percentuale delle azioni contro attività
imprenditoriali si mantenne superiore alla metà fino al
1976, con punte del 70% nei primi anni. A partire dal 1977,
la presenza percentuale di questo tipo di azioni si riduce 
invece scendendo - seppure non costantemente - dal 45% di 
quell'anno fino al 37% del 1982.

Un andamento tendenzialmente inverso ha la curva degli 
attentati contro gli apparati repressivi dello stato, in 
special modo magistratura e forze dell'ordine. In questo
caso, infatti, il trend è ascendente. I valori si mantennero 
bassi, al di sotto del 20%, fino al 1977 incluso, con
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l'unica eccezione del 1976 che è un anno di grosse 
difficoltà organizzative per l'organizzazione clandestina
maggiore. Essi aumentarono, invece, a partire dal 1978,
oscillando tra il 30 e il 40%, fino a raggiungere il 49% nel
1982. E', infatti, negli anni successivi al 1977 che si
concentrò il 74% delle azioni contro gli apparati repressivi 
dello stato.

Il sempre maggiore coinvolgimento dei gruppi 
terroristi nei conflitti a fuoco con carabinieri e forze di 
polizia va considerato come un segno inequivocabile del
forzato allontanamento dal progetto polìtico iniziale.
Un'ulteriore misura di ripiegamento delle formazioni
clandestine su obiettivi dì mera sopravvivenza è data
dall'andamento delle azioni di ritorsione, cioè della 
percentuale degli attentati che si rivolgono contro coloro 
che vengono considerati come "traditori": testimoni che
denunciano terroristi, terroristi che abbandonano le loro 
organizzazioni. Gli episodi di questo genere sono in tutto 
18: 1 nel 1975, 4 nel 1979 e nel 1980, 13 nell'ultimo
biennio del periodo in esame .

Questi risultati vengono confermati dai dati relativi 
agli obiettivi dell’azione. Nella Figura 8.1 è osservabile 
l'evoluzione nel tempo degli attentati con obiettivi di
propaganda, di scontro con gli apparati dello stato, di
difesa militare.

(Figura 8.1 approx. qui)

11. Cfr. della Porta e Rossi, 1984.
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Anche in questo caso, con perfino maggiore evidenza, 
le azioni di propaganda tesero a ridursi costantemente, dal 
70% circa degli anni fino al 1977, al 60% del 1978, fino al 
41% del 1980 e al 4,4% del 1982. Aumentarono viceversa 
quelle azioni che indicano 1'oggettivo coinvolgimento delle 
organizzazioni clandestine nel conflitto con gli apparati 
repressivi dello stato. Dal 10% circa dei primi anni (con 
l'unica eccezione del 1976), a percentuali oscillanti 
attorno al 20% successivamente. Le due curve si incrociano 
così nell'ultimo anno, quando le azioni di propaganda si 
ridussero drasticamente mentre crebbe ancora la presenza 
percentuale delle azioni contro le forze dell'ordine. Le 
azioni di difesa militare aumentarono anch'esse in tutto il 
periodo, da valori quasi mai superiori al 5% fino al 1980 al 
16% del 1981 e al 28% del 1982. Si incrementò, infine, la 
percentuale delle azioni di finanziamento.

Lo stesso tipo di tendenza si riscontra se guardiamo 
ai dati disaggregati per le due organizzazioni maggiori, 
riportati alla tabella 8.5.

(tabella 8.5 approx. qui)

Per quanto riguarda le Br, i valori più alti negli 
attentati contro le forze dell'ordine si rilevano nei bienni 
1975-1976 e quindi 1978-1979, raggiungendo il massimo nel 
1981-1982. Gli stessi dati mantengono invece valori 
estremamente bassi nei restanti periodi, quando le azioni di 
propaganda coprirono i tre quarti dell'attività complessiva. 
Dal 1978, la percentuale delle azioni di propaganda tese, 
invece, a ridursi, fino al 59.5 del 1981 e al 5.4 del 
biennio 1982-1983. Aumentarono, invece, tendenzialmente le 
azioni contro lo stato, che si assestarono attorno al 20% 
dal 1979 in poi, e quelle definite di "difesa armata" che,
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dopo avere oscillato tra l'I e il 5% raggiunsero ben il 14%
nel 1981 e il 22% nel biennio successivo. Fu soprattutto
nell'ultima fase che vennero compiute le azioni contro

12coloro che l'organizzazione considerava come "traditori" 
Significativo è, infine, l'andamento delle azioni di 
autofinanziamento, che coprirono addirittura il 35% 
dell'attività nell'ultimo biennio.

Simile è l'evoluzione dei bersagli per PI: le azioni
di propaganda scesero all'80% del 1976 al 65% circa dei due 
anni seguenti, fino al 15, 8% del 1980. Parallelamente
aumentarono, invece, le azioni rivolte a garantire la 
sopravvivenza dell'organizzazione: la "difesa armata", che 
dall'1,6% come primo valore positivo nel 1977 accrebbe, la 
sua presenza fino al 7% del 1979; e le azioni di "auto
finanziamento", che gradualmente passarono dal 10% del 1976 
al 18,3% del 1980, rappresentando poi le totalità delle 
azioni nel 19D1. Ancora, l'evoluzione di Pi nei-Colp 
testimoniò della trasformazione dell'organizzazione, nel 
momento in cui la crisi prodotta dagli arresti e dalla 
perdita di numerose basi impose di concentrare i propri

12. Il primo episodio di ritorsione fu l'omicidio di un
sindacalista ed operaio genovese, Guido Rossa, che aveva 
deposto contro un brigatista. Seguirà una spietata campagna 
contro i militati sospettati di avere "tradito": due
terroristi (Soldati e Di Rocco) verranno uccisi e tre feriti 
(Liburno, Gargiulo e Massa), in carcere o nelle aule 
giudiziarie, tra il 1981 e il 1982. Utilizzando il sistema 
mafioso delle vendette incrociate il fratello - Roberto Peci 

di un brigatista che aveva collaborato verrà rapito e 
assassinato. Ben due assurdi omicidii - di due guardie 
private - verranno perpetrati durante una rapina allo scopo 
di diffondere la notizia del presunto tradimento di una 
dirigente dell'organizzazione.
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sforzi sugli obiettivi della raccolta di risorse materiali e 
della liberazione dei compagni

Lo stesso tipo di trasformazione dei bersagli è comune 
ad altri gruppi. Per esempio, tutta l'attività dei Nap 
nell'ultimo anno di vita dell'organizzazione si rivolse 
contro gli apparati repressivi dello stato. Significativa è 
anche l'analisi dei bersagli delle azioni compiute dalle 
formazioni clandestine emerse alla fine degli anni Settanta: 
solo al finanziamento si dedicarono Per il comuniSmo, 
Brigata Lo Muscio e Mcr; solo ad azioni contro il sistema 
penitenziario i Nuclei e prevalentemente a quest'ultimo 
tipo di attività i Pac e i Rea.

8.5. Le trasformazioni nella produzione ideologica

Anche la produzione ideologica dei gruppi clandestini - 
subì dei mutamenti rilevanti nel corso della loro storia. 
Pure nel caso dell'ideologia sono individuabili delle linee 
di tendenza comuni, seppure più difficilmente 
quantificabili.

13. La stessa denominazione dei Colp, scrive un magistrato, 
serve a sottolineare la propria accresciuta attenzione 
criminale verso il 'carcerario', a partire dall'inizio 
dell'81 in poi, da quando cioè la gran parte dei 'capi' 
storici era venuta a trovarsi detenuta a causa delle grandi 
inchieste dell'80. ... si trattò dell'evolversi storico
dello stesso progetto che andava modellandosi sulla base 
delle necessità imposte dal momento (e quindi abbandono 
momentaneo delle pratiche omicidiarie dirette, 
intensificarsi delle azioni di autofinanziamento e di quelle 
volte a favorire l'evasione di compagni detenuti etc)" 
(Tribunale di Milano, Requisitoria del PM in PP 231/82, pp. 
41-47 passim).
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Si può, innanzitutto, osservare che l'ideologia
rispecchiò le trasformazioni in atto negli altri due
strumenti dell'organizzazione. In primo luogo, mutò 
l'immagine di sé che essa voleva diffondere: da "braccio
armato del movimento" o "movimento armato" divenne
"esercito", da Ronda/Squadra/Brigata divenne Partito. Ancora 
avanti nel tempo, venne meno anche l'interpretazione offerta 
dell'azione armata come stimolo all'avviarsi di un processo
rivoluzionario guidato dalla classe operaia. Il ruolo
dell'organizzazione si autonomizzò dalle dinamiche sociali e 
divenne testimonianza di un rifiuto che sopravviveva alla 
pacificazione delle classi. I gruppi armati tesero, così, 
a rinunciare a legittimarsi come "guida" o "erede" o
"esempio", iniziando ad affermare puramente e semplicemente 
la loro esistenza come unica via di una liberazione che 
doveva essere esistenziale prima di essere politica o 
economica. Un esempio di questo processo può essere trovato 
nei documenti del Partito guerriglia del proletariato 
metropolitano. Hanno scritto a questo proposito alcuni ex
militanti di organizzazioni clandestine "non ci si limita, 
come nei vecchi documenti, ad analizzare la realtà in modo 
più o meno mistificato, traendone linee di tendenza in cui 
inserire la propria azione: le nuove teorizzazioni non
propongono un'analisi, ma piuttosto una nuova visione e modo 
di vivere della realtà a partire dalla condizione 
esistenziale della guerriglia metropolitana. Non si parla 
più, come prima della guerra civile da promuovere attraverso 
azioni di guerriglia, si parla della 'guerra' come 
dimensione fino ad ora trascurata della realtà, unica 
espressione compiuta di coscienza e lotta politica del 
proletariato all'attuale livello di sviluppo del capitale, 
espressione di nuova 'assoluta inimicizia tra le classi'. La 
guerriglia sarebbe l'unica forma di rottura di un controllo
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sociale che è prima di tutto controllo delle coscienze,
unica espressione di coscienza e lotta di classe a cui si
contrappone lo stato di sonnambulismo e follia in cui
verserebbe il proletariato non combattente (chiamato
proletariato ’schizo-metropolitano'). La guerra civile non è
necessario raggiungerla, ma soltanto vederla in atto nella
realtà quotidiana ... da questa guerra come visione
allucinata della realtà sociale, si passa poi alle azioni di
guerriglia che trovano in sé la propria giustificazione come
semplice attuazione di una potenzialità sociale presupposta"
14

Insieme all'immagine della propria identità cambiò 
quella del'avversar io e del campo del conflitto. La visione 
del nemico divenne in qualche modo più immanente: il potere 
non era più la pur astratta classe dei capitalisti ma 
pervadeva 'tutta- la società, giustificando la mancanza 'di 
potenziali alleati o di referenti per la propria azione. 
Fuori dall’organizzazione vi era solo il male; chi-non era 
nell'organizzazione, era parte del male. Non vi era più 
distinzione tra colpe soggettive e responsabilità oggettive, 
predisposizioni strutturali e falsa coscienza. Nei volantini 
di rivendicazione delle azioni non si cercava più, come 
all'inizio, di spiegare il "grado" di pena eseguita in 
relazione alle "colpe" del bersaglio. Per fare solo un 
esempio, nella rivendicazione di un agguato in cui esse 
avevano confuso la vittima, ferendo il fratello della 
persona che volevano colpire, le Br proclamarono cinicamente 
che: "Un gemello vale l'altro".

14. Cfr. Detenuti del carcere di Brescia, 1932, p. 8.
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Del nemico, descritto con aggettivi sempre più 
ingiuriosi - maiali, pocci - facevano parte alla stessa 
stregua i corpi di polizia e gli "sgherri" comunisti, gli 
uomini politici fino all'estrema sinistra e gli 
"scissionisti" dei gruppi armati. Di nessuno si cercava la 
redenzione, a nessuno si rivolgevano appelli perchè aderisse 
alla "lotta armata", tutti erano meritevoli della "pena di 
morte", profusamente comminata nei comunicati delle 
formazioni clandestine.

Cambiò conseguentemente il modo di legittimare le 
strategie adottate. Nel caso delle Br, ad esempio, le 
trasformazioni nelle tattiche utilizzate vennero prima 
giustificate come passaggio dalla "pace armata" alla "guerra 
civile dipiegata". Si legge nella "Risoluzione della 
direzione strategica" del 1978: "Disarticolare le forze del 
nemico significa portare un attacco , il -cui obiettivo 
principale è ancora quello di propagandare la lotta armata e 
le sue necessità, ma in esso già comincia ad operare anche 
il principio tattico proprio della fase successiva: la
distruzione della forza del nemico ... La disarticolazione 
della forza del nemico è quindi l'ultimo periodo della fase 
della propaganda armata e introduce progressivamente quella 
della guerra civile rivoluzionaria"15. Ancora oltre nel 
tempo, venne meno anche la giustificazione della escalation 
di violenza a partire dalla congiuntura storica, più o meno 
rivoluzionaria; vennero meno le lunghe disquisizioni sul
fine che giustifica i mezzi, le elaborazioni dei paradossi
che portarono i leaders delle Br a descrivere l'omicidio di
Aldo Moro come "atto etico" o altri assassinii come

15. Br, 1978, pp. 41 e 42.
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espressione di "giustizia proletaria". La violenza divenne 
più esplicitamente fine in sé, espressione compiuta di 
opposizione al potere. Allontanadosi da Machiavelli e da 
Lenin e avvicinandosi a Sorel e a Fanon, i documenti non 
tentavano più di legittimare alcuni crimini come necessità 
rivoluzionaria, ma esaltavano tutte le espressioni di 
"guerra" come strumenti di liberazione.

Una trasformazione avvenne anche nella struttura del 
linguaggio. I documenti utilizzavano sempre meno termini e 
principi improntati dal marxismo-leninismo o da altre 
ideologie diffuse nei movimenti collettivi, che erano 
serviti in passato a spiegare l'attività delle 
organizzazioni in termini "comprensibili” all'esterno. Con 
il procedere del tempo, invece, si selezionò un vocabolario 
composto di categorie e termini coniati dai dirigenti del 
gruppo e comprensibili' solò per i suoi membri. Documenti e 
proclami divennero così sempre più oscuri per l'opinione 
pubblica. Se si prende come esempio la produzione teorica 
delle Br, essa era, alle loro origini, fortemente segnata 
dallo sforzo di mantenere, come "premesse logiche", del loro 
intervento le interpretazioni della situazione politica più 
diffuse nell'ambiente sociale che volevano influenzare. Le 
scelte erano giustificate facendo riferimento alla dottrina 
marxista più ortodossa. In seguito, invece, si ridusse 
drasticamente la capacità di motivare la loro azione con 
riferimenti "coerenti" alla realtà. La terminologia 
utilizzata divenne sempre più criptica fino ad essere 
incomprensibile dall'esterno. I documenti più recenti 
riproporranno una visione allucinata del mondo circostante.

Si ebbe, infine, una trasformazione "quantitativa" 
della produzione ideologica. Le scissioni vennero motivate 
attraverso lunghe disquisizioni teoriche. La competizione 
fra gli stessi gruppi clandestini accentuò la vis polemica.
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I dirigenti arrestati organizzarono "scuole-quadri" in 
carcere e diffusero i risultati dei loro "gruppi di 
studio", talvolta utilizzando normali case editrici. 
Costretti alla latitanza, i militanti in clandestinità 
accrebbero le strutture di informazione, passando una parte 
rilevante del loro tempo a scrìvere documenti a circolazione 
interna o volantini di rivendicazione. Per esempio, il 
numero delle pagine delle annuali risoluzioni della 
direzione strategica delle Br aumentò costantemente.

8.6. La crisi delle organizzazioni clandestine: una
spiegazione

Il modello dell'organizzazione clandestina alla fine
del suo ciclo di vita è quello di una setta, con la
conservazióne in vita dell'organizzazione come fine ultimo,
ma anche con l'esasperazione della solidarietà interna
invece della routinizzazione della partecipazione e con la
radicalizzazione strategica e organizzativa invece

16dell'istituzionalizzazione come "normalizzazione" . Come e 
stato osservato nel caso di altri piccoli gruppi, si ha una 
graduale chiusura dei canali di comunicazione con l'esterno 
^ , con conseguente perdita di quei weak ties che permettono

16. Anche il processo evolutivo delle sette è stato
descritto come rinuncia al perseguimento di fini di 
trasformazione del mondo circostante e attribuzione di 
assoluta priorità all'obiettivo del mantenimento della 
solidarietà all'interno , fino alla rinuncia ad ogni 
attività di proselitismo (Cfr. Wilson, J.Q., 1972 e
Messinger, 1955).

17. Cfr. Zachary, 1977.
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l'espansione dell'organizzazione . Così
l'organizzazione si trasforma: le scissioni si moltiplicano,
le tattiche più radicali divengono da mezzo fine,
l'ideologia si radicalizza come reazione alle disconferme

19provenienti dall'esterno . Questo processo di
incapsulamento porta gradualmente alla sconfitta.

Nel corso della loro evoluzione le organizzazioni 
terroriste italiane si allontanarono, infatti, 
dall'attività di propaganda sociale, concentrandosi in una 
guerra "privata" con gli apparati dello stato. La necessità 
di mantenere condizioni di clandestinità, le costrinse a 
rinunciare agli strumenti di propaganda che i regimi 
democratici garantiscono agli attori politici. La loro 
illegalità cominciò a tenerle fisicamente lontano dai luoghi 
del conflitto sociale, facendo perdere loro ogni capacità di 
elaborare strategie, pubblicitarie efficaci e di diffondere 
messaggi di rivolta. L'isolamento si accentuò quando la 
logica stessa delle loro azioni le costrinse a scontrarsi 
con l'apparato repressivo dello stato. Il bisogno di 
sottrarsi alla repressione le allontanò ulteriormente dai 
luoghi dell'azione collettiva. Stretti tra gli arresti e il 
progressivo ridursi di eventuali simpatie iniziali, i gruppi 
clandestini abbandonarono gradualmente i propri obiettivi 
di reclutamento, invischiandosi sempre più nelle azioni a 
difesa della propria coesione interna. La necessità di 
trovare risorse finanziarie costrinse i terroristi ad atti 
di banditismo comune, esponendoli a scontri armati con la 
polizia e pericolose connivenza con la malavita, e

18

18.Cfr. Granovetter, 1978.

19.Cfr. Zygmunt, 1972.
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screditandone ulteriormente l'immagine dell'organizzazione. 
Costretti dalla pressione delle forze dell'ordine, i 
contatti con l'esterno vennero ridotti ad un incalzante 
richiesta di aiuto logistico. L'urgenza di ottenere risorse 
per la sopravvivenza di un numero sempre maggiore di
militanti costretti alla latitanza indusse una pericolosa 
dipendenza da altri attori ai margini della legalità, dalla 
criminalità organizzata o dai servizi segreti. Per reagire 
alle disconferme prodotte dalla riduzione degli spazi di 
alleanze - che la presenza stessa del terrorismo determina, 
incentivando involontariamente la trasformazione della 
cultura dei movimenti collettivi o accelerandone la crisi 
i gruppi clandestini elaborarono ideologie criptiche, ad-
alto potere simbolico per i convertiti, ma di nessun valore' 
propagandistico perchè incomprensibili ai non iniziati. 
Nell'impossibilità di utilizzare .forme * manifeste di
proselitismo, le organizzazioni furono, inoltre, costretta 
ad affidarsi ai media. Questi ultimi seguono però logiche 
autonome di selezione delle notizie, per adeguarsi alle 
quali i gruppi terroristi adottarono repertori sempre più 
violenti. Ma le forme d'azione divennero tanto cruente da 
far crescere la riprovazione anche negli ambienti più 
propensi all'utilizzazione della violenza. La funzione di 
ferimenti ed assassinii - che avrebbero voluto mostrare 
l'efficenza dell'organizzazione - restò dunque quella di 
mantenere l'integrazione dei propri militanti e, in misura 
minore, di reclutare membri di altri gruppi armati.

L'accrescersi della competizione fra gruppi terroristi 
incentivò la pressione ad adottare forme d'azione più 
violenta. Questa escalation produsse il concentrarsi 
dell'attenzione delle autorità inquirenti sulle 
organizzazioni considerate più pericolose. Ancora, la 
centralizzazione e la strutturazione del modello
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organizzativo avevano il ruolo di proteggere i militanti e
di coinvolgerli sempre più nel gruppo. Ma la loro
conseguenza fu un ulteriore isolamento e, con esso, la
perdita di canali di informazione e contatto ' per
l'organizzazione. Anche il frazionismo e la
compartimentazione furono strategie utili per rafforzare
l'impegno, riducendo le dimensioni del gruppo e aumentando
così la percentuale di rapporti faccia a faccia, ma essi
accentuarono anche le lotte personali, fomentando ulteriori
scissioni. La partecipazione ad azioni violente aumentò i
costi di uscita per ogni singolo militante, ma nel frattempo
trasformò anche le personalità individuali, riducendo la
capacità di valutare il risultato politico delle azioni- e
spingendo a privilegiare quello militare. Effetti simili
ebbe la latitanza, a cui un numero crescente di militanti
venne costretto man mano che aumentò la pressione delle
forze dell'ordine. I primi arresti accrebbero la
solidarietà interna; ma in seguito le sconfitte "militari"
incrinarono la lealtà dei membri. Man mano che la
sopravvivenza dell'organizzazione dipese sempre più
dall'esito degli scontri diretti con le forze dell'ordine,
le sorti dei gruppi armati erano segnate. La disparità
delle forze in campo portò, infatti, inevitabilmente alla

20 •distruzione dell'organizzazione

20. Si può osservare che alcuni mutamenti nella struttura 
delle risorse esterne e scelte strategiche differenti da 
parte dei dirigenti possono introdurre rallentamenti 
nell'evoluzione o deviazioni dal modello. Alcuni gruppi 
possono, ad esempio, sperimentare fasi di nuova espansione - 
con conseguente interruzione del processo di implosione

(Footnote continues on next page)
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I processi di trasformazione riscontrati nelle 
formazioni armate italiane sono tipici anche di altri gruppi 
operanti, nello stesso periodo storico, in altre democrazie 
industriali quali la Repubblica federale tedesca, gli 
Stati uniti e il Giappone Le conseguenze autodistruttive 
del conflitto interno, accentuate dalle sconfitte politiche 
e militari, assunsero aspetti particolarmente drammatici 
proprio nel caso giapponese. Tra la fine del 1971 e l'inizio 
del 1972, quattordici membri dell'Esercito rosso vennero 
uccisi dai loro stessi compagni, nel corso di scontri armati

(Footnote continued from previous page)

quando la struttura delle risorse esterne subisce dei 
mutamenti ad essi favorevoli. Lo scioglimento di alcuni
corpi speciali antiterrorismo e il contemporaneo rafforzarsi 
delle tendenze più violente nel movimento di protesta
favorirono, ad esempio, una temporanea inversione di
tendenza nel processo evolutivo delle Br. L'evoluzione può 
anche non raggiungere il risultato finale, quando i leaders 
decidono di sciogliere le loro organizzazione. Per esempio, 
i militanti delle Black Panthers e dei Weather Underground 
decisero ad un certo punto di uscire dalla clandestinità e
lo stesso fecero i militanti di Età (politico-militar) in 
Spagna. Anche in Italia, organizzazioni come Per il 
comuniSmo o il Movimento comunista rivoluzionario possono 
essere interpretate come tappe di "abbandono" della 
struttura terrorista. Un'altra possibile reazione dei 
dirigenti rispetto ai pericoli di sconfitta è la confluenza 
in organizzazioni maggiori. Essa avvenne con frequenza negli 
ultimi anni della storia del terrorismo italiano e si 
indirizzò soprattutto verso le Br.

21. Molte somiglianze si riscontrano anche nell'evoluzione 
di altri gruppi clandestini quali l'Organizzazione per la 
liberazione della Palestina (Amos, 1980), l'IRA irlandese 
(Alexander e O'Day, 1984), i Montoneros argenitini 
(Gillespie, 1980), o il gruppo clandestino separatista del 
Quebec (Morf, 1970).
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fra opposte frazioni ideologiche dello stesso gruppo . La
storia dei Weather Underground e dellle Black Panthers fu
percorsa da episodi di guerre interne e sanguinose
scissioni, infiltrazioni e uccisioni di militanti in

23conflitti a fuoco con la polizia . L'imbarbarimento delle
forme d'azione e il graduale abbandono di obiettivi di
propaganda è evidente nel caso tedesco. Se le prime azioni
della Raf avevano chiari intenti propagandistici - incendi
nei grandi magazzini contro l'ideologia consumistica
attraverso cui il capitalismo integra la classe operaia - di
fronte ad una capillare strategia repressiva i militanti
furono costretti a concentrare le loro risorse
sull'obiettivo "minimo" di non farsi arrestale. Le azioni
più clamorose finirono per essere scontri sanguinosi con la
polizia per sottrarsi ai posti di blocco, sequestri di
ostaggi inermi per. ottenere la liberazione dei militanti
incarcerati, assassinii di magistrati e funzionari di

24polizia come ritorsione agli arresti . Simile fu anche
l'evoluzione delle strategie e del modello organizzativo
dell'Età, nonostante la struttura delle opportunità
politiche disponibile per l'organizzazione nazionalista

25fosse di gran lunga più favorevole che negli altri casi

22

22.Cfr. Kawahara, 1983.

23.Cfr. Gurr, 1983.
24.Si veda Fetscher, 1983. Si vedano, inoltre, alcune 
ricostruzioni fatte da ex-militanti di organizzazioni 
clandestine in Germania: Baumann, 1976; Klein, 1980; e
Mahler, 1980.

25.Cfr. della Porta e Mattina, 1985 e 1986.
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La somiglianza fra i percorsi evolutivi di
organizzazioni terroriste in contesti storici differenti può
essere spiegata come conseguenza dell'innescarsi di

26dinamiche interne simili, a partire ’dalla comune
condizione di clandestinità. L'evoluzione delle 
organizzazioni è, in generale, influenzata dall'esistenza di 
tensioni interne fra i diversi obiettivi che 
l'organizzazione deve raggiungere, tra l'espansione del 
gruppo e il suo rafforzamento, tra l'efficienza della 
struttura organizzativa e la sua capacità di recepire gli 
stimoli esterni. Anche i gruppi terroristi sperimentano 
alcune tensioni - in una certa misura comuni a quelle di 
altri tipi di organizzazioni politiche - che inducono 
trasformazioni nelle ideologie, nelle strategie e nella 
struttura organizzativa. Esse sembrano analizzabili come
conseguenze non previste della stessa scelta della 
clandestinità fatta da piccoli gruppi in regimi democratici.

26.Categorie quali dinamiche interne o logiche interne hanno 
sottolineato la rilevanza di alcuni "processi" o "logiche" 
in genere sottovalutati dagli approcci razionalisti più 
tradizionali. Così, per fare solo un elenco disordinato, 
l'attenzione si sposta dai procesi estrinseci a quelli 
intrinseci, il che in accezioni diverse può voler dire da 
quelli prevedibili a quelli imprevedibili, oppure da quelli 
volontariamente causati a quelli involontariamente derivati, 
oppure ancora da un'evoluzione linearmente fisiologica 
all'intervento di patologie devianti. Anche la logica 
individuata alla base di questi processi è espressione di 
sfiducia in spiegazioni sempre razionali, di processi 
decisionali basati sulla libera scelta, la capacità di 
apprendere, l'individuazione di nessi causali diretti. Essa 
esprime, invece, una maggiore considerazione per le 
variabili affettive, la presenza di vincoli, la ridotta 
capacità di apprendimento, la diffusione attraverso processi 
interattivi multipli e spesso circolari.
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Ogni decisione successiva produce conseguenze non previste e 
sicuramente non volute, riducendo il raggio di azioni 
possibili per il futuro. Così ogni trasformazione stimola 
alcuni tentativi di adattamento sia nelle strutture che nei 
fini, alle cui conseguenze negative i dirigenti delle 
formazioni clandestine reagiscono con ulteriori mutamenti, 
senza però riuscire ad uscire dalla crisi ed inserendosi 
invece sempre più in una serie di spirali, in cui ogni giro 
successivo riduce le opzioni strategiche disponibili.

Si può dunque osservare, per concludere, che l'ipotesi 
prima esposta sulla capacità delle organizzazioni di 
adattarsi all'ambiente non sembra che parzialmente adeguata 
a spiegare l'evoluzione delle formazioni-clandestine. In 
questo caso, infatti, i vincoli all'adattamento si rivelano 
insuperabili. Ogni tentativo di trasformazione della 
struttura organizzativa innesca delle dinamiche "interne", 
non previste- né controllabili dall'organizzazione, che ne 
accelerano la crisi.
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Capitolo 9. Struttura delle opportunità e 
crisi dei terrorismo

9.1. Ambiente e crisi del terrorismo: una premessa

Sull'evoluzione dei gruppi terroristi, cosi come sul 
loro emergere, influirono alcune variabili relative
all'ambiente con cui esse erano più direttamente in 
contatto. Nell'analizzare il loro declino occorre, dunque, 
tenere conto di alcuni mutamenti nella quantità e nel tipo 
di risorse disponibili. Come per le altre organizzazioni 
politiche, tali risorse appaiono più direttamente collegate 
a variabili di tipo politico, anche se queste sono 
ovviamente influenzate - in misura maggiore o minore a 
seconda dei contesti ‘storici e dei modelli interpretativi 
dalle condizioni delle diverse sfere di azione del sistema. 
E' inoltre in relazione a fenomeni politici che più 
immediati sono gli effetti prodotti dalle organizzazioni
clandestine stesse di modo che più evidenti - anche se non
facilmente sintetizzabili - appaiono gli aspetti interattivi 
di una evoluzione complessa. Nel caso particolare delle
formazioni clandestine è probabile, poi, che alcune 
trasformazioni del sistema politico siano più rilevanti di 
altre e che, inoltre, la loro capacità di influenza si 
trasformi a seconda delle tappe di evoluzione dei gruppi 
armati.

Nell'analisi dell’evoluzione di questo tipo di 
organizzazioni politiche l'attenzione al comportamento di 
alcuni attori istituzionali richiede, infatti, particolari 
specificazioni. Lo studio della reazione dello stato, per 
esempio, deve concentrarsi più sull'azione degli apparati 
repressivi che su quella di altri settori
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dell'amministrazione pubblica. Allo stesso modo, le 
trasformazioni del sistema delle relazioni internazionali si 
troveranno in questo caso riflesse meglio nell'intervento 
dei servizi segreti che nelle dichiarazioni dei governi 
nazionali. Peculiari saranno, infine, gli effetti del 
comportamento di altri attori più o meno direttamente 
coinvolti nella sfera del potere politico, quali i partiti o
i movimenti collettivi.

Nel corso di questo capitolo verranno dunque discusse 
alcune caratteristiche ambientali che possono avere inciso 
sull'evoluzione e il declino del terrorismo, in relazione 
agli attori sìa internazionali che nazionali, sia 
istituzionali che non istituzionali. In tutti questi casi 
l'attenzione verrà rivolta alle logiche di trasformazione 
autonome in atto in questo periodo, ma anche ai mutamenti 
più direttamente prodotti dal nascere e. dal rafforza-rsi del 
terrorismo e che, su di esso, ebbero effetti di feedback 
tali da accelerarne la crisi.

9.2. Struttura delle opportunità e sistema delle relazioni 
internazionali

Il terrorismo è considerato/ nelle società 
contemporanee, come uno strumento alternativo alla guerra, 
utilizzato dagli stati-nazione in una situazione 
internazionale in cui la minaccia dell'ecatombe nucleare 
rende impossibile ogni rinegoziazione dei rapporti di forza 
che passi attraverso il conflitto bellico. Se la guerra era 
dunque, prima dell'era nucleare, la continuazione delle 
politica con altri mezzi, il terrorismo è divenuto la 
continuazione della guerra con altri mezzi in un sistema di
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relazioni internazioneli retto dall'"equilibrio del terrore"
1

Le fortune dei gruppi terroristi sono in effetti spesso
collegate all'appoggio di alcuni governi che, per prossimità
ideologica o contingente coincidenza di interessi, decidono
di fornire loro risorse di diverso tipo. Inutile dire che,
nella stragrande maggioranza dei casi, gli aiuti vengono
offerti in maniera coperta, tramite l'azione dei servizi
segreti, per evitare le reazioni di condanna che un appoggio
aperto al terrorismo susciterebbe da parte degli altri
attori del sistema delle relazioni internazionali. La fine
di queste convergenze temporanee o l'indebolimento di
governi ideologicamente vicini possono generare problemi
anche gravi per i gruppi clandestini. Ad esempio, una delle
cause di crisi del terrorismo nero italiano nella seconda
metà degli anni Settanta fu il crollo dei regimi . autoritari
in Grecia, Portogalló e Spagna, che comportò la perdita

2della protezione in passato offerto da quegli stati 
Ancora, le attuali difficoltà organizzative dell'Età
derivano in parte dalla fine della politica di tolleranza 
francese che aveva reso i Paesi Baschi francesi un rifugio 
sicuro per i terroristi ricercati e un luogo di
organizzazione degli attentati in territorio spagnolo.

Se in teoria un mutamento nella situazione
internazionale può essere ipotizzato come causa del successo 
o della crisi di un gruppo clandestino, i suoi effetti 
saranno però determinanti solo quando le risorse di cui i
terroristi hanno bisogno non sono reperibili anche altrove.

1.Cfr. Bonanate, 1979.

2.Cfr. Minna, 1984.
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Ciò può accadere, ad esempio, se il gruppo clandestino non 
ha una base sociale o connivenze importanti all'interno - 
oppure, ha appena perso questi sostegni, come nel caso del 
terrorismo di destra in Italia alla metà degli anni Settanta 
- oppure quando nessun altro può offrire quel particolare 
tipo di risorse - come le zone franche al confine nord- 
occidentale spagnolo nel caso basco ^.

Molte, e contraddittorie, ipotesi sono state avanzate 
nel corso di questi anni sugli interessi che possono avere 
spinto alcune nazioni straniere ad intervenire negli affari 
interni del nostro paese, attraverso l'utilizzazione dei 
gruppi terroristi già esistenti. Israele è stata, ad 
esempio, accusata di mirare a "destabilizzare" l'Italia in 
modo da presentarsi come unico alleato affidabile per gli 
Stati Uniti nel' Mediterraneo. Questi ultimi sono stati 
sospettati di ricorrere a strategie deprecabili per mettere 
in difficoltà il più forte partito comunista dei paesi della 
Nato. Ai paesi del Patto di Varsavia è stata, in generale, 
imputata la disponibilità ad utilizzare qualsiasi strumento 
per indebolire un paese del blocco avverso. L'Olp è stato 
spesso ritenuto uno dei finanziatori del terrorismo 
internazionale, considerando un suo oggettivo interesse 
quello di mettere in crisi 1' 'equilibrio del terrore' che 
prevede la scomparsa del popolo palestinese.

Le diverse potenziali connivenze non si 
concretizzarono, tuttavia, in aiuti decisivi. Un esame 
delle informazioni ufficiali fin qui rese disponibili, ha 
permesso di concludere che "Sia il terrorismo nero che 
quello rosso nascono per ragioni politiche che sono

3.Cfr. della Porta e Mattina, 1985 e 1986.
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italiane, non frutto di complotti diabolici ma di 
aggregazioni successive, di garanzie di impunità assicurate 
nei fatti, di squilibri nel nostro sistema politico e

4istituzionale" . Sembra invece che l'attenzione - pure 
talvolta emersa - di governi stranieri verso i gruppi 
eversivi sia stata sporadica e solo raramente abbia condotto 
a scambi effettivi di "favori". Se fonti giudiziarie parlano 
di contatti tra le Br e i servizi segreti israeliani, 
l’appoggio questi ultimi fornito non sembra essere andato 
al di là di un'informazione su un brigatista che aveva 
collaborato con la polizia. I servizi segreti americani 
compaiono nelle vicende giudiziarie del terrorismo di 
sinistra un'unica volta, in relazione alla pianta 
topografica di un campo di addestramento per guerriglieri in 
Libano, fornita ad alcuni leaders delle Br da un presunto 
agente della Cia, entrato con loro in contatto in carcere. 
Ancora, nessun indizio è stato mai ritrovato di ’ un 
coinvolgimento del Kgb sovietico 0 di altri servizi segreti 
di paesi socialisti nelle attività del terrorismo in Italia 

L ’unico attore internazionale da cui le organizzazioni 
clandestine di sinistra ottennero con certezza forniture di 
armi fu il gruppo palestinese Fplp, ma anche in questo caso 
non sembra si possa parlare di un rapporto organico nel 
tempo.

4.Cfr. Violante, 1984, pp. 97-98.

5. A meno di non considerare indizi del coinvolgimento dei 
servizi segreti sovietici nel fatto che il modello di 
organizzazione dei gruppi terroristi italiani assomigli ad 
un progetto elaborato da un rivoluzionario russo nel secolo 
scorso, come fa Sterling, 1981.
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Sembra, dunque, si possa affermare che nella storia del 
terrorismo italiano i flussi di risorse provenienti dai 
servizi segreti stranieri furono scarsamente determinanti. 
Se le formazioni del terrorismo italiano entrarono in crisi 
alla fine degli anni Settanta, ciò non può dunque essere 
fatto risalire ad un venir meno o ad un determinarsi di 
apppoggi internazionali. Ciò vale a maggior ragione per le 
organizzazioni minori, dato che la pur modesta disponibilità 
dei servizi segreti si concentrò piuttosto verso le più 
"affidabili" Br.

Una maggiore dipendenza da servizi segreti stranieri 
può essere invece ipotizzata per i gruppuscoli terroristi 
sopravvissuti fino agli anni più recenti, come sembra 
indicare una serie di indizi. Se le Br avevano, ad esempio, 
rifiutato ogni rapporto con l ’Urss - definito social
imperialista - la frazione Fronte delle carceri si'esprimerà 
negli- anni Ottanta in modo favorevole ad una "ricerca di 
contatti". In altri verbali di interrorgatori si parla di 
una richiesta dei servizi segreti bulgari di rivolgere 
domande al generale della Nato Dozier, rapito dalle Br. 
Questo stesso rapimento ed il successivo assassinio del 
diplomatico americano Leamon Hunt - responsabile della 
forza militare multinazionale nel Sinai - sono stati
interpretati come contropartite ad aiuti di provenienza 

6palestinese . L'assassinio, nel 1986, dell'ex-sindaco di 
Firenze, Landò Conti, è stato rivendicato come azione 
rivolta a colpire la politica filo-israeliana del Ministro 
della difesa allora in carica.

6. Le informazioni riportate sono tratte da atti 
giudiziari e relazioni ministeriali, tutte citate in 
Violante, 1984, pp. 106-116.
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In passato, alcune offerte di collaborazione da parte
di servizi segreti erano state infatti scartate dai
dirigenti delle organizzazioni eversive - almeno stando ai 
verbali di alcuni interrogatori - per il timore di essere 
manipolati da alleati troppo potenti. Quando però 
aumentarono le difficoltà per trovare autonomamente le 
risorse necessarie alla sopravvivenza delle organizzazioni 
terroriste, esse furono probabilmente costrette a cercare 
aiuti anche presso partners considerati un tempo pericolosi. 
La debolezza organizzativa può avere, quindi, spinto ad 
accettare il rischio di farsi strumento di politiche altrui, 
come era già avvenuto nel terrorimo tedesco coinvolto dalla 
sua dipendenza dai palestinesi in azioni anti-israeliane 
prima e anti-semitiche in seguito

La crisi dei gruppi clandestini italiani non può, per 
concludere, • essere fatta risalire . in alcun modo ad 
avvenimenti internazionali. Ma le sopravvissute 
organizzazioni terroriste sembrano essere piccolissimi 
gruppi sempre più dipendenti da logiche ad essi esterne, 
costretti a scambi con attori internazionali in cui essi 
appaiono come la parte più debole e ricattabile.

9.3. Sistema delle opportunità e intervento dello stato

Data la scarsa rilevanza dei fattori internazionali, è 
alle condizioni interne al nostro paese che occorre guardare
per comprendere le determinanti ambientali dell'evoluzione e

7. Sul coinvolgimento delle organizzazioni clandestine di 
sinistra tedesche in azioni antisemite, si veda ad esempio 
Klein, 1990.
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della crisi del terrorismo italiano. Si può iniziare l'esame 
dall'intervento delle istituzioni statali.

Lo stato ed i suoi organi ed apparati svolgono, in 
generale, una funzione rilevante sull'evoluzione dei diversi 
tipi di organizzazione politica. Il potere legislativo può 
sancire alcuni loro speciali diritti o imporre vincoli al 
loro sviluppo; il potere esecutivo può legittimare la loro 
esistenza rendendoli soggetti di scambi politici o può 
escluderli dal mercato delle decisioni collettive; il potere 
giudiziario può accogliere alcune istanze da essi presentate 
o farne oggetto di azione penale.

Una peculiarità dei rapporti tra stato e organizzazioni 
clandestine è che, ponendosi esse per definizione al di 
fuori delle regole del gioco democratico, lo stato diviene, 
in quanto garante di queste regole, il loro principale 
nemico. IJ.' rapporto* tra i gruppi terroristi e lo stato , 
dovrebbe dunque presentarsi come un conflitto a somma zero 
in cui i primi tentano di abbattere le istituzioni 
democratiche, mentre il secondo agisce, tramite i suoi 
apparati, per difenderle.

Ci si può aspettare, inoltre, che il ciclo 
dell'attenzione dello stato nei confronti dei gruppi 
terroristi sia caratterizzato da una scarsa attenzione degli 
apparati repressivi nelle loro prime fasi di esistenza, 
quando la loro stessa debolezza organizzativa li rende poco 
visibili. Il loro successivo rafforzamento dovrebbe però 
produrre una concentrazione su di esse della pressione 
repressiva dello stato. La riorganizzazione degli apparati 
statali per la lotta al terrorismo dovrebbe produrre quindi 
una serie di sconfitte tattiche - arresto di militanti, 
scoperta di covi - fino alla dissoluzione dei gruppi 
clandestini. Questo processo può essere più o meno lungo a 
seconda della forza relativa dei contendenti,
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dell'efficienza degli apparati dello stato, del livello di 
sostegno diffuso ai gruppi armati. Ma - a meno di non 
immaginare come possibile l'innescarsi di un processo 
rivoluzionario - le risorse disponibili per lo stato sono in 
genere di gran lunga maggiori e quindi tali da garantirgli 
la vittoria finale.

Come si vedrà nel corso di questo paragrafo, però, il 
caso italiano mette in discussione la linearità di questo 
tipo di evoluzione.

Durante la prima metà degli anni Settanta l'azione 
dello stato contro il terrorismo sembra passare dalla 
disattenzione al crescente interesse e, con quest'ultimo, 
all’affinamento delle misure repressive. L'azione delle Br 
ebbe fino al 1974 una portata ridotta e per molti versi 
confondibile con quella dei piccoli gruppi della sinistra 
radicale, operanti ai margini del* vasto movimento di massa 
che si sviluppò in quel periodo. Fu proprio al contenimento 
di questo movimento ¿li massa che si orientò l'attenzione 
degli apparati repressivi dello Stato. Le forze dell'ordine 
vennero frequentemente impiegate nel corso dei cortei di 
protesta, ma non vi fu alcuna reazione specifica contro il 
terrorismo. L'addestramento dei corpi di polizia fu 
finalizzato all’intervento sulle piazze, piuttosto che al 
controllo della violenza di piccoli gruppi. Anche la 
legislazione sull'ordine pubblico si indirizzò, in questo 
periodo, contro le forme pubbliche di protesta, attraverso 
una serie di provvedimenti che espressero una inversione di 
tendenza, rispetto all'ampliamento dei diritti individuali
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sancito da una serie di leggi rese operanti tra il 1968 e il 
1972 8.

Così, fino al 1974 la reazione delle istituzioni 
statali contro le Br fu pressocchè nulla, se si esclude 
qualche perquisizione e mandato di comparizione nel 1972. 
Esse poterono crescere poiché, data la loro debolezza 
iniziale, non attirarono l'attenzione della magistratura.

Fu nel 1974, invece, che la loro accresciuta 
pericolosità divenne manifesta con il rapimento del giudice 
Sossi, tenuto prigioniero per 35 giorni. Questa azione 
rappresentò un successo per l'organizzazione clandestina che 
riuscì a conquistare simpatie in alcuni settori della 
sinistra più radicale. Ma la dimostrata efficenza ebbe 
anche effetti non previsti. Essa si manifestò, infatti, come 
potenzialmente pericolosa per lo stato, che concentrò la sua 
attenzione contro le organizzazioni clandèstine.. A partire 
da questo anno vennero create delle strutture speciali:' 
l'Ispettorato generale per l ’azione contro il terrorismo e 
il Nucleo speciale di polizia giudiziaria, quest’ultimo 
organizzato a Torino dai carabinieri e affidato al generale

8. Le principali leggi relative all'ordine pubblico sono, 
in questo periodo, i "provvedimenti urgenti sulla giustizia 
penale" (d.l. 99) dell'aprile 1974, le "norme contro la
criminalità" (1. 479) dell'ottobre dello stesso anno e le
"disposizioni a tutela dell'ordine pubblico” (meglio nota 
come "legge Reale"), dell'anno successivo. Queste leggi 
furono orientate in direzione di un allungamento dei termini 
di carcerazione preventiva, di un'estensione del raggio di 
applicazione del processo per direttissima, la riduzione 
della discrezionalità del magistrato nella concessione della 
libertà provvisoria, l'ampliamento dei poteri di 
perquisizione della polizia. Le "legge Reale" estese inoltre 
l'operatività del fermo indiziario, suscitando diverse 
critiche da parte della sinistra anche istituzionale.

Della Porta, Donatella (1987), Organizzazioni politiche clandestine : Il terrorismo di sinistra in Italia 
durante gli anni Settanta 
European University Institute

 
 

DOI: 10.2870/65809



283

Carlo Alberto dalla Chiesa. L'azione degli apparati 
istituzionali ottenne numerosi successi, culminanti dopo 
appena due anni nella scomparsa dei Nap e nello 
scompaginamento delle Br, delle quali appena una decina cTi 
militanti regolari rimasero in libertà alla fine del 1976. 
Nessuna altra organizzazione clandestina di rilievo era 
attiva in quel periodo.

Diversi fattori contribuirono - come si è visto nel 
capitolo 4 - ad una recrudescenza del fenomeno terroristico 
ad appena pochi mesi di distanza da quella che sembrava la 
sua definitiva sconfitta. In questo secondo ciclo, 
l'intervento statale seguì un'evoluzione differente e 
"atipica". Ad un'attenzione istituzionale sin dall'inizio- 
fortemente concentrata sulla pericolosità del fenomeno non' 
corrisposero, fino alla fine del decennio, che rari 
successi. Sebbene non esistano d̂ati- ufficiali 
sull'evoluzione degli arresti per reati di "banda armata”, i 
nostri dati quantitativi sui militanti ci offrono qualche 
indicazione su questo punto. Alla tabella 9.1. è riportata 
la distribuzione della data di arresto, aggregata per anno.

(tabella 9.1. approx. qui)

Si può facilmente osservare che appena il 12,3% dei 
militanti venne arrestato prima del 1979; meno del doppio 
degli arrestati in quel solo anno (7,6%). Fu tuttavia 
soprattutto a partire dal 1980 che magistratura e polizia 
cominciarono ad avere i loro maggiori risultati, compiendo
il 41,2% degli arresti in quell'anno e il 37,2% in quelli 
successivi.

Le difficoltà incontrate dallo stato nella seconda metà 
del decennio e fino a tutto il 1979 sono state attribuite a 
cause differenti. Una spiegazione, adottata anche da

Della Porta, Donatella (1987), Organizzazioni politiche clandestine : Il terrorismo di sinistra in Italia 
durante gli anni Settanta 
European University Institute

 
 

DOI: 10.2870/65809



284

portavoce governativi, ha sottolineato l'inefficienza degli 
apparati, che divenne evidente di fronte all'accresciuta

9pericolosità dei gruppi armati
Il livello di preparazione era, in generale, 

certamente basso. Da un lato, c'era infatti una debolezza 
strutturale della Pubblica sicurezza: nel 1978, solo 11.000 
dei 69.000 effettivi erano assegnati alla lotta contro la 
criminalità; 15.000 posti in organico erano ancora scoperti; 
la metà degli agenti in servizio aveva raggiunto appena la 
licenza elementare, mancavano le strutture - i campì di 
tiro, ad esempio. Solo nell'aprile del 1982 venne varato il 
nuovo ordinamento del corpo, che pose le basi per una 
maggiore efficienza. La carenza di risorse non era, inolt-re, 
solo un problema della polizia: gli stanziaménti previsti 
dai "provvedimenti per il potenziamento e l'ammodernamento 
tecnologico dei servizi per .l'ordine e la- sicurezza", 
approvati nel 1977, verranno resi effettivamente operanti 
solo dopo due anni; alla stessa data il programma di 
edilizia carceraria era realizzato solo al 10%; i servizi di 
computerizzazione disponibili per la magistratura erano 
pressocchè inesistenti. Ancora, l'inefficienza era aumentata 
da croniche carenze di coordinamento, sia fra i diversi 
corpi che all'interno di essi.

Dall'altra parte, vi fu una debolezza specifica nella 
lotta al terrorismo. Le due già citate strutture 
specializzate in questo compito vennero sciolte nel 1976. 
Una parte delle loro funzioni verrà successivamente assunta 
dall'Ufficio centrale per le investigazioni e le operazioni

9. Secondo le dichiarazioni dell'allora Capo della polizia, 
Giuseppe Parlato, al momento del sequestro Moro lo stato era 
"Senza occhi né orecchie" (citato in Rodotà, 1984, p. 77).
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speciali - Ucigos - che aveva fra i suoi compiti la 
"trattazione degli affari relativi all'espletamento delle 
funzioni di polizia di sicurezza dello Stato e per la lotta 
al terrorismo e alla sovversione". Ma al momento della sua 
creazione, nel 1978, buona parte delle conoscenze acquisite 
due anni prima erano già andate disperse. Lo stesso può 
dirsi per un nuovo Nucleo speciale, affidato nello stesso 
anno al generale dalla Chiesa Anche i servizi di
sicurezza attraversarono una fase particolarmente 
turbolenta: il Sid era sotto accusa dal 1974 per comprovate 
deviazioni dai suoi compiti istituzionali, che portarono al 
suo scioglimento. L'istituzione dei nuovi servizi - il Sismi 
(Servizio informazioni sicurezza militare) e il • Sisde 
(Servizio informazione sicurezza democratica) - avvenne solo 
nel 1977.

Allo stesso modo, l'intervento della magistratura fu 
rallentato dalle carenze comuni al sistema giudiziario 
italiano, ma anche dalla specifica assenza di organi 
ufficiali di coordinamento che potessero favorire i flussi 
di informazioni tra i magistrati impegnati in procedimenti 
connessi a reati di terrorismo. L'azione degli imputati 
terroristi per impedire lo svolgimento dei processi a loro 
carico, attraverso l'intimidazione dei giurati e la lettura 
dei proclami durante le udienze, rallentò ancora l'attività 
giudiziaria, aumentando il numero delle scarcerazioni per 
scadenza di termini.

10. Le informazioni qui riportate sono riprese da Rodotà, 
1984, pp. 77-91; e provengono prevalentemente da relazioni 
parlamentari, riportate negli Atti parlamentari.
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Anche l'intervento legislativo ^  fu all'inizio poco
efficace. Solo a partire dal marzo 1978 - dopo il rapimento
dell'onorevole Aldo Moro - vennero introdotte delle misure
espressamente orientate contro il terrorismo. Esse tesero,
in generale, ad aumentare i poteri degli organi di polizia
e dell'autorità giudiziaria. Una serie di provvedimenti
accrebbero la possibilità di perquisizioni ed
intercettazioni telefoniche, attribuirono agli organi di
polizia il potere di assumere informazioni sommarie sugli
indiziati attraverso interrogatori svolti senza la presenza

12del difensore . , e, soprattutto, introdussero una sorta di 
fermo preventivo, applicabile dalla polizia contro coloro 
che non avevano commesso reati ma erano sospettati di 
poterne commettere Tra l'altro, si fece ^obbligo a
tutti i cittadini di fornire alla polizia, entro 48 ore, le 
generalità dei loro ospiti od inquilini. Nel settembre del

11. Alcune leggi vennero varate tra il 1976 e il 1978 su 
tematiche specifiche collegate al terrorismo, quali la 
repressione dei delitti contro la navigazione aerea, la 
sospensione del decorso dei tempi di carcerazione preventiva 
qualora il dibattimento fosse sospeso per l'impossibilità di 
formare la giuria, sul coordinamento della sicurezza esterna 
ai carceri, . Su questi provvedimenti, e sugli altri citati 
in questo paragrafo, maggiori informazioni si possono 
trovare in Grevi, 1984.

12.Si veda d.l. n.59 del 1978.

13.Cioè di coloro che, come dice la legge, "nei cui 
confronti, per il loro atteggiamento ed in relazione alle 
circostanze di tempo e di luogo, si imponga la verifica di 
comportamenti ed atti che, pur non integrando gli estremi 
del delitto tentato, possano essere tuttavia rivolti alla 
commissione dei delitti indicati nell'art. 165-ter c.p.p. o 
previsti dagli artt. 305 e 416 c.p." (d.l. 625 del 1979).
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1979 si introdusse inoltre, nel codice penale, la
figura dell'associazione con finalità di terrorismo ed

15eversione dell'ordine democratico e di attentato per
finalità terroristiche o di eversione 1®. In questi casi, la 
legge previde aumenti della pena che raggiungevano la metà 
di quella comminata, la non applicabilità delle attenuanti, 
la non concedibilità della libertà provvisoria, il 
prolungamento dì un terzo dei termini massimi della 
carcerazione preventiva. La riduzione delle garanzie 
individuali di indiziati ed imputati che queste leggi 
introdussero, non fu compensata da una maggiore efficacia 
nello svolgimento delle indagini.

•Il potere di deterrenza dell'aumento -delle pene 
detentive per i reati di terrorismo fu dubbio. La crisi 
delle organizzazioni clandestine venne invece accelerata da 
alcuni altri articoli contenuti nella stessa legge del 1979. 
Vennero, infatti, ' introdotte una serie di misure premiali 
per i membri delle organizzazioni terroriste che avessero 
deciso di collaborare con le autorità inquirenti. Tali 
misure variavano dalla non-punibilità alla riduzione della 
pena fino alla metà con non applicazione delle aggravanti. 
Lo stesso orientamento venne in seguito confermato 17, e 
gli sconti di pena graduati in relazione alla misura della 
collaborazione e all'entità del contributo fornito. La pena

14.Ci si riferisce al decreto legge n. 625 trasformato 
l'anno successivo nella legge n. 15.

15.Cfr. articolo 270-bis del Codice penale.

16.Cfr. articolo 280 del codice penale.

17.Si veda la legge n. 304 del maggio 1982.

Della Porta, Donatella (1987), Organizzazioni politiche clandestine : Il terrorismo di sinistra in Italia 
durante gli anni Settanta 
European University Institute

 
 

DOI: 10.2870/65809



288

era, ad esempio, ridotta di un terzo nel caso di una piena
confessione dei reati, della metà qualora fossero fornite
prove decisive all'individuazione di correi, con ulteriore
riduzione di un terzo in caso di collaborazioni in grado di

18raggiungere risultati eccezionali . Numerosi furono i 
membri dei gruppi armati che decisero di utilizzare le 
possibilità offerte da questi provvedimenti legislativi, 
rompendo il patto di fedeltà all'organizzazione. Fu, almeno 
in apparenza, soprattutto grazie a queste confessioni che 
gli apparati dello stato riuscirono ad ottenere le prime 
consistenti vittorie nella loro battaglia contro il 
terrorismo.

Secondo alcune interpretazioni, data l'inefficienza dei 
corpi repressivi, fu dunque solo grazie a leggi speciali, 
dette di "emergenza", che le organizzazioni clandestine 
furono sconfitte. Ma accanto a quella dell'inefficienza, vi 
è poi una seconda ipotesi sui ritardi della reazione 
istituzionale alla seconda ondata di attentati terroristici. 
Le carenze strutturali sarebbero state 'pilotate per 
allentare la pressione repressiva sulle formazioni 
terroriste, a vantaggio di alcuni gruppi di potere 
oggettivamente interessati alla loro sopravvivenza. In altri 
termini, sarebbe stata l'esistenza di gravi deviazioni nel

18. In genere, la legislazione premiale sostituisce 
l'ergastolo con una reclusione di un numero di anni mutevole 
a secondo dell'entità della dissociazione, aumenta la 
possibilità di concedere la sospensione condizionale della 
pena, la libertà provvisoria e la libertà condizionale dopo 
avere scontato la metà della pena. Essa era operativa per i 
reati commessi entro il 31 gennaio 1981. La decisione di 
collaborare con le autorità inquirenti doveva essere presa 
entro 120 giorni dalla pubblicazione della legge, in seguito 
prolungati di altri 120 giorni.
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funzionamento dei servizi segreti italiani molto più che le
carenze strutturali degli apparati repressivi a favorire la
recrudescenza del terrorismo.

Oltre che per una serie di ' interrogativi su
comportamenti non chiari in occasione di fughe di notizie o
sull'inopportuno scioglimento di alcuni corpi speciali,
questa ipotesi merita attenzione per almeno due elementi.
Uno è rappresentato dalle connivenze documentate nella
storia dei servizi segreti prima della riforma con il
terrorismo di destra e dalla carenza di interventi contro il

19nascente terrorismo rosso da parte del Sid . Un secondo
elemento è l'appartenenza alla loggia massonica P2 di membri

20del vertice dei servizi segreti riformati . Se allo stato
dei fatti una protezione del terrorismo rosso da parte dei
servizi segreti non è certamente documentabile, tuttavia la
presenza di alcuni indizi-porta a condividere il parere che.
sia "evidente la necessità di rivolgere l'attenzione ai
servizi di sicurezza partendo dalla realistica
considerazione che si tratta di apparati i quali, almeno in
alcuni uomini e settori, hanno offerto coperture al
terrorismo, quando non sono stati addirittura implicati

21direttamente in attività di tipo terroristico"

19. Come è stato scritto: "dall'interno dello schieramento 
moderato e degli apparati di stato alcune forze riterranno 
di poter usare l'estremismo, e poi il terrorismo rosso, per 
proseguire con altri strumenti la strategia della tensione" 
(Ventura, 1984, p. 120).
20.Sulla storia dei servizi segreti, si veda De Lutiis, 
1984.

21.Cfr. Rodotà, 1984, p. 83.
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Gli effetti dell'intervento statale sull'evoluzione 
delle organizzazioni clandestine sembra dunque, per un lungo 
periodo, essere stato rilevante ma in senso opposto rispetto 
a quello normalmente considerato: ' nello spiegare la
possibilità di sopravvivere dei gruppi, piuttosto che nel 
determinare la loro scomparsa. Lunghi anni passarono prima 
che gli apparati cominciassero a colpire con efficacia e, 
quando ciò avvenne, fu a prezzo di leggi di emergenza che
comportarono la rinuncia, seppure temporanea, ad alcuni 
princìpi del diritto.

9.4. Struttura delle opportunità e sis-tema dei partiti

Le tesi sulle deviazioni dei servizi segreti fanno
esplicito riferimento a' gruppi di potere che, all'interno
degli apparati dello stato, hanno avuto interesse a rendere
in alcuni moibenti inefficace la reazione dello stato contro
le formazioni clandestine. L'ipotesi di un esplicito
coinvolgimento di alcuni partiti - o di frazioni al loro
interno - nel rallentamento dell'azione delle forze

22dell'ordine non e, pero, allo stato attuale delle
conoscenze, sostenuta da prove induttive, ma solo da
ragionamenti deduttivi di scarso valore probativo.

Nel corso dei successivi paragrafi riprenderemo invece 
in esame alcune variabili, relative al sistema delle 
opportunità politiche, che avevamo già analizzato a 
proposito dell'emergere delle organizzazioni clandestine. 
Possiamo iniziare queste riflessioni dalle condizioni del

22.Cfr. Galli, 1986.
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sistema dei partiti, per verificare se esse possano avere 
ritardato l’azione repressiva dello stato.

In generale, una prima condizione che può influire 
sulla organizzazione della reazione istituzionale al 
terrorismo è il livello di coesione della coalizione di 
governo. Se tale livello è basso, la divisione fra i 
partiti della maggioranza può incidere sull'azione 
antiterroristica. L'issue della "lotta all'eversione" può 
divenire oggetto del contendere fra le diverse componenti 
governative, e ragione di maggiore disaccordo. Non solo i 
partiti di governo possono dissentire sulla strategia da 
adottare, ma i partners della maggioranza possono essere 
tentati di sfruttare a loro vantaggio l'esistenza di gruppi 
anti-sistema. In entrambi i casi il risultato è un ritardo 
nell'elaborazione di un programma organico contro il 
terrorismo. '

Allo stesso modo, la tendenza ad utilizzare l'azione 
delle frangie radicali a fini elettorali può essere forte 
nei periodi di mutamento nei rapporti di forza fra 
maggioranza e minoranza. Quando l'opposizione si rafforza, 
ad esempio, la presenza minacciosa di un terrorismo ad essa 
ideologicamente vicino può essere usata dai partiti di 
governo per intimidire l'elettorato, spostandolo su 
posizioni politiche più conservatrici. Raramente, la 
presenza di organizzazioni violente ideologicamente 
prossime può essere usata dall'opposizione per rafforzare la 
sua capacità di contrattare, presentandosi come unica forza 
politica in grado di tenere sotto controllo i gruppi 
violenti, che potrebbero altrimenti rovesciare il regime 
democratico. Anche in questo caso, le formazioni terroriste 
troverebbero nel sistema dei partiti degli alleati 
oggettivi, temporaneamente incapaci di accordarsi su una 
strategia di difesa delle istituzioni democratiche o
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interessati alla sopravvivenza delle formazioni politiche 
più radicali. Questi interessi possono condurre a 
deviazioni degli apparati repressivi, ma si può anche
tradurre in comportamenti meno illeciti: un maggiore o
minore spazio dedicato al problema da parte dei media
"istituzionali", il ritardo nell'emanazione di alcuni
decreti o nell'approvazione di alcune leggi, un debole 
sostegno del potere politico all'azione degli apparati dello 
stato.

Ma i regimi democratici sono - tranne condizioni di 
loro forte delegittimazione interna e internazionale 
dotati di "regole del gioco" che permettono loro di superare 
queste fasi di instabilità. Le coalizioni di governo possono 
mutare e i rapporti di forza con l'opposizione essere 
rinegoziati senza che si creino crisi di regime. Introdotti 
gli aggiustamenti necessari "a ' rispecchiare - almeno
temporaneamente - i mutamenti intervenuti nel potere 
relativo di gruppi sociali e organizzazioni politiche, i 
rapporti nel sistema dei partiti si ristabilizzano. La 
presenza del terrorismo rischia allora di incrinare 
l'immagine delle istituzioni, di cui viene confermata la 
legittimità. I rappresentanti del regime democratico devono 
dimostrare di sapere sconfiggere la sfida dei gruppi 
terroristi alla democrazia. La nuova coalizione al' governo - 
ma anche l'opposizione - si concentrano allora nella
repressione dei gruppi clandestini, dalla quale sia il 
governo che l'opposizione sperano di trarre legittimazione 
presso l'opinione pubblica. Una maggiore stabilità della 
formula governativa e il comportamento "responsabile" 
dell'opposizione permettono di elaborare e attuare dei 
programmi di repressione che, massimizzando l'efficacia 
dell'intervento dello stato, portano necessariamente alla 
sconfitta delle formazioni armate.
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Per quanto riguarda l’Italia, gli anni Settanta 
rappresentano sicuramente un periodo di rinegoziazione dei 
rapporti di forza fra partiti - sia all'interno della 
coalizione di governo che al suo esterno - che non poteva 
non essere caratterizzato da instabilità.

Non mancano sintomi della divisione nella maggioranza. 
Gli anni Sessanta si erano chiusi con la crisi della formula 
del centro-sinistra, che aveva assicurato una certa 
stabilità testimoniata dai tre successivi governi con Aldo 
Moro alla Presidenza del consiglio. Gli anni Settanta si 
aprirono con un monocolore democristiano, guidato da Mariano 
Rumor. In tutto il periodo si susseguirono ben 13 gabinetti, 
contro i 10 del periodo precedente, che pure avevano visto 
un inizio piuttosto turbolento. Le coalizioni di governo 
furono, inoltre, in tutto il decennio le più varie, 
all'interno di una maggioranza centrista: dal centro-destra 
del II ministero Andreotti' nel 1972, al centro-sinistra' 
"monco" con appoggio esterno del Pei del V ministero 
Andreotti nel 1978, passahdo per una serie di altre formule 
che vedevano di volta in volta la partecipazione, 
l'astensione o l'opposizione dell'uno o dell'altro dei 
partiti laici minori e dei socialisti. Ancora a dimostrare 
la rissosità diffusa fra i partiti anche della maggioranza, 
basti ricordare che gli anni Settanta rappresentano il 
decennio delle chiusure anticipate delle legislature. Le 
prime elezioni anticipate della storia della Repubblica 
avvennero nel maggio del 1972, e prima della normale 
scadenza si chiusero anche le altre duê  legislature del 
decennio, con elezioni anticipate nel giugno del 1976 e nel 
giugno del 1979.

Esistono anche sintomi di un mutamento nei rapporti di 
forza tra governo e opposizione. Uno di essi è il risultato 
elettorale dei diversi partiti nel corso delle elezioni
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legislative avvenute durante il decennio in esame. Nelle 
prime elezioni generali del periodo - nel 1972 - il centro 
ottenne complessivamente poco più del 50% dei suffragi, 
mentre la sinistra si fermò sul 40% e si rafforzò la destra. 
Nelle successive elezioni del 1976, invece, il Pei confermò 
la notevole ascesa registrata nelle amministrative dell'anno 
precedente, raggiungendo il 34,4% dei suffragi. La sinistra 
complessivamente salì, così, al 46,7%, mentre il centro 
scese al 44,6%. Il complessivo mutamento dei rapporti di 
forza venne confermato nelle elezioni del 1979, che videro 
un sostegno stazionario e inferiore al 50% per i partiti di 
centro e una sinistra anch'essa stabile con il 46% delle 
preferenze degli elettori-. I mutamenti emersi negli anni 
Settanta verranno . confermati nelle prime elezioni 
legislative del decennio successivo. Nel 1983, infatti, il 
peso delle diverse coalizioni non cambierà di molto,’ 
nonostante un notevole insuccesso della De, che scenderà dal 
38 al 33% dei voti e una lieve flessione del Pei che si 
assesterà al 30%.

Il mutamento nei rapporti di forza nel sistema dei 
partiti fu poi confermato al livello decentrato: nel corso
del decennio maggioranze di sinistra si realizzarono infatti 
in buona parte dei centri urbani e in tutte le grandi 
metropoli, estendendosi a livello regionale oltre le zone a 
tradizionale subcultura rossa.

Ancora, indicatori applicabili sia alla instabilità 
della coalizione di governo che ad una trasformazione nella 
forza relativa dei diversi partiti possono essere 
individuati negli schieramenti e nei risultati relativi ai 
referendum di iniziativa popolare sulla legge che introdusse 
il divorzio e su quella che legalizzò l'aborto. In entrambi 
i casi, i partiti centristi si presentarono infatti divisi: 
la De da una parte, con il Msi; ì partiti laici dall'altro,
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insieme alle sinistre. In entrambi i casi, inoltre, i
risultati delle consultazioni diedero ragione a questi 
ultimi, indebolendo la posizione del partito di maggioranza 
relativa e rafforzando invece quella del maggiore partito 
dell'altra coalizione, il Pei.

Senza potere giungere a conclusioni definitive sugli
effettivi comportamenti dei partiti nell'azione contro il
terrorismo, si può però affermare che il periodo di minore 
efficacia dello stato nella battaglia contro di esso 
coincise con la fase di maggiore instabilità dei rapporti 
fra partiti in tutta la storia della Repubblica. Si può, 
inoltre, aggiungere che, nel caso italiano, instabilità nel 
sistema dei partiti - e sviluppo del terrorismo sono stati
intrecciati, nel senso che la presenza di quest'ultimo servì
talvolta da oggetto su cui le differenze si esprimevano, ma 
anche forse-accentuò'le rivalità fra i partiti.- Per fare 
solo esempio, si può ricordare l'accesa polemica tra le 
componenti partitiche di quelli che vennero definiti come 
"fronte della fermezza" e "fronte della trattativa", durante 
i giorni del rapimento dell'onorevole Aldo Moro. Con toni 
molto aspri, i socialisti sostennero allora l'opportunità 
che lo stato trattasse con le Br per salvare la vita
dell'ostaggio; mentre al polo opposto la De e il Pei
affermarono la necessità che le istituzioni non scendessero 
a patti con i nemici della democrazia. Non desta sorpresa 
che in una situazione di estrema tensione - come quella 
rappresentata dal rapimento del Presidente del partito di 
maggioranza - si accentuino le divergenze sulle strategie 
più efficaci da adottare contro il pericolo incombente erano 
destinate ad accentuarsi. Ma il diverso atteggiamento di
partiti ed istituzioni in relazioni ad altri sequestri con 
simili dinamiche rende anche credibile l'ipotesi che i 
partiti cercarono di sfruttare a proprio vantaggio la
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situazione di emergenza. In questa specifica vicenda, molti 
commentatori politici lessero già allora un tentativo dei 
socialisti di differenziarsi dai due partiti maggiori, 
rafforzando la propria autonomia. Per il Pei, invece, lo 
schierarsi apertamente nel "fronte del rifiuto" 
rappresentava ancora un passo su quella strada di 
legittimazione intrapresa con la proposta del "compromesso 
storico” e percorsa, paradossalmente proprio in coincidenza 
con la presenza del terrorismo di sinistra, attraverso un 
continuo sostegno alla maggioranza sulle leggi sull'ordine 
pubblico.

Con l'inizio degli anni Ottanta, il sistema dei partiti 
si stabilizzò nuovamente, tenendo conto del mutamento nei 
rapporti di forza intervenuti nel decennio precedente: una 
Oc ridimensionata, un Pei legittimato, un Psi più autonomo e 
con un aumentato potere, di coalizione. La nùova situazione 
venne rispecchiata da una ritrovata stabilità governativa, 
con governi a presidenza laica, repubblicana con Spadolini 
tra il 1981 e il 1982 e socialista con Craxi a partire dal 
1983. Essa coincise con la sconfitta del terrorismo di 
sinistra.

La ritrovata efficienza dello stato si manifestò cosi 
con il riconoscimento a livello di composizione del governo 
della fine dell'egemonia democristiana, che aveva 
caratterizzato i rapporti fra partiti negli anni Cinquanta e 
Sessanta. La rinuncia dei democristiani alla Presidenza del 
consiglio permise di riconquistare una stabilità governativa 
che si esprimerà nel più lungo governo della storia della 
Repubblica. Pur non essendosi realizzata l'alternanza, 
inoltre, una serie di segnali - in particolare sotto la 
presidenza della repubblica dì Pertini - hanno fatto parlare 
di lento venir meno di quella conventio ad excludendum, resa 
operativa contro il Pei, su cui si era strutturato tutto il
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sistema dei partiti nel secondo dopoguerra. Così se il Pei è 
ritornato all'opposizione negli anni Ottanta, esso vi è 
tornato però rafforzato da un sostegno elettorale ormai 
stabile sul 30% e dalle dimostrazioni di lealtà al regime 
democratico offerte nel periodo dell’emergenza.

Riassumendo quanto si è detto nel corso di questo 
paragrafo, è dunque emerso che l'instabilità nella 
coalizione dominante e la rinegoziazione dei rapporti di 
forza fra maggioranza e opposizione rallentarono la risposta 
dello stato al terrorismo. Solo a partire dagli anni 
Ottanta, la ritrovata stabilità governativa favorì invece 
una più coerente azione repressiva.

9.5. Struttura delle opportunità e movimenti collettivi

Ma l ’instabilità politica degli anni Settanta non può 
essere analizzata in maniera adeguata se si guarda solo al 
sistema dei partiti. I mutamenti nelle preferenze 
dell'elettorato rispecchiano altri fenomeni politici - sui 
quali si è già soffermata l’attenzione nel capitolo 4 - che 
caratterizzarono il. decennio. Le ragioni dell'inefficienza 
dello stato nel colpire il terrorismo, ma anche 
dell'incapacità dei gruppi clandestini nel sopravvivere 
nonostante la repressione, risiedono anche nell'evoluzione 
dei movimenti collettivi che occuparono, insieme ai partiti, 
la sfera dell'azione politica per tutto il decennio.

L'inefficienza degli apparati istituzionali veiî e 
infatti giustificata con le dimensioni - anomale rispetto a 
quanto era avvenuto all'inizio del decennio, sia in Italia 
che in altre democrazie occidentali - assunte dai gruppi 
clandestini di sinistra nella seconda metà degli anni
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Settanta . Molti dati allarmanti sulla dimensione di 
violenza nel corso del 1977 possono testimoniare delle 
peculiari dimensioni assunte dal fenomeno nel nostro paese. 
Come si è* già osservato, la degenerazione violenta del 
movimento giovanile favorì enormemente lo sviluppo delle 
organizzazioni clandestine di sinistra.

Ma ciò che si vuole sottolineare in questo paragrafo è, 
invece, il fatto che la presenza del terrorismo esercita poi 
un feedback, sia sui movimenti collettivi specifici dalla 
cui crisi esso emerge che sulle possibilità di azioni di 
protesta più in generale. Gli effetti ipotizzabili sono di 
due tipi. L'eccesso di tensione repressiva che il 
terrorismo giustifica si scarica anche sui gruppi residui 
del movimento, distruggendoli. Il terrorismo coincide, 
dunque, con le ultime fasi della protesta, ma- al contempo ne 
accelera la àmobilitaziohe. Anche la definitiva crisi-delle 
organizzazioni radicali, ma legali, del movimento ha, però, 
un riflesso negativo sul terrorismo stesso. Scomparsi quei 
gruppi che favorivano l'inizio di un processo di 
socializzazione alla violenza politica, le formazioni 
clandestine si trovano prive di reticoli sociali predisposti 
al reclutamento.

Un secondo risultato del terrorismo è' il fatto che 
l’esperienza degli effetti negativi della radicalizzazione

23

23. Secondo gli atti della commissione parlamentare 
d'inchiesta sull'assassinio Moro, l'allora Ministro degli 
Interni Cossiga dichiarò che "le forze di polizia potevano 
fronteggiare episodi sporadici di terrorismo, ma lo stato 
nel suo complesso non era preparato ad affrontare fenomeni 
terroristici tipo caso Moro da un punto di vista 
ordinamentale e organizzativo" (in Rodotà, 1984, p. 77).
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del conflitto sull'azione collettiva introduce delle contro- 
reazioni positive fra i movimenti sociali. A partire dalla 
crìtica della violenza, altre trasformazioni vengono 
introdotte nella cultura politica. I movimenti collettivi si 
"vaccinano", così, dalla tentazione di ricorrere a repertori 
d'azione violenta. Anche in questo caso, i canali di 
reclutamento per i gruppi terroristi tendono a chiudersi e 
l'isolamento accelera la crisi.

Entrambe queste dinamiche si innescano nella situazione 
italiana alla fine degli anni Settanta. Nel 1977, gli 
accentuati caratteri di violenza furono una delle cause di 
crisi del movimento giovanile. Gli scontri fisici fra 
frazioni -contrapposte durante l'Assemblea contro la 
repressione, tenutasi a Bologna nell'estate del 1977, 
accelerarono, gi'à nell'autunno di quell'anno, le tappe del 
disimpegno individuale di molti militanti dalla politica. I 
divieti di manifestazione di massa nelle grandi città 
accrescendo i rischi della ’ partecipazione a cortei e 
manifestazioni pubbliche - scoraggiarono negli stessi anni 
un coinvolgimento attivo della base di riferimento. Pur 
essendo da tempo passati da qualche incerta neutralità 
iniziale alla critica più decisa del terrorismo, anche i 
partiti della Nuova sinistra pagarono sia in termini di voti 
che, soprattutto, di militanti la reazione di disgusto per 
la politica che i crimini del terrorismo crearono 
nell'opinione pubblica anche di sinistra. Gli stessi gruppi 
dell'Autonomia si sciolsero, dopo che la crescita del 
terrorismo aveva fatto aumentare l'attenzione della 
magistratura nei loro confronti.

On altro fenomeno inoltre non va sottovalutato, per i 
suoi effetti in termini di crisi del terrorismo. L'emergere 
dei gruppi clandestini corrispose infatti, non solo in 
Italia, alla crisi di alcuni punti cardine della cultura
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politica allora dominante fra i movimenti collettivi e le
loro organizzazioni. Il dibattito sul terrorismo si è fatti
intrecciato con la precisazione di alcune tematiche, forse
già in nuce nei movimenti di protesta della fine degli anni
Sessanta: i mali del centralismo burocratico, gli errori
della teoria leninista dello stato, le conseguenze negative
della giustificazione dei mezzi attraverso i fini, infine la
critica dell'intera dottrina marxista. Proprio su queste
critiche della concezione della politica diffuse sia a
destra che a sinistra sorsero - anche in Italia, seppure con
qualche ritardo - dei movimenti collettivi di tipo nuovo.
Le caratteristiche di queste nuove forme di azione
collettiva sono spesso state descritte: modello
organizzativo decentrato, forme d'azione prevalentemente
simbolica, aggregazioni "a termine" su singole issues,
alternanza fra fasi di* "immersione" e fase di impegno

24 ‘politico, ideologie pragmatiche
Queste nuovi elementi della cultura politica emergente 

riducono la propensione verso la violenza politica, che non 
solo non viene legittimata ideologicamente, ma trova anche 
scarsa possibilità di attecchire in gruppi caratterizzati da 
militanza non totalizzante, scarsa strutturazione 
organizzativa, repertori di azione simbolica. Non è, 
probabilmente, un caso che i tentativi di entrambe le 
residue frazioni delle Br di infiltrarsi nel movimento 
della pace non hanno avuto alcun esito.

L'esperienza del terrorismo degli anni Settanta ha 
inoltre fatto emergere, in Italia, una particolare

24. Dell'ormai amplia letteratura sui “nuovi" movimenti 
collettivi, ricordiamo solo Touraine, 1978; Melucci, 1982 e 
1984; Offe, 1983.
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attenzione ad evitare l'uso di forme d'azione che possono 
innescare pericolose spirali di violenza. L'atteggiamento 
delle organizzazioni del movimento durante la protesta 
studentesca dell’autunno del 1985, volto ad evitare ogni 
possibilità di scontro fisico con le forze dell'ordine, 
testimonia dell'effetto di vaccinazione che il terrorismo ha 
prodotto. Anche in questo caso, l'infiltrazione dei residui 
gruppi clandestini fu evitata.

La durata nel tempo di questo vaccino dipenderà ancora 
una volta dalla risposta che le istituzioni daranno alle 
domande emergenti. Ma sembra certo che esso abbia 
contribuito all'inizio degli anni Ottanta all'isolamento dei 
gruppi clandestini e alla loro crisi.

9.6. Sulle cause dejla crisi del terrorismo: osservazioni
conclusive

Si è osservato nel corso di questo capitolo che il 
declino del terrorismo e delle sue organizzazioni è stato 
prima rallentato e poi facilitato, in Italia, dal mutare 
della struttura delle opportunità politiche disponibile per 
i gruppi armati di sinistra. La legislazione speciale ebbe 
un effetto positivo sulle indagini della magistratura. I 
profondi mutamenti nella cultura politica diffusa fra i 
movimenti collettivi favorirono l'isolamento del 
terrorismo. Le cause della crisi del terrorismo non sono, 
tuttavia, pienamente comprensibili se non si analizzano 
contemporaneamente le trasformazioni che le organizzazioni 
subirono sia nella loro struttura che nelle loro strategie 
e ideologie, già descritte nel capitolo precedente. Fu, 
infatti, l'intreccio tra mutamenti nell'ambiente esterno e 
dinamiche esterne che produsse ~ come è rilevabile anche
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dall'analisi delle interviste ai militanti delle 
organizzazioni clandestine - la crisi del vincolo ideologico 
che aveva fino ad allora costituito un fondamento di fiducia 
negli altri adepti grazie al quale i militanti dei gruppi 
armati incarcerati avevano rifiutato la collaborazione con 
lo stato.

L'incrinarsi di questo vincolo di solidarietà, favorito
probabilmente sia dalle prospettive di una possibile
riduzione della pena che dalla percezione di una crisi
incipiente, spinse invece, all'inizio degli anni Ottanta,
molti militanti a collaborare con la magistratura. I primi
"tradimenti" furono sufficienti a produrre rilevanti effetti
•imitativi. Non potendo infatti più contare sul silenzio
"degli altri, la opzione più favorevole del "dilemma del

25prigioniero" diveniva la ricerca di una riduzione della
pena, ottenibilé accusando- coloro che - probabilmente - 
avevano già accusato o lo avrerbbero fra poco fatto. Ciò 
innescò poi una reazione a catena che spinse un numero
sempre maggiore di militanti a collaborare con la giustizia, 
rompendo irreversibilmente il loro patto associativo. Ma 
ancora di più, la percezione dell'incrinarsi di questo 
vincolo rese ancora più evidente la crisi delle
organizzazioni clandestine, accentuata dall'impossibilità di 
reclutare nei nuovi movimenti collettivi e di resistere agli 
arresti. Anche molti di quei militanti che scelsero di non 
collaborare con lo stato, iniziarono però una revisione

25.1 riferimenti al "dilemma del prigioniero" sono frequenti 
nella teoria dei giochi. Come è noto, il "dilemma" riguarda 
le scelte di due persone accusate dello stesso delitto che 
devono decidere, senza sapere cosa fa l'altra, se 
dichiararsi colpevoli o innocenti.
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critica del loro passato e, in vario modo, dichiararono 
fallita l'esperienza della "lotta armata". La loro 
"dissociazione" permette oggi di considerare effettivamente 
concluso quel ciclo di violenza terroristica, nonostante la 
sopravvivenza di gruppuscoli clandestini ancora 
sporadicamente attivi. E tuttavia molti dei guasti che 
l'attività delle formazioni clandestine hanno prodotto nelle 
coscienze così come nelle esistenze di coloro che vi furono 
coinvolti non sono stati ancora sanati, rendendo la 
riflessione su questi temi ancora attuale e urgente.
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TAVOLE: CAPITOLO 1

SCHEMA 1.1. I livelli analitici nello studio del terrorismo

LIVELLO ANALITICO TIPO DI INTERROGATIVO A CUI RISPONDERE

Sistemico ---------- Quali società conoscono il terrorismo

Gruppo ------------- Quali organizzazioni divengono terroriste

Individuo ---------- Quali persone divengono terroriste

Della Porta, Donatella (1987), Organizzazioni politiche clandestine : Il terrorismo di sinistra in Italia 
durante gli anni Settanta 
European University Institute

 
 

DOI: 10.2870/65809



310

SCHEMA 1.2. Alcune interpretazioni sulle origini della violenza

SPIEGAZIONI STRUTTURALI SPIEGAZIONI CONGIUNTURALI

VARIABILI diseguaglianze fasi intermedie della
ECONOMICHE di reddito crescita economica

VARIABILI cleavages rapida
SOCIALI sociali modernizzaz ione

VARIABILI regimi inefficienza apparati
POLITICHE autoritari repressivi

VARIABILI tradizioni di mutamenti nel
CULTURALI conflitto violento sistema dì valori

Della Porta, Donatella (1987), Organizzazioni politiche clandestine : Il terrorismo di sinistra in Italia 
durante gli anni Settanta 
European University Institute

 
 

DOI: 10.2870/65809



311

SCHEMA 1.3. Livelli d'analisi e tipi di propensione al terrorismo

Società-------------> predisposizione di una società al terrorismo

Gruppo -------------> predisposizione di un gruppo al terrorismo

Individui --------- > predisposizione individuale al terrorismo
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SCHEMA 1.4. Approcci all'azione collettiva in relazione al livello 
analìtico.

SOCIETÀ'

Teoria del Teoria del
risorse trasformazioni

conflitto mutamento

ORGANIZZAZIONE

Teoria della Teoria della
incentivi motivazioni

mobilitazione militanza

INDIVIDUO
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SCHEMA 1.5. Classificazione di alcune organizzazioni in relazione 
al tipo di agire prevalente.

agire integrativo agire integrativo
poco presente molto presente

agire trasformativo 
- presente + presente

agire trasformativo 
- presente + presente

agire
acquisitivo
poco
presente

• PROFETA SETTA MOVIMENTO
SOCIALE

agire
acquisitivo
molto
presente

BANDA
CRIMINALE

PARTITO
PIGLIATUTTO

ORDINE
RELIGIOSO

PARTITO 
DI MASSA
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SCHEMA 1.6. L'allocazione degli strumenti in relazione agli
obiettivi acquisitivi.

STRUTTURE STRATEGIE CONTENUTI
ORGANIZZATIVE D'AZIONE IDEOLOGICI

ORGANIZZAZIONI strutture azioni giustificazio
NON aperte di degli
CLANDESTINE all’esterno massa obiettivi

ORGANIZZAZIONI strutture azioni giustificazioni
di contatto armate dei

CLANDESTINE con l'esterno selettive mezzi
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SCHEMA 1.7. L'allocazione degli strumenti in relazione agli
obiettivi integrativi.

STRUTTURE STRATEGIE CONTRIBUTI
ORGANIZZATIVE D'AZIONE IDEOLOGICI

ORGANIZZAZIONI strutture incent ivi accentuaz ione
NON CLANDESTINE articolate materiali integrazione

ORGANIZZAZIONI strutture incentivi accentuazione
CLANDESTINE centralizzate simbolici separatezza
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SCHEMA 1.8. L'allocazione degli strumenti in relazione ad 
obiettivi trasformativi.

STRUTTURE STRATEGIE CONTENUTI
ORGANIZZATIVE D ’AZIONE IDEOLOGICI

ORGANIZZAZIONI strutture pressione programma
NON CLANDESTINE visibili negoziale di governo

ORGANIZZAZIONI strutture azioni giustificazione
CLANDESTINE militari di guerra violenza
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TAVOLE: CAPITOLO 2

SCHEMA 2.1. Tecniche di analisi adottate nello studio della partecipazione 
politica non istituzionale, in relazione alle unità analitiche di riferimento.

Unità di riferimento

T
i Società Gruppo Individuo
P
0 Quali

tativo
d
1

tipo INDAGINE
m orali D'OPINIONE
e
t Quanti- di
o tativo
d scritte RILEVAZIONI CONTENT
.O • fonti’ ECOLOGICHE ‘ ANALYSIS

TEST
ATTITUDINALI

INTERVENTO OSSERVAZIONE STORIE DI
SOCIOLOGICO PARTECIPANTE VITA

DATI
GIORNALI
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TAVOLE:CAPITOLO 3
FIGURA 3.1. Le forme d'azione

s

Della Porta, Donatella (1987), Organizzazioni politiche clandestine : Il terrorismo di sinistra in Italia 
durante gli anni Settanta 
European University Institute

 
 

DOI: 10.2870/65809



319

FIGURA 3.2. I bersagli

s
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FIGURA 3.3. Gli obiettivi delle azioni
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3.1. Numero di sigle e di organizzazioni per anno

N.
SIGLE

N. ORGA
NIZZA
ZIONI

1
1
2
2

2
4 

12 
23 
20 
20 
10
6
5 
3

1
1
2

1
2
2

5
7
8 

12 
11
5
3
1
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TABELLA 3.2. Numero di anni di attività, numero di azioni compiute e numero 
di provincie di operatività delle principali organizzazioni clandestine di
sinistra.

DENOMINAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE N. N. N.
ANNI EVENTI PR(

Brigate rosse 14 645 40
Prima linea 6 258 19
Azione rivoluzionaria 1 1 1
Brigata 28 marzo 1 2 1
Brigata Lo Museio 1 3 1
Formazioni armate comuniste 2 6 3
Formazioni comuniste combattenti 3 41 10
Gruppi armati proletari 1 1 1
Guerriglia comunista 1 4 1
Movimento comunista rivoluzionario 2 12 3
Movimento prolet. di resist. offensiva 1 1 1
Nuclei 2 11 3
Nuclei d'azione comunista territoriali 1 2 2
Nuclei armati proletari 4 32 9
Per il comuniSmo 2 4 3
Proletari armati per il comuniSmo 2 11' 5
Reparti comunisti d'attacco 4 27 7
Unità comuniste combattenti 5 27 8
Gruppo "Oxa" 1 1 2
Gruppo "Minervino" 1 6 2
Gruppo "Rotaris" 1 6 1
Comitati organizzati per la lib. prol. 2 16 7
Guerriglia rossa 2 11 3
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TABELLA 3.3. Attività terroristica per regioni e aree geografiche, distinta 
per tipo di azione

REGIONE % eventi N. EVENTI % EVENTI
CONTRO PERSONE

Piemonte 24,6 276 21,7
Val d'Aosta 0,1 1 -
Liguria 8,7 98 26,5
Lombardia 32,0 359 18,4
TOTALE
NORD-OVEST 65,4 734 20,7

Trentino Alto Adige 0,2 2 -

Veneto 3,4 38 15,8
FriuliVeneziaGiulia 0,3 3 33,3
TOTALE
NORD-EST 3,9 43 16,3

Emilia Romagna 2,1 23 8,7
Marche 1,1 12 8,3
Toscana 7,3 82 7,3
Umbria 0,1 1 -
Lazio • 16,1 180 '24, ä
TOTALE
CENTRO 26,7 298 27,9

Campania 2,6 29 55,2
Abbruzzo e moli se 0,4 4 50,0
Puglia 0,2 2 50,0
Calabria 0,4 5 20,0
Sicilia 0,4 4 25,0
Sardegna 0,2 2 —

TOTALE
SUD 4,2 46 45,7

TOTALE 100 1.121 23,4
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TABELLA 3.4. Distribuzione degli eventi terroristici per anno e percentuale 
degli attentati contro persone in sette città

TORINO GENOVA MILANO VENEZIA FIRENZE ROMA na p o l:

1970 _ 3 1 _

1971 - - 8 - - 8 -
1972 19 - 11 - - - -
1973 1 - 4 - - - -
1974 13 1 6 3 1 3 7
1975 19 4 13 3 - 8 2
1976 33 10 14 4 2 14 1
1977 45 21 41 - 20 3Q 1
1978 39 14 53 - 26 35 2
1979 57 15 34 1 8 20 3
1980 5 24 34 2 1 28 -
1981 2 3 15 5 - 11 5
1982 2 1 6 5 - 9 2
1983 - - 1 - - 2 -

TOTALE 235 93 243 22 58 169 23
% cóntro 
persone 21,3 . 26,9 21,8 18,2 6,9 39,7 52,2
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TABELLA 3.5. Distribuzione degli eventi terroristici per bersaglio delle 
azioni

TIPO DI BERSAGLIO N. % %
EVENTI RISPOSTE CASI

Imprese industriali 251 21,9 22,5
Imprese commerciali 117 10,2 10,5
Imprese finanziarie 82 7,1 7,4
Imprese informatica, pubblicità, 
consulenza, formazione professionale 13 1,1 1,1
Libere professioni 7 0,6 0,6
Mass media 31 2,7 2,8
Organizzazioni estrema sinistra 1 0,1 0,1
Pei 2 0,2 0,2
Psi 1 0,1 0,1
De 119 10,4 10,7
Altri Centro 2 0,2 0,2
Msi 24 2,1 2,2
Estrema destra 15 1,3 1,3
Organizzazioni clandestine 7 .0,6 . .0,6
Sindacati in genere 1 . 0,1 ' 0,1
Sindacati confederali 7 0,6 0,6
Cisnal 14 1,2 1,3
Organizzazioni degli imprenditori 32 2,8 2,9
Sindacati "gialli" 6 0,5 0,5
Sindacati autonomi 1 0,1 0,1
Ordini professionali 2 0,2 0,2
Sindacati cattolici 1 0,1 0,1
Centri sociali 4 0,3 0,4
Istituzioni religiose 2 0,2 0,2
Forze dell'ordine in genere 2 0,2 0,2
Carabinieri 94 8,2 8,4
Pubblica sicurezza 74 6,5 6,6
Vigili Urbani 34 3,0 3,0
Istituti di vigilanza 18 1,6 1,6
Esercito (escluso Carabinieri) 7 0,6 0,6
Polizia stradale/ferroviaria e GdF 6 0,5 0,6
Sistema carcerario 51 4,4 4,6
Sistema giudiziario 38 2,4 2,5
Sistema sanitario 18 1,6 1,6
Sistema scolastico 8 0,7 0,7
Pubblica Amministrazione (altro) 14 1,2 1,3
Aziende statali 17 1,5 1,5
Organi di governo 4 0,3 0,4
Rappresentanze diplomatiche 5 0,4 0,4
Criminalità comune 5 0,4 0,4
Cittadini (per errore) 19 1,8 1,8
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TOTALE 1.147 100,0 102,9

* Il totale è superiore al numero dei casi poiché più di un obiettivo può 
essere presente in ogni evento. Le percentuali sono calcolate sul totale delle 
risposte, -cioè degli obiettivi.
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TABELLA 3.6. Distribuzione eventi terroristici per attività del bersaglio

Imprenditori, dirigenti industriali 93 15,0 15,3
Capi reparto 94 15,1 15,5
Guardiani in fabbrica 12 1,9 2,0
Operai 3 0,5 0,5
Altre professioni fabbrica 1 0,2 0,2
Avvocati, notai 2 0,3 0,3
Magistrati 20 3,2 3,3
Giornalisti 14 2,3 2,3
Psichiatri, psicologi 2 0,3 0,3
Ostetrici, ginecologi 3 0,5 0,5
Altri medici 15 2,4 2,4
Architetti, ingegneri 3 0,5 0,5
Commerciant i 8 1,3 1,3
Docenti universitari 3 0,5 0,5
Insegnanti 7 1,1 1,2
Infermieri 5 0,8 0,8
Impiegati pubblici 6 1,0 1,0
Impiegati settore privato 15 2,4 2,5
Terroristi di sinistra 1 0,2 0,2
Dirigenti politici 75 12,1 . 12,4
Diplomatici . 1 0,2 0,2
Militanti politici dì base 51 8,2 0,4
Militanti sindacali 23 3,7 3,8
Funzionari statali 6 1,0 1,0
Passanti 21 3,3 3,3
"Delatori" (o parenti di) 3 0,5 0,5
Giudici popolari 1 0,2 0,2
Terroristi "delatori" 6 1,0 1,0
Agenti, brigadieri, marescialli 107 17,2 17,6
Commissari, questori 10 1,6 1,6
Colonnelli, generali 5 0,8 0,8
Spacciatori di droga 3 0,5 0,5
Altri criminali comuni 2 0,3 0,3

TOTALE 621 100,0 102,5

* Il totale è superiore al numero dei casi poiché più di un obiettivo può 
essere presente in ogni evento. Le percentuali sono calcolate sul totale delle 
risposte, cioè degli obiettivi.
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TAVOLE: CAPITOLO 4

SCHEMA 4.1. Anno di nascita e origini politiche delle organizzazioni 
clandestine di sinistra.

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

cpm GAP
* ^BR

Legenda :

___ = derivazione per scissione da
- - = confluenza in
=== = trasformazione in
+ = cessa di esistere

AAA = in maiuscolo vangono riportate le sigle delle organizzazioni 
clandestine
aaa 3 in minuscolo vengono riportate le sigle delle organizzazioni legali 
"aaa" * tra virgolette vengono riportati i titoli delle riviste
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FIGURA 4.1. Distribuzione temporale degli attentati terroristici^
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FIGURA 4.2. Distribuzione azioni violente

8
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SCHEMA 4.2. Un modello dell1 emergere delle organizzazioni clandestine.

Interessi
Non-mediati

Repertori
Non-violenti

Repertori
Violenti

\

Ideologie
Radicali

Gruppi 
Politici 
Propensi a 
Forme d'azione 
Violente

Gruppi 
che utiliz
zano
Violenza-

Gruppi 
che utiliz
zano
Violenza

Saltuariamente Regolarmente

Non-Creazione 
di Strutture 
Illegali

Creatione 
di Strutture 
Illegali

Scelte Scelte
Strategiche Strategiche 
Differenti da di 
Clandestinità Clandestinità

Terrorismo
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TAVOLE; CAPITOLO 5

SCHEMA 5.1. Una classificazione dell organizzazioni politiche secondo le 
strategie di reclutamento privilegiate

TIPO DI INCENTIVI

materiali simbolici

piccolo gruppi di formazioni
interesse terroristiche

POTENZIALE 
DI MOBILITAZIONE

grande sindacati organizzazione di 
movimento sociale
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SCHEMA 5.2. Modelli di espansione delle organizzazioni clandestine

(tempo) (tempo)

FIGURA A.
Modello di espansione ad albero

.FIGURA B.
Modello di espansione a cespuglio
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OBIETTIVO
DELL'AZIONE

"Propaganda in 
fabbrica"

"Propaganda
sociale"

"Propaganda
politica"

"Guerra contro 
lo Stato"

"Difesa
militare"

"Auto"- 
finanzlamento

Altro

TOTALE*

BRIGATE ROSSE 
% N.

40,4 262

5,7 37

23,9 155

17,1 111

5,2 34

7,1 4'6

0,5 3

52,0 648

ALTRE SINISTRA 
% N.

11.2 67

30,7 184

9.7 58

17.4 104

4.8 29

25.4 . 152

0,8 5

48,0 599

Bo t a l e 
%

26.9 329

17,7 221

17.1 213

17.2 215

5,1 63

15.9 ‘ 198

0,6 8

100,0 1.247

TABELLA 5.1. Gli obiettivi degli eventi terroristici, distribuiti per tipo 
di organizzazione.

N.

* Poiché più di una opzione è possibile per ciascun evento, il totale è 
maggiore rispetto al numero dei casi. Le percentuali sono state calcolate 
sul numero di opzioni.
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TABELLA 5.2. Tattiche utilizzate, distribuite per tipi di organizzazioni 
clandestine

TATTICHE BRIGATE ROSSE ALTRE SINISTRA TOTALE

% N. % N. % N.

Attentato 62,3 414 41,6 219 53,1 633
Incursione 4,8 32 14,8 78 9,2 110
Rapimento 3,0 20 1,3 7 2,3 27
Agguato 19,3 128 14,8 78 17,3 206
"Scontro" 4,2 28 3,0 16 3,7 44
Rapina 6,3 42 24,5 129 14,4 171

TOTALE 55.8 664 44,2 527 100,0 1.191

N. MORTI 62,7 89 37,3 53 100,0 142

N. MORTI
TERRORISTI 68,1 79 31,9 37 100,0 116
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TAVOLE: CAPITOLO 6

TABELLA 6.1. Anno di nascita dei membri delle organizzazioni clandestine 

ANNO DI NASCITA N. MILITANTI % %CUMULATIVA

fino al 1930 8 0,7 0,7
dal 1931 al 1935 3 0,3 1,0
dal 1936 al 1940 24 2,2 3,2
dal 1941 al 1945 57 5,2 8,4
dal 1946 al 1950 176 16,2 24,6
dal 1951 al 1955 395 36,4 61,0
dal 1956 al 1960 375 34,5 95,5
dal 1961 al 1963 48 4,4 100,0

TOTALE 1.086 100,0

valori mancanti 51
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TABELLA 6.2. Posizione professionale dei militanti delle 
clandestine

OCCUPAZIONE

operaio industria 
operaio edile 
netturbino %
collaboratore domestico 
marittimo 
portiere 
addetto pulizie 
commesso
TOTALE CLASSE OPERAIA

piccolo commerciante 
piccolo artigiano 
TOTALE PICCOLA BORGHESIA 
AUTONOMA

insegnante 
impiegato 
tecnico 
infermiere
personale paramedico 
TOTALE NUOVA PICCOLA
BORGHESIA 135

docente universitario 6 1,3
medico 5 1,1
avvocato 10 2,2
ingegnere 1 0,2
dirigente industriale 1 0,2
TOTALE BORGHESIA DELLE
PROFESSIONI 23

sottoproletario 7 1,6
disoccupato 4 0,9
studente scuola media 18 4,0
studente università 49 10,9
servizio militare 2 0,4
TOTALE NON OCCUPATI 80

N. MILITANTI % MILITANTI

180 40,0
2 0,4
2 0,4
1 0,2
1 0,2
2 0,4
2 0,4
3 0,7 

193

11 2,4
8 1,8

19-

22 4,9
84 ■ 18,7
11 • 2,4
14 3,1
4 0,9

organizzazioni

41,8

4,2

30,0

5,1

17,8

TOTALE
VALORI MANCANTI

450
690

100,0
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TABELLA 6.3. Numero di legami 
per le nuove reclute.

LEGAMI N.
PERSONALI reclute

uno 220

due 123

tre 40

quattro 64

fra 5 e 7 45

8 e più 351

TOTALE OPZIONI * 843

Valori "mancanti 371 
Casi validi 769

* Alcuni individui hanno militato 
clandestina, e sono quindi contati in

i dentro l'organizzazione terrorista

% sulle %
opzioni casi

26,1 28,6

14,6 16,0

4,7 5,2

7,6 8,3

5,5 5,9

41,6 45,6

100,0 109,6

in più di una organizzazione 
iù di una opzione.
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FIGURA 6.1. Distribuzione geografica dei militanti.

S

f,
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TABELLA 6.4. Tipo di relazione esistente tra le reclute terroriste e 
i loro reclutatori.

RELAZIONE CON 
IL RECLOTATORE

N. % SULLE 
OPZIONI

% SUI 
CASI

sconosciuto 42 11,6 12,3

moglie/marito 51 14,0 15,0

altro parente 22 6,1 6,4

amico 159 43,8 46,6

collega 34 9,4 10,0

compagno "politico" 55 - 15,2 16,1

TOTALE OPZIONI * 363 100,0 106,5

casi mancanti 799 
casi validi 341 • .

* Alcuni individui hanno militato in più di una organizzazione 
clandestina, e sono quindi contati in più di una opzione.
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TABELLA 6.5. Organizzazioni politiche legali alle quali i militanti 
terroristi avevano appartenuto prima di aderire all'organizzazione 
clandestina.

ORGANIZZAZIONI LEGALI 

Pei
Sindacati 
Nuova sinistra

N.

17
40

232

% SULLE 
OPZIONI 

2.1 
4.9 

28.5

% SUI 
CASI 

2 . 8  
6.5 

37.7

di cui:
Lotta Continua 
Potere Operaio

Collettivi autonomi 518

75
52

63.6

9.2
6.4

84.2

12 . 2
8.5

•di cui:
Comitati Comunisti 
Senza Tregua 
Rosso

56
32
42

6.9
3.9 
5.2

9.2
5.2 
6.8

Altri 0 . 8 1 . 2

.TOTALE OPZIONI * 814 100.0 132.4

Casi mancanti: 525 
Casi validi: 615

* Alcuni individui hanno militato in più organizzazioni clandestine, e sono 
quindo contati in più di una opzione.
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TAVOLE: CAPITOLO 7

FIGURA 7.1. Livelli di partecipazione

s
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TAVOLE: CAPITOLO 8

TABELLA 8.1 : Percentuale degli attentati con danni alle persone rispetto 
al totale degli attentati terroristici, secondo l'appartenenza politica dei 
gruppi coinvolti, dal 197.0 al 1983.

BR PL % TOTALE* N. TOTALE*

1970 - — — —
1971 - - - -
1972 2,6 - 2,6 1
1973 21,4 - 21,4 3
1974 5,7 - 10.9 5
1975 11.3 - 14,9 11
1976 10,3 - 15,5 16
1977 21,3 7,8 16,2 32
1978 27,3 17,0 23,8 57
1979 40,6 30,6 31,3 56
1980 34,7 10,5 27.5 36
1981 45,2 - 45,2 23
1982 64,7 - O

D CD 24
1983 - — 1

% TOTALE 24.5 ' 17.2 22.8
N. TOTALE 162 45 264

* Il totale si riferisce a tutte le organizzazioni clandestine di sinistra e 
non solo a Br e PI.
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TABELLA 8.2. Numero di feriti e di morti e rapporto tra numero di morti e
numero di azioni per anno.

N. FERITI N.FERITI
ESCLUSO 
TERRORISTI

1970 - -

1971 - -

1972 - -

1973 - -
1974 3 1
1975 8 7
1976 9 9
1977 30 28
1978 42 41
1979 45 45
1980 19 19
1981 15 - 15
1982 18 - 13
1983 1 1

TOTALE 190 179

N. MORTI N. MORTI RAPPORTO
ESCLUSO MORTI
TERRORISTI AZIONI

1 - 0,03

5 3 0,11
7 3 0,09

10 8 0,10
6 4 0,03

29 28 0,12
23 20 0,13
29 20 0,23
14 14 0,24
17 15 0,41
1 1 0,33

142 116 0,13
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TABELLA 8.3. Evoluzione delle tattiche usate dalle organizzazioni clandestine
dal 1970 al 1983

ATTENTATO RAPINE INCUR CONFLITTO SEQUESTRO AGGUATO N.
• - SIONE A FUOCO TOTALE*

1970 100,0 - - - - - 4
1971 82,4 17,6 - - - - 17
1972 79,5 12,8 5,1 - 2,6 - 39
1973 50,0 14,1 14,1 - 21,4 - 14
1974 63,0 4,3 17,4 4,3 6,5 4,3 46
1975 67,6 9,5 6,8 4,5 4,1 8,1 74
1976 70,0 5,8 7,8 5,8 1,0 9,7 103
1977 57,9 8,6 16,2 1,5 1,0 14,7 197
1978 56,3 10,0 9,2 0,8 0,4 23,3 240
1979 43,0 17,3 9,5 3,9 1,7 24,6 179
1980 44,3 26,0 3,1 3,8 2,3 20,6 131
1981 22,2 28,6 4,8 7,9 12,7 23,8 63
1982 8,2 - 42,9 2,0 22 ,4 - 24,5 49
1983 - - 33,3 - - — 66,6 3

% TOTALE 52,5 14,8 9,0 3,8 0,6 17,5

N. TOTALE 609 171 1-04 44 28 203 ’ 1.15.9

* Il totale è superiore al numero dei casi poiché più di una forma d'azione 
può essere presente in ogni evento. Le percentuali sono calcolate sul totale 
delle risposte, cioè delle forme d'azione.
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TABELLA 8.4. Evoluzione dei bersagli colpiti, tra il 1970 e il 1983.

ORGANIZ. ORGANIZ . ORGANO APPARATI a t t i v i t à' ALTRO N.
POLITICA SINDACALE GOVERNAT. REPRESSIV .IMPRENDIT • TOTAL]

1970 25.0 — - - 75,0 - 4
1971 58,8 5,9 5,9 5,9 23,5 - 17
1972 23,1 28,2 2,6 10,3 35,9 - 39
1973 - 23,1 - - 76,9 - 13
1974 10,9 8,7 - 19,6 54,3 6,5 46
1975 15,3 12,5 1,4 15,3 54,2 1,4 72
1976 4,9 12,6 2,9 27,2 51,5 1,0 103
1977 27,7 4,1 5,1 15,4 45,1 2,6 238
1978 15,1 2,5 7,1 41,6 31,1 2,5 179
1979 9,5 2,2 7,3 34,1 43,0 3,9 125
1980 7,2 2,4 12,0 20,8 54,4 3,2 60
1981 13,3 3,3 8,3 30,0 43,3 1,7 49
1982 8,2 - - 49,0 36,7 6,1 3
1983 33,3- — — 33,3 33,3 — —

% TOTALE 14,9 5,6 5,8 27,3 43,7 2,7 •

N. .TOTALE 170 . 64 66 312 500 • 31 1.143

* Il totale è superiore al numero dei casi poiché più di un bersaglio può 
essere presente in ogni evento. Le percentuali sono calcolate sul totale delle 
risposte, cioè dei bersagli.
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TABELLA 8.5. Evoluzione dell'obiettivo dell'azione per Br e PI, dal 1970 al 
1983.

BRIGATE ROSSE PRIMA LINEA

propa guerra difesa f inan- propa guerra difesa finan
ganda stato armata ziamen. ganda stato armata zi amen.

1970-1976 72,2 11,0 4,1 8,2 80,0 10,0 - 10,0
1977 91,3 5,4 2,2 1,1 63,5 20,6 1,6 14,3
1978 59,2 35,7 1,0 4,1 66,3 14,1 4,3 15,2
1979 73,8 18,5 3,1 4,6 52,1 23,9 7,0 15,4
1980 70,1 23,9 1,5 2,9 15,8 10,5 5,3 18,3
1981 59,5 19,0 14,3 7,1 - - - 100,0
1982-1983 5,4 21,6 32,4 35,1 - - - -

% TOTALE 70,0 17,2 5,3 7,1 58,0 17,9 4,3 19,5

n. TOTALE* - 453 111 34 46 149 46 11 50

* Il totale è superiore al numero dei casi poiché più di un obiettivo può 
essere presente in ogni evento. Le percentuali sono calcolate sul totale delle 
risposte, cioè degli obiettivi.
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FIGURA 8.1. Evoluzione nel tempo degli attentati

anno

Della Porta, Donatella (1987), Organizzazioni politiche clandestine : Il terrorismo di sinistra in Italia 
durante gli anni Settanta 
European University Institute

 
 

DOI: 10.2870/65809



349

TAVOLE: CAPITOLO 9

TABELLA 9.1. Distribuzione del numero di arresti per anno

ANNO DI ARRESTO N. ARRESTATI % SULLE % SUI
RISPOSTE CASI

1972 2 0,2 0,3
1973 2 0,2 0,3
1974 17 2,1 2,2
1975 16 2,9 2,0
1976 18 2,2 2,3
1977 23 2,8 2,9
1978 32 3,9 4,1
1979 63 7,6 8,0
1980 345 41,8 43,9
1981 - 53 6,4 6,7
1982 224 27,1 28,5
1983 29 3,5 3,7
1984 1 0,1 . 0,1
1985 ! 1 . 0,1 o.,i
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APPENDICE B.

LE SCHEDE DI RILEVAZIONE
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SCHEDA A. Gli eventi terroristici

1. Caseid. E' il numero che individua il caso. E' un numero 
progressivo. Individua anche se l'evento fa parte dì una 
campagna e di quale.

2. Comune♦ E' la città in cui l'evento si svolge. Dalla 
codifica si può anche rilevare la provincia.

3. Caratteristica geografica della città. Indicare se la 
città è o meno capoluogo.

4. Luogo. Si riferisce al tipo di luogo in cui l'azione si à
svolta: pubblica via,’ casa privata, sede dì organizzazione
politica o sindacale, fabbrica, studio professionale, 
giornale, sede di servizio pubblico, negozio, luoghi aperti 
al pubblico, carcere e affini, caserma, sede gruppo 
terrorista. Alcuni tipi di azioni possono avvenire in più 
luoghi - una persona puù, durante un agguato, scappare ed 
esere inseguita in un altro luogo - ma in questi casi 
eccezionali si prenderà in considerazione solo il luogo 
principale.

5. data. Indicare giorno, mese, e anno in cui l'evento è 
iniziato.

6. durata. Indicare la durata dell'evento.

7. Rivendicata. Indicare se l'evento è stat o meno 
rivendicato e, se si, con quale mezzo. Si misura, così, il 
livello di "strutturazione" della rivendicazione:
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telefonata, volantino, comunicato ai giornali. In caso di 
più forme, indicare solo la più rilevante.

8. Numero feriti. Nel corso dello stesso evento è possibile 
che restino ferite o uccise più persone. Indicare il numero 
dei feriti.

9. Numero di morti. Indicare il numero complessivo delle
persone morte nel corso di quell'evento.

10. Numero di terroristi feriti. Indicare il numero di
terroristi rimasti uccisi nel corso dell'evento.

11. Numero di terroristi uccisi. Indicare il numero di
terroristi feriti nel corso dell'evento

12. Organizzazione. Si riferisce al gruppo a cui è stato 
attribuito l'evento. Se l'attribuzione è incerta, l'evento 
andrà attribuito ad una categoria gruppo non specificato. 
Può avvenire che più gruppi abbiano partecipato allo stesso 
evento.

13. Sigla di rivendicazione. Indicare per intero la sigla 
con cui l'evento è stato rivendicato. Per esempio: Brigate 
rosse - Colonna Romana; o PL gruppo di fuoco.

14. Bersaglio. Si riferisce alle caratteristiche delle
persone o cose colpite, che i terroristi avevano in mente 
nel momento in cui hanno selezionato il loro obiettivo. Vi 
puè essere più di un bersaglio nel corso dello stesso 
evento.

Della Porta, Donatella (1987), Organizzazioni politiche clandestine : Il terrorismo di sinistra in Italia 
durante gli anni Settanta 
European University Institute

 
 

DOI: 10.2870/65809



354

15. Oggetto, si riferisce alle caratteristiche fisiche del 
bersaglio colpito: automezzi, edifici, persone.

16. Professione bersaglio, si riferisce alla attività del 
bersaglio che i terroristi avevano presente quando hanno 
deciso di colpirlo, nella sua persona o nelle sue proprietà.

17.Numero di persone ferite in quella categoria. Serve a 
rilevare il numero complessivo di feriti per ciascuna 
categoria di bersagli.

18. Numero di persone uccise in quella categoria, v. supra, 
variabile 18..

19. Obiettivo. Si riferisce alla funzione che il gruppo
clandestino attribuisce a quell'evento: propaganda in
fabbrica, propaganda sociale, propaganda politica, guerra 
con gli apparati repressivi dello stato, difesa militare, 
ritorsione, liberazione compagni incarcerati,
autofinanziamento, autodifesa. Ciascun evento può avere 
più obiettivi.

20. Tattica. Si riferisce alla/e tattica/e utilizzata/e nel
corso dell'azione: attentato con esplosivo, incursione in
edifici, sequestro di persona, rapina, ferimento in agguato, 
assassinio in agguato, conflitto a fuoco. Possono esservi 
più tattiche, facenti parte dello stesso evento.
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SCHEMA CODIFICA A. Gli eventi terroristici

|*|*|*| 1. Evento. Codice evento: numero sequenziale
|‘|*|*i dell'evento» preceduto dal numero della

campagna. '

|*|*|*|*| 2. Provincia e comune:

01272 = Torino (p. 18)
02158 = Vercelli (p. 22) 
02106 * Novara (p. 24)
04078 = Cuneo (p. 26)
05005 = Asti (p. 30)
06003 s Alessandria (p. 32) 
07003 * Aosta (p. 34)
08031 * Imperia (p. 74) 
09056 = Savona (p. 75)
10025 * Genova (p. 76)
11015 = 'La Spezia (p. 77) 
12133 =~Varese (p. 37)
13075 = Como (p. 38)
14061 - Sondrio (p. 41) 
15146 » Milano (p. 42)
16024 = Bergamo (p. 45) 
17029 a. Brescia (p. 48) 
18110 a Pavia (p. 53)
19036 a Cremona (p. 54) 
20030 a Mantova (p. 56) 
21008 a Bolzano ( p. 57) 
22205 = Trento (p. 60)
23091 a Verona (p. 63)
24116 a Vicenza (p. 64) 
25006 = Belluno (p. 66) 
26086 = Treviso (p. 67) 
27042 a Venezia (p. 68) 
28060 a Padova (p. 69)
29041 a Rovigo (p. 70)
30129 = Udine (p. 72)
31007 a Gorizia (p. 74) 
32006 a Trieste (p.74)
33032 a piacenza (p. 78) 
34027 a Parma 
35033 a Reggio Emilia 
36023 a Modena (p. 80)
37006 = Bologna (p. 81) 
38008 a Ferrara (p. 82) 
39014 a Ravenna (p. 82) 
40012 = Forli (p. 82)
41044 a Pesaro (p. 39)

Della Porta, Donatella (1987), Organizzazioni politiche clandestine : Il terrorismo di sinistra in Italia 
durante gli anni Settanta 
European University Institute

 
 

DOI: 10.2870/65809



356

41067 « Urbino (p. 89)
42002 = Ancona (p. 90)
43023 = Macerata (p. 91)
44007 = Ascoli (p. 91)
45010 = Massa (p. 83)
45003 = Carrara (p. 83)
46017 = Lucca (p. 83)
47014 = Pistoia (p. 84)
48017 = Firenze (p. 84)
49009 ~ Livorno (p. 85)
50026 = Pisa (p. 85)
51002 = Arezzo (p. 86 
52032 = Siena (p. 86)
53011 = Grosseto (p. 87)
54039 = Perugia (p. 84)
55032 = Terni
56059 = Viterbo (p. 92)
57059 = Rieti (p. 94)
58091 = Roma (p. 94)
59011 = Latina (p. 96)
60038 = Frosinone (p. 97)
61022 = Caserta (p. 104)
62008 = Benevento (p. 106)
63049 = Napoli (107) '
64008 = Avellino (p. 108)
65116 = Salerno (p. Ili)
66049 = L'Aquila (p. 98)
67041 = Teramo (p. 99)
68028 = Pescara (p. 100)
69022 = Chieti (p. 101)
70006 - Campobasso (p. 103)
71024 = Foggia (p. 112)
72006 = Bari (p. 113)
73027 = Taranto (p. 115)
74001 = Brindisi (p. 114)
75035 = Lecce (p. 114)
76063 = Potenza (p. 116)
77014 = Matera (p. 117)
78045 = Cosenza (p. 118)
79023 = Catanzaro (p. 120)
80063 = Reggio Calabria (p. 122) 
81021 = Trapani (p. 123)
82053 = Palermo (p. 124)
83048 = Messina (p. 125)
84001 = Agrigento (p. 126)
85004 * Caltanissetta (p. 127) 
86009 = Enna (p. 127)
87015 = Catania (p. 128)
88009 ~ Ragusa (p. 129)
89017 = Siracusa (p. 129)
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90064 = Sassari (p. 129)
91051 = Nuoro (p. 130)
92009 = Cagliari (p. 133)
93033 = Pordenone (p. 71)
94023 = Isernia (p.102)
95038 * Oristano (p. 132)
99999 = mv

5. Caratteristica del comune:

1 - è capoluogo di provincia
2 = non è capoluogo di provincia 
9 = mv

Luogo:

01 = studio professionale
02 * casa privata
03 = negozio, cinema, bar
04 * banca
05 * ufficio, agenzia
06 = chiesa
07 = cortile
11 = Fabbrica, officina
12 = clinica, ospedale
13 = università ‘
14 3 scuola
21 = sede di organizzazione politica 

legale
22 - sede di organizzazione politica 

clandestina
23 3 sede di organizzazione sindacale
24 - sede di mezzi di comunicazione di 

massa
25 - sede di ambasciata, consolato
26 = sede di organo di governo, edifici 

pubblici
27 = sede di associazioni in genere
31 = carcere
32 = manicomio giudiziario
33 3 caserma
34 * tribunale
41 * pubblica via
42 = treno, autobus, aereo, nave
98 = altro
99 * mv

5. data: indicare, nell'ordine, giorno, mese 
ultime due cifre dell'anno.
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6. durata: durata dell'azione :

1 = pochi minuti
2 = da mezz'ora a 23 ore e 59 minuti
3 = da uno a sei giorni
4 = da una a due settimane
5 = fino ad un mese
6 = più di un mese 
9 = mv

7. Mezzo utilizzato per la rivendicazione:

0 = non rivendicato
1 = scritte sui muri, comizi
2 = telefonata
3 = volantino» comunicato radio
4 = ad un processo
5 = documento
6 = documento più altro
8 = rivendicato, ma non so con quale mezzo
9 - mv

8. Numero di persone ferite:

00 = nessuna
01 = 1

98 * da 98 in su
99 = mv

9. Numero di persone uccise:

00 = nessuno
01 = 1

98 = da 98 in su
99 = mv

10. Numero di terroristi feriti:

00 = nessuno
01 = 1
98 * da 98 in su
99 = mv

11. Numero di terroristi uccisi:

00 = nessuno
01 = 1
98 = da 98 in su
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va
valori

12. organizzazione. indica l'organizzazione 
clandestina che è stata coinvolta nell'evento.

00 * varie di sinistra
01 = Brigate rosse
02 = Prima linea
03 * Azione rivoluzionaria
04 = Brigata XXVIII marzo
05 = Brigata Lo Muscio
06 = Formazioni armate combattenti
07 = Formazioni comuniste combattenti
08 * Gruppi armati proletari
09 = Guerriglia comunista
10 = Lotta armata per il comuniSmo
11 = Movimento comunista rivoluzionario
12 = Movimento operaio di resistenza 

offensiva
13 = Nuclei
14 = Nuclei armati per il contropotere 

territoriale •
15 = Nuclei, armati proletari
16 = Per il comuniSmo
17 = Proletari armati per il comuniSmo
18 = Reparti comunisti d'attacco
19 = Squadre armate proletarie/operaie
20 = Unità comuniste combattenti
21 3 Brigate comuniste
22 = Senza tregua, Cocorì
23 = CPA
24 - Pre-PL
25 = Comitati proletari armati
26 = CPV - Fronte comunista combattente
27 = Lotta armata per il comuniSmo (pre- Fac)
28 = Primi fuochi di guerriglia
29 * Nuclei comunisti combattenti
30 = Nuclei per il contropotere territoriale
31 = Gruppo "Oxa"
32 * Gruppo " Minervino"
33 = Gruppo "Rotaris"
34 = Colp
35 = Guerriglia rossa
99 = mv

13. Sigla con cui è stata rivendicata: il codice
costruito sulla base dei

rilevati :

99 * rav

000 = nessuna rivendicazione
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001 = Brigate rosse
002 = Nuclei proletari di resistenza armata
003 = Nuclei operai di resistenza armata
004 = Comitato rivoluzionario Br
005 = Comitato rivoluzionario marchigiano Br
006 = Comitato rivoluzionario veneto
007 = Comitato rivoluzionario Br - Brescia
008 = Comitati territoriali lombardi Br
009 = Comitati rivoluzionari emiliani
010 = Br Colonna romana
011 = Comitato rivoluzionario toscano
012 = Brigata universitaria, Brigata Roma Nord,

Brigata Roma Sud
013 = Br Colonna Walter Alasia
014 - Movimento proletario di resistenza 

offensiva
015 = Br Colonna Berardi
016 = Br Roma Sud
017 = Br Brigata Ferrovieri
018 = Br Colonna 28 marzo
019 = Br Brigata d'assalto Buranello
020 = Br Colonna Walter Alasia Brigata Pozzoli
021 = Br Colonna Veneta Annamaria Ludmann
022 = Partito guerriglia del. proletariato . 

metropolitano
02 3 = Br Colonna napoletana
024 « Proletariato prigioniero per la

costruzione dell'organismo di massa nel kampo
di Trani

025 = Per il comuniSmo. Potere proletario armato
101 = Prima linea
102 * Nuclei proletari armati
103 = Squadre armate proletarie
104 = PL 3 gruppo di fuoco di Torino
105 = PL 1 gruppo di fuoco
106 a Comando strategico Gruppo di fuoco
107 = Squadre operiae combattenti
108 a aonde proletarie contro il carovita
109 a Squadre operaie
110 = Squadre operiae di combattimento
111 a Squadre proletarie di combattimento 
dell'organizzazione comunista PL
112 a pl Gruppo di fuoco di Firenze
113 a pl Gruppo di fuoco di Milano
114 a Squadre proletarie di combattimento
115 a Squadre armate operaie
116 a Squadre combattenti comuniste
117 a Ronde proletarie contro il lavoro nero
118 a Reparti comunistio combattenti
119 a Ronde proletarie per il contropotere
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territoriale
120 = Squadre proletarie combattenti
121 = Reparti comunisti d'attacco di PI
122 = Guardie proletarie armate
123 * Squadre proletarie di combattimento per

l'esercito di liberazione comunista
124 = Squadre armate proletarie di combattimento
125 = Squadre armate proletarie per l'esercito

di liberazione comunista
126 = Ronde armate proletarie per l'esercito

di liberazione comunista
127 = Ronde proletarie di combattimento
128 = Ronde
129 = Ronde armate proletarie
130 = Ronde proletarie
131 = PI Gruppo di fuoco Lucio "Olmo" Di Giacomo
201 = Nuclei armati proletari
202 = Senza tregua per il comuniSmo
203 = Nap Nucleo Sergio Romeo
701 = CPA
702 * Formazioni Comuniste armate
703 = Gruppo combattente Mario Salvi
704 = Formazioni comuniste combattenti
705 = Unità.comuniste combattenti
706 = Formazioni armate combattenti
707 = Azione rivoluzionaria
708 * Guerriglia comunista
709 = Proletari armati per il comuniSmo
710 = Nuclei comunisti per la guerriglia

proletaria
711 3 Guerriglia rossa
712 = Brigata 28 marzo
713 = Reparti comunisti d'attacco
714 = Squadre comuniste per l'esercito 

proletario
715 = Squadre armate proletarie di FCC
716 = Squadre armate operaie di FCC
717 * Nuclei armati comunisti
718 = Squadre armate proletarie per il 

contropotere territoriale
719 = Squadre armate operaie per il contropotere

territoriale
720 = Nuclei di comunisti
721 = un nucleo di comunisti
722 * Movimento comunista rivoluzionario
801 * Brigate comuniste
802 3 Senza tregua
803 = Potere proletario armato
804 = Guerra di classe per il comuniSmo
805 = Lotta armata per il potere proletario
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306 = Per il potere operaio, Guerra di classe
807 = Nucleo comunista armato
808 = Lotta armata per il comuniSmo
809 = Potere comunista, lotta armata per 

rivoluzione
la

810 3 Senza tregua per il comunismo. Nucleo
armato Bruno Valli

811 3 Comitato di lotta contro il carovuita
812 = Ronde contro il lavoro nero
813 = Primi fuochi di guerriglia
814 a Lotta armata per il comuniSmo Dante di
Nanni .
815 = Gruppi proletari armati
816 = Fronte comunisrta combattente
817 = Squadre proletarie territoriali
818 Brigate combattenti
819 = Nuclei armati operai contrro le strutture

di comando in fabbrica
820 = Ronde armate di giovani proletari
821 = Ronde proletarie contro il lavoro nero
822 = Squadre protletarie di combattimento
823 = Combattenti per il comuniSmo
824 a Gruppo operaio -combattente per il

comunismo
825 = Nucleo combattente Zicohitella
826 a Operai armati per il comuniSmo
827 = Associazione combattenti comunisti
828 = Reparti comunisti combattenti
829 = Organizzazione operai per il comuniSmo
830 = Nuclei combattenti per il comuniSmo
831 = Proletari comunisti per il contropotere
832 = Nuclei comunisti per il contropotere

nel territorio
833 = Nuclei armati per il contropotere

territoriale
834 = Proletari comunisti per il contropotere

territoriale
835 = Ronde combattenti comuniste
836 = Gruppi combattenti per il comuniSmo
837 a Operai comunisti combattenti
838 a Nuclei comunisti combattenti
839 = Compagni organizzati per il comuniSmo
840 = Ronde armate proletarie
841 = Nucleo antifascista Roberti Scialabba
842 = Gruppo comunista per il contropotere

territoriale
843 s Gatti selvaggi
844 = Guerriglia proletaria
845 a Proletari comunisti per il contropotere
846 a Ronde proletarie armate
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847 * Nuclei per il contropotere territoriale
848 = Nuclei proletari combattenti
849 = Compagni organizzati in volante rossa
850 = Gruppi proletari armati organizzati
851 * Nucleo, d ’assalto per la rivendicazione 
territoriale

14. Bersaglio:

00 = nessuno in specifico
01 * imprese industriali
02 = centri di formazione professionale
03 = chiese, istituti religiosi
04 = centri culturali, centri sociali
05 = imprese informatica, consulenza/ pubblicità
06 = attività commerciali
07 = attività professionali
08 = attività finanziarie
09 » giornali, radio# tv, case editrici
10 a altri bersagli politici
11 = estrema .sinistra • •
-12 = PCI ‘
13 a PSI
14 = DC
15 s altri partiti dell’arco democratico
16 = MSI
17 a estrema destra
18 a organizzazioni politiche clandestine
20 a sindacali in genere
21 = sindacati confederali
22 = CISNAL
23 = sindacati padronali
24 a sindacati gialli
25 a sindacati autonomi
26 2 ordini professionali
27 = sindacati cattolici
30 a forze dell'ordine in generale
31 a carabinieri
32 = pubblica sicurezza
33 = sistema carcerario
34 a vigili urbani
35 s istituti di vigilanza
36 a esercito
37 a polizia stradale, ferroviaria, guardia di 
finanza
38 s sistema giudiziario
39 = manicomi
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41 = cittadini
51 s organi di governo
52 ss sistema sanitario
53 = aziende pubbliche (Sip, ffss)
54 = sistema scolastico
55 = ambasciate, eserciti stranieri
56 = Pubblica amministrazione
61 = delinquent i
89 = errore
99 = mv

15. Oggetto. Codice:

1. proprietà
2. edificio
3. persona

16. Attività del bersaglio:

00 = inapplicabile
01 * docenti universitari
02 = medici,
03 = avvocati, notai, criminologi
04 = magistrati
05 = giornalisti
06 = psichiatri, psicologi
07 = ostetrici, ginecologi
08 = architetti, ingegneri
09 = liberi professionisti in genere
11 = imprenditori, dirigenti d'azienda
12 = capi reparto
13 = guardiani in fabbrica
14 = operai
15 = autisti
19 = professioni connesse alla fabbrica in

genere
31 = terroristi di sinistra
32 = terroristi di destra
33 = dirigenti politici
34 = ambasciatori, consoli
35 - militanti politici di base
36 = militanti sindacali
37 = funzionari statali
41 = passanti, passeggeri, clienti
42 = cittadini
43 = studenti
51 = testimoni contro
52 = delatori
53 = parenti di delatori
54 * giudici popolari
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55 = terroristi delatori
61 = Agenti, brigadieri, marescialli
62 a commissari, questori
63 s colonnelli in su
71 s commercianti
72 3 insegnanti
73 = infermieri
74 - impiegati pubblici
75 3 impiegati privati
76 S artigiani
81 = spacciatori di droga
82 = criminali comuni
89 =E persone per errore
99 = mv

17. Numero di feriti nella categoria bersaglio

00 = nessuno
01 3 1
• •  •  —

98 = da 98 in su
99 - jbv

18.'numero di'morti nella categoria bersaglio;

00 = nessuno
01 = 1

98 = da 98 in su
99 = mv

19. Obiettivo:

01 = propaganda in fabbrica
02 = propaganda genericamente nel sociale
03 = propaganda politica
04 3 propaganda sulla droga
05 » propaganda sulla salute
06 - propaganda sulla casa
07 * propaganda su controllo sociale e 

informazione
08 3 propaganda sulla scuola
09 s propaganda sul costo della vita
11 3 guerra contro gli apparati repressivi
12 * difesa militare
13 = ritorsione/vendetta
14 = liberazione terroristi incarcerati
21 s autofinanziamento
31 s terrore generico
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32 = errore
41 = propaganda contro il lavoro nero
42 = propaganda sulla disoccupazione
99 = mv

20. Tattiche:

01 = attentato
02 = attentato fallito
11 = incursione in edifici
12 = evasione
13 = dirottamento
14 = espropr io
21 = sequestro di persona
22 = agguato
24 = gogna
31 = conflitto a fuoco durante arresto
32 = conflitto a fuoco durante azione
41 = rapina
42 = furto
99 = mv
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SCHEDA DI RILEVAZIONE B. I militanti dell'organizzazione 
clandestina

1. Caseid; è il numero progressivo di identificazione.

2. Cognome e nome: si riferisce al cognome del militante insieme a
due iniziali per il nome.

3. Data di nascita: si riferisce a giorno, mese e anno di nascita.

4. Comune di nascita: si riferisce al comune in cui l'individuo è
nato. Codifica insieme anche la provincia.

5. Caratteristica del comune di nascita: indicare se è o meno 
capoluogo di provincia.

6. Comune di socializzazione: si riferisce al comune in cui
l'individuo è stato (prevalentemente) socializzato.

7. Caratteristica del comune di socializzazione: indicare se è o 
meno capoluogo di provincia.

8. Comune di residenza: Si riferisce alla comune in cui
l'individuo viveva nel • periodo immediatamente precedente 
l'ingresso nell'organizzazione clandestina.

9. Caratteristiche sociali del comune di residenza: indicare se fa 
parte o meno di una conurbazione metropolitana.

10. Sesso: del militante delle organizzazioni clandestine.

11. Tradizioni ideologiche_____ familiar i: si riferisce alle
ideologie politiche dominanti nella famiglia d'origine: destra,
centro, sinistra.

12. Tradizioni partiqiane: si riferisce alla presenza di membri 
della famiglia attivi in formazioni partigiane durante la 
resistenza.

13. Tradizioni religiose familiari: si riferisce alle tradizioni 
religiose della famiglia.

14. Orlqiffi sociali: si riferisce alla posizione di classe della 
famiglia d'origine.

15. Titolo di studio: si riferisce al livello di scolarizzazione 
raggiunto dall'individuo.

16. Posizione lavorativa principale: si riferisce alla principale 
occupazione del soggetto nel mercato del lavoro.
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17. Datore di lavoro: si riferisce al nome della ditta presso la 
quale l'individuo lavora.

18. Posizione lavorativa assunta dopo l'ingresso in organizzazioni
clandestine: si riferisce ad attività lavorative intraprese dopo
l'ingresso in organizzazioni clandestine.

19. Datore di lavoro dopo l'ingresso in organizzazioni 
clandestine: si riferisce al nome della ditta.

20. durata militanza legale: si riferisce al numero complessivo di 
anni di militanza legale calcolati dall'ingresso nella prima 
organizzazione legale all'uscita dall'ultima organizzazione 
legale. Si calcola in anni.

21. Data di ingresso in clandestinità: si riferisce mese ed anno 
dell'inizio della clandestinità vera e propria, cioè alla rottura 
di ogni contatto con la propria vita legale, non solo alla 
clandestinità dell'organizzazione.

22. Posizione giuridica attuale: si riferisce al livello di
libertà dell'individuo: in prigione con condanna passata in
giudicato, in carcere in attesa di giudizio, arresti domiciliari, 
libertà vigilata, libertà provvisoria, libertà.

23. Giudizio sul terrorismo: si riferisce al livello di critica
rispetto alla propria esperienza passata: irriducibile,
dissociato, pentito, nega di avere militato.

24. Organizzazioni politiche legali: si riferisce alle
organizzazioni politiche - gruppi, collettivi, sindacati, partiti
- di cui l'individuo aveva fatto parte prima di entrare in 
organizzazioni clandestine. Poiché ogni individuo può avere 
militato in più di una organizzazione legale - contemporaneamente
o in diversi periodi della sua vita - le informazioni relative a 
questa variabile e quelle ad essa relative (dalla variabile 24. 
alla variabile 29.) vanno ripetute per ciascuna organizzazione di 
militanza.

25. livello gerarchico nel gruppo legale: si riferisce al livello 
gerarchico più alto occupato nella gerarchia del gruppo: 
simpatizzante, militante,dirigente di scuola/reparto/quartiere, 
dirigente locale, dirigente nazionale.

26. funzione nel gruppo legale: indica il tipo di attività svolta 
prevalentemente all'interno del gruppo legale. Per esempio, 
membro del servizio d'ordine.

27. data di ingresso nel gruppo legale: si riferisce a mese e anno 
in cui si è aderito a quel gruppo.
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28. data di uscita dal gruppo legale: si riferisce a mese e anno
in cui l'individuo è uscito dal gruppo legale in cui aveva
militato. Se non si hanno notizie precise sullo scioglimento del 
gruppo o l'allontanamento dell’individuo, si prende la data di 
ingresso nella prima organizzazione clandestina come data di 
uscita dal gruppo legale.

29. comune di militanza nel gruppo legale: indicare il principale 
comune in cui si è svolta la militanza in quel gruppo.

30. organizzazione clandestina: indicare il nome della
organizzazione clandestina di cui il militante ha fatto parte.
Poiché ogni individuo può aver fatto parte di più organizzazioni, 
questa variabile e le successive ad essa collegate (dalla 
variabile 30 alla variabile 38) andranno ripetute per ogni 
organizzazione clandestina in cui l'individuo ha militato.

31. Data inizio militanza nell'organizzazione clandestina: 
indicare mese e anno dell'ingresso nella organizzazione 
clandest ina.

32. Reclutatore: si riferisce al tipo di rapporto esistente tra 
l'individuo e chi lo contatta per farlo entrare all'interno 
dell'organizaziorue clandestina: parente, amico, vicino di casa,' 
compagno di scuola/lavoro, compagno di militanza politica, 
sconosciuto. Fra i due individui, può esservi più di un tipo di 
relazione. Indicarle tutte.

33. Grado di individualità nella scelta di aderire ad un gruppo
clandestino: indicare se sono presenti, all'interno dello stesso
gruppo clandestino, altri parenti ed amici e quanti.

34. livello gerarchico occupato nel gruppo clandestino: si
riferisce al massimo livello gerarchico occupato nel gruppo 
clandestino.

35. Funzione svolta nel gruppo clandestino: si riferisce al tipo
di funzione prevalentemente svolta all’interno del gruppo 
clandestino: gruppo di fuoco, settore logistico, informazioni,
reclutamento etc..

36. Data dell'uscita dall'organizzazione clandestina: indicare
mese e anno dell'uscita dall'organizzazione clandestina.

37. Motivazione dell'uscita dall'organizzazione clandestina: 
indicare le cause dell'uscita: scelta volontaria, arresto o morte.

38. Luoghi di operatività durante la militanza nel gruppo 
clandestino: si riferisce al comune in cui l'individuo ha operato 
in modo non discontinuo in qualità di membro dell'organizzazione
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clandestina, cioè alla colonna in cui è stato inserito. 
L'individuo può essere stato inserito in più di una colonna.

39. Data dell'arresto; indicare giorno, mese e anno 
dell'eventuale arresto. Possono esservi stati più arresti, seguiti 
da scarcerazione o evasioni.

40. Data uscita dal carcere: si riferisce a giorno, mese e anno 
di una eventuale uscita dal carcere per evasione o scarcerazione. 
Possono esservi più uscite.
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SCHEDA DI CODIFICA B. I militanti dell'organizzazione clandestina

1. CASEID: numero sequenziale.

2. cognome : 13 spazi per il cognome/ a campo fisso.

3. nome: 2 spazi per il nome.

4. Data di nascita: giorno» mese, anno.

000000 = mv

5. Comune di nascita: codice città. Le prime due cifre indicano la 
provincia :

01272 = Torino (p. 18)
02158 = Vercelli (p. 22)
03106 = Novara (p. 24)
04078 = Cuneo (p. 26)
05005 = Asti (p. 30)
06003 = Alessandria (p. 32)
07003 = Aosta (p. 34)
08031 = Imperia (p. 74)

. 09056 = Sarvona (p. 75)
10025 a Genova (p. 76)’
11015 3 La Spezia (p. 77)
12133 = Varese (p. 37)
13075 = Como (p. 38)
14061 = Sondrio (p. 41)
15146 = Milano (p. 42)
16024 = Bergamo (p. 45)
17029 = Brescia (p. 48)
18110 = Pavia (p. 53)
19036 = Cremona (p. 54)
20030 = Mantova fp. 56)
21008 = Bolzano ( p. 57)
22205 = Trento (p. 60)
23091 - Verona (p. 63)
24116 = Vicenza (p. 64)
25006 s Belluno (p. 66)
26086 2 Treviso (p. 67)
27042 S Venezia (p. 68)
28060 = Padova (p. 69)
29041 3 Rovigo (p. 70)
30129 * Odine (p. 72)
31007 = Gorizia (p. 74)
32006 2 Trieste (p.74)
33032 = Piacenza (p. 78)
34027 = Parma
35033 2 Reggio Emilia

Della Porta, Donatella (1987), Organizzazioni politiche clandestine : Il terrorismo di sinistra in Italia 
durante gli anni Settanta 
European University Institute

 
 

DOI: 10.2870/65809



372

36023 = Modena (p. 80)
37006 = Bologna (p. 81)
38008 s Ferrara (p, 82)
39014 = Ravenna (p. 82)
40012 = Forlì (p. 82)
41044 s Pesaro (p. 89)

067 = Orbino (p. 89)
42002 = Ancona (p. 90)
43023 = Macerata (p. 91)
44007 = Ascolì (p. 91)
45010 3 Massa (p. 83)

003 = Carrara (p. 83)
46017 3 Lucca (p. 83)
47014 = Pistoia (p. 84)
48017 3 Firenze (p. 84)
49009 3 Livorno (p. 85)
50026 3 Pisa (p. 85)
51002 3 Arezzo (p. 86
52032 = Siena (p. 86)
53011 = Grosseto (p. 87)
54039 = Perugia (p. 87)
55032 = Terni
56059 3 Viterbo (p. 92)
57059 3 Rieti (p. 94)
58091 3 Roma (p. 94)
59011 = Latina (p. 96)
60038 3 Frosinone (p. 97)
61022 3 Caserta (p. 104)
62008 = Benevento (p. 106)
63049 = Napoli (107)
64008 3 Avellino (p. 108)
65116 3 Salerno (p. Ili)
66049 = L'Aquila (p. 98)
67041 3 Teramo (p. 99)
68028 = Pescara (p. 100)
69022 3 Chieti (p. 101)
70006 3 Campobasso (p. 103)
71024 = Foggia (p. 112)
72006 3 Bari (p. 113)
73027 3 Taranto (p. 115)
74001 = Brindisi (p. 114)
75035 S Lecce (p. 114)
76063 3 Potenza (p. 116)
77014 .= Matera (p. 117)
78045 3 Cosenza (p. 118)
79023 = Catanzaro (p. 120)
80063 * Reggio Calabria (p. 122)
81021 = Trapani (p. 12 3)
82053 3 Palermo (p. 124)
83048 S Messina (p. 125)
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84001 = Agrigento (p. 126)
85004 = Caltanissetta (p. 127)
86009 = Enna (p. 127)
87015 = Catania (p. 128)
88009 = Ragusa (p. 129)
89017 = Siracusa (p. 129)
90064 3 Sassari (p. 129)
91051 = Nuoro (p. 130)
92009 = Cagliari (p. 133)
93033 = Pordenone (p. 71)
94023 = Isernia (p.102)
95038 = Oristano (p. 132)
99998 = estero 
00000 = mv

6. Caratteristiche comune di nascita;

1 = è capoluogo di provincia
2 = non è capoluogo di provincia
0 = mv

7. Comune di socializzazione; codice: v. variabile 4.

8. caratteristica comune di socializzazione:

1 = è capoluogo di provincia
2 3 non è capoluogo di provincia
0 = mv

9. comune di residenza: codice: v. variabile 4.

10.caratteristica comune di residenza:

1 = capoluogo di provincia
2 = non capoluogo di famiglia
0 = mv

11. Sesso:

1 = femminile
2 = maschile
0 = mv

12. Stato civile:

1 * celibe
2 - sposato
3 * sparato/divorziato
0 = mv
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13. Figli:

1= si
2 = no
0 = mv

14. Tradizioni politiche famiglia:

1 = estrema sinistra
2 = PCI
3 = PSI
4 = sinistra generica
5 = DC
6 * centro laico
7 = partiti conservatori
8 = MSI
9 = estrema destra
0 = mv

15. tradizioni partigiane in famiglia:

1 = si
2 = no
0 = mv

16. tradizioni religiose familiari:

1 - atei
2 = cattolici non praticanti
3 = cattolici praticanti
4 = protestanti
5 = altre religioni
0 = mv

17. Posizione sociale:

1 * alta borghesia
2 = borghesia delle professioni
3 = media borghesia
4 a piccola borghesia
5 = proletariato urbano
6 » proletariato rurale
7 = sottoproletariato
0 * mv

18. Titolo di studio:

1 = non ha raggiunto la licenza elementare
2 * licenza elementare
3 - licenza media inferiore
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4 = frequenta la scuola media superiore
5 = licenza media superiore
6 = frequenza all'università senza raggiungere la laurea
7 = laurea
0 = mv

19. Posizione lavorativa: codice:

01 X operaio industria
02 = operaio edile
03 3 bracciante
04 = netturbino
05 = domestica
06 = marittimo
07 = portiere
08 3 addetto pulizie
09 3 commesso
11 = piccolo commerciante
12 = piccolo artigiano
13 = contadino
21 = insegnante scuola
22 3 impiegato
23 a tecnico
24 = infermiere
25 = personale paramedico
31 3 docente universitario
32 = medico
33 = imprenditore
34 3 avvocato
35 3 ingegnere
36 3 dirigente industriale
41 = sottoproletario
42 3 disoccupato
51 3 studente scuola media
52 3 studente universitario
53 = servizio militare/civile
61 3 secondino
62 = inserviente carcere
00 3 mv

20. datore di lavoro: codice da costruire.
•>4r

001 * stato
002 = PRA
003 - Ospedale San Martino di Genova
004 * università di Genova
005 = comune di genova
006 * Policlinico di Milano
007 - Ospedale san Carlo di Milano
008 - Ospedale riguarda
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009 3 FFSS
010 = ACI
Oli = Ospedali civili riuniti di VE
012 = poste
013 Ospedale San. Camillo di Roma
014 = Ospedale San Giovanni di Roma
015 = Poligrafico di stato
016 = Ospedale Martini Nuovo di Torino
017 3 Sip
018 = Ufficio tecnico del Comune di Bologna
019 = comune di Como

101 S Italsider
102 = Cofasa
103 3 Porto di Genova
104 3 Ansaldo
105 = Italcantieri
106 3 Porto di Imperia
107 3 Parangon di Genova
108 = Ignis Sud
109 = Alfa
110 3 Sit Siemens
111 = piccole fabbriche
112 3 Fiat- Milano
113 = Breda
114 = Falck
115 3 Nestlè
116 3 Brown Boveri
117 = SNAM
118 3 Ercoli Marelli
119 3 Glaxo
120 3 Petrolchimico
121 = Desimon
122 = Conforti
123 = Zanussi
124 = Ansaldo di Monfalcone
125 = Bettoli
126 = Idromacchine
127 = SNIA
128 = Officine Bertoli
129 3 IPM
130 3 Acciaierie Safan
131 * Fiat mirafiori carrozzerie
132 = Fiat
133 = Fiat Mirafiori Presse
134 a Fiat Rivalta
135 3 Fiat Mirafiori
136 = Olivetti
137 3 Michelin
138 3 Lancia
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139 a Singer
140 = Metalchimica
141 3 Roller
142 = Fiat Stura
143 = Alfa Sud ..
144 * aeroitalia
145 = Soilax
146 a Telelettra
147 a Philco
148 s Autobianchi
149 = Ire
150 = Teksid

201 a Ditta Crivelli di Genova
202 = Banca San Paolo
203 a ACI
204 = Alitalia
205 = Carm
206 3 banca generico
207 = partiti politici
208 — Cevi

301 = libreria

998 3 inapplicabile: studente,

21. Posizione lavorativa dopo l'ingresso in organizzazioni 
clandestine: codice: v. variabile 16.

12. Datore lavoro dopo l'ingresso in organizzazioni clandestine: 
codice: v. variabile 17.

23. Durata militanza legale:

1 - fino ad un anno

8 = 8  anni o più
0 = mv

24. Data ingresso clandestinità: mese ed anno

0000 = non entra in clandestinità o mv
25. Precedenti condanne durante militanza legale:

1 = si
2 = no
0 * mv
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26. Partecipazione ad azioni armate:

1 * si
2 = no
0 = mv

27. Partecipazione a ferimenti od omicidi:

1 = si
2 = no
0 a mv

28. Posizione giuridica attuale

1 = in prigione con condanna passata in giudicato
2 = in carcere in attesa di giudizio
3 = arresti domiciliari
4 = libertà vigilata
5 a libertà provvisoria
6 = libertà
7 = latitanza
9 = morto
0 a mv

29. Giudizio sul terrorismo:

1 = irriducibile
2 a dissociato, ma non collabora
3 a dissociato, ammette solo le sue responsabilità
4 a dissociato, denuncia solo fatti già noti
5 a dissociato generico
6 a dissociato o pentito (confessa, si allontana, etc.)
7 a pentito
8 = confessa e ritratta
9 = nega
0 a mv
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RECORD 2

24. Organizzazioni politiche legali; codice:

001 = organizzazioni legate al PCI
002 = FGCI
003 * partigiani

100 = organizzazioni legate alla sinistra "parlamentare"
101 = PSI

200 = organizzazioni sindacali
201 = CGIL
202 = UIL
203 = FLM
204 = FIOM
205 = CISL

300 S organizazioni cattoliche
301 S Ci

400 X gruppi- di destra

500 3 collettivi scolastici
501 =Radio Genova 76
502 = Radio Onda Rossa Genova
503 = Radio Onda Alternativa
504 = Centro sociale di Via Bonifava, Milano

600 = nuova sinistra
601 s Le
602 = Dp •
603 = Po
604 3 PDUP
605 = anarchici
606 = PCI mi, Unione ini
607 = PCd'I mi
608 = Comune di casalpusterlengo - Sinistra proletaria
609 3 CPM - Sinistra proletaria
610 3 Riduzione bollette Enel
611 3 Collettivo operai studenti di Reggio Emilia
612 3 Soccorso Rosso
613 3 Ao
614 3 femministe
615 3 Niclei comunisti rivoluzionari
616 = Avanguardia comunista
617 3 Manifesto
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618 = Pei IV internazionale
619 -= Po pisano
620 S Comitati antifascisti e antimperialisti di Bergamo

700 s autonomia
701 = Movimento del 77
702 3 Nuclei Comunisti
703 s Cos Circolo due porte di Genova
704 s Comitato Balbi di Ge
705 3 Comitato di lotta di Bolzaneto
706 3 Cdb di Medicina di Ge
707 = Comitato autonomo di Pontedecimo
708 = Cdl di Bolzaneto
709 3 Autop del Carmina
710 = Comitato autonomo Fiaschine
711 Gruppo dio Cercola
712 = Comitato disoccupati banchi Nuyovi NA
713 = Autop di Bagnoli
714 * Autop di Piaza delle Medaglie d'oro NA
715 = Collettivo autonomo Porto NA
716 » Centro Lenin di CS
717 = ARN
718 3 Comitato Senzatetto di NA
719 = Comitato Montecalvario .
720 3» Autop del Vomeró
721== Rosso BC
722 = Assemblea Siemens
723 = Comitato contro la repressione MI
724 3 Centro Sociale Leoncavallo
725 3 Circolo Lucignolo
726 3 Comitato per la liberta ai detenuti politici (7 apr)
727 = Collettivoi politici di quartiere TV
728 3 Assemblea autonoma di Marghera
729 3 Comitato di.lotta sui prezzi VE
730 = Casa rossa di Codroipo
731 = Comitato di lotta per la casa Ve
732 3 Gruppo di Osoppo
733 z Comitato operaio del petrolchimico
734 * CPV
735 Collettivo politico Filo Rosso
736 = Comitato operaio Zanussi
737 s Cocorì, Linea di condotta
738 = Comitato operaio Pordenone
739 3 Collettivo di lotta Lancia
740 3 Circolo giovanile di Orbassano
741 = Coop Arianna per il reinserimento sociale dei detenuti
742 3 Cub Pirelli
743 3 Comitato operaio Mirafiori presse
744 S Comitato operaio Rivarta
745 3 Cococce
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746 3 Collettivo ITI XVI
747 = Colettivo Atac
748 = Comitato Montespaccato
749 = Comitato autonomo Primavalle
750 = Collettivo Via dei Volsci
751 3 Collettivo Appio Tiburtino
752 = Collettivo comunista Quarticciolo
753 = Collettivo Minister dei trasporti
754 3 Nucleo Montagnola Garbatella
755 = Collettivo dei castelli
756 = Collettivo proletari per il comuniSmo di Albano
757 3 cct di Rosso
758 = Gruppo P38
759 = Collettivo autonomo proletari di Pomigliano
760 = Comitato Comunista Alfa Sud
761 = Collettivo Architettura Firenze
762 = Collettivo Mensa, Firenze
763 3 Comitato contro gli sfratti, Firenze
764 = Collettivo autonomo autoriduzione bollette Sip, Firenze
765 = Senza Tregua, Comitati Comunis-ti per il potere operaio
766 = Circolo del proletariato giovanile Barabba, Torino
767 = Comitato di lotta per l’occupazione delle case della
Falcherà, Torino
768 3 Comitato spontaneo del Quartiere Parella, Torino
769 3 Circolo del proletariato giovanile di Borgo San Paolo •
770 = Collettivo studentesco del Pininfarina
780 a Collettivo di Architettura, Torino
781 3 Collettivo autonomo Fiat Mirafiori
782 3 Collettivo Autonomo Casoretto
783 = Circolo del proletariato giovanile Cangaceiros e
Montoneros
784 3 Collettivo di quartiere (Amini et al)
785 3 Collettivo autonomo di Bergamo
786 = CPA di Bergamo
787 3 Collettivo giovanile Statera, Milano
788 3 Collettivo studentesco Correnti
789 = Collettivo di via Decembrio
790 3 Collettivo Romana Vittoria
791 3 Collettivo Barona
792 a Collettivo di Rosso di Luino
793 = Collettivo Autop di Rosso, di Varese
794 3 Gruppo Gramsci di Varese
795 3 Collettivo Sempione di Milano
796 = Collettivo Gallarate di Milano
797 3 Collettivo di via Modigliani, Milano

800 • altro

999 * nessuna
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000 * mv

31. Livello gerarchico nel gruppo legale:

1 = simpatizzante
2 = militante di base
3 * dirigente di scuola/reparto/quartiere
4 * dirigente cittadino
5 = dirigente nazionale
0 = mv

32. Funzione assolta nel gruppo legale:

1 = ideologo
2 * amministratore
3 = propagandista
4 = servizio d'ordine
5 * negoziatore
0 * mv

33. Data di ingresso nel gruppo legale: mese e anno:

0000 = mv o inapplicabile

34. Data di uscita dal gruppo legale: mese e anno:

0000 = iv o inapplicabile

35. Provincia di militanza nel gruppo legale: v. variabile 4.
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RECORD 3:

36. Organizzazione clandestina:

00 = mv
01 = Brigate rosse
02 = Prima linea
03 = Azione rivoluzionaria
04 = Brigata XXVIII marzo- Guerriglia rossa
05 = Brigata Lo Muscio
06 = Formazioni armate combattenti
07 a Formazioni comuniste combattenti
08 = Gruppi armati proletari
09 = Guerriglia comunista
10 = Lotta armata per il comuniSmo
11 = Movimento comunista rivoluzionario
12 = Movimento operaio di resistenza offensiva
13 ss Nuclei
14 = Nuclei armati per il contropotere terrirtoriale
15 = Nuclei armati proletari
16 3 Per il.comuniSmo
17 = Proletari armati per il comuniSmo.
18 = Reparti.combattenti d'attacco
19 3 Squadre armate proletarie/operaie
20 * Unità comuniste combattenti
21 = Brigata XXVIII marzo di Ge
22 3 Brigata Buranello di Ge
23 3 Banda Vomero
24 = Banda Ercolano
25 3 Nuclei comunisti
26 = NAPO Brescia
27 = Brigata Ferretto
28 3 Iniziativa armata per il comuniSmo
29 = Cellule comuniste combattenti
30 3 Fronte comunista combattente
31 = Nuclei biellesi per il potere rosso
32 3 Pail
33 = Barbagia rossa
34 = Banda ginestra
35 3 Formazioni comuniste armate (Brigata Nybry)
36 = Nuclei Comunisti Territoriali
37 3 Gruppi di Fuoco

37. Data inizio militanza terrorista: mese ed anno:

0000 = mv
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38. Reclutatore:

1 = sconosciuto/ un membro dell'organizazione
2 = moglie/marito
3 = fratello/sorella
4 = parente in genere
5 = amico
6 = vicino di casa
7 = compagno di scuola
8 * compagno di lavoro
9 * compagno militanza politica
0 = mv

38. Numero di parenti/amici nella stessa organizzazione.

0 = nessuno conosciuto
1 = 1

8 = 8 o più
9 = mv

40. Numero di parenti nell'organizzazione clandestina:

0 = nessuno conosciuto
1 = uno/una

8 - 8 e più
9 = mv

41. Livello gerarchico nell'organizzazione clandestina

1 = simpatizzante (Squadre, MPRO)
2 - militante di base
3 = dirigente di brigata, scuola
4 = dirigente cittadino (nella Ddc, direttivo cittadino)
5 = dirigente nazionale (nella DS)
0 » mv

42. Funzione assolta nel gruppo clandestino:

1 = ideologo
2 = settore logistico, amministrazione
3 = reclutamento, propaganda
4 s gruppi di fuoco
5 * documentazione
6 = informazioni su persone
7 = varia
8 * carcere
0 * mv
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43. Fondatore ;

1 = si
2 = no
0 = mv

44. Data uscita dall'organizzazione clandestina: mese ed anno:

0000 = mv

45. Motivazione uscita:

1 = scelta volontaria con motivazioni politiche
2 = scelta volontaria con motivazioni personali
3 = scelta volontaria per ragioni di sicurezza
4 = scelta volontaria con motivazioni imprecisate
5 = scelta involontaria: arrestato
6 = scelta involontaria: morto
0 = mv

RECORD 4:

46. Provincia di operatività : v. variabile 4. 

RECORD 5:

47. Data arresto: indicare giorno, mese e anno.

000000 = mv

48. Data scarcerazione :

000000
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TRACCIA A. L'organizzazione terrorista

1. presenza organizzativa

- numero dei membri
- proporzione tra i diversi livelli di militanza
- diffusione geografica

2. rapporto tra organizzazione e suoi membri

- gli incentivi positivi e negativi distribuiti
- barriere all'ingresso
- processi selettivi per l'attribuzione delle posizioni

3. strutturazione organizzativa

- numero dei livelli gerarchici e loro articolazione
- numero dei livelli funzionali e loro articolazione

4. reperimento delle risorse

- tecniche di finanziamento
- canali privilegiati di accesso

5. intrecci con la storia di altre organizzazioni politiche

- origini per scissione
- confluenze
- separazioni

6. 1* ideologia

- dottrina di derivazione
- immagine di sè
- immagine dell'avversario
- immagine del conflitto
- struttura del linguaggio
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TRACCIA B. Intervista a militanti delle organizzazioni clandestine

1. La famiglia d'origine e il suo ambiente

1.1 Composizione e caratteri socio-economici della famiglia 
d'origine:
- tipo di famiglia: nucleare, allargata, estesa

professione del padre/attività della madre (eventuale 
lavoro)
- condizioni materiali/socio-economiche con particolare 
riferimento alla posizione della famiglia nella

stratificazione sociale della comunità (quartiere, 
vicinato, rione)

1.2 L'ambiente interno della famiglia d'origine
- le figure dei membri della famiglia:

padre/madre/fratelli/sorelle/eventuali altri conviventi 
(parenti o no)

gli atteggiamenti educativi dei genitori: percezione di 
differenze tra padre e madre: autoritarismo-

rigidità/permissivismo-duttilità
- il quotidiano nella vita familiare: descrizione di una

giornata tipo lavorativa e di una giornata tipo di
vacanza .•

- il grado di coinvolgimento emotivo

* porre l'accento su: adattamento/disadattamento del
soggetto; eventuali conflitti manifesti.

1.3 La componente ideologico-religiosa dell'ambiente familiare
religiosità/atteggiamento verso la religione/pratica 

religiosa dei membri della famiglia
- orientamento politico ideologico e forme d'impegno

* porre l'accento su: grado di coinvolgimento emozionale, 
accordo o disaccordo tra i membri della famiglia.

1.4 L'ambiente sociale della famiglia d'origine
- tipo di quartiere e ambiente urbano
- le relazioni della famiglia con: quartiere/vicinato
- le relazioni della famiglia con gli amici
- la partecipazione associativa e politica dei membri della 

famiglia (gruppi, associazioni, circoli etc.)

* porre______________ 11 accento_____________ su:
competitività/cooperazione/indifferenza verso la comunità;

intensità/assenza di rapporti sociali e loro
specializzazione.
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2. Il vissuto soggettivo nel corso della socializzazione primaria

2.1 I rapporti sociali informali
- i compagni di scuola
- gli amici;*il gruppo dei pari; la banda: sua struttura e 

composizione; la leadership strumentale/affettiva
- ambiente istituzionale delle forme di socialità 

(oratorio, circoli, bar)

*porre l'accento su: rapporti esterni, rapporti familiari

2.2 Le esperienze scolastiche
- scuole frequentate
- successi e insuccessi scolastici
- rapporti con gli insegnanti
- rapporti nell'ambiente scolastico

* porre l'accento su: interessi, aspirazioni, frustrazioni;
il senso e l'importanza dell'esperienza scolastica.

2.3 II tempo libero
- quando ha cominciato ad averne
- modi di utilizzazione . . .

* porre l'accento su: elementi di conflitto con la
famiglia; senso di appartenenza a culture giovanili.

3. La formazione della personalità adulta

3.1 II campo dell'affettività
- le amicizie e gli affetti
- gli amori sessuali
- la vita di coppia/il matrimonio/i figli

* porre l'accento su: fasi di passaggio e di scelta;
conflitti fra relazioni sociali ampie/relazioni affettive 
diadiche.

3.2 La formazione ideale e ideologica
- le esperienze culturali; le letture
- le tappe della formazione ideologica
- la biblioteca: descrizione

* porre l'accento su: periodo problematici e critici; fasi 
di cambiamento/maturazione ideologica e culturale.

3.3 I sistemi di riferimento ideologico-culturale
- i gruppi sociali di riferimento
- i personaggi ideali/oggetto d'ammirazione o proiezione
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- le società e i regimi ammirati

* porre l'accento su: processi di formazione/modificazione 
dei sistemi di riferimento.

3.4 I rapporti con il sistema di potere
l'immagine del potere (dall’insegnante al preside, al 

parroco etc.)
rapporti con gruppi di potere/con persone localmente 

influenti
- l'eventuale esperienza del servizio militare

* porre l'accento su: variazioni nella legittimazione del
potere.

3.5 Esperienze di lavoro
- tipo di lavoro svolto
- prime esperienze di lavoro
- rapporti sociali sul luogo di lavoro
- rapporti di lavoro
- licenziamenti-cambi di lavoro

* porre l'accento su: ragioni della scelta lavorativa:
solidarietà/strumentalìtà, integrazione sul-lavoro.

La partecipazione politica e associativa

4.1. L'iniziazione alla militanza
- quando ha iniziato a fare pattività olitica: età
- quando ha iniziato a fare attività politica: percezione

soggettiva dell'epoca e del clima storico-sociale
- luoghi della politica: fabbrica, quartiere, scuola
- luoghi della politica: gruppi
- chi lo ha -indotto/ispirato/convinto: .amici, parenti, 

compagni
- l'occasione dell'inizio dell'attività politica
- problemi di cui si occupava il gruppo
- attività svolta dal soggetto

* porre l'accento su: il senso di questa nuova esperienza 
per il soggetto.

4.2 L'evoluzione della militanza prima dell'ingresso in 
clandestinità

- i passaggi tra gruppi
- la partecipazione associativa: suo andamento
- il gruppo ultimo in cui ha militato prima dell'ingresso

in clandestinità: principi, ideali, campi d'intervento,
repertori d'azione
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- i compagni di militanza
- livello d'impegno: tempo e forma dell'attività politica

* porre l'accento su: percezione del proprio destino come 
individuale/generazionale.

L'impegno politico nell'organizzazione clandestina
5.1 L'ingresso

- l'immagine del gruppo prima dell’adesione
- come ha conosciuto il gruppo: modalità e durata
- a che età è entrato a farne parte
- periodo di latenza della decisione
- il vissuto individuale e collettivo della decisione 

la prima azione della sua attività combattente
- motivazioni della scelta (come e perchà la lotta armata è 

diventata una scelta possibile e attraente)

* porre l'accento su: immaginario del fututo terrorista 
(cosa pensava di fare, quali azioni attuare)-.

5.2 La militanza armata: le caratteristiche del gruppo
-r il campo d'azione . .
- i tipi di attività
- la formazione e l'indottrinamento dei militanti
- l'attività di proselitismo e reclutamento

* porre l'accento su: percezione dell’ambiente politico e 
sociale circostante; il clima del gruppo.

5.3. La giornata fuori dall'impegno nell'organizzazione
la divisione del tempo tra famiglia, affetti, lavoro, 

altre attività
- i rapporti sociali
- il tempo libero: le rinunce, i vantaggi

* porre l’accento su: percezione della differenza con gli 
altri; affettività/strumentalità.

5.4 II quotidiano dell’individuo come membro 
dell'organizzazione

- la durata temporale
- l'evoluzione, per quantità e qualità, dell'impegno nella 

organizzazione clandestina
- farsi descrivere una giornata-tipo con riferimento a: 
discussioni politico-ideologiche, decisioni strategiche,

distribuzione delle responsabilità, azioni esemplari
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* porre l'accento su: grado di pregnanza/pervasività
dell'impegno nella militanza armata e sua evoluzione? 
l'immagine della società futura.

6. La conclusione dell'esperienza nel gruppo clandestino

6.1 II processo di abbandono (se c'è stato)
- l’origine della crisi individuale (quando ha cominciato a 

pensare di abbandonare l'organizzazione)
- l'origine della crisi del gruppo
- le ragioni
- gli ostacoli
- la durata del processo di distacco
- come è avvenuta l'uscita

* porre l'accento 3u: i processi di ripensamento.

6.2 II giudizio sul terrorismo/lotta armata
perchè è sorto: quali ne sono state le ragioni sul piano 

storico, socio-economico, politico, delle scelte 
individuali

- qual è stato il significalo (politico, storico, sociale, 
gènerazionale) di questa esperienza

- perchè non ha avuto successo

* porre l'accento su: come l'esperienza della lotta armata 
ha segnato la vita dell’intervistato.
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APPENDICE C. 

FONTI 1

I. Tutto il materiale utilizzato come fonte della ricerca } 
reperibile presso l'istituto Cario Cattaneo di Bologna.
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FOSTI GIUDIZIARIE

Su Brigata Lo Museio, Tribunale di Milano: SO Gl in PP 
226/81; R PM in PP 226/81.

Su Brigate Rosse;

a) Tribunale di Milano; PP C, 22 marzo 1975; SO Gl in PP
1094/78F + altri; SO Gl in PP 1094/80F; SO Gl e R PM in PP 
n. 490/81F; SO Gl in PP 187/83 + 473/83 + 1204/83; SO Gl in 
PP 624/83F + 509/83F;

b) Tribunale di Torino: SO Gl e R PM in PP 594/74; SO Gl in
PP 1774/77 + altri e 483/77 + altr'i; SC, Z3 giugno 1978;
SC, dicembre 1979; SO Gl in PP 6587/79 + altri; SO Gl e SC
in PP 918/80;

c) Tribunale di Venezia: SO Gl in PP 274/80; SO Gl in PP
298/81;

d) Tribunale di Genova: SO Gl in PP 759/80; SO Gl in PP
maggio 1981; SO Gl in PP luglio 1981; SC 12/81; SO Gl in PP
759/81; SO Gl in PP Febbraio 1982; SC 1/83; SC 14/84;

e) Tribunale di Roma: SO Gl in PP 1482/78; SO Gl in PP
607/79; SO Gl in PP 54/80; SO Gl in PP 995/81; SO Gl in PP
1679/82A + 3910/82A.

Su NAP: Tribunale di Roma: SO Gl in PP 765/77A; SO Gl in
PP 1416/78A; SO Gl in PP 3194/81A.
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Su FAC: Tribunale di Roma:SO Gl in PP 1680/82A + 1682/82A.

Su rçç e RCA, Tribunale di Milano: SO Gl in PP 988/78; R
PM in PP 988/78; R PM in PP 603/79; SC 59/79; R PM in PP
225/81; SO Gl in PP 716/80+225/81; SO Gl in PP 43/82; R PM
in PP 43/82 + 396/82; SO Gl in PP 354/83; SO Gl in PP
354/83.

Su GAP, Tribunale di Milano: R PM, March 1975.

Su Guerriglia Rossa, Tribunale di Milano: R PM in PP
225/81; SO Gl in PP 716/80+225/81.

Su MÇR, Tribunale di Rome: SO Gl in PP 1482/78; SO Gl 
in PP 54/80; SO Gl in PP 995/81;

Su PAC, Tribunale di Milano: SO Gl in PP 171/79; R PM in
PP 171/79; R PM in PP 2748/79.

Su Per il comunismo e Nuclei, Tribunale di Torino: R PM in 
231/82.

Su Prima Linea:

a) Tribunale di Milano: SC, giugno 1980; SO Gl in PP 177/80;
SO Gl in PP 921/80; SO Gl in PP 228/81; R PM in PP
921/80+228/81; R PM in PP 231/82; SO Gl in PP 231/82.

b) Tribunale di Torino: SO Gl in PP 1774/77; SO Gl in PP
321/80; R PM in PP 321/80; SC 19 aprile, 1980; SC 7 luglio 
1981; SC 12 dicembre 1982;

c) Tribunale di Bergamo: SO Gl in PP 177/80;
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d) Tribunale di Firenze; SO Gl in PP 309/79;

e) Tribunale di Roma; §0 Gl in PP 3382/80; SO Gl in PP
664/82A; SO Gl in PP 120/83; SO Gl in PP 120/83;

Su UCC, Tribunale di Rome; SO Gl in PP 2030/79; SO Gl in 
PP 2700/80; SO Gl in PP 3177/80.

Sugli altri gruppi clandestini: Tribunale di Rome, SO Gl in 
PP 607/79.

Su "Senza Tregua":

a) Tribunale di Milano: R PM in PP 228/81; SO Gl in PP
312/82; R PM in PP 312/82;

b) Tribunale di Padova; R PM in PP 183/79; SO Gl in PP
183/79;

c) Tribunale di Roma: SO Gl in PP 103/80.

Su "Rosso" :

a) Tribunale di Milano: R PM in PP 229/81; SO Gl in PP
229/81; SO Gl in PP 154/82; R PM in PP 661/83;.

b) Tribunale di Varese: SO Gl in PP 29A/82;

Legenda:

PP = Procedimento Penale

SO Gl = Sentenza-Ordinanza del Giudice Istruttore
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R PM = Requisitoria del Pubblico Ministero

SC = Sentenza della Corte

Interrogatori (v. elenco in Istituto Carlo Cattaneo,
programma di ricerca sulla violenza politica, Elenco della
documentazione acquisita al 31 maggio 1985, Bologna, cicl.)

DOCUMENTI PRODOTTI DALLE ORGANIZZAZIONI TERRORISTE

Dalle Brigate rosse:

1970 Classe contro classe, guerra di classe .

1971 Brigate Rosse, Settembre 

Organizziamo un grande processo popolare

1972 Alcune_____questioni_____ per_____ la discussione
sull'orqanizzaz ione

1973 La crisi e ‘ lo strumento usato dalla reazione per 
battere la classe operaia. Nessun compromesso con
il fascismo Fiat.*I licenziamenti non resteranno 
impuniti, Dicembre

1974 Contro il neogollismo portare l'attacco al cuore 
dello stato. Trasformare la crisi di regime in 
lotta armata per il comuniSmo, Aprile

1975 Risoluzione della direzione strategica, Aprile

1977 Portare l'attacco allo stato delle multinazionali.
Aprile

Portare l'attacco allo stato imperialista delle 
multinazionali. Disarticolare le strutture della
controguerriglia attiva, giugno
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1978

1979

1980

Attaccare, colpire/ liquidare e disperdere la 
Democrazia Cristiana, asse portante della 
ristrutturazione dello stato e della 
controrivoluzione imperialista, novembre

Diario di lotta; Tribunali speciali di Bologna, 
Torino, Milanoo, settembre

Risoluzione della direzione strategica, febbraio

Portare l'attacco al cuore dello stato 
imperialista delle multinazionali. Costruire il 
potere proletario armato nel partito combattente, 
ottobre

Diario di lotta delle fabbriche genovesi Ansaldo, 
Italsider, ottobre

Individuare.e colpire gli uomini, i covi e gli 
esperti della confindustria, asse portante della
ristrutturazione____ imperialista nel settore
economico. Individuare e colpire la struttura e 
gli uomini del comando delle multinazionali.
Individuale e smascherare il_____ ruolo
controrivoluzionario dei berlingueriani, ottobre

Campagna di primavera. Cattura, processo e 
esecuzione del presidente della PC Aldo Moro, 
marzo.

Comitato di lotta dell'Asinara 
Dal campo dell‘Asinara, luglio

Lotta armata per il comunismo. Giornale delle Br. 
n. 1

Lotta armata per il comunismo. Giornale delle Br. 
n.2
Lotta armata per il comunismo. Giornale delle Br. 
n. 3

Alfa Romeo. Sabotare il progetto della Borghesia 
di Stato. Costruire in fabbrica il potere del 
proletariato armato, gennaio
Contro la ristrutturazione imperialista costruire 
nuclei di resistenza eie estini in ogni posto di
lavoro, in ogni quartiere, maggio
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1981

Risoluzione della direzione strategica, ottobre

Battere 1*opportunismo liquidazionista_____ e
l'ideologia della sconfitta. Rifiutare il 
frazionismo antipartito. Fare chiarezza sulla 
linea delle Brigate rosse. Unire i comunisti nel 
partito combattente, dicembre

Campagna D'Urso. Organizzare la liberazione dei 
proletari prigionieri. Smantellare il circuito 
della differenziazione, costruire o rafforzare gli 
organismi di massa del proletariato prigioniero, 
gennaio

Walter Alasia. Brigate ospedaliere Fabrizio Pelli 
Attacchiamo la PC principale responsabile della 
ristrutturazione nell'ospedale. Individuiamo ed 
attacchiamo le gerarchie baronali responsabili dei 
peggiori crimini e della sperimentazione sulla 
pelle dei malati, febbraio.

Brigata ospedalieri. Colonna XXVIII marzo 
Riprendere l'offensiva dentro gli ospedali. 
Lavorare tutti, lavorare ' meno, per il diri-ttó 
proletario alla salute, marzo

Nel cuore della produzione, nella fabbrica si 
scatena la crisi capitalistica. Dal cuore della 
produzione si sviluppa la lotta armata per il 
comuniSmo e si costituiscono gli strumenti del
potere proletario:____ il partito comunista
combattente e gli organi di massa rivoluzionari, 
aprile

Colonna di Napoli
Sfondare la barriera del Sud, aprile

Fronte delle carceri, Colonna di Napoli
13 tesi sulla sostanza dell'agire di partito in
questa congiuntura, giugno

Walter Alasia
Attaccare il disegno controrivoluzionario del 
capitalismo multinazionale nel suo cuore: la
fabbrica

Colonna di Napoli. Fronte delle carceri
La tendenza alla guerra nell'attuale congiuntura,
luglio
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Walter Alasia
A tutto il movimento rivoluzionario. A tutti i 
militanti delle Br. Contributo della colonna 
Walter Alasia "Luca" alla elaborazione della linea 
politica, luglio

Campagna nella fabbriche, Agosto

Sull'organizzazione. Risoluzione della direzione 
strategica

Per il comuniSmo
Per la costruzione del partito armato combattente. 
Risoluzione della direzione strategica, dicembre

Lotta armata per il comuniSmo
Risoluzione della direzione strategica, dicembre

Prima Linea:

1977 Statuto

1980 Le basi teoriche della teoria della resa, giugno

Formazioni comuniste combattenti:

1978 Statuto

Brigata XXVIII Marzo:

1980 L'operaio dovrebbe sempre saper che il giornale
borghese..., dicembre

Volantini (v. elenco in Istituto Carlo Cattaneo, programma 
di ricerca sulla violenza politica, Elenco della 
documentazione acquisita al 31 maggio 1985, Bologna, cicl.)

STORIE DI VITA

a) Interviste condotte dall'A.:

Intervista a A.C., Brescia, 30 ottobre 1985 

Intervista a M.F., Milano, 31 ottobre 1985
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Intervista a G.G., Firenze, 13 gennaio 1986; 
gennaio, 1987

Intervista a R.D., Firenze, 25 gennaio 1986

Intervista a F.P., Firenze, 6 febbraio 1986

Intervista a M.P., Roma, 10 marzo 1986

b) Interviste condotte da altri ricercatori: 

intervista a "Marco" (pseudonimo)

Intervista a A.B.

Intervista a "Francesco" (pseudonimo)

Intervista a P.L.
f

Intervista a A.D.

Intervista a P.F.

intervista a I.R.. ‘ ’

e Milano, 6
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AA. W .
19*78 Terrorismo e quadro politico, in "Mondo operaio",
XXXI, n. 4, pp. 5-18.

AA. W .
1979 Terrorismo e stato della crisi, n. speciale di "La
questione criminale", V, pp. 1-139.

AA. W .
1979 Terrorismo: come e perchè, in "Mondo operaio",
XXXI, n. 4, pp. 13-20.

AA. W .
1980 II sindacato contro la violenza, in "Rassegna
sindacale", XXVI, pp. 15-51.

AA. W .
1980 Terrorismo, garantismo, potere, 'in "Quaderni
piacentini", XIX, n. 74', pp. 3-32. '

AA. W .
1980 Terrorismo. Verso la seconda Repubblica, Torino,
Stampatori.

AA. W .
1982 Violenza politica,____ terrorismo e società
contemporanea, in "Cattaneo", II, n. 2, pp. 1-36.

AA. W .
1983 Democrazia, massa e terrore. Il caso italiano degli
anni 70, n. speciale di "La società quaderni. Cultura,
politica, economia", n. 4, pp. 1-95.

AA. W .
sd Contro le regole di questo assurdo gioco, numero
zero, carcere di Bergamo.

Acquaviva, S.
1979 Guerriglia e guerra rivoluzionaria in Italia.
Ideologia, fatti, prospettive, Milano, Rizzoli.
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