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Abstract 

 

 

Perché due gruppi dal background simile come le Brigate Rosse e la Gauche 

Prolétarienne, che condivisero molte scelte politiche e di repertori d'azione quali il 

sequestro politico, ebbero una storia così divergente? Perché nello stesso anno il 

gruppo francese decise di sciogliersi mentre le Br cominciarono la loro spirale 

omicida? Queste sono le domande che hanno mosso questa ricerca. Attraverso 

l'ausilio di discipline differenti quali la sociologia politica, la storia economica e 

sociale e la storia comparata, ho cercato di rintracciare nella crisi che attraversò la 

fine degli anni '60 e l'inizio del decenni successivo come chiave interpretativa per 

fornire alcuni elementi nuovi alla discussione sull'esplosione della violenza come 

forma organizzate della politica in quegli anni. L'analisi delle rivendicazioni e del 

discorso politico dei due gruppi mi ha permesso di rintracciare la loro percezione 

della crisi e del cambiamento che stava avvenendo nei due paesi come un elemento 

che avrebbe condizionato alcune delle scelte che portarono alla scelta di uccidere da 

parte delle Br ed a quella di ritirarsi nell'ambito della militanza culturale da parte della 

GP. Intorno a questo tema centrale ruotano problematiche quali quella inerente alla 

globalizzazione. Le Br e la GP saranno tra le prime organizzazioni nel mondo ad 

utilizzare questa categoria. Come stava mutando in questa prospettiva lo Stato? In 

quali termini processi sovra-nazionali investivano sempre di più la quotidianità dei 

rapporti sociali e politici nei due paesi presi in considerazione e come questi 

mutamenti incontrarono le pratiche violente? Dalla documentazione acquisita in 

archivi differenti e dallo studio della carte processuali quale fonte storica si evince un 

quadro nuovo anche della relazione tra le due organizzazioni prese in 

considerazione ed il quadro politico in generale e con i partiti comunisti in particolare. 

Ripercorrendo, dunque, i primi anni della vita di queste due realtà, pur tenendo conto 

di una certa diacronia, possiamo ricostruire un quadro generale che ci parla di 

legame sociale e politico tra trasformazioni profonde e gruppi che pensarono e 

praticarono la violenza come strumento della politica. 
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Introduzione 

 

Le forme organizzate di lotta politica violenta hanno, da sempre, suscitato un grande 

interesse sia tra gli scienziati sociali sia tra il grande pubblico. La letteratura esistente su 

questi fenomeni, a livello globale, è realmente sconfinata e multiforme. Studi sociologici 

sulle forme organizzative piuttosto che sulle motivazioni personali che spingono individui 

singoli ad organizzarsi intorno ad un' idea di capovolgimento violento della società e delle 

sue istituzioni, analisi più prettamente politologiche su istituzioni e modelli d'interazione tra 

queste ultime ed i gruppi che praticarono e praticano, a diversi livelli la violenza politica, 

reportage giornalistici che hanno provato a mettere in fila eventi, a volte anche tragici, di 

cui erano stati testimoni, fino a opere autobiografiche scritte da alcuni dei militanti dei 

gruppi stessi che, ad anni di distanza, non solo ricordavano l'accaduto ma si spingono, 

spesso, in analisi più o meno giustificative del proprio percorso politico e della violenza da 

loro perpetrata. Da questo quadro è pressoché assente, con alcune giustificazioni, la 

storia. In particolare la storiografia italiana, con poche eccezioni, si è occupata poco, ed a 

volte con poco rigore, dei fenomeni violenti che hanno attraversato il paese durante il 

decenni '70 del XX secolo1. 

Qualche cosa di più, soprattutto in termini numerici, è stato fatto in Francia dove, 

comunque, si sconta una sproporzione enorme tra la bibliografia a disposizione sulle 

giornate del maggio 1968 e la carenza di studi storici sulle formazioni dedite alla violenza 

politica organizzata che, pure in quel paese, si sono sviluppate ed hanno agito. Il 

panorama a cui siamo di fronte, insomma, è multiforme ma mancante di un pezzo 

importante della ricostruzione di quegli anni.  

La sociologia e la scienza politica, infatti, spiegano il come. Si interrogano,maggiormente, 

sulla modalità, sulle interconnessioni, sullo sviluppo di un fenomeno. Il perché dovrebbe 

essere il campo della storia. La storia cerca i motivi. Non i motivi ultimi ovviamente, ma le 

                                                 
1 In ordine puramente cronologico e senza citare tutti i lavori prodotti possiamo dire che uno dei primi testi 

storici prodotti sia stato quello di Giorgio Galli, Storia del partito armato, Kaos editore, Milano, 1986; a 
parte questo studio per molti anni gli studi storici si sono incentrati sul caso Moro con una serie di testi da 
quello di Vladimiro Satta, Odissea nel caso Moro, Edup, 2003 fino a Il caso Moro ed i suoi falsi misteri, 
Rubettino, 2003. Alcuni studi di carattere un poco più generale sono stati fatti da Marco Clementi con il 
suo, Storia delle Brigate Rosse, Odradek, 2007. Altri sono stati i testi che si sono occupati del caso Moro 
come quello di Agostino Giovagnoli ed un altro studio dello stesso Clementi. In generale la ricostruzione 
della formazione e del primo sviluppo delle Br è stata lasciata alla sociologia, alla scienza politica ed alle 
ricostruzioni giornalistiche ed autobiografiche. 
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concause dei fenomeni. Lo storico si domanda perché anche di fronte a fenomeni che ad 

altri appaiono ovvi. Indagando, cercando, dubitando, molto spesso si scopre che questi 

motivi così ovvi non lo sono. Anche questo lavoro parte da un perché. Perché le Brigate 

rosse a partire dal giugno del 1974 uccisero? Questa fu la domanda da cui mosse tutta la 

mia ricerca quattro anni fa. Apparentemente una domanda ovvia. Le Brigate Rosse erano 

un gruppo di giovani estremamente politicizzati che vissero gli anni di effervescenza 

sociale2 come il prodromo di un'inevitabile rivoluzione e, chiusi in un mondo 

autoreferenziale e da una struttura delle opportunità politiche asfittica, dentro quello che 

alcuni autori hanno chiamato un sistema bloccato, non videro altra via d'uscita se non 

quella della lotta armata. A questo si aggiunga che lo Stato italiano mise in campo una 

risposta repressiva estremamente violenta3 che non colpì solamente gli appartenenti a 

gruppi apertamente violenti ma che ebbe come risultato ultimo, diretto od indiretto che 

fosse, lo stragismo4. A questa risposta repressiva spropositata i gruppi risposero 

radicalizzandosi. 

Ma se guardiamo con attenzione agli studi di Sabino Acquaviva, a quelli, di segno molto 

differente, di Donatella Della Porta5, o a quelli più recenti di Alessandro Orsini e perfino di 

storici come Marco Clementi6 ci rendiamo conto che tutti questi lavori ci dicono moltissimo 

sulle modalità, sul come ma meno sui perché. Tutti gli studi che si sono mossi partendo 

dall'idea che le Br siano state un fenomeno genuino ed assolutamente endogeno della 

società italiana di quegli anni, hanno messo in luce, anche perché non è possibile fare 

altrimenti, un singolo aspetto della questione legata alla nascita ed allo svilupparsi di quel 

fenomeno politico e soprattutto molta enfasi è stata posta sulle modalità d'azione, di 

radicalizzazione di discorso politico. Anche i lavori che più si sono soffermati, anche 

attraverso l'indagine comparativa, sulle relazioni intercorse tra estremismo politico e 

sistema istituzionale7 hanno principalmente descritto, a volte in maniera egregia e risultano 

essere oggi un supporto irrinunciabile per lo storico, hanno molto più spesso fotografato la 

realtà di quegli anni arrestandosi un poco di fronte alla ricerca di alcune, insufficienti, 

                                                 
2  Francesco Alberoni,  Movimento e istituzione. Teoria generale, Il Mulino, Bologna, 1977, 
3 Giuseppe Carlo Martino, La repubblica della forza. Mario Scelba e le passioni del suo tempo,Franco 

Angeli, Milano, 1995. 
4 Aldo Giannuli, Strategie della tensione, Nuova Iniziativa Editoriale, Roma, 2005. 
5 Donatella Della Porta,  Il terrorismo di sinistra, Il Mulino, Bologna, 1990 
6 Marco Clementi, Storia delle Brigate Rosse, Odradek, editore, Roma, 2007. 
7 Sidney Tarrow e Luigi Graziano, La crisi italiana, Einaudi, Torino, 1979. Donatella Della Porta, Struttura 

delle opportunità politiche. Evoluzione dei movimenti collettivi e terrorismo di sinistra. Qualche riflessione 
sul caso italiano. Saggio contenuto nel quaderno 32 della Fondazione Feltrinelli a cura di Alberto Melucci, 
Movimenti sociali e sistema politico, Milano, Franco Angeli, 1986. 
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cause. Parlare, infatti, di sistema bloccato, di democrazia imperfetta, di struttura delle 

opportunità politiche8, risulta essere una condicio sine qua non per chiunque approcci la 

storia del decennio 1970. Ma poco ci dice di cosa successe in un determinato momento ed 

in un determinato luogo. Perché la mattina del 17 giugno del 1974 le Brigate rosse 

uccisero due militanti del MSI a Padova? Le Br erano nate quattro anni prima a Milano. 

Cosa successe nell'arco di quei quattro anni? Come crebbe e mutò quell'organizzazione? 

Questa era di fondo la domanda centrale di questo lavoro. Cercando di dare delle risposte 

a questi interrogativi mi sono, come sempre capita, imbattuto in molte possibili direzioni. 

Ne ho seguite alcune, quelle che mi sembravano potermi portare un poco più vicino a 

delle risposte, e ne ho, forse colpevolmente, abbandonate altre. In particolare ho seguito 

tre linee di indirizzo che cercherò qui di riassumere molto brevemente: 

4. il dipanarsi del significato politico e sociale della questione della crisi come chiave di 

volta per comprendere alcune scelta delle due organizzazioni. Questo dipanarsi è 

stato, ovviamente, seguito sia da un punto di vista delle organizzazioni stesse che 

di un dibattito che ha coinvolto nel corso di quegli anni diversi attori sia politici che 

sociali. 

5. una ricostruzione delle posizioni dei due partiti comunisti rispetto ad alcuni aspetti 

dell'azione di queste due realtà politiche che li sfidavano direttamente sul terreno 

della legittimità politica rivoluzionaria. Sfida che era portata sia sul piano retorico 

che, soprattutto, su quello dell'azione militante. Attraverso il ricorso,anche qui per 

nulla statico come era per la categoria di crisi, di elementi quali l'antifascismo o 

l'idea della guerra civile come processo rivoluzionario ineliminabile, ho cercato di 

delineare, cosa più importante in questo testo per il caso italiano, la relazione 

politica intercorsa tra questi attori afferenti allo stesso campo politico. 

6. una ricostruzione di alcuni processi e di alcuni eventi che mi sono apparsi come 

periodizzanti all'interno della storia delle due organizzazioni prese in esame. Da qui 

l'esigenza di guardare con più attenzione al caso della LIP in Francia ed all'omicidio 

di Padova per il caso italiano. 

Sarà poi utile ricordare che tutte queste relazioni sopra descritte sono innervate dalla 

presenza e dalla dialettica tra i soggetti e lo Stato. Lo Stato da conquistare, lo Stato da 

combattere. Lo Stato che stava mutando quasi ontologicamente oltre che nelle sue 

funzioni. Lo Stato che rimaneva, nonostante le trasformazioni in atto, il solo monopolista 

                                                 
8 Donatella Della Porta e Mario Diani, I movimenti sociali, La Nuova Italia scientifica, Roma, 1997 
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della violenza a cui ci si contrapponeva, allorquando diviene nemico, con la violenza. Se 

altre peculiarità giurisdizionali venivano messe, per la prima in volta, in crisi dalla 

trasformazione i gruppi armati cercarono di giustificare la propria violenza contro lo stato 

come una lotta contro il vero terrorista: la borghesia internazionale. 

 

1. Crisi: parola chiave ed elemento analitico 

 

Nell'estate del 2007 mentre raccoglievo una parte del materiale che mi sarebbe servito per 

la scrittura di questa tesi mi imbattei in due copie di una pubblicazione militante dal nome 

“Sinistra Proletaria”. Le due copie della rivista, rispettivamente del luglio e dell'ottobre 1970 

mi vennero date da M.F. Nel corso di un'intervista che feci con lui in qualità di ex 

esponente delle Br. Quello che mi colpì, sfogliando il numero di ottobre 1970, fu un lungo 

articolo intitolato: Il processo di globalizzazione della società capitalistica9. L'articolo in questione 

prendeva le mosse da uno studio portato avanti da un gruppo di lavoratori della IBM. Quello che mi colpì, 

com'è facile intuire, fu l'uso della categoria di globalizzazione. Fino ad allora, così riportava l'Oxford English 

Dictionary, il primo utilizzo della categoria di globalizzazione per descrivere il processo 

d'internazionalizzazione delle grandi aziende e dell'interdipendenza delle economie risaliva al 1972. Nello 

stesso numero era presente un articolo, tradotto dal francese, del gruppo maoista Gauche Proletariénne. Vi 

era, dunque, nel 1970 una riflessione aperta sulle questioni dell'internazionalizzazione produttiva e sulla crisi 

dei sistemi capitalisti10. Fin qui, in realtà, nulla di così sconvolgente, la sinistra marxista aspettava da anni, 

in alcune parti del mondo qualcuno la attende ancora, l'inverarsi della previsione marxiana del collasso del 

sistema. Da questo punto di vista, quindi, la retorica intorno al concetto di crisi non era affatto una novità per 

gruppi che si richiamavano al marxismo nella sua accezione leninista, fossero questi gruppi violenti o meno. 

Quello che, invece, era meno scontato era l'utilizzo, in un momento storico ed all'interno di un ambiente 

estremamente dottrinario, di una categoria differente rispetto a quella classica dell'imperialismo. A quel punto 

cominciai a prendere, lentamente, in considerazione la possibilità di utilizzare questa chiave interpretativa 

per la mia ricerca. Scorrendo i documenti delle due organizzazioni mi sono, quindi, soffermato sull'aspetto 

della crisi e del livello di coscienza delle trasformazioni del sistema capitalista. 

Dopo un'attenta analisi posso dire oggi che l'utilizzo della categoria di crisi, e l'analisi conseguente sulla 

ristrutturazione del processo e del modo di produzione capitalistico rivestono una parte importante 

dell'elaborazione di questi gruppi. 

Inutile dire che, a quel punto, andai alla ricerca anche dei testi sociologici o di economia che fossero, che 

avrebbero potuto supportare i due gruppi presi in considerazione nella formulazione di questa categoria. In 

questo senso testi come quelli di Serge Mallet11 sulla nuova classe operaia, quelli di Alain Touraine12, di 

                                                 
9 Vedi il numero 1-2 di, Sinistra Proletaria, settembre-ottobre 1970, pag. 30.  
10 Ancora paradigmatico a mio parere un testo tra i tanti uscito proprio nel 1973: Jean-Pierre Dumont, La fin 

des OS?, Editions Mercure de France, Paris, 1973.  
11  Serge Mallet, La Nuova classe operaia, Einaudi, Torino, 1969. 



 
 

10 
 

Tony Negri13, di Raniero Panzieri14 piuttosto che di Francesco Alberoni15 o di Sidney Pollock hanno 

rappresentato sia degli imprescindibili punti di partenza che delle vere e proprie fonti. La lettura, oggi, di 

questi saggi ci suggerisce infatti quale sia stato un pezzo del percorso anche intellettuale compiuto da alcuni 

dei militanti di quelle organizzazioni per giungere ad attribuire a quella crisi un determinato valore. 

Da questo punti di vista, infatti, è necessario precisare che in questa loro duplice natura, ripeto sia di 

letteratura che di fonti, questi lavori, mi hanno aiutato nel comprendere sia come alcune delle trasformazioni 

in atto nella seconda metà degli anni '60 siano state percepite dagli attori, sia in quale misura queste 

trasformazioni possano essere lette oggi a distanza di quaranta anni. In modo particolare questo duplice 

livello di analisi mi ha permesso di contestualizzare la scelta di una lotta politica violenta da parte di questi 

attori si da un punto di vista ideologico che strategico. 

Il dato che emerge in maniera molto chiara dall'incrocio di differenti fonti prodotte da attori molto differenti tra 

loro mi ha, quindi, guidato in un percorso di lettura dei documenti delle due organizzazioni e mi ha inoltre 

suggerito una periodizzazione del percorso intellettuale, militante e violento delle due realtà. Periodizzazione 

che, a dire il vero, coincide, almeno per il caso italiano, con quella esistente e sviluppata da molti autori, da 

Giorgio Galli16 a Donatella Della Porta. Che le Brigate rosse vivano, intorno al 1974, un cambiamento 

profondo è un dato, appunto, abbastanza accertato in letteratura. Quello che era stato meno indagato erano 

i motivi di questo cambiamento. Fino ad oggi, infatti, ci si era concentrati su aspetti interni all'organizzazione 

come l'arresto di Renato Curcio e Alberto Franceschini ed il cambiamento ai vertici dell'organizzazione 

stessa. Una spiegazione politologica insomma sempre per restare fedeli all'assunto che la scienza politica e 

la sociologia ci spiegano il come, il processo. Ed ancora una volta nella ricerca dei motivi per cui questo 

cambiamento si è verificato la comparazione si è rivelata strumento potente. Constatare, infatti, che un'altra 

organizzazione che non sarebbe approdata alla lotta armata vera e propria, pur condividendo con altre realtà 

quali le Br metodologie violente e discorso politico centrato sulla necessità storica della violenza 

rivoluzionaria, aveva intrapreso la stessa parabola teorica esattamente negli stessi anni fa intravedere un 

paradigma esplicativo alquanto differente. 

Intanto ci parla di trans-nazionalità sia delle risposte ma a quel punto anche di alcune cause. La crisi, reale o 

percepita, era una crisi internazionale17. Due gruppi simili che condividono problematiche simili ma che 

sarebbero approdate a risposte finali molto differenti. Questa è divenuta a quel punto la domanda di ricerca. 

Senza abbandonare la domanda iniziale la dimensione trans-nazionale della crisi ha in qualche modo, 

suggerito un approccio, quello della storia comparata, che ha portato la crisi e la risposta ad essa come il 

                                                                                                                                                                  
12 Alain Touraine, Le communisme utopique. Le mouvement du Mai 1968, Editions du Seuil, Paris, 1972 
13 Toni Negri, I libri del rogo. Crisi dello Stato-piano,Partito operaio contro il lavoro,Proletari e Stato,Per la 

critica della costituzione materiale Il dominio e il sabotaggio, Editore Derive ed Approdi, 2006. Il testo 
citato è l'edizione da me consultata. La prima teorizzazione dell'operaio sociale risale, però, al 1971. Lo 
stesso Negri in una recente riedizione di Dall'operaio massa all'operaio sociale, Intervista sull'operaismo, 
a cura di Paolo Pozzi e Roberta Tommasini edito da Ombre Corte, Verona, 2007, ricorda come il dibattito 
fosse nato immediatamente dopo l'autunno caldo del 1969.  

14 Giuseppe Trotta e Fabio Milana (a cura di), L'operaismo degli anni sessanta da quaderni Rossi a Classe 
Operaia, Derive e Approdi editore, Milano, 2008. 

15  Francesco Alberoni, Classi e generazioni, Il Mulino, Bologna, 1970 
16 Giorgio Galli, Piombo Rosso. La storia completa della lotta armata in Italia dal 1970 a oggi, Baldini 

Castoldi Dalai editore, 2004 
17 Jacques Capdeveille e René Mouriaux, L'entre-deux de la modernité. Histoire de trente ans. Presse de la   

Fondation Nationale des Sciences Politique, 1988. 
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vero focus del lavoro. 

Accertata la percezione della crisi da parte delle due organizzazioni come un elemento che aveva guidato le 

scelte politiche e strategiche si sono aperte almeno due ulteriori domande: 

questa crisi era una percezione ideologica delle due realtà che affondava le proprie radici in un retaggio 

culturale di stampo marxista od era un'analisi che trovava un riscontro nelle condizioni sociali e politiche di 

quegli anni18? Il concetto di crisi, e le risposte su di esso pensate e modulate, rimasero statiche nell'arco del 

periodo preso in considerazione o ebbero un'evoluzione? 

Gli anni che questo studio ha affrontato sono quelli, come già detto, tra il 1968 ed il 1974. Parlare di crisi 

economica e sociale in quegli anni, escludendo il post 1973, mi sembrava, inizialmente,  seriamente 

inappropriato sopratutto tenendo presente la fase economica di profonda recessione che ha colpito molte 

economie mondiali nel momento in cui scrivo. Ma le crisi non sono tali soltanto in termini di numeri aggregati 

e soprattutto come ha sottolineato Rolf Petri19 i cicli economici si vedono solamente nel lungo periodo. 

Queste sono state le considerazioni preliminari che mi hanno guidato nella rilettura di alcuni classici della 

sociologia economica ed industriale, piuttosto che della storia economica e sociale, di quegli anni, come i già 

citati Negri e Mallet, o lavori più recenti quali quello di Manuel Castells20. La crisi, quindi, non 

necessariamente come una recessione ma come, aderendo un poco al suo significato originario, una 

trasformazione. Un cambiamento che interessò molti aspetti della vita umana, dalla produzione alla cultura. 

In questo senso rileggendo appunto gli studi coevi e quelli recenti ed incrociandoli con le fonti ha cominciato 

a prendere forma un'interpretazione che dava spazio ad alcune tematiche che la disciplina storica ha tenuto 

in scarsa considerazione. Se il modello produttivo stava cambiando in quale modo le relazioni sociali e 

politiche di alcuni soggetti mutavano? Possiamo definire quella che alcuni autori hanno chiamato 

“cibernazione” la prima fase della rivoluzione dell'informazione21. Io credo di sì. A questo punto i contorni 

della trasformazione mi sembravano un poco più delineati ed, insieme a questi confini, anche il muoversi dei 

soggetti al loro interno. Se quegli anni coincisero con la trasformazione del modello di produzione da uno 

prettamente fordista, che ancora era maggioritario e per lungo tempo lo sarebbe rimasto, ad uno che 

incorporava all'interno delle merci un tasso sempre più elevato di conoscenza era chiaro che i due soggetti 

sociali interessati da questo fenomeno sarebbero stati proprio i destinatari ultimi di questa trasformazione: 

cioè gli studenti, in quanto nuovo soggetto sempre più produttore e sempre meno dirigente22, e gli operai di 

                                                 
18 Edited by Mark Kesselman with the assistance of Guy Groux, The French workers' movement: Economic 

Crisis and Political Change,George Allen and Unwin, boston, 1984. 
19 Rolf Petri, Storia economica d'Italia. Dalla Grande Guerra al miracolo economico, Il Mulino, Bologna, 

2002 
− 20 Manuel Castells, La nascita della società in rete, Edizioni Università Bocconi, Milano, 2008. 

21 Freyssenet M., Shmizu K., Volpato G. (eds),Globalization or regionalization of European Car Industries, 
London, New York, Palgrave-Macmillan, 2003. Maurice Badiche, Renault et le transfert de technologie 
dans le pays de l'est Européen, Numero 25 de Culture Technique, 1992. Ida Regalia, Mario Regini, Emilio 
Reyneri, Conflitti di lavoro e relazioni industriali in Italia, saggio contenuto in: a cura di Colin Crouch e 
Alessandro Pizzorno, Conflitti in Europa. Lotta di classe e Stato dopo il '68, editore ETAS, Milano, 
1977.Marco Revelli, Lavorare in FIAT, da Valletta ad Agnelli a Romiti. Operai, Sindacati, Robot. Garzanti 
editore, 1989. 

22 Giancarlo De Carlo, La piramide rovesciata, Editore De Donato, Bari, 1968.Roberto Moscati, Il 
movimento di contestazione degli studenti nel 1968 e l'università irriformabile, contenuto in: I due bienni 
rossi del novecento 1919-20 e 1968-69. Studi ed interpretazioni a confronto, atti del convegno nazionale 
di Firenze, 20-22 settembre 2004 ed edito da Ediesse, 
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catena che avrebbero vissuto la loro ultima stagione di protagonismo sociale e politico. E proprio studenti ed 

operai sarebbero stati i soggetti sociali che maggiormente si sarebbero mobilitati nel corso di quegli anni. I 

soggetti quindi colpiti da una trasformazione si mobilitavano. Lo fecero a volte con obiettivi comuni ed a volte 

esprimendo esigenze contrapposte che sfociarono, in alcune occasioni, in forti contrapposizioni anche 

fisiche. Soprattutto considerando che in campo vi fu, fin quasi da subito, una forte contrapposizione 

ideologica oltre che leggibile in termini generazionali23 giocata tutta dentro il campo della sinistra. Non si 

vuole, in questo caso dimenticare che vi fu anche un '68 di destra ma per ragioni legate con la domanda 

centrale di questo lavoro questo aspetto non ha trovato spazio, se non per una brevissima citazione. 

Dicevamo dunque padri e figli in mobilitazione con ragioni che a volte confliggevano sia sul terreno delle 

rivendicazioni e delle aspettative, sia su quello ideologico. 

Da un punto di vista ideologico la divergenza era chiara e viveva di mitologie e rappresentazioni forti: i partiti 

comunisti tradizionali da un lato con il loro forte legame operaio e la tradizione di una politica filo sovietica, 

mentre dall'altro i giovani che si mobilitarono guardavano alle esperienze cubane e vietnamite oltre che 

latino americane e algerine e vedevano in Mosca un attore dell'imperialismo mondiale e si ispiravano, in 

alcuni casi, alla Cina di Mao o alla dottrina della rivoluzione permanente di Trotzki24. In parte il movimento 

del '68, in particolar modo il suo versante studentesco, fu anche questo. Ma fu anche altro. Il maggio 

francese e l'autunno caldo del 1969 in Italia rappresentarono anche il picco massimo delle lotte dell'operaio 

massa. Questo aspetto va tenuto sempre e comunque presente25. Nonostante, infatti, lo studio che 

propongo in queste pagine sia incentrato sull'inizio della trasformazione economica, politica e sociale che 

marginalizzerà in particolare proprio questo soggetto sociale, l'operaio massa rimane uno dei due attori 

principali di quella protesta26. Quello proposto è anche in qualche modo uno studio su alcuni trend che si 

sono verificati in alcune realtà con una certa precocità date determinate condizioni. I due soggetti che 

animano quindi quelle settimane e quei mesi sono l'operaio massa e gli studenti, inizialmente soprattutto 

quelli universitari ed in particolare saranno le università più prestigiose d'Europa a mobilitarsi con maggiore 

intensità, come la Cattolica a Milano o la Sorbonne a Parigi. Se cerchiamo di interpretare questi avvenimenti 

inquadrandoli in un arco temporale un poco più lungo ed alla luce della trasformazione di cui stiamo parlando 

ecco che alcuni elementi divengono relativamente più chiari. Le riforme della scuola e dell'università che 

vennero messe a punto in tutto il continente possono a questo punto essere lette non soltanto come una 

manovra di avanzamento civile e democratico ma anche come uno strumento funzionale alla ristrutturazione 

che stava avanzando. Il ruolo sociale di quei giovani laureati sarebbe cambiato radicalmente. In qualche 

modo nel suo diventare di massa l'università si spogliava, in quegli anni ancora parzialmente, della sua 

funzione storica:la riproduzione delle élite27. A questo punto tutta una serie di tematiche che irrompono in 

maniera prepotente nel corso delle mobilitazioni appaiono sotto una luce differente. Saranno i sindacati 

studenteschi francesi a dire che la lotta degli studenti non era una lotta per modificare l'università ma contro 

                                                 
23 Jean-Francois Sirinelli,   Les baby-boomers. Une génération 1945-1969. Fayard, Paris, 2002 
24  Keith A. Reader with Khursheed Waida, The May 1968 Events in France, St, Martin Press inc, New York, 

1993, 
25 Massimo Cavallini,Il terrorismo in fabbrica, Editori Riuniti, Roma, 1978. 
26 Gino Giugni, enzo Bartocci, Gli annni della conflittualità permanente, rapporto sulle relazioni industriali in 

Italia 1970-1971, Franco Angeli, Milano, 1976. 
27 Antoine Prost, 1968: mort et naissance de l'université francaise, Vingtième Siècle, Revue d'Histoire. Num 

23 juillet-septembre 1989, 
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il principio tecnocratico28 che, secondo Pompidou, avrebbe dovuto creare una società nuova. Sarà il gruppo 

dell'Università negativa di Trento, che riprese il nome da un gruppo berlinese, a contestare il modello di 

produzione del sapere schiavo della riproduzione capitalistica. Diverrà un punto comune all'interno del 

movimento nella sua trans-nazionalità, quello di dichiararsi contrari ai valori delle società borghesi. Proprio 

mentre le società borghesi stavano indicando ai giovani laureati un futuro da controllori e non da classe 

dirigente29 i giovani si ribellavano. Non fidatevi di chi ha più di 30 anni. Molti di quei giovani che si erano 

appena affacciati agli studi, spinti anche da un'aspettativa di ascesa sociale, videro, in quegli anni, le proprie 

attese terribilmente disilluse. La risposta dell'istituzione universitaria, poi, a quel nuovo enorme flusso di 

giovani che entravano nei cicli d'istruzione non fu, spesso, all'altezza della sfida. Di fronte a nuove esigenze 

e ad una generazione, quella del baby boom, che era la prima generazione che anche e soprattutto grazie 

alla diffusione di nuovi media di massa quale la televisione sperimentava le prime esperienze di conoscenze 

globali30, le università risposero con l'autoritarismo ed il rigido formalismo che aveva contraddistinto queste 

istituzioni per secoli. L'aspetto anti-autoritario della protesta studentesca fu soprattutto, infatti, indirizzato 

contro l'istituzione universitaria prima e si estese poi nella critica che il movimento portò verso le istituzioni 

tout court. Ma l'avere pratiche e discorsi anti-autoritari non significa necessariamente essere scevri da forme 

di autoritarismo. Come hanno ricordato sia Peppino Ortoleva31 che Luisa Passerini32 vi era, fin da subito, 

all'interno di quel movimento una forte carica di rabbia, legata in parte anche a quella disillusione di cui 

sopra, che sfociò prestissimo in manifestazione violente sia verbali che fisiche. 

L'altro attore sociale che si mobilitò nel corso di quei mesi fu la classe operaia. Composta in maggior parte 

da operai massa, o OS come venivano chiamati in Francia, spesso immigrati33 da poco verso le grandi città 

industriali dal sud del paese, nel caso italiano, o del mondo, come nel caso francese, questo soggetto sarà 

l'assoluto protagonista di quella stagione di rivolta operaia. Ma vi è, anche in questo caso, un elemento sul 

quale prestare molta attenzione che ci segnala un trend importante: se gli operai di fabbrica erano la massa 

d'urto che tentò quella che venne chiamata la scalata al cielo, erano presenti all'interno del movimento del 

1968-69 delle figure nuove alle mobilitazioni come tecnici ed impiegati. In particolare i primi saranno i 

portatori di una serie di analisi politiche che informarono una parte importante del discorso politico sia del 

movimento che, come vedremo, delle organizzazioni che ne nacquero. Pensiamo ad esempio alla 

mobilitazione di una realtà quale la Sud-Aviation, così come ci è stata raccontata da Touraine, o della IBM . 

Realtà dove il numero di operai di catena era davvero molto basso e dove, più che le rivendicazioni per gli 

aumenti salariali, era la tematica del controllo sui processi produttivi l'elemento centrale delle mobilitazioni. 

Sarà questo un elemento non solo importante per delineare la tipologia di movimento  ma anche per cercare 

                                                 
28 Robert Frost, La technocratie au pouvoir... avec le consentement des syndacats:la tecnologie, les 

syndacat et la direction à l'Eletricitède France (1946-1968), Le Mouvement Social, Paris, numero 130, 
Janvier-mars 1985, 

29 Luc Boltansky, Les cadres. La formation d'un group social, Les édition de Minuit, 1982. 
30 Stefano Maggi, La 600 ed il telefono. Una rivoluzione sociale. In: Il Miracolo economico italiano 1958-

1963,  a cura di  Antonio Cardini, Società Editrice Il Mulino,Bologna, 2006, 
31 Peppino Ortoleva, Le culture del '68,  Aldo Agosti, Luisa Passerini, Nicola Tranfaglia, La cultura ed i luoghi 

del '68, Atti del convegno organizzato dal Dipartimento di Storia dell'Università di Torino, edito da Franco 
Angeli, Milano, 1991 

32 Luisa Passerini, Autoritratto di gruppo, Giunti Editore, Firenze, 1988. 
33 Yvan Gastaout, L'irruption du thème de l'immigration dans les médias, Confluences Méditerranée, Paris, 

numero 24, aprile 2004. Filippo Barbano, Struttura di classe e crisi,  saggio contenuto in: a cura di Colin 
Crouch e Alessandro Pizzorno, op.cit. 
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di stabilire una sorta di periodizzazione degli eventi. Se, infatti, gli scioperi, le occupazioni e persino le azioni 

violente che presero piede nel biennio 1968-1970 sono caratterizzate da una forte carica rivendicativa e 

politica, che abbiamo definito come “offensiva” tra il 1971 ed il 1974 le rivendicazioni cambiano radicalmente. 

Questo cambiamento ci parla ancora di una trasformazione in atto e di come le strategie politiche e d'azione, 

anche dell'azione violenta, mutarono al mutare dello scenario. 

 

 

2. Guerra civile ed antifascismo: la sfida ai Parti ti Comunisti 

 

Sia le Brigate rosse che la Gauche Proletariénne ingaggiarono, insieme ad altre realtà 

nate dal movimento, una lunga battaglia nei confronti dei Partiti comunisti, dei sindacati e 

di tutti quei soggetti della sinistra storica che si erano via via istituzionalizzati all'interno del 

panorama politico dell'Europa occidentale dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. 

Era questa una lotta per la sopravvivenza e questo le due organizzazioni lo compresero 

molto chiaramente fin dal principio. Non era possibile, infatti, in quegli anni prescindere 

dall'esistenza di Partiti comunisti di massa  fortemente radicati all'interno dei territori, della 

classe operaia e nella cultura dei rispettivi paesi. La condizione sine qua non per creare un 

movimento ed un partito che sfidasse l'egemonia all'interno del campo politico34 della 

sinistra passava per la delegittimazione degli avversari. Non erano considerati, almeno 

inizialmente, i partiti comunisti come nemici in sé. Il giudizio sulla dirigenza era 

estremamente duro ma non, come vedremo, quello sui partiti sia in termini di militanti che 

di forma organizzativa. In queste valutazioni vi erano ovviamente delle sfumature anche 

piuttosto differenti tra il caso italiano e quello francese ma che il processo di costruzione di 

una realtà altra che si posizionasse più a sinistra, e quindi in termini apertamente 

rivoluzionari, rispetto ai partiti esistenti fosse un processo che doveva intaccare la larga 

base di legittimità di quelle enormi strutture sociali e politiche, quali erano i partiti esistenti, 

fu chiaro fin dall'inizio. 

Non è un caso, infatti, se entrambe le organizzazioni armate di cui ci siamo occupati nel 

testo abbiano sferrato un attacco politico ed ideologico ad alcuni dei miti fondativi di quella 

legittimità ed in particolare si siano concentrati sul mito della resistenza che divenne, nel 

lessico e nella retorica politica sia delle Br che della GP, la resistenza tradita35. Il 

                                                 
34 Pierre Bourdieu, Propos sur le champ politique, Presses Universitaires de Lyon, 2000. 
35 Donald Sassoon, Togliatti e la via italiana al socialismo. Il PCI dal 1944 al 1964, Einaudi editore, Torino, 

1980,a cura di Simona Colarizi: Spriano. Intervista sulla storia del PCI, Laterza editore, Bari, 1978,  Guido 
Quazza in Gli oppositori del fascismo all'interno ed all'esterno, contenuto nel volume, Dall'Italia giolittiana 



 
 

15 
 

tradimento dell'ideale rivoluzionario operato tra il 1943 ed il '45 viene ricordato da 

entrambe le organizzazioni quindi, seppure in contesti, come dicevamo, differenti. Vale la 

pena, dunque, spendere alcune righe su queste differenze. Se, infatti per l'Italia esisteva 

un dibattito serrato sia tra storici che all'interno del campo politico della sinistra, ma anche 

di una parte del mondo laico e cattolico, rispetto alla continuità tra regime fascista e Stato 

repubblicano36, questo stesso dibattito in Francia ebbe una eco decisamente minore. 

Questa caratteristica, ancora oggi studiata da storici come Philippe Buton37, è in parte da 

ascriversi almeno a tre aspetti: la dinamica della lotta di liberazione che vide la Francia 

liberata principalmente dagli alleati ed un movimento resistenziale meno agguerrito, sia in 

termini numerici assoluti che di ferocia dello scontro interno. Il secondo aspetto è legato al 

riconoscimento di un governo francese in esilio. La Francia aveva la possibilità di tracciare 

una cesura netta tra collaborazionisti e anti-nazisti. Il fatto poi, ed è questo il terzo punto, 

che alcune misure, drastiche pur nella loro spettacolarità, fossero state prese contro alcuni 

dei principali responsabili dei crimini commessi durante il regime di Vichy, ha 

probabilmente aiutato quel paese a chiudere un capitolo della politica ed a lasciarlo, quasi 

integralmente, alla storia. In Italia tutto questo non è accaduto. Non solo vi è stata la 

continuità di cui si parlava ma, forse anche a causa della mancata riforma del sistema 

politico che la Francia varò nel 1958, in Italia la tentazione da parte del partito di 

maggioranza relativa di cercare una sponda nella formazione neofascista, il MSI a cui era 

stata data un'immediata agibilità politica per scongiurare o contro bilanciare il pericolo 

comunista, vi fu sempre38. Basti ricordare le giornate di Genova nel luglio del 196039. Certo 

quell'esplosione di rabbia era anche, e forse soprattutto, sociale, ma non si può pensare 

che le scelte prettamente politiche ed ideologiche del governo presieduto da Tambroni40 

non ebbero un peso. Se non altro come catalizzatore di quella rabbia sociale che montava 

in pieno boom economico. 

                                                                                                                                                                  
all'Italia Repubblicana, a cura di Aldo Alessandro Mola, edito da EDA, 1 marzo 1976, E. Santarelli, Storia 
del movimento e del regime fascista,Roma Editori Riuniti, 1967, o F. Catalano, L'Italia dalla dittatura alla 
democrazia (1919-1948),vol. IV tomo 3, Torino, Einaudi, 1976. 

36 Claudio Pavone, Alle origini della Repubblica: scritti sul fascismo, antifascismo e continuità dello Stato, 
Torino Bollati Boringhieri, 1995, Michele Battini, Peccati di Memoria. La mancata Norimberga italiana, 
Editore Laterza, Roma, 2003. 

37 Philippe Buton, La Joie Douloureuse. La Libération de la France, Éditions Complexe, Paris, 2004. 
38 Luigi Ferrajoli: L'affare Gladio. Per una storia dei poteri invisibili in Italia, pubblicato in Passato e 

Presente. Rivista di Storia Contemporanea, editore Ponte alle Grazie, Firenze, giugno 1991. Virgilio 
Ilari, Storia militare della prima repubblica, Ancona, Nuove Ricerche editore, 1994. 

39 Guido Crainz, Un paese mancato. Dal miracolo economico agli anni 80, Donizelli editore, Roma, 2003. 
40 Gian Giacomo Migone: Il caso italiano e il contesto internazionale, in  Aldo Agosti, Luisa Passerini, Nicola 

Tranfaglia, La cultura ed i luoghi del '68, Atti del convegno organizzato dal Dipartimento di Storia 
dell'Università di Torino, edito da Franco Angeli, Milano, 1991,  
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La ricostruzione era finita. I salari continuavano ad essere bassi41. Non che in Francia le 

condizioni dei lavoratori fossero idilliache, anzi. Ma il tentativo di accordo tra la DC e il MSI 

innescò una reazione sociale enorme sintomo, ancora una volta, dell'azione di “forze 

storiche” profonde. Furono soprattutto, in quella fase, i partiti ed in particolare il PCI a 

ribadire l'impossibilità di includere le forze post-fasciste all'interno del governo del paese. 

Utilizzando tutta la potenza del confine antifascista che doveva segnare un argine 

invalicabile di legittimità che, se fosse stato superato, avrebbe relegato il solo partito 

comunista ai margini della politica nazionale. 

In tutto questo percorso i partiti comunisti si erano costruiti una legittimità come formazioni 

nazionali, in alcuni casi ed in particolare per il PCF con retoriche che sfioravano il 

nazionalismo42, basata sulla lotta contro il fascismo, male assoluto del XX secolo. Dentro 

la divisione dell'Europa in blocchi, e parzialmente del mondo, l'Italia e la Francia erano e 

dovevano rimanere, però, paesi occidentali. Nessuno spazio per una rivoluzione socialista 

era possibile a meno di non scatenare, all'indomani della fine della Seconda Guerra 

Mondiale, una guerra civile su vasta scala che avrebbe, molto probabilmente, interessato i 

due schieramenti nel proprio complesso. 

Questo sarà il terreno sul quale sia le Br che la GP ingaggeranno i partiti comunisti 

dunque. Ma perché? E come risposero i partiti alla sfida lanciata loro dalle organizzazioni 

della nuova sinistra ed, in particolare, dalle sigle armate? 

Innanzitutto è necessario sottolineare che la valenza attribuita alla categoria di fascismo 

era, come in parte visto per ragioni storiche, estremamente differente nei due paesi. 

Questo si evince, tra le altre cose, dall'utilizzo che il PCI fa di questa categoria per riferirsi 

alle Br. Categoria che invece, a parte una sola volta, il PCF non utilizza mai contro la GP. 

Questa diversa intensità da un punto di vista puramente quantitativo ci parla di una 

differente vitalità di quella categoria.  

Come detto in Italia il fascismo non era stato, e forse non è ancora del tutto, stato 

consegnato alla storia come, invece, avvenne in Francia. Questo fece sì che fosse ancora 

una categoria viva. Che suscitava non solo ricordi che per ovvie ragioni cronologiche 

erano relativamente vicini, ma soprattutto che definivano i confini esterni di un campo 

politico. In negativo certo ma ancora pregna di una sua valenza. Il fascismo non era stato 

                                                 
41 Paul Ginsborg, Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi. Società e politica 1943-1988, Einaudi editore, Torino, 

1989 
42 Stéphane  Courtois e Marc Lazar, Histoire du Parti communiste français,  Presses Universitaires de 

France, Paris, 1re   édition, 1995, 
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il male assoluto. Continuava ad esserlo. Anche per una struttura organizzata e forte come 

il PCI. E questo, a mio parere, travalica le semplici ragioni mitologiche o di legittimità. 

Tanto che il PCF non sentì questa necessità pur essendo accusato dalla GP esattamente 

delle stesse “nefandezze contro-rivoluzionarie” di cui le Br accusavano il partito italiano.  In 

Italia, insomma, la continuità tra apparati e uomini del regime fascista e quello 

repubblicano si ebbe così come si ebbe, troppo spesso, un atteggiamento ambiguo da 

parte delle forze di governo nei confronti di quei personaggi e di alcune formazioni 

politiche che in altri paesi, quali la Francia appunto, non ebbero legittimità. Non bisogna 

dimenticare il fatto che il Front National nacque in Francia solo nel 1972 e più come 

risposta ultra-nazionalista all'immigrazione di ritorno dalle colonie perdute che non come 

forza puramente nostalgica del regime vichista.  

Ecco, parzialmente, spiegato il ricorso delle Br alla retorica dell'antifascismo con una 

frequenza più alta rispetto a quello della GP. Allo stesso modo bisogna ricordare la 

tradizione storicamente più rivoluzionaria di un paese come la Francia. Di questa 

tradizione e di una serie delle sue fascinazioni si nutrirono i maoisti della GP. Il richiamo al 

popolo, infatti, aveva come richiamo culturale diretto quello rivoluzionario di tradizione 

giacobina. Il richiamo alle masse urbane che tanto peso ebbero durante il processo di 

caduta dell'ancien regime, furono il soggetto invocato dal gruppo francese che, in nome di 

uno spontaneismo che affondava le sue radici anche in un orientamento libertario ed 

anarchico43 presente nel gruppo, rifiutarono, almeno in termini di principio, la rigida 

struttura avanguardista del partito leninista tanto cara al gruppo italiano. 

Quello che è molto importante ribadire qui, e che in qualche modo avvalora e da forza alla 

tesi di fondo di questo lavoro, è il mutamento che anche le categorie e le strategie legate 

all'utilizzo di queste categorie subiscono negli stessi anni in cui muta il significato della 

categoria di crisi. 

 Se fin dal principio, infatti, entrambe le organizzazioni cercarono di riferirsi alla resistenza 

come momento fondativo e giustificativo della lotta politica violenta, il concetto di fascismo 

venne sì parzialmente mutuato dall'esperienza storica ma subì un processo di 

attualizzazione che portò, ad esempio, le Br a definire un quadro intermedio di fabbrica 

come Idalgo Macchiarini un tipico neofascista, un fascista in camicia bianca cioè la 

camicia nera dei nostri giorni. 

Una figura nuova dunque un fascismo differente. Le stesse Br, ma la GP condividerà 

                                                 
43  Alain Geismar, Mon Mai 1968, Perrin edition, Paris, 2008. 
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questa analisi, non credettero mai nonostante le tensioni e le torsioni politiche ed 

istituzionali di quegli anni, alla possibilità di un golpe in Italia. Il nuovo fascismo avanzava 

sulle gambe della trasformazione economica, sociale e politica. La tecnocrazia veniva 

chiamata dagli studenti francesi che si ribellavano durante le giornate del maggio. Le Br 

diranno che il nuovo regime che le classi dominanti avrebbero voluto instaurare avrebbe 

mantenuto le vestigia della democrazia ma di una democrazia autoritaria. La chiamarono 

la svolta neo-gaullista. Un progetto politico che prevedeva la passivizzazione delle masse 

oltre che la repressione. Un progetto politico che delineava un tipo di regime politico nuovo 

che si affiancasse ad un modello produttivo nuovo. Per dirla con toni Negri, le cui teorie 

sull'operaio sociale cominciarono a circolare fin dal 1971, l'operaio massa stava 

scomparendo per far posto all'operaio sociale. Un nuovo modello di sfruttamento che 

metteva in discussione la legge del valore di Marx era stato posto in essere dal capitale 

transnazionale che fuggiva dalla vertenzialità operaia. In questo contesto nuovo e 

differente si instaurava un soggetto sociale nuovo che doveva combattere contro un nuovo 

modello non solo di sfruttamento ma anche di assetti politici e sociali. La lotta contro il 

fascismo, pur nelle sue nuove vesti, poteva ricominciare esattamente da dove era stata 

interrotta. Dalla guerra civile e dalla mancata rivoluzione. 

La retorica era quella dell'antifascismo che sfidava i partiti comunisti sul terreno della 

legittimità. L'analisi era differente. E si differenzierà sempre di più nel corso degli anni qui 

presi in considerazione. Fino a divenire, la pratica dell'antifascismo, una pratica accessoria 

e non più centrale. Saranno le stesse Br a ribadirlo più volte44. Colpire i fascisti diventerà 

un elemento propagandistico atto a reclutare nuove forze nella lotta, quella sì divenuta 

strategica, contro lo Stato. 

Una propaganda che era diretta sia verso i militanti di altre formazioni dell'estrema sinistra, 

e questo aspetto fu comune in entrambe le esperienze, sia, e questo invece fu una 

particolarità  italiana, verso i militanti del partito comunista. È questo un punto che sancì 

una differenza strategica molto importante tra i due gruppi è che ha guidato u8na serie di 

passaggi analitici dell'intero lavoro. Le Br credono che la dirigenza del PCI abbia tradito 

irrimediabilmente l'ideale rivoluzionario ma sono, allo stesso tempo, convinte che la base 

dei militanti segua la linea del partito come una scelta obbligata dalla mancanza di una 

valida e credibile alternativa. Le Br volevano essere questa alternativa, ecco perché 

almeno fino al tragico omicidio di Guido Rossa che avvenne nel 1979, una parte 

                                                 
44 Documento delle Br intitolato: Contro il neogollismo portare l'attacco al cuore dello Stato dell'aprile 1974. 
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importante della strategia politica brigatista fu quella di cercare nei territori e nelle 

fabbriche un rapporto politico con i militanti del  PCI. Ecco, parzialmente, spiegato l'attacco 

alla legittimità del partito fin dalle sue fondamenta storiche. Di contro la GP non si 

pensava, almeno non nella sua interezza, come un'avanguardia. Pensava ad un 

sommovimento popolare che avrebbe travalicato le strutture esistenti. Anche quelle 

politiche. Più vicine in questo ad un'ipotesi soreliana da sciopero generale insurrezionale 

che non a quella leninista del partito di quadri professionisti. Le tendenze, come sempre 

accade, si incrociano e si fondono e gli stessi maoisti si dichiaravano veri eredi del più 

puro marxismo leninismo interpretato dalla rivoluzione culturale cinese ed allo stesso 

tempo non facevano mistero del loro spontaneismo. 

Dal canto loro anche i partiti comunisti italiano e francese reagirono in maniera molto 

differente alla presenza delle due organizzazioni ed al loro crescente utilizzo di pratiche 

violente. In Francia, infatti, il riconoscimento di  gruppi politici alla sinistra del PCF, o 

comunque altri dal partito, era una tradizione più consolidata dalla presenza organizzata di 

forti e relativamente numerosi gruppi trozkisti. L'apparire, dunque, di altre formazioni che 

nacquero sulla scia del movimento del maggio non venne interpretato solo come l'apparire 

di formazioni dalla dubbia provenienza politica ed ideologica. In Francia, insomma, la GP 

non fu mai la sedicente GP. In Italia d'altra parte lo smisurato numero di documenti 

consultabili ci parla di una vera e propria paranoia. Di una sindrome dell'accerchiamento 

sulla quale pesava probabilmente l'isolamento istituzionale vissuto dal PCI. Isolamento 

che come abbiamo detto il PCF non visse mai. 

Ancora una volta dobbiamo notare come la comparazione ci abbia permesso di 

sottolineare un dato che, anche se parzialmente già sottolineato in letteratura, apre una 

serie di domande alle quali sono riuscito solo parzialmente a dare una risposta. Che la 

struttura delle opportunità politiche fosse differente e che l'Italia abbia vissuto per 

collocazione internazionale e per dati inerenti al suo sistema politico  è, infatti, un dato 

acquisito. Quello che, rispetto alla relazione con i partiti comunisti lo era forse meno è 

quello relativo alla lotta che il PCI portò al fenomeno brigatista fin da subito sia da un 

punto di vista politico e di propaganda, aspetto questo conosciuto, sia dal punto di vista del 

tentativo, purtroppo fallito, di recuperare alcuni ex militanti di parti finiti nelle BR alla lotta 

politica istituzionale. Un documento importante, infatti, è presente nella tesi e che rafforza 

quella che fino a qualche anno fa era semplicemente un'ipotesi. Il PCI tentò di convincere 

alcuni militanti delle BR dell'area reggiana a rientrare nelle file del partito. Fino a qualche 



 
 

20 
 

tempo fa, dicevo, era questa un'ipotesi raccontata da Franceschini e che a molti sembrava 

verosimile. Oggi esiste un documento a suffragare quella che non è più solo un'ipotesi45.  

Da questo punto di vista gli archivi Dipartimentali della Seine-Saint Denis dove sono 

custoditi i documenti del PCF hanno riservato meno sorprese. Forse il processo di 

digitalizzazione, utile da un punto di vista dei tempi di lavoro, ha in qualche modo operato 

una cernita della documentazione disponibile. Anche su questo terreno bisogna, 

comunque, sottolineare alcuni aspetti che hanno rafforzato l'idea che il campo politico 

francese fosse un poco meno ingessato e che, anche in conseguenza di questo, la 

relazione con i gruppi si sia sviluppata in modo differente. Non voglio dire che il PCF non 

abbia contrastato, sia ideologicamente che a volte fisicamente, i gruppi dell'estrema 

sinistra. Mi è parso indicativo, però, un lungo documento nel quale i dirigenti del PCF si 

lamentano della volontà dei socialisti di sussumere alcuni elementi di spicco del 

movimento all'interno delle proprie liste elettorali46. In rapporto alla violenza poi rimane 

centrale la riflessione svolta da Olivier Rolin rispetto al ruolo della violenza politica sul 

finire del 1972 mentre maturavano grandi speranze di una vittoria elettorale delle sinistre 

alle elezioni. La vittoria come sappiamo non ci fu. Ma arrivò. Circa un decennio più tardi 

con l'elezione di Mitterand all'Eliseo. Questo è un quadro che non si può dimenticare 

quando parliamo di violenza e gruppi in Francia. Così come non si deve dimenticare 

l'estrazione sociale differente dei componenti dei due gruppi: più spiccatamente operaia 

quella brigatista mentre proveniente dai ceti intellettuali tra i meglio educati di Francia 

quella della GP. 

In ultima analisi rispetto alla letteratura esistente credo che anche rispetto alla relazione 

con i partiti della sinistra questo lavoro abbia, soprattutto nei confronti del caso italiano, 

risposto alla domanda che, appunto, ha guidato l'intera ricerca. La polarizzazione dei 

campi politici è risultata, infatti, essere più accentuata in Italia, soprattutto da un punto di 

vista istituzionale. A questo aspetto si deve aggiungere, ed è questo lo specifico di questa 

tesi, il confronto costante da parte di attori differenti con la tematica della crisi. Tematica 

che innerva così potentemente il dibattito da risultare essere un elemento non solo 

ideologico ma che appunto informa determiniate relazioni che si svolgevano sia da un 

punto di vista teorico che di quotidiano sviluppo della presenza e dell'agire degli attori in 

                                                 
45 Archivio Storico del PCI, conservato presso l'Istituto Gramsci, Fondo Federazioni, Reggio Emilia, anno 

1973, bobina 065, pagine:185-186-187-188. 
46 Archivio Dipartimentale de la Seine Saint Deny, Fondo PCF, riunione dell'ufficio politico del 6 giugno 

1968, 261 J/6 Num 2/2. 
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campo. Utilizzando gli esempi relativi all'utilizzo di categorie quali quelle di fascismo e di 

guerra civile ed osservando come i significati attribui9ti a queste ultime siano cambiati si è 

tentato di mettere in luce come questo cambiamento non sia stato esclusivamente teorico 

ma relazionale, politico e sociale. 

 

3. La differenza tra sparare ed uccidere. 

 

Le Brigate Rosse spararono ed uccisero. La GP no. Questa è la più grande differenza tra 

le due realtà prese in considerazione. Nel giro di pochi mesi il gruppo francese, in seguito 

all'esperienza della LIP, decise di sciogliersi. Le Br svilupparono, partendo da 

problematiche simili, un'analisi differente che li portò ad uccidere. 

Ancora attraverso due casi studio, quello della lotta dei lavoratori della LIP per la Francia, 

e quello del duplice omicidio di Padova del giugno del 197447, ho provato a mettere in luce 

differenze e similitudini. Questioni politiche e sociali che hanno guidato la scelta dei due 

gruppi. Se, infatti, il loro percorso, in alcuni aspetti comune, era cominciato nel settembre 

del 1970 con un articolo sulla rivista italiana Sinistra Proletaria nel quale si dibatteva di 

globalizzazione e lotta di classe, quattro anni dopo questo percorso si divarica 

radicalmente. Analizzare questa divaricazione mi ha portato infine a ragionare ancora sulla 

crisi e sulle trasformazioni e su come due gruppi con una composizione ed un capitale 

sociale molto differente, sebbene accomunati dall'aspetto ideologico, abbiano reagito in 

maniera tanto diversa. 

La letteratura su questi due casi studio era piuttosto carente. Il lavoro è stato basato 

principalmente su fonti d'archivio48 e le ipotesi che ho avanzato sono, chiaramente, un 

primo passo verso un tentativo di comprensione più ampio di alcuni fenomeni. 

Il dato che m'interessa sottolineare in questa sede è quello della grande divaricazione che 

si verifica tra le due strutture, per poi tentare di riassumere molto brevemente le due 

ipotesi che hanno caratterizzato i due capitoli dedicati appunto ai due casi studio. 

Mentre la crisi esplode in modo conclamato entrambe le organizzazioni si trovano a 

riflettere sulle specificità del momento storico che stavano attraversando ed entrambe, con 

percorsi anche parzialmente differenti, giungono alla conclusione che un modello sta 

                                                 
47 Pietro Calogero, Carlo Fumian, Michele Sartori, Terrore Rosso. Dall'Autonomia al partito armato, Roma, 

Laterza editore, 2010 
48 In particolare sono state utilizzate le carte processuali conservate presso il tribunale di Padova per il caso 

italiano ed il materiale reperito rpesso l'archivio della CFDT a Parigi e della BDIC a Nanterre. 
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cambiando. Non è stato facile comprendere quale fosse il livello di conoscenza e di 

coscienza della situazione da parte delle Br e della GP ma oggi un dato mi pare si possa 

avanzare con relativa certezza: entrambe le organizzazioni erano concordi, tra loro ma 

anche con altri gruppi ed organizzazioni della sinistra, che la ristrutturazione investiva non 

più il solo livello nazionale ma che ci si trovava di fronte ad un'internazionalizzazione della 

produzione che avrebbe mutato le società contemporanee. 

La GP si scontrò con questa problematica a Besançon, quando nel 1973 a fronte della 

crisi internazionale una storica fabbrica di orologi verrà, gradualmente, assorbita da una 

multinazionale svizzera che smembrerà il ciclo di produzione con effetti di ricaduta sociale 

importanti sulla comunità locale. La risposta dei lavoratori, che occuperanno a più riprese 

la fabbrica e daranno vita ad un esperimento di autogestione delle strutture produttive 

galvanizzò, in prima battuta, i maoisti della rue d'Ulm. Lo scontro con la diffidenza dei 

lavoratori della fabbrica di orologi che erano interessati non tanto a fare la rivoluzione 

quanto a mantenere il posto di lavoro, la constatazione dell'impossibilità in quella fase di 

costruire un blocco sociale e storico che potesse essere rivoluzionario e lo sbocco offerto, 

ad alcuni dei dirigenti della struttura, dalla contestuale fondazione del quotidiano 

Libération, furono i tre elementi che pesarono in modo decisivo sulla scelta finale di porre 

fine all'esperienza della GP. 

La crisi internazionalizzava i processi produttivi e rendeva il nemico sempre più 

inafferrabile49. Di fronte a questo cambiamento nacquero le primissime analisi, sia in Italia 

che in Francia così come in altri paesi, sulla nuova classe operaia e sul nuovo modello di 

socialismo da contrapporre a quello sovietico. Nuovi processi creavano nuovi soggetti 

sociali subalterni e vi era quindi la necessità di una nuova teoria e di nuove pratiche 

rivoluzionarie. Il tentativo però si infranse durante l'esperienza più avanzata del ciclo di 

lotte che caratterizzarono quegli anni: la LIP50. Se nemmeno di fronte alla possibilità 

inverata dell'autogestione le masse cercavano la rivoluzione ma, al contrario, facevano 

qualunque sforzo pur di rientrare nel meccanismo capitalista vi doveva essere un errore di 

                                                 
49 Era questa una tesi sostenuta sia da Potere Operaio, dall'Autonomia organizzata oltre che dalle Br. Era, 

infatti, questa l'architrave della critica di negri alla teoria del valore di Marx. Su questo fanno da 
riferimento i lavori di Negri già citati. Per il caso francese si veda un volantino ed un opuscolo pubblicati 
dalla GP rispetto appunto all'internazionalizzazione dei processi produttivi ed in particolare delle scelte 
della Renault in Argentina. BDIC, fondo Gauche Prolétarienne, F delta, ris. 576 3/3/2, La Cause du 
Peuple, num. 23 Vendredi 23 Mai 1970. 

50 Jean Raguénès, De Mai 68 à Lip. Un dominicain au coeyr des luttes, Editions Karthala, Paris, 2008. Si 
veda inoltre il libro scritto, proprio nel 1973,  dal leader sindacale della fabbrica: Charles Piaget, Lip, 
Edition Stock, Paris, 1973. 
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fondo nell'analisi della fase51. Fu questo un passaggio centrale nella storia di quel gruppo 

che già da qualche tempo aveva cominciato una riflessione importante sulla propria 

esistenza. Riflessione che parte dalla costatazione, durante la campagna elettorale per le 

elezioni del 1973, che la classe lavoratrice francese si riconoscesse ancora nel cartello 

elettorale formato da socialisti e comunisti. 

La sinistra extraparlamentare si trovava quindi all'interno di una via senza facili uscite, 

stretta tra la crisi che non solo allontanava il nemico ma che allontanava dall'ipotesi 

rivoluzionaria le masse che solo cinque anni prima sembravano disposte ad un 

rovesciamento violento delle istituzioni. Ora sembrava proprio la risposta istituzionale ed 

elettorale la più gradita l'unica via per tentare di sfuggire ad una crisi, appunto, che aveva 

messo non le organizzazioni dell'estrema sinistra ma l'intera classe operaia, nell'angolo. 

I dubbi di cui parla Olivier Rolin, l'abbandono di Le Dantec del gruppo per dedicarsi allo 

studio del nazionalismo bretone, visto come ultima speranza di rinvigorire il movimento 

rivoluzionario, sono sintomi che il terreno dell'insurrezione comincia a franare. Se il 

risultato si allontana così fortemente anche le motivazioni ad una vita di sacrifici estremi da 

passarsi in clandestinità divengono insopportabili. 

L'uscita arriva, invece, sul terreno culturale. Jean Paule Sartre fonda, insieme ad altri, 

Libération. Quotidiano di critica approfondimento e lotta culturale e sociale. Per molti dei 

dirigenti della GP una vera boccata d'ossigeno ed allo stesso tempo un modo per 

abbandonare definitivamente l'oramai asfittico terreno della lotta armata. Certo lo fu per 

alcuni e non per tutti. E questo schema poté funzionare per i ragazzi della GP e non 

avrebbe potuto funzionare per le BR. Ancora una volta quella differenza sociologica di cui 

abbiamo parlato torna. Fu possibile per gli studenti della GP rifluire dentro un'esperienza 

quale quella del quotidiano non lo sarebbe stato per la stragrande maggioranza dei 

brigatisti. Non vi fu in Italia alcun Sartre vicino ai gruppi dell'estrema sinistra. 

Non voglio qui avvalorare la tesi secondo al quale gli intellettuali francesi frenarono la 

deriva violenta dei gruppi. Anzi dalle interviste e dai documenti si evince esattamente il 

contrario. Fino al 1973 alcuni tra i più importanti intellettuali francesi non solo 

appoggiarono ma spinsero, in qualche modo, verso la soluzione insurrezionale e violenta. 

Ma di fronte al conclamarsi della crisi alcuni di loro pensarono un'uscita che esulasse dalla 

lotta armata. Una via dentro al quale alcuni dei dirigenti intellettuali della GP riuscirono a 

trovare una direzione per il loro impegno politico, altra dalla violenza. 

                                                 
51 Compte Rendu des Discussion 8 Julliet 1973. BDIC, F delta res. 576/6. 
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Non vi fu, insomma, in Francia il salto teorico che avvenne in Italia laddove in mancanza 

del nemico di classe che, appunto si dileguava dal terreno,il nuovo nemico fu individuato 

nello Stato che divenne il SIM (Stato Imperialista delle Multinazionali). Per anni si è un 

poco favoleggiato su questa sigla e sul reale significato da attribuirle. Oggi partendo dal 

punto di vista dell'analisi della crisi e ricordando che già quattro anni prima Sinistra 

Proletaria ragionava di globalizzazione, forse possiamo leggere questo salto teorico, 

politico ed operativo, in maniera differente. 

L'attacco al cuore dello Stato, come già hanno ricordato altri, non fu solo un salto teorico 

ma rappresenta un vero evento periodizzante nella storia delle BR. E non è da mettersi in 

relazione con il cambio di leadership. Che pure vi fu e che ebbe delle conseguenze. Ma il 

passaggio teorico che porta al rapimento Sossi e quindi all'attacco delle strutture dello 

stato, in questo caso nella figura del magistrato genovese, avviene con Curcio e 

Franceschini liberi. Lo stesso Curcio è la figura di spicco, da un punto di vista teorico 

insieme a Margherita Cagol, che ragiona di globalizzazione che conosce ed incontra Negri 

e che con lui discute di trasformazioni e di strategie di lotta e di un possibile 

coordinamento tra i gruppi. Coordinamento che non partirà mai. Forse troppe erano le lotte 

intestine per l'egemonia sull'area della sinistra rivoluzionaria, forse troppo differenti gli 

ambiti. Di certo vi fu una condivisione di analisi ed uno scambio di idee e di metodi. 

Sta di fatto che quell'uscita dalla lotta armata in termini di battaglia culturale in Italia non 

avvenne. Troppo differente il campo politico, più polarizzato con il PCI che tentò l'accordo 

con la DC nel famoso compromesso storico pur di non rimanere completamente isolato. 

Molto diverso il giudizio sui militanti del partito. Per le Br, e questo fu ancora più vero dopo 

gli articoli di Berlinguer sul compromesso con i cattolici democratici, la base era stata 

tradita e si sarebbe ribellata se solo avesse trovato un'avanguardia genuinamente 

rivoluzionaria pronta a guidarla. 

Le Br, insomma, ragionano di crisi e pensano ad un'uscita rivoluzionaria che possa 

superare di colpo il compromesso socialdemocratico la cui base economica, il keynesismo 

redistributivo, veniva messa in quegli anni fortemente in discussione.  Ancora una volta 

bisogna sottolineare che tutto il lavoro si occupa di trend. Ci sarebbero voluti ancora 

almeno sei anni, fino al fatidico 1980, per ragionare pienamente e compiutamente di crisi 

strutturale del modello di organizzazione fordista del lavoro. Questo stesso modello non è 

scomparso completamente dalla faccia del pianeta nemmeno oggi mentre scriviamo. 

Quello che su cui si ragiona qui è il legame tra alcune realtà della sinistra 
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extraparlamentare europea che, in anticipo rispetto ad altre utilizzano la categoria di 

globalizzazione per spiegare da un lato le trasformazioni che stavano avvenendo intorno a 

loro,e dall'altro per giustificare la propria modalità violenta di azione politica. 

Questa relazione teorica, politica e sociale mi sembra poi rafforzata da un dato: entrambe 

le realtà prese in esame da questo lavoro riescono, seppur parzialmente, ad insediarsi in 

realtà produttive che, per dimensioni o per core business, vivono precocemente alcuni 

processi di cambiamento. 

Cambiamento, trasformazione, crisi. Sono queste le categorie ed i concetti che hanno 

guidato l'intero lavoro verso una chiave interpretativa che ha visto anche le organizzazioni 

armate come un pezzo di quella galassia di gruppi che prendono il via dal movimento del 

1968-69. All'interno, come abbiamo parzialmente sottolineato, vi erano complessità e 

differenze tra studenti, tra operai e tra operai e studenti. Vi erano poi differenze 

ideologiche che, a volte, hanno marcato dei confini difficilmente valicabili mentre altre volte 

non hanno rappresentato alcun ostacolo per il passaggio di militanti da un gruppo ad un 

altro.  

La ricerca di una via d'uscita dalla crisi fu trovata in quella che era, in quel momento 

storico, un'ideologia largamente diffusa. Il tentativo di porre in essere un movimento 

rivoluzionario fu il movente di entrambe le organizzazioni, la lotta armata uno dei possibili 

strumenti. Strumento che non rimase, almeno in termini di dibattito, confinato a pochi 

gruppi ma che attraversò trasversalmente diversi attori e gruppi sociali. Rimane indubbio 

che il passaggio all'omicidio politico è, e deve rimanere, il punto di non ritorno che ha 

rappresentato l'inizio e la conclusione di questa ricerca. Tentare di legare un atto di 

violenza estrema con i profondi cambiamenti che stavano attraversando le società non è e 

non deve suonare come una giustificazione di quelle azioni. Ma, allo stesso modo, cercare 

di scrivere la storia di quegli anni necessita uno sforzo di distacco. Quella distanza 

necessaria allo storico per poter alzare lo sguardo sopra le tragedie personali e di una 

generazione per cercare di cogliere anche i più piccoli segnali che ci portino un poco più 

vicino alla comprensione dei motivi che hanno scatenato determinate risposte politiche e 

sociali. Scriveva Isabelle Sommier52 alcuni anni fa che grazie alla spaventosa 

accelerazione che le società occidentali hanno conosciuto negli ultimi decenni non una 

sola generazione ci separa dal decennio '70 ma forse addirittura due. Forse anche per 

questo motivo è venuto il tempo per una nuova generazione di studiosi di approcciare quel 
                                                 
52 Si veda l'introduzione del testo di Isabelle Sommier, La violence politique et son deuil, Presse Universitaire de 

Rennes, 1988 
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momento. Con la necessaria distanza che le generazioni che lo hanno vissuto hanno, 

alcune volte, faticato ad avere. Questo vuol dire riuscire a vedere anche gli aspetti più 

drammatici di alcune vicende da un punto di vista differente che tenga in conto non solo le 

conquiste e gli avanzamenti di alcune strutture democratiche ma anche, e soprattutto, le 

sconfitte. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

27 
 

Capitolo 1: Il contesto 

 

1. Introduzione 

 

Analizzare la parabola politica ed ideologica dell'organizzazione armata Brigate Rosse 

dalla sua nascita al suo primo omicidio politico necessita di essere in grado di collocare 

questo gruppo all'interno di un contesto che tenga conto di alcuni elementi. Il primo 

elemento afferisce alle condizioni economiche, politiche e sociali di un Paese che, nel 

decennio che andò dal 1958 al 1968, cambiò profondamente. Non proporremmo qui una 

riflessione approfondita né sarebbe possibile passare in rassegna la sterminata letteratura 

esistente. Quello che tenterò di fare in questo capitolo è di mostrare che gli eventi che 

portarono all'esplosione del 1968, oltre ad essere collocabili su un piano internazionale, 

alcuni autori hanno detto addirittura globale, affondano le proprie radici in quella repentina 

trasformazione che portò l'Italia a diventare un Paese industrializzato ed ad intravedere i 

primi sintomi di una divisione internazionale del lavoro che, in alcune grandi ed importanti 

realtà produttive, preannunciava quel processo di de-industrializzazione che sarebbe 

partito massivamente solo negli anni '80. 

Parimenti bisognerà soffermarsi sulle modalità di reazione di un sistema politico basato sui 

partiti,  su come gestì questa trasformazione attraverso la formula del centro-sinistra e del 

suo presunto fallimento. La trasformazione che avvenne investì praticamente tutti gli 

aspetti della vita del Paese da quelli economici a quelli sociali dai consumi alle cultura, dai 

rapporti di genere a quelli generazionali. Ma l'esplosione del 1968 sarebbe 

incomprensibile senza gettare uno sguardo, seppur rapido, agli eventi che lo precedettero 

ed alle scelte politiche che precedettero e informarono il sistema politico, parlamentare e 

non, che si trovò spiazzato di fronte alla contestazione giovanile nel 1968 tanto quanto lo 

fu rispetto a quella operaia del 1969. Sia per semplicità nell'esposizione e nell'analisi i due 

casi saranno trattati separatamente in due paragrafi dedicati appunto alla rivolta 

studentesca e al risveglio della combattività operaia. Da questo punto di vista, infatti, non 

sono convinto della tesi sostenuta da Marco Revelli53 secondo cui il risveglio operaio 

sarebbe stato  quasi esclusivamente un effetto dato dal movimento studentesco. Il capitolo 

                                                 
53 Marco Revelli, Movimenti sociali e spazio politico, in Storia dell’Italia repubblicana, t. 2, Istituzioni, 

movimenti, culture, Torino, Einaudi, 1995. 
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si chiuderà infine con un ultimo paragrafo dedicato alla strage di Piazza Fontana ed a 

come i gruppi, a quel punto non il movimento ma già la sua traduzione in gruppi 

organizzati, affronteranno, leggeranno e reagiranno alla strage e di come questo elemento 

caratterizzerà una parte importante, anche se non esaustiva, del dibattito già in corso sulla 

violenza. Il dibattito sulla violenza, sulla sua giustificazione teorica e sulle radici storiche 

che verranno portate a suffragio delle scelte compiute in seno alla costellazione dei gruppi 

che componevano la galassia della Nuova Sinistra e di come questa pratica sia stata 

messa in atto dalle BR saranno gli argomenti del capitolo successivo. 

 

2. Il Centro Sinistra ed il Piano Solo. 

 

L'Italia vive tra il 1958 ed il 1963 cinque anni di crescita economica formidabili come mai 

più sarebbe successo nel corso della sua storia repubblicana. Il PIL sale vertiginosamente 

oltre il 5% a volte sfiorando il 7% su base nazionale e superandolo in alcune zone del 

Paese54. Insieme a questo tipo di indicatore, aggregato, salgono anche i consumi elettrici, 

le utenze telefoniche55, la vendita di elettrodomestici come la televisione e delle 

autovetture. Il 1958 è però un anno di grandi cambiamenti: solo per annotare alcuni dati 

importanti, muore Pio XII e viene eletto al soglio pontificio un semisconosciuto Angelo 

Roncalli, pochi mesi prima lo Sputnik va in orbita, la Francia vara la V repubblica e si 

riaffida a De Gaulle per contrastare i sussulti anche interni della crisi algerina56, la Fiom 

nonostante le pressioni dell'ambasciatrice americana Boothe Luce, che aveva dichiarato 

che le aziende italiane nelle quali i sindacati comunisti avessero avuto la maggioranza 

sarebbero state escluse dalle commesse americane in ambito militare, vince le elezioni 

alla FIAT57. La formula del centrismo segna il passo. Di fronte agli indicatori positivi che 

segnano una crescita importante per l'Italia, cresce anche una volontà di miglioramento 

                                                 
54 Jacopo Mazzini, I dati della crescita, in: Il Miracolo economico italiano 1958-1963,  a cura di  Antonio 

Cardini, Società Editrice Il Mulino,Bologna, 2006, pag. 27. 
55 Stefano Maggi, La 600 ed il telefono. Una rivoluzione sociale. In: Il Miracolo economico italiano 1958-

1963,  a cura di  Antonio Cardini, Società Editrice Il Mulino,Bologna, 2006, pag. 108 
56 Verrà ricordato da Agostino Giovagnoli quanto quel “vento di destra” ebbe effetti anche in Italia con la 

fascinazione per una soluzione che contrastasse il potere dei partiti a favore di un esecutivo forte. 
Agostino Giovagnoli, Il partito italiano. La Democrazia Cristina dal 1942 al 1994, Laterza Editore, Roma, 
1996, pag. 95 

57  Guido Crainz,Il Paese Mancato. Dal miracolo economico agli anni '80. Donzelli, Roma, 2003, pag.65. 
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delle condizioni di vita58. Rispetto a questo tumultuoso cambiamento della società italiana 

la risposta del sistema politico in realtà non fu affatto immobile59. Ci si potrebbe semmai 

soffermare sulla lunghezza delle operazioni che portarono al varo del primo esecutivo di 

centro-sinistra. Da questo punto di vista, infatti, bisognerà attendere il 1962 perché il primo 

esecutivo con l'appoggio esterno dei socialisti veda la nascita. Il periodo di crescita stava 

dunque volgendo al termine ma vi sono alcuni fatti che non vanno sottovalutati. L'ingresso 

dei socialisti al governo era una manovra che cambiava il quadro politico del Paese e non 

era una manovra di facile gestione né per i socialisti, che l'avrebbero pagata in futuro con 

la dolorosa scissione dello PSIUP nel gennaio del 1964, né per la DC che vedeva 

convivere al suo interno diverse anime. Furono necessari almeno tre passaggi, di cui uno 

a livello internazionale. Il primo passaggio fu il cambiamento portato nell'amministrazione 

americana dall'elezione del Presidente Kennedy. Come ha ricordato Nuti le posizioni 

dell'amministrazione statunitense furono tutt'altro che unitarie ed univoche ma non si può 

non sottolineare come si passò gradualmente da una posizione di chiusura ad un ingresso 

dei socialisti nell'area di governo ad una decisamente possibilista60; il secondo fu il 

congresso socialista61  nel quale Nenni faticò non poco a convincere tutte le anime del 

Partito, diviso in correnti molto strutturate, ad isolare il PCI e a stringere un patto con i 

cattolici. Mi sembra opportuno ricordare qui come l'opera di studio e di proposta politica 

rispetto a tematiche care alla tradizione socialista come quella riguardante la 

programmazione in economia trovarono sponde importanti anche tra gli esponenti 

democristiani, un esponente importante di questa corrente di pensiero fu senza dubbio 

Pasquale Saraceno62. 

                                                 
58 Da questo punto di vista risulta importante sottolineare come la politica sindacale della CGIL ed in 

particolare della FIOM cambi con il XII congresso del 1956 e come questa nuova cultura del conflitto e 
della rivendicazione superi la passività ed il momento di grande difficoltà del decennio 1945 1955. A 
questo proposito si veda: B. Bezza, S. Datola, R. Gallessi, Le lotte degli elettromeccanici, Milano, Franco 
Angeli editore, 1981. 

59 Per un'analisi sul centro-sinistra si veda: Simona Colarizi, I partiti politici di fronte al cambiamento del 
costume, in, Il miracolo economico italiano, a cura di: Antonio Cardini, Il Mulino, Bologna, 2006, pag.225. 
Un giudizio più positivo sull'esperienza del centro sinistra è espressa anche in Agostino Giovagnoli, 
op.cit.,pag. 100-101. 

60 Leopoldo Nuti, Gli Stati Uniti e l'apertura a sinistra. Importanza e limiti della presenza americana in Italia, 
Laterza editore, Roma, 1999. 

61 Il congresso a cui si fa riferimento è il XXXV del 25-29 ottobre del 1963. L'appoggio esterno al primo 
centro-sinistra fu deciso dagli organismi dirigenti del Partito ma fu il congresso la chiave di volta per il 
definitivo ingresso del PSI nell'area di governo. Si veda: Piero Ignazi,  I partiti e la politica dal 1963 al 
1992, in Storia dell'Italia Contemporanea dal 1963 a oggi, a cura di Giovanni Sabatucci e Vittorio Vidotto 
vol. VI, Roma Laterza, 1999, pag. 113. 

62 Agostino Giovagnoli, op. cit., pag. 106. In questa sede è importante ricordare anche l'intervento al 
convegno di San Pellegrino del 13-16 settembre del 1961, di un personaggio come il sociologo Achille 
Ardigò e delle sue parole circa l'Enciclica papale Mater et magistra. Fu questo un ennesimo importante 
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Il terzo passaggio fu il congresso democristiano terminato il 25 gennaio del 1962 con 

l'elezione a segretario di Aldo Moro, propugnatore ed architetto politico della formula del 

centro-sinistra. Le ragioni dello scontro interno alla DC che avrebbero portato alla 

candidatura ed alla vittoria di Moro su Fanfani si intrecciano in modo complesso con 

valutazioni strategiche sia di ordine nazionale che di posizionamento internazionale ed 

interessano il ruolo strategico dei cattolici nella politica italiana. Come già ricordato 

l'elezione di Giovanni XXIII ed il successivo Concilio63 aveva portato un'aria nuova 

all'interno del mondo cattolico che sicuramente favorì l'avvento del centro-sinistra. Lo 

scontro tra Moro e Fanfani si spostò a quel punto su quale centro-sinistra bisognasse 

costruire. La paura di Moro era quella di un eccessivo spostamento a sinistra dell'asse del 

Partito e del Paese, spostamento che a suo dire, e gli eventi successivi gli diedero 

ragione, avrebbero potuto rafforzare le posizioni più conservatrici non solo nel partito ma 

nella società, laddove vi erano forze sociali e politiche che spingevano per una soluzione 

autoritaria e antidemocratica. In questo senso va letto il recupero della tradizione 

antifascista e popolare con forti richiami all'esperienza resistenziale fatta più volte dal 

leader democristiano64  

Considerando dunque i passaggi appena elencati mi sembra di poter dire che la risposta 

del sistema politico, compatibilmente con la situazione soprattutto internazionale, ci fu. 

Anche rispetto all'adeguatezza delle politiche messe in campo dal centro-sinistra è 

necessario un approfondimento. Molta storiografia65 ha sottolineato la scarsa incisività dei 

provvedimenti presi dai governi di centro-sinistra. Credo, però, si possa avanzare 

un'ipotesi storiografica alternativa. Al di la, infatti, del mero elenco delle riforme partorite in 

                                                                                                                                                                  
passaggio a favore dell'affermazione di Moro. Su questo punto si veda: Nicola Tranfaglia, Dalla crisi del 
centrismo al “compromesso storico”,saggio contenuto in Storia dell'Italia repubblicana. Volume secondo. 
La trasformazione dell'Italia: sviluppi e squilibri, progetto e direzione di Francesco Barbagallo, Einaudi, 
Torino, 1995,pag. 48. 

63 Il Concilio Vaticano II e l'enciclica papale Pacem in terris, rappresentano senza dubbio la dimostrazione di 
un dibattito che era sempre stato vivo nel mondo cattolico e che non era alieno alle gerarchie vaticane. 
Certo la repentina apertura e la relativa Brevità del pontificato di Giovanni XXIII resero lo svolgimento del 
Concilio molto meno lineare di quanto non si sia portati a pensare. In questo senso si veda in:  Storia 
dell'Italia repubblicana. Volume secondo. La trasformazione dell'Italia: sviluppi e squilibri, progetto e 
direzione di Francesco Barbagallo, Einaudi, Torino, 1995, il saggio di Guido Verucci: La Chiesa 
postconciliare, pag. 299. 

64  Agostino Giovagnoli, ibidem,pag. 108-112. 
65 Il giudizio storiografico, pur con alcune differenze, è in larga parte orientato a definire quegli anni come 

una “stagione di sterile  immobilismo” per usare le parole di Silvio Lanaro in: Storia dell'Italia 
Repubblicana,Venezia, Marsilio editore, 1992, pag. 324. Si veda anche: Nicola Tranfaglia, La modernità 
squilibrata. Dalla crisi del centrismo al compromesso storico, contenuto in: Storia dell'Italia repubblicana. 
Volume secondo. La trasformazione dell'Italia: sviluppi e squilibri, progetto e direzione di Francesco 
Barbagallo, Einaudi, Torino, 1995, pag. 50. 
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quei primi anni di legislatura, tra cui vale la pena ricordare la nascita dell'ENEL con la 

relativa nazionalizzazione di un comparto strategico quale quello energetico, o la riforma 

della scuola media, quello che mi pare storicamente rilevante è l'atteggiamento degli attori 

politici e le loro reazioni. In particolare risulta interessante notare come l'atteggiamento del 

PCI, che per ovvie ragioni di posizionamento all'interno del campo politico non poteva non 

essere critico, fu tutt'altro che monolitico. In un articolo sull'Unità del 5 maggio del 1963, 

infatti, lo stesso Togliatti dichiarava che era necessario che le forze che seguono il PCI 

entrassero nel campo governativo66. Le posizioni di alcuni esponenti del Partito erano 

anche più esplicite. Durante il convegno dell'Istituto Gramsci sulle Tendenze del 

capitalismo italiano, del 1962 sarà Amendola a prospettare una linea politica che, fatte 

salve alcuni punti di critica al centro-sinistra, tratteggiava un rapporto di interazione con 

esso67. L'opposizione al centro-sinistra ci fu ed avvenne soprattutto all'interno delle 

strutture di massa a cui socialisti e comunisti ancora partecipavano congiuntamente68, ma 

il PCI, in linea con la sua lenta trasformazione da partito leninista rivoluzionario a realtà di 

massa con una struttura organizzativa più vicina ai partiti socialdemocratici di 

“integrazione sociale69, aveva aperto, seppur tra molti limiti, una riflessione sugli effetti del 

miracolo economico. Il legame con Mosca giocò ovviamente un ruolo, come è avvenuto in 

tutta la storia del Partito, ma credo che le valutazioni rispetto ad un possibile isolamento 

che lo avrebbe relegato, al pari del MSI, ai margini assoluti del campo politico abbiano 

pesato non poco nelle scelte del PCI. Non bisogna poi dimenticare che da li a pochi anni 

scoppierà il caso cecoslovacco che vedrà la condanna, seppur tiepida, da parte del PCI 

dell'operato di Mosca70. Le tendenze culturali e politiche che portarono a quel primo 

“strappo” e che si tradurranno nel corso di un decennio nella strategia del compromesso 

storico erano già all'opera. Il sistema politico italiano era dunque in movimento. Un 

                                                 
66 Piero Ignazi, op. cit., pag. 103. 
67 Ermanno Taviani, Il PCI nell'epoca dei consumi, saggio contenuto in: Il PCI nell'Italia repubblicana. 1943-

1991, a cura di Roberto Gualtieri, Carocci editore, Roma, 1999, pag. 288 
68 Di tutt'altro tenore fu invece il comportamento del PCI alle camere dove i comunisti votarono spesso a 

favore delle leggi proposte dal governo. Si veda in particolare: Giuseppe Tamburrano, Storia e cronaca 
del centro-sinistra, Feltrinelli editore, Milano, 1976, pag.203 

69 Giovanni Gozzini, Il PCI nel sistema politico della Repubblica, saggio contenuto in: Il PCI nell'Italia 
repubblicana. 1943-1991, a cura di Roberto Gualtieri, Carocci editore, Roma, 1999, pag. 124-127. Nello 
stesso saggio l'autore ricorda come la base del PCI avesse subito, dopo il luglio del 1948, un processo di 
acculturazione costituzionale e di adesione attiva al sistema politico. 

70 Il dibattito all'interno del PCI fu estremamente articolato e come dimostrano molti documenti tutto il corpo 
del partito ne fu interessato. Anche la stampa comunista dall'Unità a Rinascita dedicò una serie di articoli 
anche teorici sulle questioni della democrazia e del comunismo. In particolare si veda:  L’Astrolabio, n. 
37, 22 settembre 1968. In tutta la riflessione è presente insieme alla condanna per l'invasione, il legame 
di fratellanza che lega il PCI al suo omologo sovietico, ma segna un ulteriore distanza presa dai comunisti 
italiani in termini di cultura politica dall'organizzazione russa. 
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movimento lento e forse non lineare, ma sicuramente non era affatto fermo e le riforme 

prese durante il biennio 1960-62 non furono per nulla sottovalutate, anzi, il Piano Solo 

sarà una reazione di una parte della società italiana, e della stessa DC, di frenare quella 

stagione di riforme. Quello che si deve semmai sottolineare è la percezione di quella 

spinta. Infatti, saranno le aspettative ingenerate dal centro-sinistra ad alimentare 

aspettative e paure71. Una parte dei giudizi dei coevi sul fallimento del percorso riformista, 

come quelle famose mosse da Foa alla vigilia della scissione del PSIUP, furono dovuti in 

parte anche a questa percezione. Quello che è interessante sottolineare qui è come le 

prime avvisaglie del rallentamento del ciclo espansivo che già vennero registrare intorno al 

1963, vennero vissute come un evidente risposta delle politiche eccessivamente re-

distributive del centro-sinistra. Le accuse mosse dall'interno del governo da Colombo e la 

stretta monetarista imposta dall'allora governatore della Banca d'Italia Carli72, sono 

l'esempio delle difficoltà che accompagnarono il governo guidato da Aldo Moro, il primo 

che vedeva i socialisti all'interno della compagine governativa. L'attacco portato da 

Colombo, dalle colonne del quotidiano “Il Messaggero” e quindi in modo pubblico73, alle 

riforme di struttura ed alla politica di programmazione esprimeva in modo assai chiaro 

quali erano le preoccupazioni di un pezzo importante della borghesia italiana rispetto alle 

riforme che si stavano realizzando ed alle aspettative che si erano create in particolare 

intorno ai progetti di legge riguardanti l'urbanistica e l'istituzione delle Regioni. Parimenti la 

nascita del PSIUP, appunto, e la decisione di Lombardi di declinare l'invito ad assumere 

responsabilità ministeriali74, spiegano come alcune aree del Psi vivessero con difficoltà 

l'alleanza con i democristiani. A questi dati bisogna poi aggiungere che la DC tentò di 

andare ad una sorta di riequilibrio istituzionale sfruttando l'occasione dell'elezione del 

                                                 
71 Maurizio Degli Innocenti, La “grande trasformazione” e la “svolta” del centro-sinistra, saggio contenuto in: 

a cura di Antonio Cardini, Il miracolo economico italiano (1958-1963), Il Mulino, Bologna, 2006, pag. 252. 
Nel saggio l'autore sottolinea come le grandi aspettative e la grande profusione di teoresi con la quale la 
“svolta” fu presentata dallo stesso Fanfani in parlamento furono alla base di una delusione dei 
contemporanei rispetto agli obiettivi proposti ed a quelli oggettivamente raggiunti. 

72 Sulla stretta monetaria e le scelte economiche e politiche di Carli si veda: Ermanno Taviani:  
L'impossibilità di un riformismo borghese?, saggio contenuto in: a cura di: Silvio Pons, Novecento 
italiano. Studio in ricordo di Franco De Felice, Roma, Editore Carocci, 2000, pag. 299. 

73 L'articolo del Messaggero riportava ampi stralci di una lettera spedita appunto dal ministro Colombo al 
Presidente del Consiglio Aldo Moro. Nella lettera il ministro dell'economia parla di pericolo mortale che 
starebbe correndo non solo l'economia ma addirittura la stessa democrazia a causa di una rincorsa 
dogmatica a fantomatiche riforme di struttura. Si veda Piero Ignazi,  I partiti e la politica dal 1963 al 1992, 
in Storia dell'Italia Contemporanea dal 1963 a oggi, a cura di Giovanni Sabatucci e Vittorio Vidotto vol. VI, 
Roma Laterza, 1999, pag. 114. 

74 Lombardi preferì la direzione del quotidiano di partito “L'Avanti”. Il fatto che il principale propugnatore 
delle riforme di struttura rifiutasse incarichi all'interno del primo governo a cui i socialisti partecipano a tutti 
gli effetti è un segnale riportato da molta storiografia come il sintomo delle divisioni interne al Psi. Si veda 
ad esempio: Nicola Tranfaglia, op. cit., pag.66. 
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nuovo presidente della Repubblica. Infatti una parte del partito si rifiuta di far confluire i 

suoi voti sul candidato socialdemocratico Saragat, ed al nono scrutino il 6 maggio del 1962 

verrà eletto Presidente della Repubblica Segni con i voti determinanti del MSI. L'elezione 

di Segni insieme all'esplicitarsi della linea Colombo-Carli erano due segnali 

dell'insofferenza di una parte del sistema politico e dei suoi referenti sociali sia per le 

riforme sia per l'ingresso stesso dei socialisti nell'area di governo. Questa insofferenza, 

però, anziché rimanere tale ed esprimersi attraverso le sole dinamiche istituzionali o 

interne alla vita dei partiti, prese anche un'altra forma. Il 26 giugno del 1964 il governo 

Moro si dimette per una crisi dovuta alla mancata approvazione di un provvedimento75 ma 

in realtà sfiancato dalla lotta che Moro sta perdendo all'interno del suo stesso partito 

contro le correnti meno favorevoli alla formula del centro-sinistra. In realtà l'opposizione 

alla formazione del governo Moro si era manifestata in modo molto duro già durante le 

consultazioni per la formazione del governo ed in particolare se si tiene conto che il 

colonnello dei carabinieri Rocca, allora a capo del Rei (Ricerche economiche e industriali) 

in una riunione avuta con Moro il 23 novembre del '63 gli aveva riferito che le 150 aziende 

della finanziaria Agnelli avevano cominciato a portare all'estero i propri capitali76. In quei 

giorni tra la fine di giugno e la metà di luglio durante la lunga crisi di governo la cui 

soluzione era stata affidata ancora ad Aldo Moro per le stanze della politica italiana, ma i 

cittadini lo sarebbero venuti a sapere solo due anni e mezzo dopo, si vociferava 

insistentemente di un possibile colpo di Stato, o per dirla con l'eufemismo oramai divenuto 

letteratura si udì il “tintinnar di sciabole”.  

Il “Piano Solo” era uno dei piani di contingenza, così si chiamavano, messi a punto dalle 

autorità per reagire a gravi disordini sociali e politici, ivi compresa la vittoria alle elezioni 

del PCI. In questo caso il Piano Solo prevedeva l'arresto di circa 731 esponenti tra politici 

della sinistra e sindacalisti e la loro provvisoria deportazione presso il centro di 

addestramento  Cag (Centro Addestramento Guastatori) di Capo Marragiu in Sardegna. 

Anni dopo si verrà a sapere che quella struttura militare era una delle basi nelle quali 

venivano addestrati i volontari ed i militari appartenenti alla struttura segreta della NATO77 

                                                 
75 Il governo perse l'appoggio della sua maggioranza nella votazione sul capitolo 88 del bilancio della 

pubblica istruzione. Non era ovviamente questo un nodo cruciale sul quale Moro non potesse trovare una 
mediazione. Il problema era a quel punto strategico rispetto alla tenuto del centro-sinistra come opzione 
politica. 

76  Virgilio Ilari, Storia militare della prima repubblica, Ancona, Nuove Ricerche editore, 1994, pag. 478. 
77 I piani di contingenza erano pensati di concerto con le strutture NATO. Da questo punto di vista è bene 

ricordare che durante il 1963 appartenenti alla struttura segreta e paramilitare denominata Gladio 
venivano addestrati a corsi di counter insurgency presso la scuola di Fort Bragg in North Carolina: 
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per la contro-guerriglia denominata Gladio. Il Piano prevedeva anche l'occupazione da 

parte dei militari dell'occupazione delle prefetture delle radio e della TV nonché delle sedi 

dei partiti della sinistra (PCI, Psi e Psiup). È importante sottolineare che le 731 persone 

erano già state schedate dal Sifar ( il servizio di informazione delle forze armate) negli anni 

precedenti. Si noti che tra i nomi delle persone schedate dal servizio d'intelligence figurano 

deputati e senatori e questo anche allora in tempi di guerra fredda era, comunque, illegale. 

Il piano non fu attuato e la sera tra il 15 ed il 16 luglio il Moro convinse i socialisti a firmare 

un programma fortemente depotenziato nei suoi aspetti riformisti. Le domande da porsi 

sarebbero molte ancora oggi. Qui mi limiterò a sottolineare tre aspetti. La soluzione 

politica è stata la vera causa del mancato golpe? Io tendo a pensare di sì ma non posso 

non notare come alcuna storiografia abbia parlato del mancato appoggio della Marina 

militare che all'ultimo momento si sarebbe rifiutata di fornire appoggio logistico, alle 

comunicazioni ed al trasporto con le sue navi dei 731 detenuti presso la base di Capo 

Marragiu. In generale sono però portato a pensare che lo scopo del piano fosse altro. 

Come ebbe a dire lo stesso Moro recluso nella prigione del popolo delle BR anni dopo:  

“Per quanto io so il Gen. De Lorenzo evocò uno dei piani di contingenza (...). Come si è 

detto la situazione era tesa e tanto più per l'agitarsi dei centri di agitazione agraria, 

dichiarata espressione di destra,  pieni di acredine verso il centro sinistra. (...) L'assenso al 

piano di emergenza doveva essere soprattutto una spinta verso una soluzione riduttiva 

della crisi, verso un fatto politico mediante il quale la DC e di risulta il Partito Socialista 

rinunziavano alle mete più ambiziose del programma di centro sinistra”.78 

Nella valutazione di Moro, insomma, il Piano Solo non fu un vero e proprio tentativo di 

colpo di Stato quanto più un'intimidazione, un segnale che doveva giungere talmente forte 

da spingere non tanto Moro quanto i socialisti ad accettare un accordo al ribasso. Ma, ed è 

questo il secondo punto perché i socialisti accettarono un accordo che era chiaramente al 

ribasso pur avendo già pagato la scissione dello Psiup? Perché, forse, consci del pericolo. 

Lo stesso Nenni infatti ebbe a dire che se la situazione non si fosse sbloccata vi sarebbe 

stato il rischio di una degenerazione della situazione al cui confronto il governo Tambroni 

di pochi anni prima sarebbe stato nulla79. Un ulteriore elemento che va notato fu il quasi 

                                                                                                                                                                  
Giuseppe De Lutiis, Il lato oscuro del potere. Associazioni politiche e strutture paramilitari segrete dal 
1946 ad oggi, Roma, Editori Riuniti, 1996, pag. 96. 

78 La citazione è tratta da: Francesco M. Biscione, Il memoriale Moro, Roma, Nuova Colletti editore, 
settembre 1993, pag. 45-46 

79 Da questo punto di vista è stato Migone a parlare di nostalgia provata da un pezzo della classe dirigente 
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totale silenzio del PCI rispetto ad una vicenda tanto esplosiva. Possibile che nessuno 

informò il PCI80? Eppure la raccolta d'informazione a Botteghe Oscure non era certo 

lasciata al caso e tra i 731 da arrestare e deportare molti erano suoi dirigenti di primo 

livello. Nemmeno la rete del servizio sovietico in Italia comprese alcunché di utile per 

mettere sull'avviso il PCI? Non mi è davvero possibile formulare in questa sede null'altro 

che un'ipotesi completamente da verificare ma è questa un'anomalia che a mio avviso va 

sottolineata. Così come a questo punto va sottolineato che sembrerebbe strana 

un'intimidazione così forte e con coinvolti personaggi di così alto livello quali il Presidente 

della Repubblica ed il comandante dei Carabinieri, di fronte ad una “stagione di sterile 

immobilismo”. L'ultimo aspetto che è interessante trattare in modo davvero estremamente 

rapido è relativo alla pubblicità della notizia. 

L'esistenza di clausole segrete nel trattato istitutivo della NATO venne a galla nel 1966 

quando De Gaulle decise non solo l'uscita della Francia dai comandi integrati dell'alleanza 

ma rese pubblici alcuni aspetti del trattato.81   

L'opinione pubblica in Europa, e quindi anche in Italia, cominciò ad avere notizia 

dell'esistenza di clausole segrete e di strutture parallele e fuori dal controllo dei Parlamenti 

nazionali. Per quanto riguarda, invece, lo specifico del Piano Solo sarà durante il processo 

intentato dal Gen. De Lorenzo contro due giornalisti dell'Espresso per diffamazione che 

emersero sulla grande stampa nazionale i particolari del tentato golpe che l'Espresso 

stesso aveva riportato mesi prima. Anche Arrigo Boldrini, dirigente del PCI e soprattutto 

storico comandante partigiano parlerà, in un articolo apparso su Critica Marxista82, dei 

legami tra Sifar e servizi americani. Sia il campo della sinistra che l'opinione pubblica più in 

generale, erano dunque al corrente del tentato “golpe” proprio mentre si affacciava sulla 

scena il movimento globale di contestazione del 1968. 

 

                                                                                                                                                                  
per un epoca nella quale i conflitti sociali si risolvevano  per via autoritaria, citando a questo proposito 
proprio il caso Sifar. Si veda Gian Giacomo Migone: Il caso italiano e il contesto internazionale, in  Aldo 
Agosti, Luisa Passerini, Nicola Tranfaglia, La cultura ed i luoghi del '68, Atti del convegno organizzato dal 
Dipartimento di Storia dell'Università di Torino, edito da Franco Angeli, Milano, 1991, pag. 15 

80 Virgilio Ilari, op.cit.,pag. 480. E se invece, come altre volte è accaduto, il PCI fosse stato perfettamente al 
corrente che non di colpo di Stato si trattava ed attese di godersi la rendita di posizione che sarebbe 
derivata in termini di voti da una sconfitta politica dei socialisti? Si tratta, ovviamente di un'ipotesi che allo 
stato della ricerca non è stata verificata ma che suona probabile. 

81 Su queste notizie e per un analisi dell'estremismo armato di matrice neo fascista ed i suoi collegamenti 
con alcuni pezzi delle strutture dello Stato si veda tra gli altri: a cura di Vittorio Borraccetti, Eversione di 
destra, terrorismo, stragi. I fatti e l'intervento giudiziario. In particolare nel saggio di Gianfranco Viglietta: 
Golpismo e servizi segreti nei primi anni '70, Franco Angeli, Milano, 1986, pag. 44. 

82 Critica Marxista, nota rivista di approfondimento teorico del PCI, si veda l'intervento di Arrigo Boldrini nel 
numero di marzo-aprile del 1968. 
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3. Il '68 studentesco 

 
Gli studi sul 1968 sono moltissimi e hanno messo in luce diversi aspetti di quel fenomeno 

che ha attraversato ed, a volte, cambiato le società che ne sono state interessate. 

All'interno di questo lavoro cercherò di sottolineare solo alcuni di quegli aspetti che la 

storiografia e la sociologia hanno in parte già delineato. Va da se che alcuni degli spunti 

presenti in questa breve riflessione non potranno essere esaustivi ma serviranno ad 

inquadrare meglio la nascita e lo sviluppo dell'organizzazione armata Brigate Rosse. Il 

primo punto su cui è importante soffermarsi è la definizione del '68 come movimento 

globale. Nella storiografia italiana è stato in particolare Revelli83 a ripercorrere le tappe del 

movimento nel suo snodarsi dagli Stati Uniti all'Europa dall'America latina fino all'estremo 

Oriente, dai paesi occidentali a quelli del blocco sovietico. Un movimento, dunque, che 

travalica, segna e coglie l'inizio della crisi dello Stato nazione. Quello del 1968, data 

simbolica che abbraccia quella stagione di movimenti giovanili e studenteschi che 

partirono dalla rivolta  di Berkeley del 18 dicembre 1964, fu un movimento che ebbe 

moltissimi denominatori e che si nutrì di eventi internazionali come la guerra del Vietnam 

ed i processi di de-colonizzazione84 e di rivendicazioni legate alle specificità dei singoli 

paesi come si può osservare nel caso della Primavera di Praga o nel maggio francese. 

Allo stesso tempo fu un movimento che è costitutivamente globale non solo attraversa e 

interroga la dimensione statale ma nasce globale, nasce al di fuori della spazialità 

nazionale, non si espande e non cresce attraverso la migrazione ,a attraverso 

l'identificazione di alcuni aspetti vissuti ed agiti come comuni85 in un mondo che come 

pronosticato da McLuhan, proprio in quel 1968, diveniva villaggio, diventava sempre più 

piccolo. Ma questo villaggio viveva una dimensione globale era insomma proiettato alla 

ricerca di valori e di comportamenti che si distaccassero dalla tradizione nazionale per 

abbracciarne una universale86. Dai sit-in alla Columbia alle barricate del quartier latin , dai 

capelli lunghi alle letture degli stessi autori da Berlino a Tokyo, dalla pratica quotidiana alla 

                                                 
83 Marco Revelli, op.cit., pag. 385.  
84 Risulta estremamente interessante l'affermazione di Ortoleva secondo cui in un momento in cui le 

tradizionali distinzioni tra Occidente ed Oriente venivano accantonate in una visione globale che 
richiedeva nuovi paradigmi, in questo momento nasceva anche l'idea di “Terzo Mondo”.  Peppino 
Ortoleva, Le culture del '68,  Aldo Agosti, Luisa Passerini, Nicola Tranfaglia, La cultura ed i luoghi del '68, 
Atti del convegno organizzato dal Dipartimento di Storia dell'Università di Torino, edito da Franco Angeli, 
Milano, 1991, pag. 38-39. 

85 Come ha notato Giorgio Galli il “Ce n'est que le début, le combat continue” cantata dagli studenti francesi 
diviene l'inno di Lotta Continua in Italia con il “ Lotta di lunga durata, lotta di popolo armata”.Giorgio Galli, 
Trasformazione, crisi e rilancio delle ideologie, in Aldo Agosti, op. cit., pag.63. 

86 Ibidem, pag. 388. 
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produzione artistica e culturale che vedrà in quel movimento uno splendido fattore 

accelerante. È stata Hannah Arendt87 ha parlare di mentalità planetaria in riferimento alla 

dimensione che accomuna i giovani di tutto il pianeta che in quelle settimane, mesi ed anni 

danno vita ad un effervescenza sociale88, culturale e politica generalizzata e che appunto 

ha nel pensarsi globali una delle sue caratteristiche peculiari. Vedremo in un altro 

momento come la riflessione sulla globalizzazione sarà importante per le nascenti Br e di 

come questo terreno di analisi sarà condiviso con la GP in Francia. Sarà inoltre 

interessante notare come proprio la dimensione globale del fenomeno '68 abbia innescato 

una riflessione sul rapporto tra Stato e società civile con la seconda, alla quale afferiscono 

i movimenti, che diviene predominante sulla prima proprio nel momento in cui lo Stato 

tende a perdere alcune delle sue caratteristiche ontologiche, prima nella contrapposizione 

in blocchi e poi nell'interdipendenza necessaria e dovuta alle trasformazioni 

dell'economia89. In questo caso però mi occuperò del movimento italiano per tentare di 

metterne in luce alcuni aspetti: la natura e alcuni obiettivi in rapporto al sistema politico ed 

in particolare al PCI, ed in particolare il rapporto con la violenza. Sia a livello globale che a 

livello nazionale esiste una precondizione strutturale che ci permette di comprendere i 

tempi dell'esplosione del movimento e ci fornisce una prima indicazione rispetto alle 

modalità. In Italia infatti proprio a causa dei processi di espansione economica successiva 

alla fine della Seconda Guerra aumenta il numero dei giovani tra i 14 ed i 24 anni90 che 

possono affrancarsi dal lavoro e dedicarsi all'istruzione superiore ed universitaria91. In 

particolare è sufficiente una rapida analisi dei dati sul numero di immatricolazioni 

universitarie92 negli anni '60 per vedere come questo numero balzi da 65.214 unità per 

l'anno accademico 1961-62 alle 105.480 unità per l'anno accademico 1965-66. Proprio in 

quegli anni dunque assistiamo al nascere di un attore collettivo in rapida crescita che si 

trova immerso in una realtà storicamente pensata per la riproduzione delle élite come era 

                                                 
87 Hannah  Arendt, Sulla violenza, Guanda, Milano, 2001. 
88 In particolare mi riferisco alla riflessione sui due stati del sociale come li ha chiamati Francesco Alberoni 

nel suo,  Movimento e istituzione. Teoria generale, Il Mulino, Bologna, 1977, pag. 13. 
89 Marco Revelli,op.cit., pag. 394. 
90 La generazione del cosiddetto baby-boom si riferisce ai bambini nati immediatamente dopo la fine della 

Seconda Guerra Mondiale e che divennero adolescenti a cavallo con la crescita economica. Si veda tra 
gli altri per una descrizione: Marcello Flores e Alberto De Bernardi, Il sessantotto, Il Mulino, Bologna, 
1998, pag. 91. 

91 Francesco Alberoni, op.cit., pag. 60. 
92 Si veda Roberto Moscati, Il movimento di contestazione degli studenti nel 1968 e l'università irriformabile, 

contenuto in: I due bienni rossi del novecento 1919-20 e 1968-69. Studi ed interpretazioni a confronto, atti 
del convegno nazionale di Firenze, 20-22 settembre 2004 ed edito da Ediesse, pag 94. 
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l'università93 e organizzata secondo rigidi dettami autoritari.  E sarà proprio 

l'antiautoritarismo a caratterizzare la rivolta studentesca sia a livello globale che in Italia. 

Ancora prima della politicizzazione94, infatti, assistiamo ad un movimento la cui 

caratteristica principale sarà quella di una profonda avversione verso le forme 

dell'organizzazione del sapere e verso i valori incarnati dalle società nelle quali vivevano. 

In questo senso la rivolta contro le istituzioni universitarie è pressoché totale e spazia dalle 

questioni più puramente rivendicative fino a toccare il senso profondo della cultura e della 

preparazione all'inserimento nel mondo del lavoro. In Italia la battaglia contro la riforma 

voluta dal ministro Gui rappresenterà non solo uno scontro che verteva intorno alla 

riorganizzazione dei piani di studio ma che si estenderà rapidamente ad una critica della 

società che l'università riproduceva95. Le analisi prodotte, la tematica generazionale e di 

genere, la rivoluzione sessuale, di costume, di linguaggi, il 1968 è stato tutto questo, e non 

soltanto questo, e non è sicuramente questa la sede per tentare un'improbabile rassegna 

della letteratura. Vi sono però alcuni aspetti che la letteratura esistente ha trattato con 

meno dovizia di particolari rispetto ad altri ed in particolare due che mi interessa trattare, 

seppur rapidamente qui: ovvero il movimento del 1968 come movimento che si scontra 

non solo con la repressione96, che pure vi fu ed anche molto dura, ma con un sistema 

politico incapace di cooptare di rinnovare, il 1968 insomma come tentativo  di ricambio 

della classe dirigente; l'altro elemento che merita un'attenzione particolare non solo a 

causa dell'argomento che intendo trattare, è la relazione con la violenza. Rispetto alla 

lettura del movimento come risposta all'immobilismo della classe dirigente, ed in questo 

senso in linea con il dato di rottura generazionale da più parti sottolineato97, ci sono alcuni 

elementi su cui è bene soffermarsi. Innanzitutto è importante ricordare ancora una volta la 

periodizzazione. Il capitolo si è aperto con una breve descrizione del miracolo economico, 

il racconto dell'ingresso dell'Italia nel novero delle nazioni industrializzate. Sarà la seconda 

metà degli anni '60 a vedere una prima inversione di tendenza che farà da sfondo 

ineliminabile alla storia dei movimenti collettivi almeno fino alla crisi conclamata del 1973-

                                                 
93 Giancarlo De Carlo, La piramide rovesciata, Editore De Donato, Bari, 1968. 
94 Marcello Flores e Alberto De Bernardi, op.cit., pag.103.  
95 La letteratura sul movimento studentesco è enorme. Si veda, oltre ai testi fin qui citati: Gianfranco Bettin, 

Radici e percorsi della protesta giovanile, Cluep, Padova, 1983. 
96 Sul legame tra repressione e radicalizzazione gli studi sono stati molti tra i quali: Donatella Della Porta,  Il 

terrorismo di sinistra, Il Mulino, Bologna, 1990, pag. 232. 
97 I saggi che hanno trattato il 1968 mettendone in risalto la rottura generazionale sono molti ed anche 

coloro i quali hanno adottato altre chiavi interpretative hanno comunque dovuto sottolineare la questione 
generazionale come una delle maggiormente presenti per una comprensione del movimento. Si veda tra 
gli altri: Luisa Passerini, Autoritratto di gruppo, Giunti Editore, Firenze, 1988. 
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7498. I dati e gli esempi citati sono solo alcuni degli indicatori per comprendere come il 

paese stesse rapidamente trasformandosi sia economicamente che socialmente. Il ciclo di 

sviluppo non fu, come sempre, infinito e la sensazione di fiducia in una corsa senza freni 

verso una società del benessere e dell'opulenza avrebbe presto ceduto il passo a scenari 

prima congiunturali e poi strutturali decisamente diversi. Da un punto di vista congiunturale 

bisogna ricordare come tra il 1961 ed il 1964 le retribuzioni aumentarono fino a superare 

proprio nel 1964 i tassi di produttività del lavoro99. Uno dei capisaldi della crescita italiana, i 

bassi salari, entrava in crisi. È vero che l'aumento dei salari fu alla base della rivoluzione 

dei consumi, ed in parte dei costumi, degli italiani, ma l'ondata inflazionistica, le speranza 

disattese per le sorti dei governi di centro-sinistra e gli spettri di una crisi globale che 

sarebbe scoppiata in tutta la sua drammaticità, ed in termini strutturali, all'inizio degli anni 

'70100 erodevano inesorabilmente quel sentimento di ottimismo che aveva attraversato i 

primi anni '60. Il 1968 è la cerniera che unisce due momenti del mutamento che 

attraversarono le società occidentali. Ed allo stesso tempo è il termometro che ci indica gli 

stati d'animo di un paese che appena divenuto industriale sta per vivere la trasformazione, 

in tempi brucianti, ad uno di tipo post-industriale.  

Giuliano Amato ha spiegato questo passaggio dicendo che l'Italia sarebbe passata dal 

passato al futuro del capitalismo industriale senza viverne il presente101. Questa stessa 

accelerazione sta alla base della difficile trasmissione di valori tra le generazioni che è tra 

gli elementi imprescindibili della stabilità sociale102. La fase ascendente della parabola 

dello sviluppo economico si stava insomma concludendo e con essa anche quel 

sentimento di fiducia provato dalle nuove generazioni che aspiravano, grazie al 

conseguimento del titolo universitario, a divenire esse stesse classe dirigente103. Alcuni 

osservatori del tempo dissero che fu proprio il diventare di massa a spogliare l'università 

italiana del suo ruolo di formazione della classe dirigente104, ciò che risulta interessante 

sottolineare è che i primi atenei a mobilitarsi contro la legge di riforma Gui furono le più 

                                                 
98  Marcello Flores e Alberto De Bernardi, op.cit., pag. 127. 
99 Marcello Flores e Alberto De Bernardi, ibidem., pag.135. 
100 Sidney Tarrow ha definito il periodo che andò dal 1969 al 1973 in Italia come una convulsione generale 

del sistema. Sidney Tarrow, Aspetti della crisi italiana, a cura di: Sidney Tarrow e Luigi Graziano, La crisi 
italiana, Einaudi, Torino, 1979, pag. 4. 

101 Giuliano Amato, Le istituzioni per il governo dell'economia, saggio contenuto in: a cura di Sidney Tarrow 
e Luigi Graziano, ibidem, pag. 497. 

102 Marcello Flores e Alberto De Bernardi,op.cit., pag.166. 
103 Gian Giacomo Migone, Il caso italiano ed il contesto internazionale, in: a cura di Aldo Agosti, Luisa 

Passerini e Nicola Tranfaglia, op. cit., pag. 11. 
104 Ibidem, pag.19. 
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elitarie come la Cattolica di Milano e la Normale di Pisa105, o di contro quelle appena nate 

ma pensate come laboratorio da cui estrarre i professionisti della politica e 

dell'amministrazione pubblica come la scuola di sociologia di Trento106. Il movimento del 

1968, insomma, come indicato da Lepre fu anche attraversato dalla  delusione dei giovani 

che provenivano dalle classi meno agiate che vedevano tradite delle nuove aspettative di 

ascesa sociale e di quelli provenienti dai ceti più abbienti che si vedevano attaccati in un 

privilegio dato per acquisito107. Ed è stato proprio Alberoni ricordando Polanyi e Toynbee a 

sottolineare come lo stato nascente scaturisca dalle grandi trasformazioni che generano 

però spesso in alcuni soggetti anche scollamento, senso di frustrazione, o, in altri, uno di 

tradimento rispetto all'ordine precedente al quale erano legati, e come questo senso di 

frustrazione ponga entrambi questi soggetti nella situazione di accettare nuove forme di 

socializzazione e disponibili a rotture anche violente contro l'ordine esistente che si va 

imponendo108. È facile riconoscere in questi due soggetti quelle due tipologie di giovani 

traditi dall'università di massa e dall'inizio della crisi. Crisi intesa qui con il suo significato di 

cambiamento profondo da un sistema all'altro, da un modello di produzione ad un altro, da 

quel mercato che ne suoi rivolgimenti disorganizza il sistema sociale. Da questo punto di 

vista se accettiamo che il movimento sia stato globale dobbiamo anche pensare che il 

processo d'interdipendenza stesse mutando, lentamente, le strutture sociali e politiche e 

l'habitus109 delle società occidentali ed allo stesso tempo ne stesse creando, o forse 

sperimentando, di nuovi che si esprimevano anche attraverso l'onda di protesta giovanile. 

La globalizzazione fu dunque la struttura strutturante ed il movimento giovanile quella 

strutturata. Il processo di allontanamento della società civile dalla sfera politica, il nuovo 

protagonismo dei soggetti sociali e l'intraducibilità delle istanze di base reclamata dal 

movimento nella sua critica che divenne man mano sempre più onnicomprensiva, sono 

tutti fenomeni che ci parlano di una trasformazione profonda di quella relazione che si 

sviluppa tra quel cambiamento e la capacità del movimento di interpretarlo e di farlo vivere 

quotidianamente. Dal cambiamento dell'habitus deriva anche la sindrome di  
                                                 
105 Marco Revelli, op.cit., pag.432. 
106 L'università fu fortemente voluta dallo stesso Flamino Piccoli che scelse Trento che era il suo collegio 

elettorale.  Marcello Flores e Alberto De Bernardi,op.cit., pag.178. 
107 Aurelio Lepre, Storia della prima repubblica dal 1942 al 1992, Il Mulino, Bologna, 1993. Nella nota 

numero 160 del saggio di Revelli, lo stesso autore ricorda che i dati mostravano un decrescere della 
domanda di laureati e che i timori dei giovani erano quindi in parte giustificati. Si veda inoltre Paul 
Ginsborg, Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi. Società e politica 1943-1988, Einaudi editore, Torino, 
1989, pag.406. Si veda inoltre sulla figura dello studente proletarizzato e sulle opportunità di mobilità 
sociale Marcello Flores e Alberto De Bernardi,op.cit., pag. 207. 

108 Francesco Alberoni, op.cit., pag.72. 
109 Pierre Bourdieu , Le sense pratique, Paris, Minuit edizione, 1980. 
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Donchisciotte110 che ricorda molto l'affermazione di Toynbee. Esistono soggetti che 

rimangono radicati alla situazione precedente, incapaci di adattarsi al cambiamento. Nel 

caso italiano potremmo dire che il sistema politico ed istituzionale rappresenta un esempio 

lampante di questa sindrome111. Parlo di sistema politico e istituzionale per due ordini di 

motivi: primo perché il movimento non aveva, come abbiamo visto, un orientamento 

esclusivamente marxista. Il cattolicesimo di base le comunità cristiane nate e sviluppatosi 

in clima conciliare giocarono un ruolo estremamente importante e la maggioranza degli 

studenti si mobilitarono in un clima che riusciva a far incontrare la ricerca di una nuova 

etica politica globale con le rivendicazioni locali. Anche i gruppi universitari 

tradizionalmente vicini alla destra cattolica e missina furono interessati dal fenomeno '68. 

Insomma potremmo dire che tutta la società italiana in qualche modo fu investita da quegli 

avvenimenti. Il secondo motivo per cui parlo di sistema politico italiano è legato al fatto che 

la difficoltà di comprendere quel movimento accomunò tutte le forze politiche. Ovviamente 

con il passare delle settimane e dei mesi quando la matrice politica divenne più chiara e 

definita, processo che fu favorito anche dalla Brutale repressione che colpì il movimento, il 

PCI fu il partito che si sentì più sfidato dall'onda di protesta che da li a qualche mese 

avrebbe cominciato a dar vita a dei soggetti politici112 che si posizionavano apertamente 

nel campo della sinistra ma che non si riconoscevano affatto nella cultura di quel partito 

che anzi contestavano vivacemente. Il movimento con la carica di antiautoritarismo che lo 

contraddistingueva vedeva nella struttura rigida del PCI e nella sua fedeltà a Mosca113 un 

avversario e non un alleato. D'altro canto le posizioni del movimento rispetto all'URSS e la 

composizione sociale del movimento stesso fatto di studenti, alcuni dei quali di chiara 

estrazione borghese, facevano sì che il PCI fosse estremamente cauto e spesso anche 

critico nei confronti dei giovani che si mobilitavano in quei mesi a cavallo tra il novembre 

del 1967 ed il marzo del 1968. A questo si aggiunga che la crescita numerica del 

                                                 
110  Pierre Bourdieu, Fuhrer della filosofia? L'ontologia politica di Martin Heidegger, Il Mulino, Bologna, 

1989. 
111 Agostino Giovagnoli,  Il partito italiano. La Democrazia Cristina dal 1942 al 1994, Laterza Editore, Roma, 

1996, pag. 132. in questo passaggio Giovagnoli parla della difficoltà del mondo politico italiano di 
comprendere il movimento del '68 che stava interessando non solo il campo della sinistra ma anche 
quello cattolico citando ad esempio Don Milani e la critica portata al sistema educativo del paese. 

112 Il processo di rapida politicizzazione del movimento è stato descritto da molti autori. In particolare è 
stato ancora S. Tarrow a parlare per la società italiana di un primato della politica, di una crisi della 
società civile e di quella politica che avrebbe portato il movimento a cristallizzarsi velocemente in 
soggettività politiche. Sidney Tarrow, op.cit., pag. 16. 

113 La distanza tra il PCI ed il movimento si acuì soprattutto dopo i fatti cecoslovacchi. Questo non impedirà 
al PCI di crescere elettoralmente, come vedremo, ma sicuramente il processo di decodifica del 
movimento da parte del PCI fu lento e non semplice.  



 
 

42 
 

movimento svuotò in parte l'organizzazione giovanile del PCI114. Il movimento, insomma, 

prima di imboccare la strada di un'istituzionalizzazione autonoma che passerà attraverso 

la nascita dei gruppi e culminerà nell'appoggio alla lista de “Il Manifesto” alle elezioni del 

1972, si troverà di fronte alla chiusura più assoluta da parte del sistema politico italiano. 

Credo, a questo punto, di poter descrivere una parabola che si snoda dall'esperienza di 

movimento fino alla nascita dei gruppi ed alla, fallimentare, esperienza di farsi parte del 

sistema della rappresentanza. Come ha ricordato sempre Alberoni la scomparsa dei capi 

carismatici, caratterizzanti dello stato nascente, fu sostituita dall'istituzionalizzazione e 

dalla burocratizzazione dei gruppi. In quel momento il movimento, in quanto struttura 

aperta, muore e lascia spazio ad una fase differente115. Tutta questa parabola sarà 

accompagnata dall'incapacità da parte del sistema politico, che in Italia coincideva con il 

“sistema dei partiti”, di comprendere e di tradurre il movimento del '68116. A questo dato si 

aggiunga che il livello di repressione delle forze di polizia fu estremamente alto e con tratti 

di Brutalità e che i fenomeni che si intrecciarono in quei mesi, dalle lotte operaie, alle 

aggressioni neo-fasciste117 fino alle bombe del dicembre 1969, avrebbero rafforzato le 

posizioni di coloro i quali, all'interno ormai dei gruppi, spingevano per un'organizzazione 

del confronto politico sempre più improntata allo scontro violento. Ed è esattamente su 

questo punto che il problema posto dalla definizione data da Revelli del movimento come 

soggetto politico va posto in modo differente. Il movimento, per ammissione dello stesso 

Revelli non fu mai in grado di darsi una progettualità comune118. Il movimento non fu un 

soggetto politico semmai lo diventarono i gruppi che nacquero dal processo di 

istituzionalizzazione del movimento, dotatisi di un'ideologia, di un progetto e di una 

struttura, elementi, insomma, che definiscono una strategia che è propria del soggetto. Il 

                                                 
114 Sono molti i documenti raccolti in archivio che testimoniano il profondo problema di radicamento della 

FGCI. Sempre  presso l'archivio del PCI a Roma presso la Fondazione Gramsci fascicolo 53 busta 46 
Regione Lombardia, nella relazione di Brambilla del 13 marzo del 1969 indirizzata al Comitato Centrale di 
Controllo  si legge, ad esempio, di una federazione giovanile allo sbando. Le stesse organizzazioni 
universitarie legate ai partiti andarono in crisi fino a scomparire come nei casi dell'Ugi e dell'Unuri.  

115 Francesco Alberoni, Italia in trasformazione, Bologna, Il Mulino, 1976, pag.111. 
116 Paolo Farneti ha parlato del movimento collettivo come forza concorrente al partito politico nel 

monopolio della rappresentanza collettiva. Paolo Farneti, Partiti Stato, Mercato, saggio contenuto in: a 
cura di Sidney Tarrow e Luigi Graziano, op.cit.,pag. 165. Il rapporto Partito-movimento fu senza dubbio 
uno dei nodi cruciali che caratterizzò il movimento del 1968, resta però da comprendere se questa 
concorrenza di cui parla Farneti si esplicasse nel campo della rappresentanza o se il movimento non 
stesse cercando di essere una forma di aggregazione sociale con natura permanente e non 
congiunturale come le avrebbe chiamate Alberto Melucci. Alberto Melucci, Dai movimenti-personaggi ai 
sistemi d'azione. Un bilancio teorico, saggio contenuto nel quaderno 32 della Fondazione Feltrinelli a 
cura di Alberto Melucci, Movimenti sociali e sistema politico, Milano, Franco Angeli, 1986, pag. 13. 

117 Marcello Flores e Alberto De Bernardi,op.cit., pag.176. 
118 Marco Revelli, op.cit., pag.422.Da questo punto di vista mi pare più appropriata l'analisi di Flores e De 

Bernardi che parlano di policentrismo centrifugo. Marcello Flores e Alberto De Bernardi, op.cit., pag.196. 



 
 

43 
 

movimento fu una pluralità di attori che, partendo da una serie di riflessioni anche 

particolaristiche, si pose il problema dell'attraversamento della crisi dei riferimenti politici 

ed ideali che non erano più adatti a spiegare il mondo che si andava globalizzando. Il 

movimento non trovando un interlocutore istituzionale si fece istituzione e si pose a quel 

punto il problema di tutti i soggetti politici: la competizione. Agonistica in termini di 

posizionamento politico e di capitale sociale, ed antagonista in termini di possibilità di 

esistere. Quest'ultima condizione presupponeva il pensare al rapporto con la violenza. La 

nascita dei gruppi fa quindi da spartiacque sia per la lettura del movimento sia per 

comprendere il rapporto con la violenza. La data divenuta simbolica, per definire un 

termine a quo rispetto al processo d'istituzionalizzazione e di formazione dei gruppi, è 

quella del 1 marzo del 1968. Quel giorno, infatti, per la prima volta il movimento 

studentesco romano rispose alle cariche della polizia, fronteggiando e respingendo le 

forze dell'ordine. Quell'episodio diverrà un vero e proprio racconto epico al quale fu 

dedicata anche una canzone. Da quel momento s'intensificò il dibattito non solo 

sull'opportunità dell'organizzazione in termini di soggettività politica ma anche sulla 

necessità di dotarsi di forme organizzate di difesa dei cortei e delle occupazioni: insieme ai 

gruppi stavano per vedere la luce i servizi d'ordine. Nei mesi che andarono dal marzo del 

1968 fino alle elezioni di giugno, il movimento esplodeva in termini numerici, mutava la 

natura del suo dibattito che, già ricco di tematiche globali, si spostava, anche sul piano 

nazionale, da una critica al sistema educativo ad una più generale della società. E fu 

questo l'elemento che portò gli studenti ad incontrare il movimento dei lavoratori119 il cui 

movimento sarebbe esploso un anno dopo ma che già da alcuni anni aveva ritrovato 

slancio e vitalità dopo la lunga fase di arretramento vissuta negli anni '50120. Il '68 come 

abbiamo visto fu un movimento globale e portato ad un certo universalismo in nome della 

rottura politica e di paradigma con la generazione precedente. Il precipitare, o l'essere 

precipitati, nella dimensione nazionale con il confronto con lo Stato che avveniva 

quotidianamente solo in termini militari fece detonare un potenziale ideologico già 

presente nel movimento, una carica violenta è fondamentalmente presente in ogni 

movimento che si ispiri a principi universalisti, ma che fino a quel momento era rimasto 

                                                 
119 Bruno Manghi, Il '68 gli studenti e il movimento operaio, in: a cura di Aldo Agosti, Luisa Passerini e 

Nicola Tranfaglia, op. cit., pag. 363. Interessante notare come l'autore sottolinei sia la voglia degli studenti 
di incontrare il modo dei lavoratori sia le diffidenze reciproche.  

120 Rispetto agli anni '50 ed al livello di repressione messo in atto contro il movimento dei lavoratori è 
interessante la lettura di: Giuseppe Carlo Martino, La repubblica della forza. Mario Scelba e le passioni 
del suo tempo,Franco Angeli, Milano, 1995. 
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patrimonio di pochi. Rileggere oggi il PCI ai giovani di Pasolini fa un effetto diverso a chi, 

come me, racconta quegli anni senza averli vissuti, e forse per questo vorrei porre 

l'accento su alcuni versi:  

“la polemica contro il PCI andava fatta nella prima metà del decennio passato. Siete in 

ritardo. (...) Avete facce di figli di papà. Buona razza non mente. Avete lo stesso occhio 

cattivo. Siete paurosi, incerti, disperati (benissimo) ma sapete anche come essere 

prepotenti, ricattatori e sicuri: prerogative piccoloborghesi, amici.(...) Ma prendetevela 

contro la Magistratura, e vedrete! I ragazzi poliziotti che voi per sacro teppismo (di eletta 

tradizione risorgimentale) di figli di papà, avete bastonato, appartengono all'altra classe 

sociale. A Valle Giulia, ieri, si è cosi avuto un frammento di lotta di classe: e voi, amici 

(benché dalla parte della ragione) eravate i ricchi, mentre i poliziotti (che erano dalla parte 

del torto) erano i poveri. Bella vittoria, dunque, la vostra! In questi casi, ai poliziotti si 

danno i fiori, amici.”  

La scelta dei versi è abbastanza comprensibile. Pasolini avverte sia le ragioni della 

protesta sia la critica verso un PCI, egemone nel campo della sinistra in cui il movimento 

sta posizionandosi, ma allo stesso tempo sottolinea due dati importanti: l'estrazione 

sociale degli studenti universitari del tempo, ricordata anche da Don Milani nella sua 

“Lettera ad una professoressa”; e il legame con una tradizione risorgimentale e 

giacobina121 che aveva fatto della violenza lo strumento di ascesa politica e di conquista 

del potere da parte della borghesia. Per questo motivo, forse, Pasolini conclude evocando 

quel pezzo del movimento globale, quello statunitense, che per la stragrande maggioranza 

aveva imboccato la via delle protesta pacifica122 citando i fiori da mettere nei cannoni o da 

dare ai poliziotti. Pasolini, insomma, aveva colto un aspetto del movimento del 1968 che 

ritroviamo anche nell'analisi di Luisa Passerini123 e nelle parole di Peppino Ortoleva nel 

descrivere gli scontri verbali con i docenti delle facoltà: “Creava delle spaccature violente, 

quando invece noi amavamo il plebiscitarismo. Un movimento assembleare non ama 

molto essere contraddetto”124. Vi era un indubbia carica di violenza che si espresse in 

                                                 
121 Lo stesso legame verrà sottolineato tra gli altri anche da Giorgio Galli, Trasformazione, crisi e rilancio 

delle ideologie, in Aldo Agosti, op. cit., pag.63. 
122  Alberto Martinelli, Il movimento studentesco negli Stati Uniti, saggio contenuto in: a cura di: Aldo Agosti, 

op. cit., pag.137. 
123 Luisa Passerini, op.cit., pag 112. Nelle interviste riportate dalla storica astigiana si mette in evidenza 

come anche le pratiche verbali in uso all'interno delle università furono anche forme di violenza. Si 
rispondeva certo alla tradizione autoritaria dell'università italiana ma si poneva dentro un'orizzonte che 
contemplava la violenza come strumento dello scontro. 

124 Ibidem, pag. 113. 
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termini prima verbali e poi fisici. Questo tipo di lettura non vuole creare alcun tipo di nesso 

causale con la storia delle organizzazioni armate, ma nemmeno si può oggi tentare di 

leggere la nascita e lo sviluppo di un'organizzazione armata in termini funzionalisti come 

solo prodotto del blocco del sistema politico125. Questo aspetto non azzera la stagione di 

cambiamento, soprattutto civile, che il 1968 ha inaugurato. Ed in nessun modo inficia il 

dato che la società civile italiana in quegli anni si sia dimostrata molto più innovativa della 

classe politica ma credo che mettere a fuoco il passaggio da movimento a gruppo con 

forte connotazione ideologica sia indispensabile per comprendere meglio come alcuni dei 

militanti di quei gruppi abbiano scelto la strada della lotta politica armata. 

In particolare vi è un aspetto che, nelle realtà più avanzate del movimento è presente 

quasi fin da subito, e che nelle altre maturerà nel corso delle settimane e dei mesi e che 

ha caratterizzato anche il movimento in altre parti del globo: la ricerca di un incontro con la 

classe operaia. Al di la delle specifiche nazionali, infatti, ritroviamo questo elemento come 

un ennesimo elemento che ci fa definire quel movimento un movimento globale. Fino ad 

ora abbiamo sottolineato a più riprese la provenienza di classe della maggioranza degli 

studenti italiani per mettere in rilievo come le mancate riforme del sistema politico 

istituzionale avesse frustrato le ambizioni a diventare classe dirigente della leva di giovani 

nati dopo la seconda guerra mondiale126. Perché questi giovani cercavano quindi l'incontro 

con la classe operaia che, almeno in Italia, stava per aprire il ciclo di mobilitazioni più 

lungo e difficile della sua storia unitaria? La risposta, ancora una volta, è da cercare nella 

crisi, nello stravolgimento che la divisione internazionale del lavoro portava nelle fabbriche 

così come nelle aule universitarie. Ripercorrendo oggi il saggio di Alberoni appena citato o 

i lavori di Pollock sull'automazione e sulla nascente società della conoscenza si 

comprende, non stante alcune ingenuità127, come il settore formativo stesse divenendo un 

settore strategico alla produzione all'interno di un modello di sviluppo che stava 

repentinamente cambiando. La produzione di manufatti stava spostandosi verso aree 

geografiche dove il costo del lavoro era minore e la conflittualità operaia erodeva meno i 

                                                 
125 Donatella Della Porta, Struttura delle opportunità politiche. Evoluzione dei movimenti collettivi e 

terrorismo di sinistra. Qualche riflessione sul caso italiano. Saggio contenuto nel quaderno 32 della 
Fondazione Feltrinelli a cura di Alberto Melucci, Movimenti sociali e sistema politico, Milano, Franco 
Angeli, 1986, pag.144. 

126 Francesco Alberoni, Classi e generazioni, Il Mulino, Bologna, 1970, pag. 25. 
127Ibidem, Alberoni parla di una prossima riduzione della giornata lavorativa a quattro giorni lavorativi grazie 

ai processi di “cibernazione”, ossia l'ingresso delle tecnologie informatiche nella produzione. A 40 di 
distanza dalla pubblicazione del suo saggio possiamo dire che questa previsione è andata largamente 
delusa. 
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profitti ed in questo quadro quindi la rivolta del 1968 non andava vista, esclusivamente, 

attraverso le lenti del giovanilismo ma come un effettivo scontro di classe che coinvolgeva 

un settore, quello della conoscenza, che era stato messo in produzione. Il processo di 

socializzazione della cultura e la nascita dell'istruzione di massa dunque erano, secondo la 

lettura che ne diede il movimento128 e che ne diedero molti intellettuali del tempo129, una 

trasformazione necessaria alla creazione del proletariato della conoscenza, che 

riconoscendosi come tale cercava di allearsi con il proletariato di fabbrica. In questo modo 

poteva dirsi conclusa quella che Isabelle Sommier ha chiamato la prima tappa della 

costruzione di una causa rivoluzionaria che univa studenti e movimento operaio130. Era 

avvenuto, insomma, anche a causa delle resistenze del sistema politico ed in Italia del 

campo politico della sinistra, che i gruppi nascenti cominciarono un processo di iper-

politicizzazione131 e che questo processo sfociava nella rincorsa ad una rappresentazione 

della realtà che poneva queste organizzazioni in concorrenza tra di loro per occupare un 

posizione prominente all'interno del campo della sinistra rivoluzionaria. 

Seguendo questo modello d'interpretazione la repressione, che pure vi fu e fu 

estremamente violenta, non venne letta dai gruppi dell'estrema sinistra solamente come 

tale ma, ed è questo un passaggio fondamentale per giungere alla seconda fase, come un 

abdicare da parte dello Stato alla sua “facciata” democratica per “disvelare” la sua vera 

natura dittatoriale. In questo senso, come vedremo nel prossimo capitolo i richiami alla 

Resistenza antifascista ed alla categoria della guerra civile furono centrali per giustificare 

la necessità della violenza, di una violenza che, nelle spiegazioni e nella propaganda dei 

gruppi che la praticavano, era giustificata dalla violenza dello Stato e della borghesia. In 

realtà risulta estremamente semplice, agli osservatori oggi, sottolineare come l'iper-

                                                 
128 Indubbiamente interessante, tra i molti documenti del tempo, quello stilato da Renato Curcio futuro 

leader delle BR e da Mauro Rostagno futuro leader di Lotta Continua, intitolato: L'Università Negativa, dal 
testo si evince come non solo l'università sia vista come strumento di classe, ma come questa istituzione 
sia il terreno nuovo di un conflitto di classe, sebbene nel documento gli studenti non siano identificati 
come una classe si legge: "…solo il rovesciamento dello Stato permetterà una reale ristrutturazione del 
sistema d'insegnamento…lo studente deve…agire, in una prospettiva di lungo periodo, per la formazione 
di un movimento 'rivoluzionario' delle classi subalterne…". Ampi stralci del documento sono consultabili 
all' url: http://www.Brigaterosse.org. 

129 Alain Touraine, Le mouvement de mai ou le communisme utopique, Parigi, Seuil, 1968. In Italia una 
riflessione su questi temi era presente, non a caso, in una delle riviste che sarà portatrice delle teorie 
operaiste come “Quaderni Piacentini”. 

130 Isabelle Sommier, La violence politique et son deuil. L'après 68 en France et en Italie, Presse 
Universitaires de Rennes, 1998, pag 33. l'ultima tappa, così come viene descritta dalla sociologa 
francese è quella che riguarda la propaganda violenta che le BR chiamarono, appunto, « propaganda 
armata ». 

131 Alberto Melucci, L'invenzione del presente. Movimenti, identità, bisogni individuali, Il Mulino, Bologna, 
1982, pag. 112. 
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politicizzazione si sia indirizzata immediatamente verso una lettura della realtà che allora 

era predominante, anche e soprattutto per eventi internazionali come la guerra del 

Vietnam132, e che recuperava, sia pure a volte in modo confuso, il leninismo. Anche in 

questa “scoperta” del leninismo vi era però un fattore insieme globale e generazionale: 

l'adesione di molti giovani alla versione cinese del leninismo era ancora una volta segnata 

da entrambi gli aspetti. Il maoismo, in quel momento, rappresentava la forma pura del 

leninismo la forma non compromessa con l'equilibrio del terrore delle due superpotenze, 

era la forma mitologica della purezza rivoluzionaria globale. La Cina stessa si poneva nella 

sua diatriba con l'URSS come l'attore rivoluzionario globale. Ed insieme aderire a quelle 

forme ideologiche rappresentava ancora una volta una forma di rottura con la generazione 

precedente che, anche quando comunista, apparteneva ad una struttura organizzata che 

aveva respinto il movimento; il leninismo del PCI, quello residuo133, era il leninismo dei 

padri che si voleva scalzare. Il PCI, e vedremo quanto questa tematica tornerà nella 

retorica Brigatista, era insieme il padre e l'autorità ed un movimento che voleva ad ogni 

costo auto rappresentarsi come anti-autoritario non poteva non rigettarlo. La seconda 

tappa sarà, come appena accennato, strettamente legata al riemergere dell'antifascismo 

militante che in Italia riemergeva sia a causa della violenza praticata dai gruppi di 

ispirazione neofascista ma che troverà la sua consacrazione nella strage di Piazza 

Fontana del dicembre del 1969. Prima di analizzare l'evento strage e le ripercussioni 

profonde che essa ebbe sui gruppi che nel frattempo si erano sostituiti al movimento sarà, 

però, il caso di tracciare un Breve quadro del movimento operaio italiano che si incontrò, 

ed a volte si scontrò, con i gruppi della sinistra extraparlamentare.  

 

                                                 
132 Gian Giacomo Migone, ll caso italiano e il contesto internazionale, in  Aldo Agosti, Luisa Passerini, 

Nicola Tranfaglia, op.cit., pag.11. 
133 Il PCI di quegli anni è sicuramente lontano dall'essere definibile come un partito rivoluzionario 

organizzato secondo i dettami leninisti del partito di quadri. Sulla trasformazione del PCI da Partito di 
quadri in Partito di massa, capace di inserirsi all'interno della dialettica democratica abbandonando il 
classismo si veda l'articolo di Guido Quazza in Gli oppositori del fascismo all'interno ed all'esterno, 
contenuto nel volume, Dall'Italia giolittiana all'Italia Repubblicana, a cura di Aldo Alessandro Mola, edito 
da EDA, 1 marzo 1976, pag. 218. 
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4. Il 1969 e il movimento operaio 

 

Le analisi sull'esplosione delle lotte operaie tra l'inizio degli anni '60 e gli anni '70 sono 

moltissime gli studi di natura storica e sociologica sono davvero innumerevoli e non è mia 

intenzione ripercorrere qui una letteratura così vasta. Quello che vorrei sottolineare qui 

sono esclusivamente tre aspetti che in qualche modo aiutano ad inquadrare il contesto 

della realtà di fabbrica di quegli anni e che ci aiuteranno a capire meglio alcune delle 

scelte compiute dalle Br nel corso dei loro primi anni di vita. I tre aspetti si ricollegano, 

inevitabilmente, all'analisi che è stata presentata sul movimento studentesco ed il filo 

conduttore è quello che vede in quegli anni l'inizio della crisi del modello di produzione 

fordista134 ed il lento cambiamento di paradigma in atto nelle società occidentali135. 

Seguendo questo schema interpretativo sarà interessante sottolineare, appunto, 

solamente tre aspetti, per altro in modo estremamente veloce e non esaustivo: il primo è 

quello legato all'onda lunga delle rivendicazioni operaie legate al rapido cambiamento 

dell'Italia da nazione contadina a paese industriale; il secondo aspetto più 

immediatamente legato alle lotte rivendicative del 1969 tenterà di mettere in luce come 

all'esplosione del modello di produzione fordista si siano accompagnate delle forme di 

organizzazione nuove e estremamente più assembleari e dirette e di come lo stesso 

movimento dei lavoratori abbia seguito una strada di politicizzazione crescente di fronte al 

fenomeno in atto del cambiamento del modello di produzione spostando una serie di 

risorse dalla lotta rivendicativa a quella politica; il terzo ed ultimo aspetto, legato 

indissolubilmente al primo, è la teorizzazione fatta da alcuni intellettuali dell'operaismo 

italiano sul significato di queste trasformazioni e sul ruolo della violenza. L'esplosione della 

combattività operaia che sarebbe culminata nell'autunno caldo del 1969 fu per certi versi 

inaspettata. Fu inaspettata tanto per le classi dirigenti quanto per le organizzazioni 

sindacali e per il mondo politico. Osservando, però, in modo attento le dinamiche delle 

relazioni industriali ci si accorge che lo sviluppo di lotte rivendicative, pur tra molte 

                                                 
134  Su questo specifico punto e sulla nuova fase apertasi dopo la congiuntura del 1963 si veda tra gli altri: 

Adriano Giannola, L'evoluzione della politica economica e industriale,saggio contenuto in: a cura di 
Francesco Barbagallo, Storia dell'Italia Repubblicana. Terzo volume, Torino, Einaudi, pag. 404. 

135 Ida Regalia, Mario Regini, Emilio Reyneri, Conflitti di lavoro e relazioni industriali in Italia, saggio 
contenuto in: a cura di Colin Crouch e Alessandro Pizzorno, Conflitti in Europa. Lotta di classe e Stato 
dopo il '68, editore ETAS, Milano, 1977, pag. 3. Nel saggio si parla della delocalizzazione della 
produzione anche come un elemento messo in campo dalla proprietà per sfuggire agli aumenti salariali 
imposti dalla forza del movimento operaio in un momento in cui le risorse erano quasi pienamente 
allocate. 
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esitazioni, alcune sconfitte e qualche vittoria da parte del movimento dei lavoratori, vi 

erano state nel corso di tutto il decennio. Questo dato è immediatamente verificabile 

attraverso la lettura dei dati che ci parlano di un aumento costante delle ore di sciopero 

durante tutto il decennio che passano dalle 4.686.000 del 1959 alle 21.408.000 del 

1969136. Il fenomeno è insomma di enormi proporzioni, ma le sole cifre pur dicendoci 

molto, dal numero dei partecipanti, che passa dai 220.000 ai 754.000 con punte di 

847.000, fino al numero dei conflitti, non spiegano che l'enorme portata di quel movimento. 

Le cause di quell'esplosione della protesta sono profonde e vanno appunto ricercate in 

alcuni degli squilibri del processo di industrializzazione dell'Italia di quegli anni. Ecco 

dunque che se l'esplosione della protesta colse molti attori sociali di sorpresa le sue cause 

erano radicate e profonde. Ed in verità alcuni, pochi osservatori ed intellettuali del tempo 

colsero le trasformazioni che stavano avanzando. 

Emblematico rimane il caso di Piero Sraffa, con la pubblicazione di uno dei suoi testi più 

importanti Produzione di merci a mezzo di merci, e del gruppo che dal 1961 si formerà 

intorno alla rivista “Quaderni Rossi”. Ma quali sono i dati strutturali che ci fanno parlare di 

profondi squilibri del sistema di relazioni industriali? E le cause che portarono 

all'esplosione della protesta, pur partendo dalle fabbriche sono rimaste una prerogativa del 

mondo produttivo o forse il declino del modello fordista e la crisi strutturale che il mondo 

occidentale avrebbe attraversato nel 1973, con fortissime avvisaglie già nel 1971, non 

creava un soggetto nuovo, il cosiddetto operaio sociale137,  intorno a cui alcuni attori, come 

                                                 
136 I dati sulle ore e sulla partecipazione operaia sono moltissimi e spesso rilevati in maniera differente. In 

questo caso le cifre riportate sono quelle dell'ISTAT, tratte dal saggio di Fabrizio Billi, Dal miracolo 
economico all'autunno caldo. Operai ed operaisti negli anni '60, contenuto nel volume a cura di: Carmelo 
Adagio, Rocco Cerrato e Simona Urso, Il lungo decennio. L'Italia prima del 68, Cierre edizione, Verona, 
1999, pag. 139. 

137 La tesi dell'operaio sociale è legata alle riflessioni svolte da autori come Panzieri e Negri sulle riviste 
teoriche della nuova sinistra, Quaderni Rossi e Classe Operaia. In particolare questi due autori 
ingaggiarono, insieme ad altri tra cui è bene ricordare Mario Tronti, un acceso dibattito sulle nuove forme 
del modello capitalistico che riguardavano l'ambito della produzione e della riproduzione sociale. In 
particolare Toni Negri sarà il teorizzatore della nascita di una nuova figura di proletario: l'operaio sociale. 
Spiegare esattamente il dibattito ed i risultati a cui approdò Negri sarebbe in questa sede impossibile ma 
è bene ricordare due dati, il primo di natura teorica ed il secondo squisitamente storico. Il dato teorico da 
cui parte Negri per esplicitare la categoria di operaio sociale è quello secondo cui il capitalismo non si 
ristrutturerebbe cercando di evitare, o quantomeno di ritardare o di mettere in atto quelle che Marx aveva 
chiamato le “controtendenze”, la caduta tendenziale del saggio di profitto ma le ristrutturazioni sarebbero 
dovute alla necessità di fronteggiare la classe operaia che erode profitto attraverso lotte economiche e 
politiche. Quanto questa analisi, teorizzata per la prima volta nel 1971 in Crisi dello Stato-Piano, influirà le 
analisi delle BR nel loro pensare l'attacco al cuore dello Stato lo vedremo in un altro capitolo. Basti dire 
qui che proprio Toni Negri verrà accusato di essere stato la “mente” delle BR e giudicato nel processo “7 
aprile” (dal giorno dell'arresto di molti militanti della sinistra extra parlamentare che vennero arrestati e 
processati per reati di diversa natura). Molte delle accuse mosse dal sostituto Procuratore delle 
Repubblica Calogero verranno a cadere in sede di dibattimento. Consultabile in:Toni Negri, I libri del rogo. 
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le BR, pensarono si potesse costruire un soggetto rivoluzionario che sostituisse l'operaio 

massa protagonista delle lotte del '69? Innanzitutto è necessaria una piccolissima 

premessa, i processi di crescita economica si misurano sul lunghissimo periodo138,  e 

partendo da questo punto di vista bisogna tenere conto che l'Italia all'inizio del novecento è 

una nazione povera ed in larghissima maggioranza composta da contadini, nel 1968 era 

uno dei sette paesi più industrializzati del mondo. I tassi di crescita del periodo 1901-55 

mostrano per la Germania un fattore di moltiplicazione della produzione industriale pari a 

4,4, per l'Italia lo stesso dato è calcolato a 6,5139. Il dato che a noi interessa sottolineare 

qui è quale fu il prezzo di tale sviluppo che appare ancora più impressionante se visto 

all'interno di un'ottica internazionale. Giusto per citare alcuni dati che possono essere utili 

nella lettura dei fenomeni: il prodotto interno lordo reale italiano negli anni '60 e '70 è 

secondo solo a quello Giappone e Stati Uniti, mentre il PIL pro-capite risulta essere 

l'ultimo. Nello stesso periodo, tra il 1960 ed il 1973, il tasso medio di crescita annua della 

produttività del lavoro è secondo solo al Giappone140. Alla luce di questi dati si comprende 

perché anche le relazioni industriali italiane subiscono un mutamento che le allinea con 

quelle di altri paesi, possiamo dire che tendono ad omogeneizzarsi, ad 

internazionalizzarsi. In qualche modo lo stato di mancata conflittualità che ha attraversato 

il secondo dopoguerra fino al 1968 era lo specchio dell'arretratezza economica del 

paese141. Ed è propria degli anni '50 la situazione che vede un sindacato sempre più 

debole, costretto anche a causa di questa sua debolezza, a stringere un rapporto sempre 

più asfittico, di cinghia di trasmissione, con il mondo dei partiti ed in particolare con il PCI, 

un livello di contrattazione estremamente basso ed un regime di lavoro in fabbrica 

espressione di un forte autoritarismo142. In questa fase vengono gettate le basi per 

l'accumulazione capitalistica e per uno sviluppo economico che sarà basato in larga parte 

sulla compressione del costo del lavoro. La situazione comincia a mutare lentamente agli 

inizi degli anni '60143 con le prime lotte che saranno caratterizzate, così come accadrà per 

                                                                                                                                                                  
Crisi dello Stato-piano,Partito operaio contro il lavoro,Proletari e Stato,Per la critica della costituzione 
materiale Il dominio e il sabotaggio, Editore Derive ed Approdi, 2006. 

138 Vera Zamagni, Dalla periferia al centro. La seconda rinascita economica dell'Italia, 186-1981, Il Mulino, 
Bologna, 1990, pag. 453. 

139 Rolf Petri, Storia economica d'Italia. Dalla Grande Guerra al miracolo economico, Il Mulino, Bologna, 
2002, pag.29. 

140 Ibidem, pag. 42-43. 
141 Guido Baglioni, Il sistema delle relazioni industriali in Italia: caratteri ed evoluzione storica, saggio 

contenuto in: a cura di Gian Primo Cella e Tiziano Treu, Relazioni industriali. Manuale per l'analisi della 
esperienza italiana, Il Mulino, Bologna, 1982, pag. 32. 

142 Ibidem, pag.36. 
143 Un altro dato strutturale che aiuta a comprendere la ripresa della mobilitazione è data dai dati 



 
 

51 
 

quelle del '68 prodromi dell'autunno caldo144, dalle punte avanzate del movimento operaio, 

dagli operai ad alta specializzazione. Non rappresenta un fatto nuovo nella storia del 

movimento operaio che siano proprio le maestranze a più alta specializzazione, e quindi 

con una più alta possibilità di contrattazione, ad incominciare una lotta. E questo avvenne 

anche negli anni '60. Un esempio importante fu la lotta della categoria degli 

elettromeccanici a Milano nel 1961. Risulta importante sottolineare come la politica 

sindacale della CGIL ed in particolare della FIOM cambi con il XII congresso del 1956 e 

come questa nuova cultura del conflitto e della rivendicazione superi la passività ed il 

momento di grande difficoltà del decennio 1945 1955145. proprio durante quella lotta 

sindacale vi fu il primo incontro con gli studenti nella manifestazione del 1 dicembre del '60 

a cui parteciparono circa 100.000 persone e che rimase famosa nella storia sociale del 

movimento come il Natale di Piazza Duomo. Si rivelerà molto importante l'aspetto del 

livello della contrattazione che proprio da quella vertenza cominciò a prendere corpo. Forti 

della propria specializzazione gli elettromeccanici sostenuti in questo dalla FIOM 

cominciarono a chiedere ed ottenere la contrattazione su tre livelli: nazionale, integrativo di 

settore e aziendale146. Questo elemento si rivelerà particolarmente utile durante il ciclo di 

lotte cominciato nel '68. Nelle grandi fabbriche, infatti, i settori più avanzati potevano 

cominciare una vertenza che avrebbe coinvolto anche le altre maestranze, soprattutto il 

fiume di operai dequalificati che a centinaia di migliaia arrivavano dal sud in quegli anni, ed 

impostare quindi piattaforme rivendicative che scavalcassero le differenze interne tra 

aristocrazie operaie e operaio massa. Bisogna qui però sottolineare che, in molti casi, gli 

operai specializzati si rifiuteranno di sostenere le battaglie dei dequalificati proprio in 

quanto gelosi della propria capacità di contrattazione basata su di una professionalità di 

natura artigianale147 e che la catena avrebbe spazzato via. In quegli anni comincerà a 

                                                                                                                                                                  
sull'occupazione. Infatti proprio tra il 1962 ed il 1963 si assisterà ad una riduzione della disoccupazione 
che alcuni autori hanno chiamato di piena occupazione. Dei fattori di capitale e lavoro. Sono di quegli 
anni gli aumenti salariali che rompono la dialettica tra alta produttività e bassi salari. I salari salirono in un 
biennio fino a raggiungere la media degli altri paesi europei. Il costo del lavoro, per unità di prodotto salì 
del 15%.  Si veda il saggio di Jacopo Mazzini,  I dati della crescita, contenuto in: a cura di Antonio 
Cardini, op.cit., pag.41. 

144 Ida Regalia, Mario Regini, Emilio Reyneri, op.cit., saggio contenuto in: a cura di Colin Crouch e 
Alessandro Pizzorno, Conflitti in Europa. Lotta di classe e Stato dopo il '68, editore ETAS, Milano, 1977, 
pag. 8. 

145 A questo proposito si veda: B. Bezza, S. Datola, R. Gallessi, Le lotte degli elettromeccanici, Milano, 
Franco Angeli editore, 1981, pag.9. 

146 Ibidem, pag. 16. 
147 Importante sottolineare due aspetti: il ritiro dalla mobilitazione tra gli operai specializzati avvenne nel 

1970 quando il cambiamento del sindacato che si era ormai orientato a rappresentare la grande massa 
dei lavoratori di catena, li aveva lasciati senza una guida certa. Ida Regalia, Mario Regini, Emilio Reyneri, 
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prendere forma anche una reazione dei cortei operai alla repressione dello Stato. Durante 

una vertenza in FIAT nel luglio del 1962, infatti, il tentativo di reprimere un corteo operaio 

che si era recato a protestare sotto la sede della UIL in Piazza Statuto, si trasformerà in tre 

giorni di scontri violenti che per la prima volta videro coinvolti i giovani operai meridionali 

fino a quel giorno soggetto silente e che rivestirà una grande importanza nell'autunno 

caldo. Un periodo, un ciclo, di lotte che vedrà impegnata non solo la classe operaia. Certo 

i lavoratori dequalificati del sud, quelli a cui non si affittavano le case in quanto “terroni” a 

cui venivano affittati i letti ad ore nei solai, rappresenteranno la parte esplosiva di questo 

movimento148, ma vi sarà per la prima volta l'ingresso di tecnici ed impiegati. Questi 

soggetti, autonomi dai sindacati rappresentarono la vera novità sociologica di quel ciclo di 

lotte. Di fronte al processo di proletarizzazione, osservato anche nel movimento 

universitario, anche i settori non immediatamente operai si mobilitano. Lo fanno anche 

grazie alla carica emulativa che l'onda di protesta assume espandendosi sia in termini 

sociali che geografici. Non è un caso se, riflettendo sulle questioni spaziali e sulle 

appartenenze in FIAT la prima assemblea spontanea avviene proprio in corrispondenza 

dello sciopero per i morti di Battipaglia149.  

La protesta che scaturisce da li e per tutto il 1969 vivrà di rivendicazioni nazionali e di 

vertenze interne, ma anche di mitologie globali quando gli operai durante i cortei interni 

che attraversavano gli stabilimenti cantavano: “ Agnelli l'Indocina ce l'hai nell'officina”150.  

Per tutto il 1969 il livello di conflittualità fu altissimo, se si guardano i dati inerenti ai conflitti 

di lavoro ci si accorge che il 1969 fu l'anno della mobilitazione operaia sia in termini di ore 

perse per sciopero pro-capite che per numero di conflitti. Rispetto al 1962, che era stato 

fino a quel momento l'anno del risveglio operaio, il numero di conflitti crebbe da 126.471 a 

232.881 nel 1969151. La cosa che va sottolineata, ancora una volta, fu l'importanza del 

livello aziendale della vertenzialità. In un contesto di esplosione delle lavorazioni 

tayloristiche questa possibilità, invece che spingere i lavoratori a rivendicazioni 

                                                                                                                                                                  
op.cit., pag. 8. 

148 Gli studi meridionalistici in Italia sono stati molti da Villari in avanti e molti altri hanno trattato della 
condizione degli operai meridionali al nord. In questo caso mi sembra interessante l'approccio che 
caratterizza lo studio di Filippo Barbano quando precisa che: “ la crescita di una massa dequalificata è un 
fenomeno globale in tutti i processi di industrializzazione accelerata e forzosa sia nelle economie 
capitaliste che in quelle sovietiche e pianificate.  Filippo Barbano, Struttura di classe e crisi,  saggio 
contenuto in: a cura di Colin Crouch e Alessandro Pizzorno, op.cit., pag. 189. 

149 Marco Revelli, Lavorare in FIAT, da Valletta ad Agnelli a Romiti. Operai, Sindacati, Robot. Garzanti 
editore, 1989, pag. 41. 

150 Ibidem, pag. 49. 
151 Si veda il volume collettivo di Gino Giugni, Enzo Bartocci e altri,Gli anni della conflittualità permanente. 

Rapporto sulle relazioni industriali in Italia nel 1970-1971, Franco Angeli, Milano, 1976, pag. 114 e 115. 
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particolaristiche, aumentò la spinta ad un egualitarismo che era presente come codice 

etico anche del movimento studentesco ma che, nel quadro di riferimento operaio portava 

con sé la richiesta di diritti sindacali e di espressione all'interno della fabbrica, come 

l'allargamento delle prerogative dei rappresentanti all'interno delle fabbriche, sconosciute 

alle relazioni industriali precedenti152. Una tale rivoluzione negli obiettivi non poteva non 

esprimersi anche attraverso strumenti nuovi. L'introduzione del livello aziendale se da un 

lato favorì l'esplosione dei conflitti nei settori più avanzati e trainanti favorì anche la 

gestione assembleare delle vertenze ed un nuovo protagonismo da parte dei soggetti 

politici che erano nati dal movimento studentesco che riuscirono ad entrare in contatto con 

le vertenze che si creavano sui territori oltre che a livello nazionale153. Di queste modalità 

e di questo incontro si accorse anche e soprattutto il PCI. Numerose sono le relazioni di 

quegli anni stilate dalla commissione fabbriche in cui si parla dell'allontanamento dei 

delegati sindacali dalle assemblee da parte dei collettivi operai studenti154, ed ancora si 

parla dello scavalcamento del sindacato e di quale ruolo attribuire alla rinnovata esigenza 

dell'autonomia operaia, o dell'assemblea come momento di potere155.  

Il partito comunista, insomma, cerca di comprendere cosa avviene all'interno del soggetto 

sociale di riferimento, all'interno dell'organizzazione la CGIL e nello specifico la FIOM, che 

più di tutte rappresenta, o almeno aveva rappresentato fino a quel momento la cinghia di 

trasmissione del partito nella società. Da questo punto di vista è importante sottolineare 

come il rapporto del PCI con le organizzazioni a marca studentesca che cercavano 

l'incontro con i lavoratori fu fin da subito di aperto contrasto e di lotta, non solo ideologica. 

La pratica del PCI nei confronti dei gruppi giovanili di sinistra a volte si avvalse anche di 

stratagemmi più complessi. Leggiamo ad esempio uno stralcio del resoconto di una 

riunione di un organismo territoriale del nord Italia:” Il Pcd'Italia si è spaccato in linea rossa 

e nera (..) L'elemento più attivo è Visentin. Il compagno Stern ha fondato l'associazione 

pro Cina. Contano di liquidarla facendovi entrare dei compagni che ne decidano la 

chiusura (...).”156 

Insomma il PCI non riesce a concepire che ci siano organizzazioni che all'interno della 
                                                 
152 Ibidem, pag. 125. 
153 Si vedano per esempio i casi studio della Pirelli Bicocca di Milano e della OM di Brescia analizzati da 

Marianella Sclavi, Lotta di classe e organizzazione operaia, Gabriele Mazzotta editore, Milano, 1974. 
154  Archivio del PCI presso l'Istituto Gramsci. Ufficio fabbriche,  busta 0305, fascicolo 3180 gennaio 1969. 
155 Ibidem, si veda in relazione al ruolo dell'autonomia operaia ed al superamento dell'unità sindacale in 

nome dell'unità di classe la relazione di Lombardini e di Barbieri. 
156  Documento conservato presso l'archivio del PCI a Roma presso la Fondazione Gramsci. Bobina 0305 

fascicolo 64 riunione del CFC di Trieste del 24 maggio del 1969. 
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contesa internazionale scoppiata tra russi e cinesi in quegli anni che si posizionano alla 

sua sinistra. All'interno della difficile interpretazione di questo fenomeno questi gruppi a 

volte vengono definiti composti da ”compagni” altre dei vili provocatori al soldo di servizi 

stranieri.157    La relazione è quindi conflittuale, basata su una serie di sospetti e di 

difficoltà, di incomprensibilità dettate dallo slittamento di significato che rende, in alcuni 

tratti, il PCI ed i movimenti due universi semantici inconciliabili, tanto da mettere in atto 

pratiche di infiltrazione e propositi di distruzione di alcune realtà. L'infiltrazione a scopo di 

intelligence, di controllo e di lotta ad organizzazioni che pubblicamente o meno si 

prefiggano di rovesciare gli assetti di uno Stato, di qualunque Stato qualunque forma 

istituzionale esso si sia dato, è compito dei servizi di sicurezza di cui lo Stato stesso in 

quanto monopolista della violenza si è dotato. Al contrario il fatto che un partito politico, da 

un punto di vista teorico qualsiasi partito politico, si dia il compito di infiltrare, controllare e 

combattere altri gruppi politici assumendosi di fatto delle prerogative e delle potestà statali 

è un elemento a mio parere importante su cui riflettere. Il documento della Federazione di 

Trieste assume una grande importanza per almeno due ordini di motivi: si tratta 

ovviamente di un esempio, altri  saranno citati all'interno del capitolo, della profonda 

conoscenza del PCI del territorio e della politica intrapresa nei confronti dei gruppi 

dell'estrema sinistra. In secondo luogo, essendo il PCI158 dotato di una struttura 

estremamente centralizzata e portata ad esercitare un forte controllo politico sulle attività 

della periferia, non possiamo pensare che l'iniziativa della federazione triestina fosse 

estemporanea ed isolata, anche perché lo stesso documento è stato rinvenuto non a 

Trieste, ma tra le carte del Comitato Centrale di Controllo. Vi fu dunque da parte del PCI 

un forte livello di criticità rispetto alla nascita dei gruppi della sinistra extraparlamentare ma 

anche un'attenzione rispetto a quanto si muoveva soprattutto nelle fabbriche159.  

Non è possibile descrivere il comportamento di una struttura come quella del Partito 

comunista italiano in poche righe così come i comportamenti non furono affatto univoci né 

rispetto al movimento né, come vedremo, rispetto alla nascita ed alla sviluppo delle BR. I 

                                                 
157  Ibidem. 
158  Si veda, tra gli altri, Giorgio Galli, Storia del PCI. Il Partito comunista italiano: Livorno 1921, Rimini 

1991, Kaos editore, Milano, 2003. 
159  Documento conservato presso l'archivio del PCI a Roma presso la Fondazione Gramsci,Relazione di 

Brambilla della Federazione di Milano indirizzata al Comitato Centrale di Controllo bobina 0305 busta 46 
Regione Lombardia: le lotte sindacali unitarie pongono ora con maggior acutezza i problemi della 
democrazia assembleare, costringono a misurarsi con le iniziative dei “comitati di base” e con i gruppi 
studenteschi o di organizzazioni estremistiche che sono molto attive, con diffusione di materiale 
ciclostilato, alle volte anche incisivo sui temi rivendicativi di lotta (...).  
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legami di solidarietà politica e personale che si sviluppavano nei luoghi di lavoro e nei 

quartieri popolari delle grandi città industriali erano difficili da rompere anche per 

un'organizzazione forte e centralizzata come quella del PCI di quegli anni e moltissimi 

furono i militanti dei gruppi della nuova sinistra così come quelli delle Br che, almeno fino 

al 1974 ed in alcuni casi almeno fino all'omicidio Moro, godettero del supporto di ampie 

fasce della popolazione di sinistra160. È, infatti, bene ricordare che molti degli esponenti dei 

gruppi dell'estrema sinistra sono attivi da anni nel sindacato nei quartieri che sono 

conosciuti e riconosciuti come genuini esponenti della classe operaia. O per dirla ancora 

attraverso le parole di Bocca, in città come Sesto San Giovanni li conoscono tutti e tutti 

sanno che sono dei “Bravi compagni”161. Una rete di relazioni nella quale si forma l'identità 

dei gruppi della sinistra antagonista, anche delle BR. Come disse Melucci, infatti, l'identità 

collettiva è costruita e negoziata attraverso un processo ripetuto di attivazione delle 

relazioni che legano gli attori162. Le lotte di fabbrica creano relazioni che migrano nei 

quartieri, che attivano la rete di relazioni che si forma all'interno dell'unità produttiva. Il 

sabotaggio per sottrarsi all'imperio della macchina in fabbrica163 trova una traduzione 

sociale nelle lotte per i diritti alla casa, all'istruzione sia dentro che fuori la classe operaia. 

Lotte di fabbrica che si sviluppavano con grande forza e con una forte carica di 

contestazione rispetto alla catena di comando presente nei luoghi di lavoro. Allo stesso 

tempo quel bisogno di liberazione dai ritmi e dalle gerarchie che caratterizzava il 

movimento operaio aveva un riflesso nella scelta di alcune direzioni aziendali che 

specularmente esprimevano un “bisogno d'anarchia” nella ricerca di una ingovernabilità 

della situazione che giustificasse una lotta contro l'attività sindacale164. 

Quello che ancora una volta va sottolineato sono le condizioni di lavoro e di vita dei 

lavoratori italiani in quegli anni e la risposta che esplode nel corso del biennio '68-'69. Oltre 

alle sanzioni, ai reparti confino si aggiungeva come ricordato la mancanza di strutture 

adeguate ad accogliere i milioni di persone che si riversarono dal sud al nord del paese in 

                                                 
160  Le testimonianze su questo punto sono davvero molteplici, si veda per esempio il libro di Giorgio Bocca, 

Noi terroristi. 12 anni di lotta armata ricostruiti e discussi con i protagonisti, Garzanti editore, 1985, o il 
lavoro di Manolo Morlacchi, La fuga in avanti. La rivoluzione è un fiore che non muore. Cox18 Books 
editore, Milano 2007. 

161  Giorgio Bocca, op.cit., pag. 126. 
162 Alberto Melucci, L'invenzione del presente. Movimenti sociali nelle società complesse, Il Mulino, 

Bologna, 1991, pag. 53. 
163  A cura di Massimo Cavallini, Il terrorismo in fabbrica, Editori Riuniti, Roma, 1978, pag. 34. Esplicativo il 

paragone tra la vita di fabbrica e quella militare, la disumanizzazione dei ritmi di lavoro tarati sulle 
capacità produttive della macchina e non su quelle della persona. 

164   Ibidem, pag. 9. 
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cerca di un lavoro stabile. A questo va aggiunto il razzismo delle popolazioni del nord che 

consideravano i contadini meridionali arrivati a Torino o a Milano esclusivamente come 

un'occasione di profitto ed allo stesso tempo li umiliavano quotidianamente.  In questo 

modo si comprende un poco meglio come una volta cominciato il ciclo delle proteste, 

spesso da operai qualificati che lottavano in difesa della loro specializzazione, la carica di 

rottura, ed anche di violenza, portata dall'operaio massa fu dirompente. I cortei interni, i 

picchetti, a volte anche duri, i colleghi di lavoro tirati nel corteo a suon di schiaffi, le 

spedizioni punitive contro i “crumiri”, insieme alle manifestazioni nei quartieri per il diritto 

alla casa o  ai trasporti divennero in pochi mesi la quotidianità. La violenza era presente. 

Fu uno degli elementi che permeò il movimento fin da subito. Violenza verbale e fisica, 

contro la macchina165 e contro lo sfruttamento. Ma anche forma di costruzione d'identità e 

di resistenza di quella resistenza che esce dalla fabbrica e che comincia, uscendo nei 

quartieri, a riannodare un filo rosso che forse non si era mai spezzato, quello con la 

resistenza storica, un filo che legava sfruttamento al fascismo. Luciano Parlanti nel 

ricordare l'arrivo del primo corteo interno al reparto carrozzerie di Mirafiori dirà a Marco 

Revelli:  

“ e già a un chilometro di distanza la gente cominciava a scappare. Scappavano i 

capi.(...)Mi sembrava quegli incontri festosi che facevano i partigiani che ritornavano dopo 

aver liberato una città”166. 

Su queste esperienze collettive sull'intero movimento, con tutti i suoi portati anche quelli di 

rivolta violenta, precipiterà la “strategia della tensione”. Il pomeriggio del 12 dicembre, a 

Milano, “in Piazza del Duomo c'è l'abete illuminato, ma in Via del Corso non ci sono le luci, 

per l' autunno caldo il comune le ha levate”. 

In quello scenario a metà tra lotta sociale e  un consumismo natalizio scoperto da pochi 

anni, scoppierà la bomba di Piazza Fontana. 

 

                                                 
165  Marco Revelli, op.cit.,pag. 34.  
166  Ibidem, pag. 48. 
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5. L'estrema destra. Gli apparati dello stato e la strage. 

 

A quarant'anni di distanza gli attentati del 12 dicembre 1969 e la strage di Piazza Fontana 

rappresentano una sfida storica di notevole entità. Nonostante i numerosi procedimenti 

giudiziari e le molte pagine scritte vi sono molti elementi che caratterizzarono sia gli 

attentati che le inchieste che sarebbe assolutamente impossibile riportare in questa sede il 

quadro della situazione in modo esaustivo. Quello che mi interessa sottolineare in questa 

sede sono solo alcuni aspetti che influenzarono la scelta armata delle Br che nacque a 

cavallo di quegli avvenimenti che, indubitabilmente, la condizionarono. In particolare 

l'elemento che di più giocò un ruolo nell'analisi dell'allora Collettivo Politico Metropolitano, 

poi Sinistra Proletaria ed infine Brigate Rosse il legame tra alcuni pezzi degli apparati dello 

Stato e l'estrema destra d'ispirazione neofascista. 

Bisogna sottolineare un dato. Quando parliamo dei passaggi che avvennero tra il CPM e 

le BR passando per Sinistra Proletaria lo facciamo tenendo conto di due aspetti: uno, 

quello sottolineato da Melucci che a che fare con la creazione dell'identità. Come già 

ricordato essendo questo un processo relazionale che si svolse tutto all'interno del campo 

dei gruppi dell'estrema sinistra nati dal biennio '68-'69, i passaggi da un gruppo all'altro 

erano frequenti così come le rotture, a volte anche semplicemente a carattere personale 

prima che politico. L'altro elemento è quello suggerito da Bourdieu167 e riguarda il 

posizionamento di un'organizzazione all'interno del campo politico. Seguendo 

l'interpretazione dello studioso francese dobbiamo rammentare l'uso del concetto di 

capitale da lui utilizzato. Un'organizzazione si posiziona, e quindi acquista un'identità, 

anche attraverso il capitale che è in grado di giocare all'interno del campo. In questo caso 

il capitale è costituito dai militanti e dalla loro disponibilità alla mobilitazione.  

Questo preambolo serve a dire che in questa ricerca noi analizzeremo le organizzazioni e 

non i percorsi dei singoli militanti ma bisogna sempre ricordare che furono molte le 

persone che pur attraversando, a volte da protagonisti, alcune fasi dello sviluppo 

dell'organizzazione armata BR non ne fecero mai parte. Sia per convinzioni e scelte 

personali che li portarono a rifiutare un livello di mobilitazione e di scontro che 

presupponeva la lotta armata, sia, a volte, per una pura casualità fatta di piccole scelte 

affatto politiche. L'elemento primo, la “perdita dell'innocenza” per usare un'espressione 

                                                 
167 Pierre Bourdieu, Propos sur le champ politique, Presses Universitaires de Lyon, 2000. 
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cara a molti dei militanti di allora rimane comunque la strage di Piazza Fontana. Alle 16 e 

37 di venerdì 12 dicembre nell'atrio della Banca dell'Agricoltura in Piazza Fontana, una 

bomba ad alto potenziale causò 17 morti e ottantotto feriti. Quell'evento giunse allo stesso 

tempo atteso ed inaspettato. Il 1969 era stato un anno terribile dal punto di vista degli 

attentati. A fine anno se ne conteranno più di duecento168, ma questa lunga ondata di 

terrore che attraversò il paese, dalla Fiera di Milano il 25 aprile, ai treni nella notte del 20 

agosto, fino a Roma e Trieste, causarono solo dei feriti leggeri. La bomba, quella bomba, 

piazzata nell'atrio di una banca atta, pensata, costruita per uccidere vittime civili divenne 

immediatamente il fatto nuovo della politica italiana. In qualche modo, come ha ricordato 

Adriano Sofri, la sensazione che immediatamente pervase la mente fu quella che quella 

bomba segnava un punto di non ritorno, ci sarebbe stato, da quel momento, un prima ed 

un dopo169. Gli attentati che si erano susseguiti fino a quel momento erano di matrice 

politica. Di una matrice politica tutto sommato non difficile da individuare dato che la 

grande maggioranza era diretta a colpire obiettivi di indubbia natura e schieramento come 

sezioni dei partiti di sinistra e di sindacati. Quello che è possibile dire, da un punto di vista 

prettamente storico, oggi è che la strage fu pensata, organizzata ed eseguita da parte di 

una pluralità di soggetti. Le reticenze della classe politica del tempo e la difficilissima 

opera di reperimento di nuovi documenti ci portano a dover ragionare essenzialmente 

seguendo l'idea che la strage fu materialmente compiuta da elementi di estrema destra ma 

che venne pensata ed organizzata quantomeno con l'ausilio di pezzi dei servizi di 

sicurezza, degli apparati di polizia e dell'esercito italiano e forse non solo170. La mano 

insomma fu neofascista. Da dove prendono le mosse le scelte di quegli uomini che misero 

in atto la strategia della tensione? Per capirlo dobbiamo pensare a quello che Claudio 

Pavone ha chiamato la “continuità dello Stato nel passaggio dal regime fascista alla 

democrazia”171. In sostanza, come già ricordato, la continuità degli uomini del regime 

fascista all'interno delle istituzioni repubblicane non soltanto fu vissuta come tale da molti 

dei resistenti ma aiutò a creare un clima nel quale il PCI veniva descritto come un 

organizzazione che a detta del primo ministro Scelba: “si compone di moltissimi 

                                                 
168  Si veda ad esempio: a cura di Mauro Galleni, Rapporto sul terrorismo, Rizzoli editore, Milano, 1981. 
169  Adriano Sofri, La notte che Pinelli, Sellerio editore, Palermo, 2009, pag. 16. 
170 Da questo punto di vista è bene ricordare che durante il 1963 appartenenti alla struttura segreta e 

paramilitare denominata Gladio venivano addestrati a corsi di counter insurgency presso la scuola di Fort 
Bragg in North Carolina: Giuseppe De Lutiis, op.cit., pag. 98. 

171 Claudio Pavone, Alle origini della Repubblica: scritti sul fascismo, antifascismo e continuità dello Stato, 
Torino Bollati Boringhieri, 1995. 
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terroristi”172. Non vi fu insomma, in Italia quella cesura netta tra fine del regime dittatoriale 

e passaggio alla democrazia che era avvenuto in altri paesi173. Il fascismo in senso stretto 

rimaneva interno al campo politico, una possibilità aperta, un convitato di pietra la cui 

presenza faceva comodo a molti. Una presenza che si rivelava sinistramente rassicurante. 

C'era anche chi avrebbe voluto semplicemente usare i fascisti come un taxi come disse 

Mattei, ci fu chi li usò come alleati scomodi ma preziosi nella lotta al comunismo. In anni 

più vicini a quelli studiati, poi, prese piede una nuova dottrina in ambito militare e di 

contrasto al comunismo: la cosiddetta “guerra rivoluzionaria. In Italia la “guerra 

rivoluzionaria arriverà nel maggio del 1965 grazie al famoso convegno organizzato presso 

l'Istituto Pollio ma la sua teorizzazione circolava in Europa già da alcuni anni. 

La guerra rivoluzionaria" era una dottrina che circolava ormai da qualche anno negli 

ambienti militari, soprattutto sotto l'influsso di anteriori esperienze francesi, ed oggetto 

infatti di analoghi convegni iniziati a Parigi nel 1960. Assunto fondativo era che una terza 

guerra mondiale fosse già in atto, non nelle forme tradizionali del conflitto dichiarato, ma 

condotta "secondo dottrine, tecniche, procedimenti, formule e concetti totalmente inediti... 

elaborati adottati e sperimentati dai comunisti in termini globali e su scala planetaria" ai cui 

"principi è ispirata comunque e dovunque la condotta non soltanto degli stati comunisti ma 

anche dei partiti comunisti che operano nei paesi del mondo libero" e per i quali "la 

competizione politica è in ultima analisi un fatto bellico avente come obiettivo la sconfitta 

totale dell'avversario"174.  

La terza guerra mondiale era già in atto. Non si combatteva in teatri tradizionali ne con 

metodi tradizionali. Il terrore e la guerra psicologica era lo strumento principe di uno 

scontro globale. Se questa era l'analisi di alcuni settori conservatori delle società 

occidentali nel 1965 non è difficile immaginare quale fu lo sgomento che investì questi 

settori e come questo sentimento ne contagiò di nuovi, nel corso del biennio 1968-'69. Per 

                                                 
172 Guido Crainz, Il paese mancato. Dal miracolo economico agli anni ottanta, Donzelli editore, Roma, 

2003, pag. 6. Sulla figura di Mario Scelba e sugli anni '50 e la repressione: Giuseppe Carlo Martino, La 
repubblica della forza. Mario Scelba e le passioni del suo tempo,Franco Angeli, Milano, 1995, pag. 54. 
Nella nota 71 della stessa pagina si legge come ad alcuni osservatori stranieri la polizia italiana fosse 
sembrata tra le più organizzate ed allenate alla violenza del mondo. 

173 Michele Battini, Peccati di Memoria. La mancata Norimberga italiana, Editore Laterza, Roma, 2003. 
Come sottolineato dall'autore infatti la mancanza di un momento pubblico e legale che chiudesse il 
ventennio fascista e la guerra si è creata in alcuni strati della popolazione la sensazione di una continuità 
tra dittatura fascista e stato repubblicano. 

174 Dalla relazione della Commissione Parlamentare sul Terrorismo. Resoconto stenografico della seduta 
del 12/02/1997. XIII Legislatura. Audizione del magistrato dott. Guido Salvini. Documento consultabile all'url: 
http://www.parlamento.it/bicam/terror/stenografici/indicese.htm. 
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vincere una guerra globale ogni mezzo diveniva lecito e quindi l'utilizzo di estremisti di 

destra non era da scartare. Non dimentichiamo poi che in quel momento il quadro europeo 

ci raccontava di tre paesi, Spagna, Portogallo e Grecia, in cui le dittature militari erano al 

potere. La pervicace convinzione delle forze di polizia della pista anarchica con la morte 

del ferroviere Giuseppe Pinelli la notte tra il 15 ed il 16 dicembre durante un interrogatorio 

presso la questura di Milano rafforzarono poi l'idea che la polizia stesse proteggendo i veri 

responsabili della strage e che anzi proprio lo Stato fosse il mandante di quella bomba 

pensata per stroncare il movimento di protesta che stava attraversando il paese. Per 

comprendere quale fu la percezione che la sinistra italiana, non solo quella legata ai 

gruppi ma anche quella laica democratica e persino il PCI, ebbero della strage basta 

ricordare l'immensa fortuna di un libro militante scritto collettivamente da diversi esponenti 

del movimento e ripubblicato ancora oggi il cui titolo era inequivocabile: La strage di 

Stato175. 

Sono presenti nel testo alcune ingenuità ed alcuni errori ma, tenuto conto del livello di 

partecipazione emotiva degli autori e della rapidità con il quale fu scritto, il testo avanza 

un'ipotesi che sarà poi, in parte, confermata nel corso dei processi e degli studi su 

quell'attentato e su altri eventi che insanguinarono l'Italia in quegli anni: vi era una rete 

internazionale che aveva come scopo quello di seminare il panico nel Paese al fine di 

giustificare una svolta reazionaria176. Ripercorrendo oggi le pagine del libro e soprattutto 

l'ampio lavoro compiuto da Aldo Giannuli si può ricavare un quadro estremamente preciso 

del contesto in cui la strage maturò e soprattutto dell'effetto che ebbe sui militanti e sui 

simpatizzanti dell'area della sinistra italiana. Si vedono infatti elementi della destra 

neofascista come Merlino dare vita a gruppi anarchici177 e svolgere la propria azione di 

provocatore per conto della polizia. Lo stesso PCI era molto preoccupato sia 

dell'apparizione di questi sedicenti gruppi nazi-maoisti sia della loro reale natura:  

I nazimaoisti al liceo artistico di Via Ripetta. L'estrema destra cerca di infiltrarsi tra gli 

studenti. Si infiltrano e provocano anche durante le manifestazioni con cartelli antisemiti ed 
                                                 
175 Il movimento studentesco milanese pubblicò e fece circolare questo opuscolo che divenne in quegli anni 

molto popolare. L'opera era un'opera collettiva e negli anni alcune delle ipotesi formulate all'interno 
dell'opuscolo furono ritenute fondate e credibili da parte degli stessi magistrati che hanno istruito i 
processi per la strage. Tra questi è bene ricordare il dott. D'Ambrosio ed il dott. Salvini. L'opuscolo è stato 
recentemente ristampato a cura di Eduardo M. Di Giovanni e Marco Ligini, La strage di Stato. 
Controinchiesta, Odradek Editore, Milano, 2000. 

176  Aldo Giannuli, Bombe a inchiostro. Luci e ombre della controinformazione tra il '68 e gli anni di piombo. 
Da Piazza fontana al rogo di Primavalle, dalla comune di Dario Fo al processo 7 aprile, i depistaggi dello 
stato e i servizi segreti del movimento, BUR editore, Milano, 2008, pag. 43-48. 

177  Ibidem, pag. 46. 
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attacchi alle forze dell'ordine178. 

Allo stesso tempo sia dalla letteratura che dalle carte del PCI si comprende come durante 

tutto il 1969 la tensione fosse altissima e come la paura del golpe fosse reale. In una nota 

di Galleni per Cossutta si legge: 

Maderchi è stato informato da un parlamentare del MSI che Andreotti e Greggi stanno 

dando vita ad un'organizzazione paramilitare “Europa civiltà”. Essa sarebbe costituita da 

giovani scelti addestrati da elementi della polizia179”. 

Vi sono poi i sospetti che Walter Peruzzi della rivista “Lavoro Politico”, della cui redazione 

faceva parte un giovane e ancora sconosciuto Renato Curcio, sia in realtà prezzolato dalla 

CIA180, e sono numerosissime le manifestazioni della destra in cui il PCI manda dei suoi 

militanti con lo scopo di riferire. Un vero e proprio “servizio d'intelligence” insomma che in 

quei mesi che precedono l'attentato è in piena fibrillazione. A Firenze si parla di un “amico 

massone” che riferisce dell'agitazione di gruppi neofascisti i quali sarebbero armati. Un 

compagno che in data 11 novembre 1969 ascolta, per caso, due missini che parlano di 

una “grossa cosa nazionale” prevista per il 14-15 del mese che avrebbe creato nel Paese 

un “grosso fatto nuovo181”. Il clima, dunque, era questo, si aspettava temendo il golpe. Il 

golpe non ci fu. La strage sì e davvero cambiò l'intera impostazione del pensare la 

militanza. Non si andava più verso lo scontro. Si andava in guerra. 

La repressione attuale va collegata più direttamente ala controrivoluzione mondiale, e cioè 

alla lotta armata del sistema capitalistico contro i movimenti di massa e contro i pericoli di 

un'iniziativa rivoluzionaria a livello mondiale. Ciò significa che anche se spesso si 

conserva il paravento della democrazia parlamentare, il capitale internazionale tende a 

ricorrere a forme dittatoriali di dominio. Così la repressione in Italia è obiettivamente una 

rottura della stessa legalità costituzionale, promossa dalla destra che è passata 

all'offensiva. Si tratta in sostanza dell'inizio di una guerra civile strisciante(...).182  

                                                 
178  Fondo PCI, serie provocazioni dell'anno 1969 busta 308 conservato presso l'archivio Gramsci di Roma. 

Firmato Massola, Roma, 9 marzo, 1969. 
179 Fondo PCI, serie provocazioni dell'anno 1969 busta 308, pag. 0012, conservato presso l'archivio 

Gramsci di Roma. Firmato Galleni all'attenzione di Cossutta 22 aprile, 1969. 
180 Fondo PCI, serie provocazioni dell'anno 1969 busta 308, pag. 0045, conservato presso l'archivio 

Gramsci di Roma. Firmato Galleni all'attenzione di Cossutta, 12 maggio, 1969. 
181 Fondo PCI, serie provocazioni dell'anno 1969 busta 308, pag. 0062, conservato presso l'archivio 

Gramsci di Roma.    Firmato Galleni all'attenzione di Cossutta, la data è quella del 21 novembre 1969 ma 
il documento è protocollato in data 27 novembre. 

182 Collettivo Politico Metropolitano, Lotta sociale ed organizzazione nella metropoli, redatto tra il novembre 
e dicembre 1969, e distribuito a partire dal gennaio 1970. Consultabile in: a cura di Lorenzo Ruggiero, 
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Le bombe del 12 dicembre, nell'analisi del CPM e di un'intera area della sinistra italiana, 

non sono un elemento tattico all'interno della dinamica dello scontro tra le classi, ma 

assurgono ad elemento strategico e quasi strutturale. Quell'episodio mina in modo 

irrevocabile il contratto sociale che regola la convivenza tra le parti e fa dire ai futuri 

brigatisti che è iniziata una guerra civile, strisciante certo, ma pur sempre una guerra. Il 

paravento della democrazia parlamentare, la gabbia dorata di leninista memoria, 

nasconde solamente una dittatura, una forma di dominio sociale economico e politico che 

va rovesciata con la forza delle armi. 

A questa forma da sostanza non più, o non solo, lo scontro di classe ma la guerra civile. 

Credo che questo sia un passaggio fondamentale se si vuole comprendere il meccanismo 

di radicalizzazione di un gruppo politico, che è bene ricordarlo, in quel momento non è 

ancora divenuto un gruppo armato e che giungerà ad esserlo anche attraverso alcune 

scissioni interne. La situazione cambia quindi radicalmente nello spazio di poche ore. 

Prima dello scoppio delle bombe eravamo dinnanzi ad un processo di azione collettiva che 

utilizzava pratiche violente, soprattutto all'interno delle manifestazioni di piazza, ora siamo 

in guerra. Questa almeno è la percezione che ne ha il CPM. Da questo punto di vista il 

richiamo alla Costituzione assume un valore molto importante, sia in termini politici che 

mitologici.183 

La Costituzione repubblicana nasce, infatti, come diretta emanazione della lotta 

antifascista (oltre che come compromesso tra le diverse forze politiche e istanze sociali del 

post 1945) ed il richiamo alla rottura di quel patto tra le forze che diedero vita al 

movimento resistenziale sancisce, nella logica delle Br, il passaggio ad una fase altra. 

Se il patto è rotto, lo scenario che si viene riproponendo è quello del 1943-1945. All'interno 

                                                                                                                                                                  
Dossier Brigate Rosse 1969 -1975. La lotta armata nei documenti e nei comunicati delle prime BR. Kaos 
Edizioni, Milano, aprile 2007, pag. 45. Il CPM è il primo collettivo di cui faranno parte alcuni tra i fondatori 
delle BR. 

183  La categoria di mito a cui mi riferisco qui  è quella utilizzata da Mauss.  Nel  ricondurre al rituale non 
solo i miti, ma gli dei, gli eroi e  forme di cultura come la tragedia greca Mauss scrive:  “il ripetersi di 
quelle cerimonie  nelle quali per abitudine o per tutt'altra ragione una stessa vittima ricompariva ad 
intervalli regolari, ha creato una sorta di personalità continua. Poiché il sacrificio conserva i suoi aspetti 
secondari, la creazione della divinità diviene opera dei sacrifici anteriori”. Henri Hubert, Marcel Mauss, 
Saggio sul sacrificio, editore Morcelliana, Brescia, seconda edizione, 2002. Lo stesso passaggio viene, 
inoltre riportato nel saggio di: Renè Girard, La violenza ed il sacro, Adelphi editore, Milano, settima 
edizione, 2005, pag.130. Interessante da un punto di vista appunto della costruzione del mito e di alcuni 
tratti identitari, il ricordo di Alberto Franceschini di un 25 aprile festeggiato in compagnia di alcuni vecchi 
partigiani tra cui proprio Cino Moscatelli famoso comandante partigiano. In:Pier Vittorio Buffa e Franco 
Giustolisi, Alberto Franceschini. Mara Renato e Io. Storia dei fondatori delle BR, Mondadori, Milano, 
1988.   
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di questo quadro il significato dell'antifascismo torna ad essere quello di allora e di 

conseguenza anche le pratiche debbono trovare il relativo adeguamento. Da lì a pochi 

mesi passando appunto attraverso scissioni e dibattiti, quella prassi si sarebbe realizzata 

con la nascita delle Brigate Rosse. 

La repressione nelle fabbriche e nelle piazze, l'autoritarismo delle istituzioni scolastiche e 

la nascita della società di massa, frutto della ricostruzione, erano stati i sintomi contro i 

quali si era scagliato il movimento, pur nelle sue mille accezioni, contraddizioni e 

sperimentazioni. Sintomi di un cambiamento che da li a poco avrebbe segnato il 

passaggio da un modello industriale basato sulla produzione in serie di beni di consumo 

standardizzati ad uno basato sulla conoscenza e sull'esplosione della produzione su scala 

globale. I primi segni si colsero nel mondo della scuola e della formazione. Il mondo del 

lavoro industriale avrebbe vissuto un ciclo di lotte aspro prima di tramontare come modello 

e come paradigma intorno a cui era pensabile e praticabile  una trasformazione politica e 

sociale, almeno nei paesi occidentali. Questi elementi come in parte abbiamo accennato 

non interessarono solamente l'Italia. Gli elementi di similitudine sono quindi molti e si 

articolano su piani differenti . Ma quali sono le differenze? Farne un elenco mi 

sembrerebbe sterile e la letteratura riportata , di fatto, mi sembra sufficiente a spiegarne 

alcune, dalla rapidità delle trasformazioni di cui parla Amato al blocco del sistema politico 

teorizzato da molti autori, dalla sterile stagione del centrosinistra, alle paure di una parte 

del mondo conservatore che vedeva nel primo centrosinistra la possibile estensione 

dell'area d'influenza del marxismo sull'Italia. Tutti questi elementi contengono sicuramente 

dei dati di realtà sul quale si fonda l'analisi storiografica. Mi sembra che una cornice non 

solo comparativa ma anche transnazionale possa aiutare a mettere a fuoco alcuni 

elementi. Da questo punto di vista, ad esempio, la lettura del movimento del '68-'69 come 

crisi di passaggio da un sistema economico, politico ed in qualche misura anche sociale, 

statale ad uno sempre più integrato a livello transnazionale e globale credo sia proficua. 

L'unità di analisi rimane comunque, ancora, quella che meglio ci permette di indagare la 

nascita e lo sviluppo delle Brigate Rosse e quindi lo Stato nazione. Gli aspetti che 

segnarono il passaggio di alcuni giovani provenienti da esperienze diverse dalla 

mobilitazione anche violenta alla lotta armata furono, anche e non solo, le bombe di Stato 

ed in particolare la prima di queste quella di Piazza Fontana. La morte di Pinelli, la 

menzogna sulla pista anarchica, le coperture offerte da parte di pezzi degli apparati di 

sicurezza dello Stato ad esponenti dell'estrema destra che si erano macchiati di quella 



 
 

64 
 

strage e che ne commetteranno altre, la convinzione che esistesse una rete internazionale 

che non solo non scartava l'idea di un golpe184  in Italia ma che anzi lo stesse preparando, 

furono ulteriori elementi che spinsero migliaia di giovani nel corso degli anni '70 a 

compiere la scelta della lotta armata. A quarant'anni di distanza possiamo dire che alcune 

delle ricostruzioni compiute dai gruppi della sinistra extraparlamentare sulle peculiarità 

della democrazia italiana non erano completamente frutto dell'accecamento ideologico di 

cui alcune frange furono senza dubbio preda. Gladio esisteva realmente, lo sapremo 

ufficialmente solo nel 1991.185  

Il Piano di rinascita democratica di Licio Gelli, organizzato all'interno della loggia 

massonica segreta P2, era una realtà e non un sogno ideologico. Il tentativo di golpe 

operato da Junio Valerio Borghese quasi sicuramente non avrebbe mai avuti alcuna 

possibilità di successo e forse, così come nel caso del 1964, non era quello lo scopo, ma 

di certo la notizia di reparti militari che in armi entrano nei palazzi del governo non 

ingenera un clima di fiducia istituzionale. Le ingenti somme di denaro versate da importanti 

industriali italiani e l'appoggio di paesi stranieri membri della NATO a formazioni di estrema 

destra non furono il frutto di complottismi sfrenati o di ubriacature ideologiche dal sapore 

marxista-leninista.186 

Nessuno di questi elementi giustifica in alcun modo i morti, ma senza di essi non saremmo 

in grado di scrivere la storia di quelle organizzazioni e di quegli anni. La sensazione 

suffragata da indizi che pian piano si tramutarono in  prove, che lo Stato, la sineddoche di 

una parte per il tutto purtroppo funziona assai bene in momenti di grande trasporto 

                                                 
184 La letteratura è vasta e complessa da analizzare. In questa sede la ricostruzione fatta da Angelo 

Ventura della storia della colonna padovana di Ordine Nuovo e dei suoi legami con esponenti dei servizi 
segreti ci pare essere illuminante in quanto abbina ai pregi di un approccio micro storico la capacità di 
una visione d'insieme dello sviluppo e delle reti di relazioni che in quegli anni intercorrevano tra le aree 
dell'estremismo neofascista e alcuni pezzi degli apparati dello Stato. Ventura con dovizia di particolari 
racconta di incontri segreti svoltisi a Padova tra estremisti di destra come Franco Freda e Giovanni 
Ventura che allora si spacciava per militante di sinistra con uomini del Sid (Servizio Informazioni della 
difesa), di un testimone, il padovano marco Pozzan, che presente all'incontro avrebbe riconosciuto Pino 
Rauti come uno dei convenuti alla riunione e di come il Pozzan sia stato fatto espatriare in Spagna 
proprio dal Sid. Questo accadeva a cavallo dell'ondata di attentati di matrice neofascista che sarebbe 
culminata con la strage di Piazza Fontana. Angelo Ventura, Padova, Laterza editore, Roma, 1989, pag. 
383. 

185 Uno dei saggi più interessanti, scritto a caldo, sulla questione Gladio rimane quello di Luigi Ferrajoli: 
L'affare Gladio. Per una storia dei poteri invisibili in Italia, pubblicato in Passato e Presente. Rivista di 
Storia Contemporanea, editore Ponte alle Grazie, Firenze, giugno 1991, pag. 9. 

186 In particolare il console portoghese a Luanda in Angola avrebbe fatto da garante per una società, 
Mondial import export, di cui era titolare Mario Tedeschi esponente e finanziatore di Ordine Nuovo.  A 
cura di Vittorio Borraccetti, Eversione di destra, terrorismo, stragi. I fatti e l'intervento giudiziario, Milano 
Franco Angeli, 1986. Il saggio è quello di Mario Battaglini, Il Movimento politico ordine nuovo. Il processo 
di Roma del 1973,  pag. 39. 
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emotivo, fosse in qualche misura responsabile delle stragi o della protezione e 

occultamento dei suoi responsabili materiali e mandanti politici, aiutò il parto delle 

organizzazioni armate. Nel prossimo capitolo cercheremo di capire intorno a quali 

categorie del discorso politico si sia articolato il discorso delle nascenti Brigate rosse e 

come la situazione di guerra civile strisciante abbia favorito il recupero della teorizzazione 

e della pratica dell'antifascismo militante.  
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Capitolo 2 Antifascismo e guerra civile 

 

1. Introduzione. 

 

Il dibattito sulla natura dello scontro che in Italia ha contrapposto partigiani ed alleati da un 

lato e forze d'occupazione tedesche e fascisti che aderirono al regime di Salò dall'altra, è 

ad oggi uno dei nodi cruciali della storiografia italiana. Né questo capitolo né tanto meno 

l'intera tesi sono volti ad entrare nel dibattito storiografico sulla natura del fascismo o su 

quello della lotta antifascista. Ritengo però che sia importante sottolineare alcuni passaggi, 

in modo estremamente schematico, della diatriba storiografica, semplicemente perché 

questo potrebbe agevolare la comprensione di un passaggio importante del lavoro di 

ricerca che sto svolgendo. Il vero nodo del dibattere che in questa sede mi è utile 

sottolineare è solamente uno. Il fascismo fu una cesura rivoluzionaria o l'estremizzazione 

delle forme di dominio capitalistico187? In realtà io credo che questa sia la domanda 

centrale che da anni sta animando l'ampio dibattito a cui facevo riferimento. Ovviamente 

non è mia intenzione nemmeno azzardare una risposta. Mi sembrerebbe utile, comunque, 

mettere in fila alcune considerazioni. Considerazioni che ruotano ovviamente intorno alla 

domanda che muove questo capitolo: quale era la concezione di fascismo delle Br e come 

cambiò nel corso dell'arco di tempo preso in considerazione? Ed inoltre come sottolineato 

da Pavone188 quale fu il legame tra guerra di classe, guerra di liberazione e guerra civile? 

Nel suo ultimo libro, Alberto de Bernardi189 ha offerto un'ampia e ragionata rassegna delle 

posizioni storiografiche in campo, sottolineando come questa sia la domanda centrale per 

chiunque oggi si interroghi su quel periodo. In realtà io credo che la domanda che muove 

la ricerca di De Bernardi sia di importanza cruciale anche per coloro i quali studiano 

periodi successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Rintracciare, infatti, le radici 

storico politiche del fenomeno fascista e di quello resistenziale risulta essere di cruciale 

importanza per comprendere le scelte teoriche politiche e militari di molti movimenti che 

hanno visto la luce dopo il 1968 e che a quel passato si sono rifatti. Ovviamente, in questo 

caso, data l'ampiezza e la ricchezza delle posizioni non intendo inoltrarmi all'interno di 

                                                 
187  Sulla questione della differenze tra il fascismo come movimento ed il fascismo come regime il punto di 

riferimento rimane a tutt'oggi: Renzo De Felice: Intervista sul fascismo, Roma Laterza, 2001. 
188  Angelo Pavone, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza, Bollati e Boringhieri 

editore, Torino,1991, 
189  Alberto De Bernardi,Una dittatura moderna: il fascismo come problema storico, Milano, Paravia, 2006.  
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questo dibattito ma soltanto cercare di comprendere meglio come alcune delle categorie 

della politica siano giunte e come siano state utilizzate dalle Br. Affermare, infatti, come 

abbiamo visto di essere di fronte ad una “guerra civile”, seppur strisciante, e definire 

l'avversario “fascista” implica una serie di riflessioni che non possono essere tralasciate. 

Qual'è il legame tra l'uso di queste categorie ed il posizionamento all'interno del campo 

della sinistra egemonizzato allora dal PCI? Quale giudizio storico esprimeva 

quell'organizzazione armata nel suo uso pubblico della storia affermando che i valori della 

Resistenza erano stati traditi dallo stesso PCI? La definizione di “guerra civile” utilizzata da 

diversi attori della sinistra extraparlamentare, non solo dalle Br, per descrivere la 

conflittualità violenta che percorse la società italiana di quegli anni, ci parla di una 

percezione che rimanda, direttamente o meno, ai tragici mesi tra il settembre '43 ed la 

primavera '45.  

 

2. Il PCI, le BR e il fascismo: una categoria esclu dente  

 

La Resistenza fu tradita. Il non aver compiuto la rivoluzione socialista all'indomani del 25 

aprile 1945 è stato un sacrificio compiuto dal PCI in nome della sua fedeltà a Mosca ma il 

fascismo era stata una forma di dominio di classe e l'unico modo per sconfiggerla 

realmente era quello di eliminare la divisione in classi190. Questa in estrema sintesi l'idea 

che le Br avevano della guerra di liberazione nazionale. In realtà questa impostazione non 

fu un'invenzione delle Br e neppure del movimento o dei gruppi che nacquero per 

processo di istituzionalizzazione dal movimento. Uno dei dirigenti del PCI che per anni 

mantenne questa posizione ed alimentò l'idea che dalla guerra di resistenza antifascista si 

sarebbe dovuti passare alla rivoluzione socialista fu Pietro Secchia191. In questo caso il 

riferimento è ad uno dei massimi esponenti della dirigenza comunista ma molti sono stati 

gli esempi di singoli o di gruppi di militanti che mal accettarono la svolta democratica192. 

                                                 
190 Documento delle Brigate rosse intitolato, Un destino perfido,datato novembre 1971 e disponibile in: 

Lorenzo     Ruggiero, Dossier Brigate Rosse. 1969-1975. La lotta armata nei documenti e nei comunicati 
delle prime BR, Kaos edizioni, Milano, 2007, pag.131. 

191 Pietro Secchia, Il Partito Comunista Italiano e la guerra di Liberazione 1943-1945, Feltrinelli, Milano, p. 
134. Donald Sassoon, Togliatti e la via italiana al socialismo. Il PCI dal 1944 al 1964, Einaudi editore, 
Torino, 1980, pag. 109. Si veda inoltre: a cura di Simona Colarizi: Spriano. Intervista sulla storia del PCI, 
Laterza editore, Bari, 1978, pag. 171. 

192 Lo stralcio di una delle interviste raccolte da Cesare Bermani, in questo caso, è estremamente 
esplicativo: “Racconta     per esempio la socialista Flavia Tosi - ufficiale di collegamento del Comando 
generale Cvl e del Clnai - e la sua testimonianza vale mille altre: «Sinistra o destra, tutti hanno nascosto 
delle armi, perché non si sapeva se la cosa era finita o bisognava ribellarsi a qualcun altro o a 
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Solo per fare un esempio basti citare il caso della “volante rossa”.  Giovani e giovanissimi 

membri delle Brigate Garibaldi, il loro capo comandante Alvaro già nella 118esima Brigata 

Garibaldi aveva vent'anni e lavorava come elettromeccanico alla Innocenti di Lambrate, 

che dall'estate del 1945 al febbraio del 1949 svolsero un doppio ruolo. Da un lato erano 

un'organizzazione paramilitare conosciuta dal Partito Comunista e dall'altro una forza 

irregolare che si occupava di “punire” i repubblichini lasciati in libertà proprio dall'amnistia 

firmata da Togliatti. Ad oggi possiamo dire che nella forte polarizzazione che si creò 

all'indomani della liberazione il PCI ritenne opportuno mantenere un apparato di sicurezza 

estremamente robusto193 basandosi, com'era ovvio, sulle strutture che aveva creato 

durante la clandestinità e poi durante la Resistenza. D'altro canto, a confermare questa 

tesi, c'è il dato della fuga di alcuni appartenenti alla “volante rossa” dopo l'ultimo omicidio 

compiuto nel 1949 in Cecoslovacchia. Fuga che fu ovviamente favorita, se non pianificata, 

dal PCI194. Questo elemento simbolico della fuga verso Praga, o del periodo di 

addestramento presso la repubblica cecoslovacca ritornerà prepotentemente anche nella 

storia dell'estremismo di sinistra e delle Brigate Rosse. Infatti si è sempre sospettato che 

Alberto Franceschini, Fabrizio Pelli ed altri militanti delle BR provenienti da esperienze 

giovanili nella Federazione giovanile del PCI avessero trascorso dei periodi di 

addestramento proprio in Cecoslovacchia. Proprio a Praga, inoltre, dove risiedevano 

                                                                                                                                                                  
qualcos'altro. Praticamente eravamo tutti sul chi va là, tutti, perché va beh, era finita, però c'erano qui gli 
inglesi, gli americani. "Stiamo a vedere cosa succede. Nascondiamo". Tutti l'abbiamo fatto”.Cesare 
Bermani, per la collana pagine di guerriglia, L'esperienza dei Garibaldini nella Valsesia, 1996, pag. 372. 
Secondo una testimonianza di Francesco Cossiga davanti alla Commissione stragi del Parlamento 
italiano,nel 1948, mentre lui si trovava in Sardegna, gli furono consegnate, in quanto giovane esponente 
della Democrazia Cristiana locale, dal parroco del suo paese delle armi che si sarebbero dovute utilizzare 
in caso di vittoria del Fronte popolare alle elezioni. Quelle armi, per stessa ammissione di Cossiga, 
provenivano dai partigiani sardi di orientamento cattolico che non le avevano riconsegnate alla fine delle 
ostilità. Il Senatore a vita già Presidente della Repubblica Francesco Cossiga a ricordato più volte 
l'episodio, in svariate interviste. La più recente in ordine di tempo è stata rilasciata a “siciliainformazioni” 
in data 8 maggio 2008. Oltre a questa fonte di natura giornalistica reperibile 
all'url:www.siciliainformazioni.com, un ampia descrizione del funzionamento della struttura italiana 
Stay Behind fu fornita da Cossiga durante la sua audizione davanti la Commissione Parlamentare sulle 
stragi ed il terrorismo durante la ventisettesima seduta tenuta il 6 novembre 1997 e disponibile 
all'url:http://www.parlamento.it/bicam/terror/stenografici/indicese.htm.  

193 In questo senso bisogna tenere conto del contesto. La possibilità che in Italia si arrivasse ad una 
soluzione tedesca, ossia di messa fuori legge del PCI non era opzione di facile praticabilità ma non era 
neppure aprioristicamente esclusa e non lo sarà almeno fino ai primi anni '50. Su questa questione la 
letteratura è piuttosto ampia. In questo caso si veda il saggio di: Francesco M. Biscione, Programmi e 
strategie eversive della destra e dello Stato nel secondo biennio, contenuto in I due bienni rossi del 
novecento 1919-20 e 1968-69. Studi ed interpretazioni a confronto, atti del convegno nazionale di 
Firenze, 20-22 settembre 2004 ed edito da Ediesse, pag 204. Sulle strutture di difesa del PCI, evitando i 
facili sensazionalismi di alcuni, si veda: Cesare Bermani,Storia e mito della Volante Rossa, Nuove 
edizioni Internazionali, Firenze, 1997. 

194  Ibidem. 
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ancora Giulio Paggio e Paolo Finardi, due membri della sopracitata Volante Rossa, 

Giangiacomo Feltrinelli aiutò ad espatriare Augusto Viel, uno dei membri del gruppo 

genovese dell'ultrasinistra XXII ottobre, ricercato allora per un omicidio commesso durante 

una rapina di autofinanziamento195.  

Vi fu, in qualche modo, una retorica della rivoluzione, della guerra civile mancata che si 

sviluppò a lato dei discorsi ufficiali. I discorsi ufficiali, nel frattempo, si svilupparono su 

tutt'altra linea: la costruzione del Partito nuovo. Rispetto a teorie complottiste un po' 

fumose e spesso eccessivamente macchinose io non credo che vi fosse un piano pre-

ordinato. Penso semplicemente che la storia venga fatta dagli uomini, che, 

fortunatamente, si differenziano tra loro. Non credo insomma in Secchia fomentatore 

dell'ala rivoluzionaria, immerso in trame oscure contro la linea di Togliatti o ad un Togliatti 

che mentre trasforma il PCI in un partito di massa pensa all'insurrezione in segreto. A 

meno che non ci si voglia addentrare in un lungo e poco fruttuoso processo alle intenzioni 

il dato che rimane inequivocabile è uno: il tanto agognato e temuto ordine per 

l'insurrezione generale in quei giorni, né in altri più lontani, non arrivò. Questo lasciò 

sicuramente alcuni militanti, forse molti, delusi ma non si verificò neppure una spaccatura 

del partito, una scissione di un'area rivoluzionaria. 

In compenso il Partito cominciava a cambiare, ben prima dell'ordine di riconsegnare le 

armi. Lo stesso Togliatti così come i maggiori dirigenti del PCI sapevano che la Resistenza 

italiana sebbene fosse egemonizzata, sia sul piano militare che su quello organizzativo, 

dai comunisti, colsero l'aspetto interclassista dello scontro. Oltre che per ragioni di equilibri 

internazionali che sempre più si andavano delineando il PCI, in questo caso a partire dai 

suoi vertici, opera uno slittamento di significato della categoria di antifascismo per 

conquistare alla causa della costruzione del partito di massa quante più persone possibili. 

Esattamente come avverrà in Francia, seppure con toni diversi, i riferimenti si fanno 

nazionali ed in qualche caso nazionalistici, la stessa borghesia non è più legata 

indissolubilmente al fascismo ma può e deve essere antifascista e democratica. Si prepara 

insomma il clima teorico e politico alla gestione della fine delle ostilità che vedrà l'Italia 

                                                 
195  Il riferimento è molto interessante, poiché, oltre al dato storico e di mappa di relazioni che ci permette di 

intuire, saranno proprio le BR a chiedere la scarcerazione dei membri della XXII ottobre in cambio del 
rilascio del dott. Sossi da loro rapito nella primavera del 1974. Quanto alla questione 
dell'autofinanziamento e delle rapine, allora definite “espropri proletari” la letteratura memorialistica è 
vasta ma uno studio approfondito su questo fenomeno specifico non è stato ancora eseguito. Giorgio 
Galli, Piombo Rosso. La storia completa della lotta armata in Italia dal 1970 a oggi, Baldini Castoldi Dalai 
editore, 2004, pag. 20.  
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nell'impossibilità, dettata dalle regole di Yalta di adire qualunque percorso rivoluzionario196. 

Ma la creazione del Partito di massa cambia la natura stessa della concezione 

rivoluzionaria classista, classica nel leninismo. La lotta antifascista stessa era dunque un 

prodromo alla creazione di un'organizzazione interclassista ed unitaria, e questo Togliatti 

lo sapeva. La svolta di Salerno segna di fatto il primo passo nel lungo cammino, che 

avrebbe caratterizzato l'intera storia del PCI, da una retorica rivoluzionaria ad una 

riformista. Individuando nella democrazia progressiva l'orizzonte Togliatti da il via ad un 

profondo cambiamento della struttura del Partito. Per meglio comprendere questo 

passaggio basta pensare che proprio dopo il lancio della svolta sarà lo stesso Togliatti ad 

ordinare, a Napoli dove allora risiedeva la Direzione Nazionale del PCI in attesa della 

liberazione di Roma, l'apertura del Partito alle iscrizioni di massa197. Si configurava dunque 

un Partito non più leninisticamente composto da quadri rivoluzionari ma un'organizzazione 

ampia in grado di coprire settori sempre più ampi della società e non il solo proletariato198. 

Questo non vuol dire affatto che il PCI non mantenesse in vita delle strutture parallele di 

difesa o che il riposizionamento all'intero dei confini della democrazia parlamentare fu una 

cosa rapida e priva di ripercussioni. Insieme a questa trasformazione vi era la necessità 

per il PCI di ridefinire il proprio rapporto con la borghesia e quindi con il fenomeno fascista 

e con il suo consenso di massa. Sarà proprio Togliatti a definire il fascismo come un 

regime totalitario di massa199, eppure molta storiografia marxista rimarrà a lungo ancorata 

ad una lettura del fascismo come espressione politica del dominio borghese200, sintomo di 

                                                 
196 Ibidem, nello scorrere gli interventi di Togliatti, oltre che rifacendosi ad una letteratura ampia come  

Spriano, op.cit, ed altri possiamo notare come l'antifascismo assuma un significato sempre più slegato 
dall'orizzonte della rivoluzione socialista e sempre più interconnesso ad un processo riformista. Da 
questo punto di vista riveste una importanza particolare l'articolo di Palmiro Togliatti sul numero 3 di 
Rinascita, agosto-settembre 1944 intitolato appunto Unità Nazionale. In questo articolo vi è una parte 
della lunga articolazione del discorso politico del PCI intorno al nodo dell'antifascismo e di come questo si 
leghi non tanto ad un immediato orizzonte rivoluzionario ma al perseguimento dell'instaurazione della 
Repubblica parlamentare come precondizione necessaria allo sviluppo delle forze del proletariato.  
Consultabile in: a cura e con prefazione di Giuseppe Chiarante, Palmiro Togliatti Da Salerno e Yalta. 
Venti anni di lotta politica negli articoli di Rinascita, editrice Unità, Roma, 1984, pag. 12. 

197 Su tutto il processo di trasformazione del PCI sia dal punto di vista politico che sociale si veda: Paolo 
Spriano, Storia del Partito Comunista Italiano. IV volume. La Resistenza, Togliatti e il partito nuovo, 
Einaudi editore, Torino, prima edizione 1976, pag 282 e seguenti. Ed inoltre Claudio Pavone, op. cit., pag. 
107. 

198 Sulla trasformazione del PCI da Partito di quadri in Partito di massa, capace di inserirsi all'interno della 
dialettica democratica abbandonando il classismo si veda l'articolo di Guido Quazza in Gli oppositori del 
fascismo all'interno ed all'esterno, contenuto nel volume, Dall'Italia giolittiana all'Italia Repubblicana, a 
cura di Aldo Alessandro Mola, edito da EDA, 1 marzo 1976, pag. 218. 

199 Palmiro Togliatti, Lezioni sul fascismo, Roma, Editori Riuniti, 1970. 
200 Guido Quazza, Il fascismo: esame di coscienza degli italiani, in Storiografia e Fascismo, Milano, Franco 

Angeli, 1985 a E. Santarelli, Storia del movimento e del regime fascista,Roma Editori Riuniti, 1967, o F. 
Catalano, L'Italia dalla dittatura alla democrazia (1919-1948),vol. IV tomo 3, Torino, Einaudi, 1976, hanno 
ribadito il concetto del fascismo come dittatura della borghesia. 
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un dibattito ancora accesso su di un fenomeno in grado di avere ripercussioni sul campo 

politico esistente.  

Il fascismo, ancora negli anni '70, ed in certa misura ancora oggi, è un attore della contesa 

politica. Non è stato relegato al solo dibattito storico ma innerva profondamente il dibattito 

politico italiano. L'esplosione della bomba di Piazza Fontana e i sospetti sulla connivenza 

di apparati dello Stato con quella strage compiuta da estremisti neofascisti fece sì che la 

cultura, il mito della Resistenza tradita che i giovani avevano appreso dai padri, dai nonni 

da coloro i quali avevano vissuto quel periodo, tornasse prepotentemente. Fu Piazza 

Fontana il punto di non ritorno. E lo fu perché vi era l'ombra delle istituzioni. Dietro la 

strage si intravedeva la presenza di un elemento che, anche nella cultura del PCI, era 

sempre stato considerato il neutro terreno della contesa: lo Stato. Vi erano stati episodi 

legati ad un rinnovato spirito antifascista, nel corso delle giornate del luglio genovese, ad 

esempio, aveva fatto la sua comparsa una nuova generazione di giovani, i cosiddetti 

“ragazzi dalle magliette a strisce”201 che per la prima volta si mobilitavano. Un'intera 

generazione, quella nata durante la guerra, e che della guerra serbava un ricordo 

differente, essendo la prima generazione di persone alla quale la guerra ed il fascismo 

venivano raccontate senza che essi ne avessero avuto un'esperienza diretta. Per questa 

generazione di giovani cresciuti negli anni della ricostruzione il fascismo era incarnato dal 

MSI, era un partito che sedeva in parlamento e con il quale il partito di maggioranza 

rappresentante delle classi dominanti stringeva accordi di governo. L'antifascismo, la sua 

riscoperta dopo il lungo oblio istituzionale, era rappresentato ed incarnato da una protesta 

anche violenta contro una formula di maggioranza considerata illegittima. Il ritorno al 

significato di fascismo come reazione politica della borghesia che aveva caratterizzato gli 

anni 1943-45 comincia proprio in quelle giornate di Genova. In quei giorni comincia a 

profilarsi, quindi, una sorta di processo di riappropriazione, da parte di una generazione 

nata durante la guerra, di un significato di fascismo, e di antifascismo, che risaliva agli anni 

della contrapposizione armata. I processi non sono ovviamente né lineari ed è 

fondamentale sottolineare come in quei mesi quello che viene delineandosi è una 

ridefinizione del rapporto tra DC e MSI e quindi tra Stato repubblicano e residui o 

revanscismi del regime fascista202. 

                                                 
201 Sulle caratteristiche del movimento di protesta scoppiato a Genova nell'estate del 1960 si veda: Guido 

Crainz, op. cit., pag. 173. Nella nota numero 4 l'autore ricorda l'editoriale di Passato e Presente, 16-17, 
lug-ott, 1960, Luglio novembre e dopo 

202 Sulle caratteristiche del movimento di protesta scoppiato a Genova nell'estate del 1960 si veda: Guido 
Crainz, op. cit., pag. 173. Nella nota numero 4 l'autore ricorda l'editoriale di Passato e Presente, 16-17, 
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La risposta antifascista è però ancora saldamente ancorata alla visione egemonica del 

PCI. Anche per i “ragazzi dalle magliette a strisce”203 la priorità è la difesa dell'ordine 

repubblicano. L'antifascismo vive di lotte per i diritti sociali e politici per l'allargamento di 

spazi di democrazia, per le “riforme di struttura”, non per la rivoluzione armata. Lo Stato 

era, fino a quel momento, la meta da raggiungere, il palazzo da prendere, il potere che 

andava strappato alla classe dominante, ma non rappresentava in se un nemico. L'analisi 

delle nascenti Br su questo punto è chiara: lo Stato borghese ha rotto il patto si è fatto 

terrorista. A questo livello di repressione si risponde con la guerra civile di popolo. Ma il 

popolo, le masse operaie erano ancora saldamente sotto il controllo egemonico del PCI. 

Come costruire un'alternativa al più grande partito comunista occidentale se non 

ricavando, scavandosi, una posizione alla sua sinistra sfidandolo sul terreno della sua 

legittimità? Per questo il nodo più ossessivamente battuto nel discorso pubblico delle Br 

sarà quello dell'antifascismo militante contro la borghesia e contro lo Stato che aveva 

cominciato, con metodi terroristici, la guerra civile.  

Nel novembre del 1970 apparirono i primi volantini negli stabilimenti milanesi della Sit-

Siemens e della Pirelli. In entrambi questi scritti si possono agevolmente rintracciare alcuni 

elementi utili alla nostra analisi: 

 

Ai Signori fascisti della Siemens 

Con riferimento alle vostre ultime iniziative e comunicazioni, cioè: 

− raccolte di firme per telegramma fascista 

− lettera anonima della “squadra della morte” 

− articolo sul “Candido” 204del 24-9-1970 

(...) vi comunichiamo che vi abbiamo individuati. Vi conosciamo e quindi sappiamo 

che siete per lo più dei poveri diavoli, servi sciocchi del padrone. A noi non 

interessate in modo particolare, noi puntiamo sui vostri mandanti, capi della 

                                                                                                                                                                  
lug-ott, 1960, Luglio novembre e dopo 

203 Secondo lo storico Guido Crainz,op. Cit., quell'estate dei "giovani sconosciuti del miracolo" mise in 
campo "valori collettivi e bisogni individuali. Quelli politici collettivi furono probabilmente sopravvalutati. 
Sicuramente, però, il valore dell'antifascismo era un valore che funzionava, era fungibile per le 
aspettative giovanili. E le aspettative, in quegli anni, erano fantastiche. Si può ricordare che la Nasa 
dovette ammonire: non tutti potranno andare sulla Luna entro il Duemila!". Secondo un altro storico, Paul 
Ginsborg, Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi. Società e politica 1943-1988, Einaudi editore, Torino, 
1989, "la new economy di quel tempo sembrava una cosa che sarebbe durata un secolo. Nessuno, per 
esempio, allora pensava che l'economia fordista sarebbe stata soppiantata da un'economia di servizi. 
Ecco quindi che le “magliette a strisce” rappresentavano un bene di consumo di massa a poco prezzo 
che identificava una generazione ed una classe allo stesso tempo. 

204  Settimanale diretto da Giorgio Pisanò, ex paracadutista della X Mas di Borghese e senatore del MSI. 
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Siemens, sulle carogne che infieriscono sulla classe operaia, sui vostri “camerati” 

importanti (...)Brigata rossa205. 

 

ed ancora in un volantino rinvenuto alla Pirelli: 

 

(...) 1 I sindacati ed il PCI, con cartelli, volantini e trafiletti sul“l'Unità” hanno cercato di 

far credere che i compagni della Brigata rossa fossero dei provocatori pagati dai 

padroni. Ma a quanto pare...i padroni sono più preoccupati della “inqualificabile 

iniziativa” della Brigata rossa che non del qualificabilissimo programma di lotta dei tre 

sindacati. (...)  

E poi qualche annetto fa, per esempio dal 1956 al '60, non erano forse militanti del 

PCI a fare cose simili? O erano anche allora “sparate provocatorie di chiaro stile 

poliziesco e fascista”? 

Brigata rossa206. 

 

Gli spunti di analisi presenti in queste poche righe sarebbero davvero moltissimi, ma qui 

mi dovrò concentrare soltanto su due che mi sembrano molto rilevanti: la definizione di 

fascismo insita nell'uso che l'organizzazione ne fa, ed il rapporto con il PCI. 

Angelo Tasca207 ricorderà che il fascismo è stato un movimento delle classi medie del 

dopoguerra, animate da uno spirito collettivo nuovo nato nelle trincee208.  Ma la 

definizione, pur contenendo alcuni spunti di riflessione importantissimi, come l'insufficienza 

dell'analisi di classe per definire e comprendere il fascismo, poggia su un altro dato: il 

fascismo, pur avendo una base sociale e politica definita od in qualche modo rintracciabile 

all'interno delle classi medie post-belliche diviene strumento della borghesia nell'esatto 

momento in cui sceglie il proprio nemico: la classe operaia e le sue organizzazioni. È 

questo un passaggio cruciale dell'analisi classica del fascismo che ritroviamo all'interno 

dell'analisi delle Br: il fascismo non soltanto come movimento in sé ma come esercito della 

borghesia capitalista. In fondo è questa l'analisi di Tasca che suggerisce che il fascismo, 

                                                 
205 Volantino distribuito alla Sit-Siemens di Milano nel novembre 1970. Sono stati omessi in questa sede, 

come in altre, i nomi e gli indirizzi delle persone citate. disponibile in: Lorenzo Ruggiero, Dossier Brigate 
Rosse. 1969-1975. La lotta armata nei documenti e nei comunicati delle prime BR, Kaos edizioni, Milano, 
2007, pag. 81 

206 Volantino distribuito alla Pirelli di Milano il 18 novembre 1970. Disponibile in Lorenzo Ruggiero, 
ibidem,pag. 83-84. 

207 Angelo Tasca, Nascita e avvento del fascismo,a cura di Sergio Soave, La Nuova Italia editore, Firenze 
1995  

208  Angelo Tasca, op. cit., pag.541. 
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fenomeno assolutamente complesso dal punto di vista sociale e politico, sia comprensibile 

e sintetizzabile nel momento schmittiano della scelta del nemico. In qualche modo la 

contrapposizione violenta con le organizzazioni della classe operaia definisce lo spazio 

politico all'interno del quale il movimento209 fascista ha scelto di muoversi ed ha prefigurato 

il suo essere regime.  In questo senso i poveri diavoli sono esattamente l'espressione di 

quella piccola borghesia che si pone come “Braccio armato” dei camerati importanti capi 

della Siemens. Ed è sul terreno della consuetudine delle pratiche che le Br cercano di 

costruire la propria identità ed il proprio spazio in opposizione al PCI. Ribadire la 

comunanza di pratiche portate avanti dai militanti del partito durante le battaglie sindacali e 

politiche degli anni precedenti ha poi l'obiettivo di acuire la distanza, presunta 

dall'organizzazione Brigatista, tra vertice e base del partito. In un'intervista rilasciata da 

Renato Curcio, allora leader delle BR, durante il periodo della sua detenzione a Casale 

Monferrato prima della sua fuga. In questa intervista il leader Brigatista, alla domanda del 

giornalista Scialoja: “ E' stato scritto che le BR hanno “teorizzato l'azione armata in odio e 

contro i comunisti”. E' vero?” Risponde: “E' un giudizio privo di senso. Intanto stabilisce 

un'identità impropria tra comunisti e PCI. Il comunismo prima che un Partito è una 

concezione del mondo: in questo senso anche in Italia vi sono molti comunisti non iscritti 

al PCI. Una parte dei comunisti rivoluzionari non condivide la linea del compromesso ed 

ha scelto di battersi per una diversa prospettiva di svolta storica per il socialismo. Ciò non 

presuppone odio ma una lotta politica tra due strategie differenti. La crisi dello Stato, del 

partito di maggioranza e del modello di sviluppo è ormai tale da esigere una “rottura 

storica” e non un compromesso”210. 

Il solco è lo stesso. Le Br non sono fuori dalla tradizione comunista, anzi, rivendicano la 

legittimità alla scelta rivoluzionaria proprio su basi ideologiche e di appartenenza al 

medesimo campo politico del PCI. È una questione strategica, diceva Curcio, ma non 

presuppone odio. Quell'odio che si sarebbe poi manifestato anche nei confronti di quadri 

del PCI anni più tardi e che si sarebbe materializzato, anche e purtroppo non solo, 

nell'omicidio di Guido Rossa211. Ma il PCI è anche, e forse soprattutto un'enorme 

                                                 
209 Sulla questione della differenze tra il fascismo come movimento ed il fascismo come regime il punto di 

riferimento rimane a tutt'oggi: Renzo De Felice: Intervista sul fascismo, Roma Laterza, 2001. 
210 Renato Curcio venne arrestato una prima volta l'8 settembre 1974. Questo Brano è tratto dalla lunga 

intervista rilasciata dallo stesso Curcio al giornalista Mario Scialoja nel dicembre dello stesso anno. 
L'intervista verrà pubblicata su L'Espresso del 5 gennaio 1975.  

211 Guido Rossa fu ucciso da due esponenti delle BR la mattina del 24 gennaio 1979. L'omicidio di Guido 
Rossa sindacalista FIOM segnò la rottura insanabile tra BR e mondo operaio italiano. Nel 2006 la figlia 
Sabina ha dedicato alla figura del padre un libro: Giovanni Fasanella, Sabina Rossa, Guido Rossa, mio 



 
 

75 
 

organizzazione di massa, un partito molto articolato all'interno del quale le correnti di 

pensiero sono molte e differenti, nonostante l'unanimismo imposto dal “centralismo 

democratico”. Lette da questo punto di vista le parole del volantino citato assumono un 

forte valore politico. Sono il Partito ed il sindacato a condannare le Br non i lavoratori. La 

dirigenza di fabbrica è allarmata dalle BR non dalle organizzazioni che si contrappongono 

legalmente ai padroni. La forma istituzionale è stata sussunta e non è più in grado di 

assolvere la sua funzione dirigente, tanto che fino a pochi anni prima i militanti del Partito 

utilizzavano le medesime pratiche di chi oggi è considerato un “provocatore fascista”. Da 

questo punto di vista l'uso da parte del PCI del termina fascista per definire l'azione delle 

Br, ed in questo modo le Br stesse, è un dato importantissimo. All'interno del PCI, il 

fascismo era ancora il nemico, quell'altro attraverso cui ci si definisce. Lo era per la 

dirigenza e in modo ancora più forte e più emotivamente sentito lo era per i militanti. 

Perché dunque definire le BR, che in quel momento erano una manciata di militanti ancora 

disarmati, un gruppo di provocatori fascisti?  

Prima di tutto perché in Italia in quegli anni, banalmente, i gruppi di eversione neo fascista, 

con collusione con gli apparati militari dello Stato esistevano: basti ricordare a questo 

proposito l'istituzione dei Nuclei per la Difesa dello Stato.  

Sul piano di un primo riscontro oggettivo va sottolineato come la sigla "Nuclei di difesa 

dello Stato" compaia per la prima volta in una lettera che sul finire del 1966 fu inviata a 

molti ufficiali dell'esercito italiano per iniziativa - come ormai può ritenersi accertato - di due 

noti estremisti di destra quali Franco Freda212 e Giovanni Ventura. La missiva anonima 

conteneva un invito pressante e minaccioso ad aderire alla nuova struttura, che si 

affermava costituita "in seno alle forze armate" da "militari di grande prestigio e di 

autentica fedeltà" con "il compito di stroncare l'infezione prima che essa divenga mortale", 

partecipando ad una "lotta vittoriosa contro la sovversione"213. All'interno dell'inchiesta 

giudiziaria su questa rete clandestina, da non confondersi con la Gladio con la quale ha 

avuto probabilmente dei rapporti ma mantenendosene distinta, figurano, tra gli altri, il 

                                                                                                                                                                  
padre, Milano BUR 2006. 

212 La presenza di Franco Freda e Mario Merlino è accertata anche durante il convegno al Parco dei 
Principi del 1965 a Roma sulla guerra Rivoluzionaria. Mario Merlino poi, fotografato in Grecia durante un 
viaggio organizzato da Ordine Nuovo, sarà il fondatore di un sedicente gruppo anarchico a Roma. Aldo 
Giannuli, op.cit., pag. 110. 

213 Commissione Parlamentare Stragi  e si veda anche: Tribunale Civile e Penale di Milano Ufficio 
Istruzione sez.20^ N.9/92A R.G.P.M.  N.2/92F R.G.G.I. Procedimento penale nei confronti di Rognoni 
Giancarlo ed altri.- 
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Colonnello Amos Piazzi ed il Capitano dei servizi segreti La Bruna214. 

In secondo luogo perché nelle fabbriche, nei quartieri e soprattutto tra i giovani, i gruppi 

della sinistra extraparlamentare stavano crescendo215. Non erano e non sarebbero stati in 

grado di intaccare la forza elettorale del partito, ma in termini di militanza cominciavano a 

porsi come soggetti concorrenti al partito. La frattura che proprio in quei mesi, a seguito 

della “primavera di Praga”, si stava consumando con il gruppo de “Il Manifesto” ne è una 

prova, anche documentale, importante. Durante una riunione dell'ufficio di Segreteria che 

affrontava la questione de “Il Manifesto” possiamo leggere: “ Il Manifesto vuole rovesciare 

violentemente la strategia che il Partito si è dato” ed, ancora, la discussione procede 

utilizzando termini quali “scisma”216. La diffidenza del PCI, la scarsa comprensibilità del 

movimento prima e dei gruppi poi, era stata una caratteristica dell'atteggiamento del 

Partito già prima della bomba di Piazza Fontana. Non sempre a torto. Si legge ad esempio 

nella stessa nota proveniente dalla federazione di Padova:  

“Potere Operaio è in dissoluzione, Tony (sic.) Negri è isolato ed il suo vice Emilio Vesce si 

sostiene da più parti essere un'agente provocatore del Sid. Per questo si sta trasferendo a 

Mirafiori. A Padova è Bruciato. 

Giovane avvocato Freda è un nazimaoista ed ha aperto una libreria. Disponibilità di mezzi 

eccessiva per lui.217”. 

Come vediamo nello stesso documento vi è l'indicazione di Emilio Vesce quale agente del 

Sid, notizia falsa e preceduta da un “si sostiene”, mentre si individua in Freda un elemento 

degno di interesse. Quest'ultima informazione si rivelerà, purtroppo estremamente 

veritiera. Ma da questo e da molti altri documenti disponibili si comprende come la paura 

delle connessioni tra servizi segreti, e gruppi dell'estrema sinistra fosse molto più che 

un'ipotesi all'interno del PCI. Le altre paure che serpeggiavano all'interno dell'ambiente del 

                                                 
214  Ibidem 
215 Durante una riunione dell'ufficio politico Pajetta sottolinea la necessità di diventare il Partito della 

partecipazione. Questo ci permette di rompere vecchi schemi e di non dire soltanto siete dei provocatori 
ai gruppi di sinistra. Anche perché come sottolineato nella stessa riunione da Tortorella: Ma nel fronte 
della lotta si inseriscono i gruppi cosiddetti di sinistra che non vanno più alla agitazione di parole d'ordine 
generali. Si cominciano a muovere su cose più concrete, approfittando di certi spazi che noi lasciamo. Il 
caso dello sciopero degli affitti delle case popolari ne è un esempio”. Documento conservato presso 
l'archivio del PCI a Roma presso la Fondazione Gramsci Documento classificato Ufficio Politico aprile 
1969. 

216 Documento conservato presso l'archivio del PCI a Roma presso la Fondazione Gramsci. Bobina 006. 
490/944 pag. 494. Nella stessa bobina a pag. 534. Secchia è ancora più esplicito in termini di cultura 
politica. Dirà il famoso dirigente del PCI: “Noi stiamo con l'URSS ma dobbiamo unificare e dirigere il 
movimento”. 

217 Documento conservato presso l'archivio del PCI a Roma presso la Fondazione Gramsci. Bobina 0307 
pag. 3032. Documento datato 21 giugno 1969 a firma Papalia. 
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partito erano quelle dell'infiltrazione di elementi dell'estrema destra all'interno di gruppi di 

estrema sinistra218 che agissero appunto da agenti provocatori e di contatti di questi gruppi 

con potenze straniere ed in particolare, per ovvi motivi di posizionamento internazionale 

del PCI, si temevano abboccamenti e finanziamenti che provenissero dalla Cina219. Dopo i 

fatti di Piazza Fontana il PCI tentò anche un avvicinamento con alcune frange del 

movimento220. La tensione era altissima e si pensò, come disse Berlinguer più tardi, che le 

centrali della provocazione fossero sia dentro che fuori dallo Stato221. Per questo motivo i 

richiami alla vigilanza democratica furono moltissimi. Al pari di questo atteggiamento vi fu 

però anche la più completa chiusura nei confronti di quelle organizzazioni che 

cominciavano, senza praticarla ancora, a propugnare la lotta armata. Le Br erano quindi 

una parte di quel complesso meccanismo di infiltrazione, delazione e guerra psicologica 

messo in atto per attaccare il PCI. L'attacco portato dall'organizzazione brigatista, poi, 

avveniva, e non forse essere altrimenti sul mito fondante della legittimità del PCI: la 

resistenza e l'antifascismo. 

Il discorso politico delle BR sul fascismo e sull'antifascismo si svilupperà nel corso degli 

anni divenendo non solo più complesso ma passando dall'analisi storica a quella sociale 

fino a giungere ad una concezione, che embrionalmente era stata espressa nel 1970222, 

differente del rapporto tra classi e potere che sottendeva all'abbandono della categoria 

classica del fascismo e che ne sposava una nuova e differente più adatta a spiegare le 

trasformazioni in atto e che le Br per la prima volta chiameranno globalizzazione. Una 

                                                 
218 In un documento conservato presso  l'archivio del PCI a Roma presso la Fondazione Gramsci Bobina 

0307-documento 3025 a pag. 8 si legge: è accertato che nel gruppo di Potere Operaio di Pisa si sono 
infiltrati alcuni elementi della polizia con la condiscendenza di alcuni elementi del movimento. In un altro 
documento proveniente sempre dalla federazione pisana del PCI, bobina 0307-2934, pag.4, a firma 
Dionelli del 10 aprile 1969 si legge che la polizia avrebbe saputo con 3-4 giorni d'anticipo degli incidenti 
presso il locale notturno “La Bussola” e che il gruppo responsabile era Potere Operaio ma che non ha 
proceduto ad alcun arresto. Questa sarebbe un'ulteriore prova della connessione tra gruppi di estrema 
sinistra e la polizia. 

219 In un documento conservato presso  l'archivio del PCI a Roma presso la Fondazione Gramsci Bobina 
0307-2980 leggiamo: gli aderenti al Pcd'I a Bari, capeggiato da Guelfi ricevono denaro dall' 
Albania”.L'estensore del documento proveniente dalla Federazione di Bergamo è ancora più esplicito 
quando dice riferito ai gruppi: sono pieni di soldi che arrivano dalla Cina. 

220 Archivio Fondazione Gramsci, Bobina 70 documento classificato numero 469 del 1970, si parla di un 
tentativo di organizzare una riunione con Mario Capanna ed altri esponenti del MS ed alcuni dirigenti del 
Partito.  

221 Archivio Fondazione Gramsci documento classificato 017 Comitato centrale 00749. Conclusioni dei 
lavori del Comitato Centrale del 11-13 novembre 1971. 

222 Vedi il numero 1-2 di, Sinistra Proletaria, settembre-ottobre 1970, pag. 30, Il processo di globalizzazione 
della società capitalistica.  Bisogna notare come nello stesso numero della rivista a pag. 23 appaia la 
categoria di mondializzazione, in quel periodo usata dalla GP in Francia. Mi sembra interessante rilevare 
il ritrovamento presso l'archivio del PCI di questo numero della rivista, sintomo di un'attenzione del PCI 
per il dibattito che si svolgeva in seno alle organizzazioni del movimento. Archivio Fondazione Gramsci 
documento classificato 65 del gennaio del 1970.  
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sfida diretta sul terreno della legittimità, il sospetto di essere strumenti della reazione 

infiltrati dalla polizia e quello di essere finanziati dalla Cina in ottica antisovietica: ecco, 

quindi, che i gruppi della sinistra extraparlamentare assommano in se alcune delle 

caratteristiche che li fanno percepire come nemici e di conseguenza, essendo la categoria 

di fascismo quella che storicamente ha contraddistinto il nemico fu questa quella utilizzata 

dal PCI per rappresentare alcuni pezzi del movimento ed in particolare le Br. 

 

Quando il 23 aprile del ‘43 i partigiani, i gappisti, i sappisti festeggiarono la vittoria 

dell’”insurrezione”, la Liberazione, non sapevano ancora quale perfido destino li stava 

attendendo. 

Ciononostante, quasi per istinto, i comunisti rivoluzionari non consegnarono le armi. 

Le tennero a portata di mano ben sapendo che quelle erano il fondamento del loro 

potere e rimasero pazientemente in attesa di un grido di rivoluzione che il Partito 

Comunista si guardò bene dal dare. 

Nel ‘48 con l’attentato a Togliatti, esplose la rabbia per non essere andati fino in fondo 

tre anni prima. L’odio proletario contro i padroni e contro lo stato rimbalzò di città in 

città, di piazza in piazza. Ancora una volta i partigiani impugnarono le armi e rimasero 

in attesa di “istruzioni”, di indicazioni rivoluzionarie. E ancora una volta il loro partito 

raccomandò la calma, li invitò a ritornare alle loro case, a ritornare nelle fabbriche dei 

padroni. 

Da quel momento le idee di liberazione che avevano armato il Braccio e il cuore delle 

masse proletarie italiane si infransero, sempre più duramente, contro la muraglia 

legalista, elettoralista e riformista che il Partito andava innalzando fra l’autonomia e il 

potere.Il disarmo fu totale. Disarmo politico. Disarmo militare223 

 

In questo Brano tratto da un documento del 1971 le Brigate Rosse sottolineano le radici 

storiche del loro concetto di antifascismo, specificando allo stesso tempo il loro pensiero 

sul fenomeno storico del fascismo e sulla continuità di questo con la Repubblica. In tutto il 

documento la critica al PCI emerge in modo estremamente chiaro, sintomo di quella 

battaglia per l'egemonia di cui si parlava. Allo stesso tempo sarà proprio l'atteggiamento, 

definito legalista ed elettoralista, del PCI a sancire quella chiusura dell'accesso al campo 

                                                 
223 Documento delle Brigate rosse intitolato, Un destino perfido,datato novembre 1971 e disponibile in: 

Lorenzo Ruggiero, Dossier Brigate Rosse. 1969-1975. La lotta armata nei documenti e nei comunicati 
delle prime BR, Kaos edizioni, Milano, 2007, pag.131. 
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politico224 per un gruppo come le BR.  

In questo documento le Br ribadiscono come il loro antifascismo sia legato ad una 

tradizione che è quella gappista e sappista. Ancora una volta l'avversario è il PCI e, 

soprattutto, la linea politica dei suoi dirigenti mentre il nemico è ancora il fascismo e la 

borghesia legato indissolubilmente in un disegno. Il richiamo ai Gap poi non può non far 

pensare ai legami delle BR con Giangiacomo Feltrinelli225 che aveva creato un gruppo 

chiamato proprio Gap (Gruppi d'azione partigiana) convinto com'era che si fosse alla vigilia 

di un colpo di Stato militare. Dirà nel 1970 un aderente al gruppo armato Gap:  

 

Quanto al nome, Gap l'abbiamo scelto per ricordare e commemorare i combattenti ed 

i caduti della prima guerra di Liberazione. Noi ci sentiamo impegnati verso i compagni 

che hanno combattuto la guerra di Liberazione, verso i compagni che in quella guerra 

sono caduti; noi ci sentiamo impegnati verso questi compagni per portare avanti e 

definitivamente vincere la loro gloriosa ed  eroica, ma incompiuta guerra 

rivoluzionaria.226 

 

L'analisi qui svolta è molto chiara. La guerra di Liberazione fu una guerra di classe che fu 

stroncata non tanto dagli alleati quanto dalle scelte del PCI. Si tratta in quel momento di 

riprendere la stessa lotta contro gli stessi nemici. Da questo punto di vista le due posizioni 

politiche potrebbero sembrare coincidenti. L'analisi Brigatista è però differente soprattutto 

laddove si tenga conto di un documento uscito solo due mesi prima e che rappresenta il 

primo salto di qualità nell'analisi del fascismo da parte dell'organizzazione armata. 

Scrivono, infatti le Br nell'auto-intervista del settembre 1971227: 

 

7. Pensate dunque ad una riedizione del fascismo? 

                                                 
224 Il concetto di spazio politico così come lo ha elaborato l'autore francese verrà solo accennato all'interno 

di questo lavoro. Risulta però estremamente interessante notare come ogni campo politico nell'idea di 
Bourdieu sia delimitato da confini, che anche se in modo più o meno labile, lo definiscono. All'interno del 
capitolo che dedicherò proprio alla questione del fascismo sarà interessante capire come appunto lo 
slittamento di significato operato dai partiti abbia modificato, spostato quasi fisicamente i confini del 
campo preso in considerazione e quali possano essere state  le reazioni dei due gruppi in merito ad una 
esclusione dal campo stesso. Il riferimento è a : Pierre Bourdieu, Propos sur le champ politique, Presses 
Universitaires de Lyon, 2000. 

225 Giorgio Galli, Piombo Rosso. La storia completa della lotta armata in Italia dal 1970 a oggi, Baldini 
Castoldi Dalai editore, 2004, pag. 20.  

226 Intervista con un partigiano della Brigata Gap “V Canossi”. Senza luogo dicembre 1970. L'intero 
documento è consultabile nel volume Le parole scritte, edito dalla cooperativa Editoriale Sensibili alle 
foglie, all'interno della collana, Progetto Memoria, pag. 19,1996, Tivoli  

227 Brigate rosse: Autointervista del settembre 1971. Ibidem, pag.36.  
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Il problema non va posto in questi termini. È un dato di fatto incontestabile che 

questo disegno repressivo per ora si estende e mira non tanto alla liquidazione 

istituzionale dello stato "democratico" come ha fatto il fascismo, quanto alla 

repressione più  feroce del movimento rivoluzionario. In Francia il "colpo di stato" di 

De Gaulle e l'attuale "fascismo gollista" vivono sotto le apparenze della democrazia. 

Nei tempi Brevi questo è certamente il modello meno scomodo. 

Sarebbe però ingenuo sperare in una stabilizzazione moderata della situazione 

economica e sociale in presenza di un movimento rivoluzionario combattivo. 

 

Mentre, quindi, i Gap di Feltrinelli pensavano ad una riedizione del fascismo, tanto da 

mettere in campo una struttura clandestina che si modellasse su quella gappista operante 

durante la resistenza, le Br, anche grazie ai contatti con il gruppo francese della GP, 

svilupperanno un'analisi diversa. 

Nonostante il Piano Solo ed il fallito tentativo golpista del dicembre 1970 operato da Junio 

Valerio Borghese228, le BR non credono ad un imminente colpo di Stato ma pensano che la 

nuova forma del fascismo si presenti sotto le spoglie di una democrazia formale ma 

autoritaria e personalista. Risultano chiari due riferimenti: il primo è al progetto di Edgardo 

Sogno e di un pezzo della destra italiana che da anni, almeno dalla cosiddetta legge truffa 

del 1953, rifletteva sulla trasformazione del Paese in una repubblica presidenziale229;  il 

secondo è il legame, fino ad ora mai approfondito a sufficienza, con il gruppo maoista 

francese della GP230 che proponeva su questo e su altri punti di riflessione teorica le 

                                                 
228 Non  mi addentrerò nella descrizione della figura del Principe Nero Junio Valerio Borghese né del 

tentativo di golpe della notte tra il 7 e l'8 dicembre 1970. Ancora oggi, a parte quella fornita da Pellegrino 
nella relazione conclusiva dei lavori della Commissione Parlamentare sulle stragi, non esiste una 
ricostruzione scientifica ed accurata di quell'evento. Quello che ci sembra di poter dire basandoci sulle 
poche notizie disponibili è che il piano somigliasse molto da vicino al quello del Generale De Lorenzo nel 
1964. Più che di un tentativo di golpe si trattò, ancora una volta, di esercitare delle forti pressioni sulla 
politica italiana. 

229 La figura di Edgardo Sogno meriterebbe uno studio approfondito. Ex partigiano bianco nella 
Organizzazione Franchi, uomo della CIA , finanziatore ed organizzatore di molti gruppi filo atlantisti e 
militante dell'Organizzazione Gladio. L'organizzazione da lui creata e diretta si chiamava:  Centri di 
resistenza democratica. Membro della loggia massonica P2 fu processato e prosciolto dall'accusa di 
colpo di Stato. Le BR si interesseranno a lui in diversi momenti. Secondo Alberto Franceschini, vi fu un 
tentativo di infiltrare le BR fatto dal Braccio destro di Sogno,Roberto Dotti  che attraverso Corrado 
Simioni, leader di quel pezzo di Sinistra Proletaria che non entra nelle BR ma fonda una sua struttura 
clandestina, entra in contatto con Mara Cagol.  

230  Una serie di fatti, politicamente molto interessanti si evincono da un intervista che un ex membro delle 
BR mi ha rilasciato nel dicembre 2007. Nell'intervista viene detto che il nome delle rivista Sinistra 
Proletaria sarà scelto proprio in onore della GP francese e che durante le lotte alla Renault alcuni membri 
delle nascenti BR trascorsero alcuni giorni in compagnia del gruppo maoista transalpino proprio per 
stabilire dei contatti. La stessa pratica del rapimento lampo dei dirigenti di fabbrica sarebbe stata mutuata 
dalla GP. L'ex appartenente al nucleo storico delle BR ha acconsentito a parlare con il sottoscritto per la 



 
 

81 
 

stesse argomentazioni e posizioni. Il fascismo gaullista, i fascisti in “camicia bianca”, sono 

tutte espressioni che faranno da sfondo all'analisi Brigatista del legame tra fascismo e 

borghesia capitalistica. Allo stesso tempo, però, negli stessi anni ritroviamo un'analisi 

ancora classica come quella che accompagna nel 1972 il primo sequestro lampo operato 

dall'organizzazione armata: 

 

Venerdì alle ore 9 le BRIGATE ROSSE hanno arrestato di fronte allo stabilimento 

della Sit-Siemens il dirigente IDALGO MACCHIARINI. Dopo averlo processato, lo 

abbiamo consigliato a lasciare al più presto la fabbrica e quindi rilasciato in libertà 

provvisoria.(...) 

Macchiarini però è anche un SAGGIO, egli sa che le forze reazionarie che fanno 

capo a quel PICCOLI, ministro delle Partecipazioni statali e fiero sostenitore della 

destra nazionale, lo considerano "patrimonio intoccabile della nazione." Per questo 

egli le sostiene con le parole e coi fatti. Macchiarini, per concludere, è quel che si dice 

UN TIPICO NEOFASCISTA: un neofascista in camicia bianca, e cioè una camicia 

nera dei nostri giorni. 

Macchiarini dunque, a suo modo e al suo livello, è un responsabile della guerra che la 

borghesia ha scatenato su tutti i fronti e su tutti gli aspetti della vita produttiva e 

sociale delle masse.231 

 

In questo comunicato che rivendica il primo sequestro lampo delle BR si possono notare 

due elementi estremamente interessanti, oltre a sottolineare il fatto che con il sequestro 

del dirigente della Sit-Siemens le BR compiono un primo “salto di qualità”: fino ad allora 

infatti si erano limitati ad attacchi diretti contro le cose, come l'incendio di alcuni autotreni a 

Lainate nello stesso anno. Il sequestro di Macchiarini rappresenta la prima vera azione 

contro una persona, pianificata e condotta dalle BR. I due elementi che vanno sottolineati 

sono la definizione del neofascismo in “camicia bianca e l'elemento della guerra scatenata 

dalla borghesia sia in ambito produttivo che sociale. perché neo-fascisti? Cosa c'era di 

“nuovo” nel fascismo che le BR vedevano incarnarsi in un dirigente di fabbrica nel 1972? 

Vi era esattamente l'aspetto sociale dello sfruttamento. Siamo di fronte alla prima 

                                                                                                                                                                  
prima volta. Prima del dicembre 2007, infatti, non aveva mai rilasciato alcuna intervista.  La sbobinatura 
dell'intervista sarà resa disponibile come appendice documentale 

231 Brigate rosse: Rivendicazione del sequestro di Idalgo Macchiarini avvenuta il 3 marzo 1972. 
Consultabile in Lorenzo Ruggiero, op.cit., pag. 151. 
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teorizzazione, fatta propria dalle BR, dello sfruttamento capitalistico come elemento del 

dominio che si articola al di fuori della fabbrica232. Fino a quel momento, ed ancora per 

alcuni anni, le BR sono presenti nelle fabbriche più grandi del nord Italia, in quelle più 

rappresentative del movimento operaio che partì nell'autunno del 1969 e soprattutto in 

quelle, come la Pirelli, in cui il processo di internazionalizzazione era più avanzato. La 

camicia bianca, i colletti bianchi, i simboli del cambiamento del paese da agricolo ad 

industriale ed impiegatizio erano i rappresentanti di quella maggioranza silenziosa su cui, 

secondo le Br e secondo una gran parte della sinistra extraparlamentare, le forze politiche 

della maggioranza stavano costruendo un vero e proprio blocco sociale reazionario: 

 

Nelle grandi fabbriche dove il rifiuto del lavoro cresce fino a diventare rifiuto del 

potere le lotte vengono represse con ogni mezzo.(...)Il neofascismo in altre 

parole - almeno in questa fase - non mira tanto ad una liquidazione istituzionale 

dello « stato democratico », quanto alla repressione ferocissima del movimento 

delle lotte; non si manifesta come appariscente modifica istituzionale, ma come 

pratica quotidiana di governo.(...).  Del resto c’è spazio per tutti in questa 

prospettiva: sia per chi vuoi muoversi sul binario della « legalità »; sia per chi al 

contrario preferisce la via delle bombe, del terrorismo e dello squadrismo. Ed è 

proprio nella combinazione del terreno politico di scontro con quello armato, 

che va vista la forza attuale del neofascismo: maggioranza silenziosa e 

terrorismo non sono realtà contraddittorie, come non lo sono i corpi armati dello 

stato e le squadracce nere di Almirante. (...)  Come tutte le guerre essa va 

                                                 
232 La tesi dell'operaio sociale è legata alle riflessioni svolte da autori come Panzieri e Negri sulle riviste 

teoriche della nuova sinistra, Quaderni Rossi e Classe Operaia. In particolare questi due autori 
ingaggiarono, insieme ad altri tra cui è bene ricordare Mario Tronti, un acceso dibattito sulle nuove forme 
del modello capitalistico che riguardavano l'ambito della produzione e della riproduzione sociale. In 
particolare Toni Negri sarà il teorizzatore della nascita di una nuova figura di proletario: l'operaio sociale. 
Spiegare esattamente il dibattito ed i risultati a cui approdò Negri sarebbe in questa sede impossibile ma 
è bene ricordare due dati, il primo di natura teorica ed il secondo squisitamente storico. Il dato teorico da 
cui parte Negri per esplicitare la categoria di operaio sociale è quello secondo cui il capitalismo non si 
ristrutturerebbe cercando di evitare, o quantomeno di ritardare o di mettere in atto quelle che Marx aveva 
chiamato le “controtendenze”, la caduta tendenziale del saggio di profitto ma le ristrutturazioni sarebbero 
dovute alla necessità di fronteggiare la classe operaia che erode profitto attraverso lotte economiche e 
politiche. Quanto questa analisi, teorizzata per la prima volta nel 1971 in Crisi dello Stato-Piano, influirà le 
analisi delle BR nel loro pensare l'attacco al cuore dello Stato lo vedremo in un altro capitolo. Basti dire 
qui che proprio Toni Negri verrà accusato di essere stato la “mente” delle BR e giudicato nel processo “7 
aprile” (dal giorno dell'arresto di molti militanti della sinistra extra parlamentare che vennero arrestati e 
processati per reati di diversa natura). Molte delle accuse mosse dal sostituto Procuratore delle 
Repubblica Calogero verranno a cadere in sede di dibattimento. Consultabile in:Toni Negri, I libri del rogo. 
Crisi dello Stato-piano,Partito operaio contro il lavoro,Proletari e Stato,Per la critica della costituzione 
materiale Il dominio e il sabotaggio, Editore Derive ed Approdi, 2006 
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combattuta oltre che sul piano politico e ideologico anche e soprattutto sul 

piano militare. Essa è cioè un fronte della lotta armata. (...) La guerra al 

neofascismo e allo stato imperialista è una conseguenza inevitabile della 

militarizzazione del regime che caratterizza questa fase dello scontro di classe 

nel nostro paese233. 

 

Nel documento qui riportato vi è l'articolazione dei tre elementi che hanno caratterizzato 

l'analisi delle BR sul fenomeno fascista almeno fino alla crisi del 1973 ed alle analisi 

differenti del 1974 di cui mi occuperò nei capitoli successivi: innanzitutto va rilevata la 

coesistenza delle due interpretazioni del fascismo con il tentativo di gettare un ponte 

generazionale e politico tra Resistenza antifascista e nuovo fascismo; in secondo luogo 

assistiamo all'analisi di quello che viene chiamato un tentativo di costruzione di una base 

sociale che appoggi questo nuovo tipo di fascismo che mantiene la forma democratico-

rappresentativa; ed in ultima analisi vi è la questione della lotta armata come risposta al 

terrorismo di stato e la critica alle politiche “legaliste” del PCI che, avendo “smarrito” 

l'analisi di classe del fascismo, o per meglio dire a questo punto dei fascismi, è incapace di 

cogliere la portata dei cambiamenti e di combatterli “adeguatamente”. Un tipo di fascismo 

nuovo, quindi, perché legato ad una borghesia nuova. Una borghesia che trova la propria 

rappresentazione in quel blocco sociale reazionario le cui aspirazioni venivano mediate, 

secondo la lettura Brigatista, dalla Democrazia Cristiana. La lotta contro il fascismo è per 

le BR lotta di classe. Questo assunto, in realtà non verrà mai meno. Le forme che 

cambiano saranno quelle della modello di produzione e quindi della borghesia. In un ottica 

ancora strutturalista le BR cercano il cambiamento della forma politica nel cambiamento 

del capitalismo. All'interno di una lettura del fascismo che ancora rimanda per molti aspetti 

alla lettura di Tasca, in tutta la sua complessità, le BR ricercano da un lato quelle classi 

medie, costitutivi della realtà sociale fascista secondo lo storico socialista e alla base di 

quella maggioranza silenziosa degli anni '70, rintracciandole nei quadri intermedi della 

direzione di fabbrica. Da un altro punto di vista potremmo dire che fino al momento in cui 

la mobilitazione del movimento operaio è rimasta viva le BR si sono in qualche modo 

ritagliate un ruolo al suo interno cercando di operare all'interno di alcuni limiti di 

compatibilità con il movimento stesso. La violenza espressa era quella che il campo 

                                                 
233 Stralcio del documento delle Brigate rosse intitolato: Il voto non paga prendiamo il fucile, dell'aprile 1972. 

Consultabile in Lorenzo Ruggiero, op. cit., pag 156. 
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politico poteva contenere, il grado di violenza era quanto il movimento poteva sopportare 

senza espellere l'organizzazione armata come fosse un corpo completamente estraneo. 

Gian Giacomo Migone riferendosi agli studi svolti dall'Istituto Cattaneo, quando scriveva: “ i 

materiali su cui abbiamo lavorato ci permettono di mettere a fuoco questo giudizio: il 

terrorismo non è figlio dei movimenti collettivi ma della loro fine. Non sono stati i movimenti 

in sé a creare il terrorismo, ma la loro scomparsa, la ritirata, il riflusso e lo scioglimento234  

”. 

Risulterebbe, altrimenti, incomprensibile come abbia fatto un organizzazione armata a 

crescere nel corso di quattro anni di presenza all'interno delle fabbriche del nord Italia. La 

distruzione, il sabotaggio e persino il sequestro lampo erano considerate da una parte dei 

lavoratori metodi, forse estremi, ma, come abbiamo sottolineato nel primo capitolo, 

sicuramente non inaccettabili.  É vero che in quegli anni il “capitale sociale”, come lo 

avrebbero chiamato i sociologi anni dopo, delle lotte operaie era una cosa all'ordine del 

giorno. I racconti degli scontri li si poteva ascoltare durante i cortei, davanti ai cancelli 

durante i picchetti, nelle osterie e nelle case del popolo, ma questo ci dimostra che oltre 

che nella fabbrica, come risulta da diverse testimonianze le BR erano anche parte di 

questi luoghi di aggregazione delle classi popolari delle grandi città235. Ecco, in parte 

spiegata la zona grigia, quella larga massa di non militanti ma di simpatizzanti che le Br 

hanno saputo costruire intorno a sé.  Rimase, questo, un tentativo di allargamento dei 

confini della legittimità che si scontrerà contro la trasformazione della fabbrica e con il 

passaggio all'attacco al cuore dello Stato, con l'inevitabile incremento della violenza agita 

che questo salto teorico ed analitico portava con se. Con questo radicale cambio di 

discorso politico. Fino a quando le Br incentrano il proprio discorso politico sul termine 

nodo dell'antifascismo, sono senza dubbio un organizzazione estremista e violenta ma non 

più di molte altre che in quegli anni costituivano una vera e propria costellazione di sigle e 

di gruppi, la cui grandissima maggioranza non ha mai effettuato il salto alla lotta armata. 

L'analisi della strage di Piazza Fontana come “strage di Stato”, infatti, non era esclusiva 

delle Br, anzi. La repressione con cui lo stato italiano di quegli anni decide di fronteggiare i 

diversi movimenti presenti nel Paese è sicuramente molto aspra ed il nodo 
                                                 
234 Gian Giacomo Migone,  Il caso italiano ed il contesto internazionale, in: a cura di Aldo Agosti, Luisa 

Passerini e Nicola Tranfaglia, op. cit., pag. 33. 
235 Rispetto al radicamento di fabbrica e nei quartieri si veda ad esempio la raccolta ragionata di interviste 

condotta da : Massimo Cavallini, Il terrorismo in fabbrica, Editori Riuniti, Roma 1978, citato anche nel 
primo capitolo. 
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repressione/radicalizzazione236 ci aiuta sicuramente a mettere a fuoco il contesto in cui 

determinate scelte maturano. Tuttavia non mi pare essere esaustiva. Uno degli aspetti che 

porterà le Br a sviluppare un alto gradiente di violenza sarà il nesso tra la lettura della 

strage di Piazza Fontana con il riemergere di un nuovo fascismo e l'alternativa, 

storicamente radicata nella tradizione del movimento comunista, la guerra civile di popolo. 

3. Le Brigate Rosse e la guerra di classe 

Questa volta la crisi è molto più profonda ed ha dimensioni internazionali 

,destinata a “rimbalzare da un paese all'altro” all'interno di un sistema economico-

politico destinato a integrarsi sempre maggiormente. (...) Anche quegli strati 

sociali della popolazione più fedeli al potere: bancari, ospedalieri, statali, 

professori, ecc., sono usciti dal torpore237. 

La crisi è diversa dalle altre scrive Sinistra Proletaria nell'estate del 1970. Il rimbalzo, il 

contagio che passa da un paese all'altro della crisi economica diviene un elemento di 

lettura strategico per coloro i quali stavano pensando, sull'onda del biennio '68-'69, alla 

trasformazione. Ed ecco apparire sulla scena soggetti sociali nuovi. Soggetti sociali che 

“escono dal torpore” e divengono parte del blocco sociale rivoluzionario a cui le nascenti 

Br stanno pensando nel momento in cui stanno per compiere la loro prima azione. Il primo 

attentato compiuto dalle Br sarà quello contro il garage di un dirigente della Sit- Siemens, 

Giuseppe Leoni, il 17 settembre del 1970. Le divisioni interne a Sinistra Proletaria, che 

portò alla nascita di Br  avvenne, in seguito a quelle prime azioni, essenzialmente intorno 

alla questione dei tempi e della modalità del passaggio alla lotta armata come risposta alla 

“guerra civile strisciante” cominciata dallo Stato238.  

                                                 
236 Donatella Della Porta e Mario Diani, I movimenti sociali, La Nuova Italia scientifica, Roma, 1997, 

pag.257 
237  Fogli di lotta della rivista Sinistra Proletaria del luglio-ottobre 1970. Consultabili in Lorenzo Ruggiero, 

op.cit., pag. 74-78. 
238  Su questo punto la letteratura e la memorialistica sono di fatto concordi. Rispetto alla letteratura si può 

vedere, Donatella Della Porta, Il terrorismo di sinistra, e per quanto riguarda la memorialistica, tra i vari si 
veda, a cura di: Pier Vittorio Buffa e Franco Giustolisi, Alberto Franceschini. Mara Renato e Io. Storia dei 
fondatori delle BR, Mondadori, Milano, 1988. In realtà il termine guerra civile strisciante era  stato usato 
per la prima volta dal Collettivo politico Metropolitano: A noi sembra che la repressione attuale sia 
strategica e non tattica. Anche la più forte repressione del dopoguerra, quella legata al nome di Scelba, 
non era altro che lo strumento di un sistema sostanzialmente solido per difendere il proprio equilibrio 
interno dall'attacco dell'opposizione. La repressione attuale va collegata più direttamente ala 
controrivoluzione mondiale, e cioè alla lotta armata del sistema capitalistico contro i movimenti di massa 
e contro i pericoli di un'iniziativa rivoluzionaria a livello mondiale. Ciò significa che anche se spesso si 
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La prima azione è dunque sostanzialmente incruenta. Ma gli obiettivi dichiarati erano altri 

e l'analisi tutt'altro che arretrata: 

 

L'ideologismo poneva il problema del recupero e dello sviluppo del marxismo 

rivoluzionario nei confronti della degenerazione revisionista.(...)Tuttavia oggi, nel 

momento in cui il movimento rivoluzionario sta superando la sua fase primitiva, 

ideologismo e spontaneismo diventano ostacoli obiettivi allo sviluppo 

dell'autonomia proletaria.239 

Superare l'ideologismo, innovare teorie e pratiche del marxismo rivoluzionario sono gli 

obiettivi che si pongono le Br che prendono spunto dal ciclo di lotte che globalmente sta 

attraversando quegli anni. Dalle Pantere Nere ai Tupamaros, dalle guerriglie in Indocina240 

fino al recupero della tradizione della Resistenza antifascista. Di fronte a soggetti nuovi, 

prima fedeli allo Stato ed ora in via di proletarizzazione e quindi di risveglio sociale e 

politico, non solo il livello teorico va innovato ma anche e soprattutto la pratica della 

trasformazione attinge da un repertorio globale di guerriglia.  

Noi oggi siamo un esercito che ha vinto delle battaglie, che ha fatto qualche volta 

ritirare il nemico, ma ora il nemico ha deciso di armarsi di più (...)Un esercito che 

combatte senza conoscere il nemico(...) è un esercito che può anche, per caso, 

vincere una battaglia, ma non può vincere la guerra241. 

 

L'obiettivo dichiarato è quindi quello dell'organizzazione di un esercito, la strada è quella 

della realizzazione di una struttura militare che vinca una guerra. Ci si pone in questo caso 

                                                                                                                                                                  
conserva il paravento della democrazia parlamentare, il capitale internazionale tende a ricorrere a forme 
dittatoriali di dominio. Così la repressione in Italia è obiettivamente una rottura della stessa legalità 
costituzionale, promossa dalla destra che è passata all'offensiva. Si tratta in sostanza dell'inizio di una 
guerra civile strisciante(...).Collettivo Politico Metropolitano, Lotta sociale ed organizzazione nella 
metropoli, redatto tra il novembre e dicembre 1969, e distribuito a partire dal gennaio 1970. Consultabile 
in: a cura di Lorenzo Ruggiero, Dossier Brigate Rosse 1969 -1975. La lotta armata nei documenti e nei 
comunicati delle prime BR. Kaos Edizioni, Milano, aprile 2007, pag. 45.  

239 Fogli di lotta della rivista Sinistra Proletaria del luglio-ottobre 1970. Consultabili in Lorenzo Ruggiero, 
op.cit., pag. 74. 

240 I libretti di Marighella e di Ernesto “Che” Guevara , editi in Francia da Maspero e successivamente 
portati in Italia da Giangiacomo Feltrinelli, oltre che l'esperienza delle Black Phanters e l'esempio della 
lotta di liberazione in Vietnam, saranno alcuni dei punti di riferimento delle BR per bocca dello stesso 
Renato Curcio sempre nell'intervista a Mario Scialoja, A viso Aperto, Arnoldo Mondadori,  Milano, 1993  
pag. 52-54. 

241 Fogli di lotta della rivista Sinistra Proletaria del luglio-ottobre 1970. Consultabili in Lorenzo Ruggiero, 
op.cit., pag. 75. 
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il problema dell'organizzazione scientifica della violenza. Nella logica delle Br era 

necessaria un'organizzazione militare per rispondere alla guerra civile scatenata dallo 

Stato. Non siamo però di fronte alla riproposizione della lettura classica del fascismo. Il 

dato che emerge è quello di una crisi che muta in profondità gli stessi equilibri della 

produzione e la struttura sociale. Anche il regime che secondo le Br la borghesia ha in 

mente è differente dalla riproposizione del fascismo. 

Nei mesi passati la nostra preoccupazione fondamentale è stata quella di 

radicare nel movimento di classe un discorso strategico. Oggi riteniamo che sia 

decisivo lavorare alla sua organizzazione. Si tratta cioè di radicare le prime 

forme di organizzazione armata nella lotta quotidiana che nelle fabbriche, nei 

rioni, nelle scuole mira a spezzare l'offensiva tattica della borghesia. E ciò 

combattendo il terrorismo padronale nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi senza 

separare la lotta alla organizzazione capitalistica del lavoro e della vita sociale 

dalla lotta all'organizzazione capitalistica del potere; affrontando lo squadrismo 

fascista e colpendo con durezza adeguata nelle persone e nelle cose i suoi 

organizzatori politici e militari; non concedendo impunità agli sbirri, alle spie e ai 

magistrati che attaccano il movimento di classe nei suoi interessi e nei suoi 

militanti. 

Da un punto di vista immediato questa azione deve consentirci di mantenere 

alti livelli di mobilitazione popolare impedendo l'affermarsi di correnti 

pessimistiche e liquidatorie. E piú in generale questo scontro non si concluderà 

con un ritorno alla situazione precedente ma costituirà la premessa per lo 

scontro strategico: per la lotta armata per il potere.242 

 

Nonostante il Piano Solo, la strage di Piazza Fontana ed il fallito tentativo golpista del 

dicembre 1970 operato da Junio Valerio Borghese243, le Br non credono ad un imminente 

                                                 
242 Brigate rosse: Auto-intervista del settembre 1971. L'intero documento è consultabile nel volume Le 

parole scritte, edito dalla cooperativa Editoriale Sensibili alle foglie, all'interno della collana, Progetto 
Memoria, 1996, Tivoli, pag. 36. 

243 Non  mi addentrerò nella descrizione della figura del Principe Nero Junio Valerio Borghese né del 
tentativo di golpe della notte tra il 7 e l'8 dicembre 1970. Ancora oggi,la versione fornita da Pellegrino 
nella relazione conclusiva dei lavori della Commissione Parlamentare sulle stragi, rimane una delle 
ricostruzioni più accurate quell'evento. Quello che ci sembra di poter dire basandoci sulle poche notizie 
disponibili è che il piano somigliasse molto da vicino al quello del Generale De Lorenzo nel 1964. Più che 
di un tentativo di golpe si trattò, ancora una volta, di esercitare delle forti pressioni sulla politica italiana. Si 
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colpo di Stato ma pensano che la nuova forma del fascismo si presenti sotto le spoglie di 

una democrazia formale ma autoritaria e personalista. Risultano chiari due riferimenti: il 

primo è al progetto di Edgardo Sogno e di un pezzo della destra italiana che da anni, 

almeno dalla cosiddetta legge truffa del 1953, rifletteva sulla trasformazione del Paese in 

una repubblica presidenziale in linea con quanto appunto accadeva in Francia. Il secondo 

riferimento è invece relativo al fatto che anche questo modello di democrazia forte 

sarebbe di fatto una soluzione messa in campo come misura tampone.  

Si tratta dunque di una fase di passaggio. Ancora una volta centrale è l'elemento della 

gestione della crisi. La fine degli accordi monetari di Bretton Woods, che avevano regolato 

la circolazione del denaro a livello mondiale, era uno dei segni della ristrutturazione in 

atto. Il modello di produzione andava a grandi passi verso un cambiamento globale i cui 

primi sintomi si stavano già registrando da anni. In questo contesto la democrazia italiana 

è scossa dalle bombe e dagli attentati.  

 

Ed è proprio nella combinazione del terreno politico di scontro con quello 

armato, che va vista la forza attuale del neofascismo: maggioranza silenziosa e 

terrorismo non sono realtà contraddittorie, come non lo sono i corpi armati dello 

stato e le squadracce nere di Almirante. (...)  Come tutte le guerre essa va 

combattuta oltre che sul piano politico e ideologico anche e soprattutto sul 

piano militare. Essa è cioè un fronte della lotta armata. (...)La guerra al 

neofascismo e allo stato imperialista è una conseguenza inevitabile della 

militarizzazione del regime che caratterizza questa fase dello scontro di classe 

nel nostro paese244. 

 

Un tipo di fascismo nuovo, quindi, perché legato ad una borghesia nuova. Una borghesia 

che trova la propria rappresentazione in quel blocco sociale reazionario le cui aspirazioni 

venivano mediate, secondo la lettura Brigatista, dalla Democrazia Cristiana. La lotta contro 

il fascismo è per le Br lotta di classe. Questo assunto, in realtà non verrà mai meno. Le 

forme che cambiano saranno quelle della modello di produzione e quindi della borghesia. 

In un ottica ancora determinista le Br cercano il cambiamento della forma politica nel 

                                                                                                                                                                  
veda: Aldo Giannuli,  Bombe a inchiostro. Luci e ombre della controinformazione tra il '68 e gli anni di 
piombo. Da Piazza fontana al rogo di Primavalle, dalla comune di Dario Fo al processo 7 aprile, i 
depistaggi dello stato e i servizi segreti del movimento, BUR editore, Milano, 2008, pag. 142 

244 Stralcio del documento delle Brigate rosse intitolato: Il voto non paga prendiamo il fucile, dell'aprile 1972. 
Consultabile in Lorenzo Ruggiero, op. cit., pag 156. 
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cambiamento del capitalismo. All'interno di una lettura del fascismo che ancora rimanda 

per alcuni aspetti alla lettura di Tasca, in tutta la sua complessità, le Br ricercano da un lato 

quelle classi medie, costitutivi della realtà sociale fascista secondo lo storico socialista e 

alla base di quella maggioranza silenziosa degli anni '70, rintracciandole nei quadri 

intermedi della direzione di fabbrica, in quelli che erano rimasti fedeli all'ideologia 

dominante non avendo compreso di essere stati proletarizzati. Da un altro punto di vista 

potremmo dire che fino al momento in cui la mobilitazione del movimento operaio è 

rimasta viva le Br si sono in qualche modo ritagliate un ruolo al suo interno. In questo 

breve stralcio bisogna poi sottolineare altri due aspetti altrettanto importanti: l'uso che le Br 

fanno della categoria di terrorismo e la sottolineatura della guerra come conseguenza 

inevitabile. La maggioranza silenziosa, i neofascisti, i corpi armati dello Stato e le bombe; 

tutto si combina in un quadro unitario, un piano orchestrato al fine di favorire la svolta 

reazionaria. Il nemico non solo è privo di contraddizioni ma assolutamente razionale. La 

repressione, nella lettura delle Br smette di essere una pratica contestuale ma assurge a 

livello di piano scientificamente preparato e dettagliato. Lungi dal comprendere la 

complessità e la frammentarietà dei processi decisionali, le Br raffigurano e combattono 

un'entità assoluta che rispondeva forse più ad un loro idealtipo che non alla realtà. In 

questo senso il nemico è assoluto, quello con cui alcun accordo è possibile, è il portatore 

del massimo grado d'inimicizia. Contro un nemico assoluto, disumano e quindi 

disumanizzabile, la guerra non solo appare inevitabile ma giusta. Contro questo nemico 

serve un nuovo soggetto: Un nuovo soggetto, quello che Schmitt ha chiamato il partigiano 

globale, il gesuita della rivoluzione245 una figura che ha le caratteristiche tipiche 

dell’irregolarità che travalica le norme statuali laddove lo Stato Nazione cede il passo ad 

un universo globale. Una figura che, animata dal sacro fuoco di una fede (politica o 

religiosa), combatte una guerra senza confini. Una figura che è globale nelle analisi e nelle 

relazioni, un combattente che si forma sugli stessi testi dall'America latina all'Europa246, 

che individua diversi terreni dello scontro dalla giungla alla città. Ed in particolare, e questo 

per ovvi motivi rimarrà all'interno della tesi solo come suggestione e spunto, la città diviene 

luogo privilegiato dello scontro, in Italia come in Brasile, In Uruguay come negli Usa, 

proprio a fronte di quel livello di globalizzazione che cambia, alcuni autori dicono 

                                                 
245  Carl Schmitt, Teoria del partigiano, Adelphi, Milano, 2002, pag. 128 
246  Come ricordato dallo stesso Renato Curcio i riferimenti delle BR non erano esclusivamente quelli legati 

alla mitologia resistenziale, e come abbiamo detto questo fu alla base della non confluenza delle BR nei 
Gap di Feltrinelli nel 1972. I riferimenti, infatti, spaziavano dall'esperienza dei Tupamaros ai libri di 
Marighella. Scialoja Mario e Renato Curcio, A viso aperto, Mondadori editore, Milano, 1995. 
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addirittura svuota, la teoria del valore aprendosi alle letture della biopolitica247.  il nuovo 

soggetto di riferimento diviene l’operaio sociale e il nuovo terreno globale della lotta la 

città248. Ma vi fu in Italia in quegli anni una guerra civile, seppur strisciante? Abbiamo, fino 

ad ora, analizzato le scelte delle Br rispetto ad alcuni avvenimenti tragici della storia 

repubblicana, ma perché vi sia una guerra è necessario che vi sia il riconoscimento dei 

contendenti, entrambi, in quanto tali. Questo non avvenne mai. Rimane aperta la 

questione sulle deviazioni di alcuni apparati dello stato e sul livello di autonomia delle 

istituzioni repubblicane in alcuni passaggi, anche importanti della vita politica, così come 

alcuni scenari internazionali non sono stati ancora chiariti come la natura di Gladio249 e le 

azioni che compì, se ne compì. Le indagini del giudice Casson sulla strage di Peteano e le 

rivelazioni del 1984 di Vinciguerra250, collaboratore di giustizia, aprono inquietanti squarci 

su come quest’organizzazione sia stata partecipe della stagione delle stragi e di come 

abbia operato per modificare gli assetti della dialettica politica italiana facendo ricorso a 

ripetuti atti di terrorismo contro le forze dell’ordine e contro privati cittadini.  

Come ha confermato il Generale Maletti ex capo del reparto D del Sid (controspionaggio): 

“La Cia voleva creare attraverso la rinascita di un nazionalismo esasperato e con il 

contributo dell'estrema destra, Ordine nuovo in particolare, l'arresto del generale 

scivolamento verso sinistra. Questo è il presupposto di base della strategia della tensione. 

La Cia - precisa - ha cercato di fare in Italia ciò che aveva fatto in Grecia nel '67, 

finanziando i fascisti quando il golpe mise fuori gioco Papandreu. In Italia le è sfuggita di 

mano la situazione. I servizi segreti - continua Maletti - non erano pienamente consapevoli 

                                                 
247 "il furto del tempo di lavoro altrui, su cui poggia la ricchezza odierna, si presenta come una base 

miserabile rispetto a questa nuova base che si è sviluppata nel frattempo e che è stata creata dalla 
grande industria stessa [...]. Con ciò la produzione basata sul valore di scambio crolla.” Antonio Negri, 
Crisi e organizzazione operaia, Milano, Feltrinelli, 1974. 

248  Si legga il passaggio di Marighella che recitava: “Le dinamiche della guerriglia urbana stanno nel 
violento scontro con i militari e le forze di polizia della dittatura. In questo conflitto la polizia ha la 
superiorità. La guerriglia urbana ha forze inferiori. Il paradosso è che, tuttavia, la guerriglia urbana è 
l’attaccante.”Carlos Marighella, Piccolo manuale della guerriglia urbana, Rio de Janeiro, 1969, materiale 
autoprodotto, pag. 6. 

249 Il riferimento è all'istruttoria del G.I. di Padova dottor Tamburino, al processo tenutosi a Roma nel 
1977/78 relativo al "golpe Borghese"; e in particolare anche alla Commissione parlamentare di inchiesta 
sui fatti del giugno-luglio 1964, presieduta dal senatore Alessi, che fu insediata nel 1969 e rassegnò le 
sue conclusioni nell'anno successivo, nonché alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia 
massonica P2, che concluse i suoi lavori nel 1984. In: Atti Parlamentari, Commissione Stragi, X 
legislatura, Docc. XXIII, nn. 36 e 51    

250 Relazione conclusiva della Commissione stragi redatta dal sen. Pellegrino. Audizione del giudice 
Casson vol. 56 pag. 123. A Peteano nel maggio del 1972 una telefonata anonima fece accorrere una 
pattuglia dei Carabinieri. Colpiti dall’esplosione di un’autobomba tre militari morirono ed il quarto restò 
gravemente ferito. L’azione organizzata da Ordine Nuovo con il chiaro intento di far ricadere la colpa sui 
gruppi della sinistra radicale. 
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del piano americano, ma lasciarono fare. Esisteva un orientamento sostanzialmente 

favorevole al progetto. E il potere politico, che non poteva non sapere, non ci ha mai dato 

una direttiva. La vera responsabilità politica nella strategia della tensione - conclude - è 

che nessuno ha mai preso delle decisioni, mai nessun uomo politico ha parlato e agito in 

termini politici251.” 

Al di la , quindi delle letture deterministe delle Br, emerge un quadro nel quale la strategia 

non fu così strategica. Le strutture non si coordinavano alla perfezione in un piano. Di 

certo vi fu un'ampia deroga alle regole democratiche. D'altra parte sia i gruppi conservatori 

che si riunivano all'Istituto Pollio che le Br dichiaravano di essere in guerra 

reciprocamente. Non è d'altra parte pensabile ad una spiegazione del fenomeno Brigatista 

e delle altre sigle dell'estrema sinistra e dell'estrema destra come mero orpello locale della 

guerra fredda. Oltre a non indagare a sufficienza la cultura della violenza che era presente 

nella storia del paese con i suoi nodi irrisolti dall'Unità ad oggi, questo tipo di lettura non 

centra l'attenzione né sui movimenti di cambiamento profondo che trasformarono l'Italia da 

Paese agricolo a post-industriale nel giro di vent'anni né tanto meno su come quelle 

profonde trasformazioni strutturali, politiche, sociali e culturali influirono sulle decisioni 

degli attori. Quello che forse è stato tralasciato troppo a lungo, anche nell'opera di Pavone, 

è una definizione di guerra civile. Le definizioni sono opera che deve tenere conto, per non 

cadere in un'illusione positivista oramai abbandonata anche dalle scienze fisiche, il portato 

storico a cui si riferiscono252. Chiaramente non è mio interesse in questa sede inoltrarmi in 

un dibattito sul significato odierno della categoria di guerra civile. Ma è imprescindibile a 

mio parere comprendere cosa intendessero le Br, e dall'altra parte i gruppi dell'estrema 

destra negli anni '70 quando di fatto la teorizzavano. I riferimenti teorici e storici delle Br 

erano chiari e sono quelli che ho elencato fin qui. Ma quando siamo di fronte ad una 

guerra civile? Nell'opera a cura di Gabriele Ranzato253, l'autore prova a tracciare dei limiti, 

dei confini, entro i quali convivono una definizione “stretta” ed una più ampia di questo 

complesso fenomeno che ha attraversato, e purtroppo attraversa, molti dei grandi 

rivolgimenti sociali politici ed economici della storia. In una accezione stretta, e per così 

                                                 
251 Il Generale Maletti fu ascoltato dalla commissione Stragi, a Johannesburg in Sudafrica dove era latitante 

il 3 marzo 1997. la sbobinatura integrale delle dichiarazioni rilasciato dall'ex alto funzionario dei servizi 
segreti italiani è consultabile all'url: www.parlamento.it/bicamerali 

252  Paul Veyne ha scritto a questo proposito: un concetto che non si traduce in niente di effettivo non è che 
una parola” e “non esistono le cose: esistono solo le pratiche”.  Paul Veyne, Comment on écrit l’histoire 
(texte intégral), Paris, Edititon du Seuil, 1978. I riferimenti si trovano rispettivamente a pag. 396 e 411. 

253 A cura di: Gabriele Ranzato, Guerre Fratricide. Le guerre civili in età contemporanea, Bollati Boringhieri 
editore, Torino, 1994. 
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dire classica, una guerra civile si ha quando cittadini dello stesso paese si armano gli uni 

contro gli altri per la conquista dello Stato e per l'esercizio del potere. È uno scontro 

mortale all'interno del quale entrambe le fazioni, oltre a costituire dei veri e propri eserciti, 

con tutte le caratteristiche che queste strutture hanno assunto nel corso dei secoli o che si 

costituiscano come nuclei di guerriglia, cercano di adoperare la propaganda, comprese 

azioni violente di dissuasione, per guadagnare alla propria causa i concittadini rimasti 

neutrali nella contesa254. Molto spesso le guerre civili sono caratterizzati da motivi 

identitari, siano essi di natura etnica, religiosa, sociale o politica. Se questi sono i confini 

che delimitano la guerra civile lo scontro che caratterizzò gli anni '70 non è definibile come 

una guerra civile. Vi sono alcuni elementi che ritornano, come la propaganda armata e la 

dichiarata volontà delle Br di costituire un esercito, ma ne mancano alcuni fondamentali. 

La possibilità di vincere che per i gruppi che cercano di innescare un processo di guerriglia 

è legato al raggiungimento di una massa critica che renda possibile la guerra. In una 

situazione di schiacciante superiorità, numerica e tecnica, da parte di uno dei due attori 

parlare di guerra non ha senso. Non ne ha neppure la categoria di guerriglia che è spesso 

combattuta da pochi uomini ma che per poter esistere necessita dell'appoggio dei “civili”, 

di coloro che pur parteggiando non svolgono ruoli nelle azioni armate. Le Br furono un 

gruppo numeroso, difficile da sconfiggere proprio perché, pur avendo un'altissima 

“mortalità” dei militanti, il ricambio per molti anni fu assicurato da un bacino non 

indifferente255. Ma non vi fu mai la possibilità reale che la sfida lanciata dal Brigatismo al 

sistema politico e sociale vincesse.  

Esiste però un'altra possibile definizione di guerra civile che è più ampia, ed in questo 

senso anche più sfumata nei suoi confini che afferisce ad una serie di spaccature profonde 

nella società, a delle linee insanabili di conflitto che sembrano scomparire anche per 

lunghi periodi ma che in realtà non sono mai realmente sanate256. Se adottiamo questa 

definizione, pur con una grandissima cautela, possiamo rintracciare un filo che dal 

Risorgimento, gli autori nel testo citato prendono le mosse da un periodo ben più lontano, 

porta fino agli anni di piombo nel descrivere una parabola di violenza e di fratture nel corpo 

sociale e politico del paese e che ne hanno da sempre caratterizzato la Storia. Non è un 

                                                 
254 Ibidem, si veda l'introduzione di Gabriele Ranzato a pag. 35 
255 Durante la sua audizione davanti alla commissione stragi il Generale Dalla Chiesa parla di presenza 

massiva delle BR all'interno delle fabbriche del nord. (Seduta di martedì 8 luglio 1980. Commissione 
Parlamentare sulle stragi VIII legislatura pag. 251).  

256 Marc Lazar, Marie-Anne Matard-Boucci (sous la direction de), Les années de plomb en Italie, Paris, 
Editions Autrement, à paraître en 2009.  
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caso forse se la Prima Guerra Mondiale sia stata letta come la quarta ed ultima delle 

guerre d'Indipendenza per il completamento del Risorgimento. O se ancora la Resistenza 

sia stata interpretata da alcuni di coloro i quali vi parteciparono, soprattutto in ambiente 

azionista257, come un nuovo Risorgimento258. In questo senso se incrociamo i dati sulla 

crisi di passaggio vissuta dai paesi occidentali con le specifiche strutturali, il rapido 

attraversamento della modernità ricordato nel precedente capitolo, e politiche italiane, 

queste linee di frattura ci appaiono più visibili. La guerra di classe era quindi il riapparire, in 

corrispondenza di una crisi, di antiche fratture nel corpo sociale e politico del Paese. Le Br 

e le organizzazioni armate che si scontrarono, a diverso titolo, con lo Stato erano il 

sintomo di una malattia più profonda. Questa sarebbe una delle concause del ciclico 

esplodere di forme violente in seno alla società italiana. Una società insomma incapace di 

rispondere alle crisi che “fisiologicamente” attanagliano le organizzazioni sociali, perché 

porta con se lontani rancori legati a problemi profondi e mai risolti. Se si utilizza questa 

definizione di guerra civile, tenendo conto degli elementi elencati, è forse possibile 

pensare ad uno scontro endemico che accompagna la storia dell'Italia come Stato 

nazione. E forse non è un caso se uno dei periodi più turbolenti e drammatici della storia 

repubblicana sia coinciso con il cambiamento profondo di una serie di istituti 

rappresentativi ed includenti che avevano caratterizzato le democrazie di massa. 

L'elemento intorno al quale, infatti, si sono fondate molte democrazie occidentali ed anche 

quella italiana, era la capacità di inclusione delle masse nella politica attraverso la 

rappresentanza. In particolare questo istituto si è sviluppato in Italia intorno ai partiti259 ed 

alla loro capacità, sia ideologica che politica, di dare rappresentanza al lavoro260. L'articolo 

1 della Costituzione italiana recita: “L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro”. Nel 

momento in cui l'elemento fondante del patto sociale e la sua possibilità di essere incluso 

nei processi decisionali entrano in crisi per un mutamento strutturale e globale come la 

globalizzazione, assistiamo al rinascere di una conflittualità diffusa che, fortunatamente in 

pochi casi, prese le forme dello scontro armato. Questa tesi, in parte fatta propria anche 
                                                 
257 Rispetto al Partito d'Azione si veda per esempio l'articolo di Carlo Francovich, Gli oppositori del 

fascismo all'interno ed all'esterno, contenuto nel volume, Dall'Italia giolittiana all'Italia Repubblicana, a 
cura di Aldo Alessandro Mola, edito da EDA, 1 marzo 1976, pag. 185 

258  Alberto De Bernardi,Una dittatura moderna: il fascismo come problema storico, Milano, Paravia, 2006.  
259 Rispetto alla pervasività della forma partito rispetto ad altre organizzazioni della partecipazione politica 

molti autori hanno parlato di Italia come repubblica dei partiti proprio a sottolineare come questa 
predominanza fosse un elemento costitutivo della storia italiana e come questo elemento rappresentasse 
le forti spaccature ideologiche e sociali presenti nel paese. Si veda: Sidney Tarrow, Aspetti della crisi 
italiana, a cura di: Sidney Tarrow e Luigi Graziano, La crisi italiana, Einaudi, Torino, 1979. 

260  Toni Negri, I libri del rogo. Crisi dello Stato-piano,Partito operaio contro il lavoro,Proletari e Stato,Per la 
critica della costituzione materiale Il dominio e il sabotaggio, Editore Derive ed Approdi, 2006 
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dalle Br era portata avanti fin dalla seconda metà degli anni '60 da molti intellettuali che 

costituivano il gruppo degli “operaisti261” attivi e presenti in Italia e con assidue 

frequentazioni parigine. 

“ Gli operai avevano paralizzato lo stabilimento della Bicocca bloccando il traffico delle 

merci (…). Ebbene, Pirelli risponde cercando di far entrare in fabbrica un carico di 

pneumatici che fa arrivare dalla Spagna. Non ci riesce, ma dimostra che il blocco delle 

merci non lo tocca, che il luogo della produzione per lui è il mondo, che può fare a meno 

della Bicocca”.262   

 

Il passaggio ricordato qui risulta essere uno dei punti nodali della parabola politica delle Br. 

Se lo strumento principe della lotta operaia e della tradizione sindacale, lo sciopero, entra 

in crisi quali sono le forme della ristrutturazione? Come colpire? Cosa? E soprattutto 

dove? La scomparsa del nemico che si volatilizza di fronte a te è, schmittianamente 

parlando, un incubo politico. Ancora di più, sottraendosi allo scontro, spostandolo su di un 

piano irraggiungibile, quello della localizzazione e della finanziarizzazione, facendo 

mancare il termine dialettico di conflitto, sparisce la politica. Si ricade in un universo 

impolitico gestito attraverso le forme della spettacolarizzazione263 di uno scontro che è 

impossibile nella realtà. Di fronte a questo cambiamento le Br debbono operare una 

scelta. Sciogliersi, registrando il dato dell'impossibilità della contesa, o trovare il nemico da 

colpire. La tradizione leninista, ancora viva e presente pur in un lungo processo di 

affievolimento anche dentro il PCI, della presa del potere è una fascinazione che rimane 

viva e che viene perpetuata dalla mitologia della resistenza. Ma vi è un dato politico che 

cambia profondamente e che cambia proprio a cavallo del loro primo omicidio politico. A 

mio parere questo dato, fino ad ora un po' sottovalutato, è centrale nella comprensione del 

salto armato. Passate in clandestinità già da due anni, nel maggio del 1972, a seguito 

dell'infiltrazione ad opera del Sid di marco Pisetta264, le Br avevano continuato in quella 

                                                 
261  Su questo argomento in particolare si veda: Toni Negri, Marx sul ciclo e la crisi, La Nuova Italia, 

Firenze, maggio 1968. Oltre a questo testo è importante sottolineare come in quegli anni il dibattito 
intorno alla rilettura di Marx fosse molto vivace soprattutto all'interno di riviste quali Quaderni Rossi e 
Classe Operaia, diretta allora da intellettuali molto importanti per la storia della sinistra italiana quali 
Raniero Panzieri e Mario Tronti. 

262  Mario Moretti, Brigate Rosse una storia italiana. Intervista a cura di Rossana Rossanda e Carla Mosca. 
Baldini e Castodi, Milano 1998, pag. 39. 

263  Guy Debord,La società dello spettacolo, Baldini Castoldi editore, Milano, 1997 
264 In generale anche se la struttura delle BR diverrà nel corso degli anni sempre più chiusa e 

compartimentata, l'organizzazione non contò mai su di una maggioranza di “regolari” cioè di militanti 
completamente clandestini, anzi la maggioranza dei militanti delle BR era composta dai cosiddetti 
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strategia della propaganda armata nelle fabbriche e nei quartieri operai senza mai 

compiere alcun delitto. Tra le ipotesi che possono aiutare a spiegare il passaggio 

all'omicidio politico, vi è a mio parere quella dell'identificazione, o della creazione, del 

nemico in termini nuovi proprio a cavallo tra 1973 e 1974.  

Per di più questa percezione, chiamarla coscienza mi sembrerebbe comunque esagerato, 

della crisi e del cambiamento era in atto da tempo. E non era una prerogativa delle sole 

Br. Saranno i lavoratori del CUB della Pirelli nell'ottobre del 1969, persino prima della 

strage di Piazza Fontana, a scrivere in un loro volantino: 

Infatti mentre venerdì mattina gli operai parlavano della necessità di bloccare la 

produzione negli stabilimenti della Spagna e del Brasile, attraverso le telescriventi ed i 

telefoni partivano le ordinazioni all'estero: il padrone programmava il modo di fregarci 

costringendo gli impiegati addirittura a fare gli straordinari265. 

 

Abbiamo già citato il testo di Sraffa ed il dibattito in corso della prima metà degli anni '60 

sulla teoria del valore di Marx nell'ambito di alcune importanti riviste del paese. Anche gli 

operai riflettono, nel corso delle loro mobilitazioni di crisi e di internazionalizzazione. Il 

quadro, come a mio parere questo volantino ci mostra, è quello di un dibattito che 

attraversa la società italiana tutta perché la trasformazione che la sta investendo ne 

rimette in discussione ruoli e equilibri sociali e politici. Dentro questo dibattito si 

cercheranno, da parte di alcuni attori, le linee strategiche che delineassero un possibile 

percorso rivoluzionario dentro un paese a capitalismo maturo. Le Br, insieme ad altri, lo 

ravvisarono nello scontro con lo Stato che, secondo le teorie di Negri, si era fatto mera 

funzione del capitalismo globale e quindi anello debole da colpire. 

Non bisogna, poi, dimenticare che a seguito dei fatti cileni la posizione dello stesso PCI 

mutò profondamente. Nel mezzo di un lungo cammino che avrebbe portato il PCI a 

prendere le distanze da Mosca e dal modello sovietico fino a proclamare la dottrina 

dell'eurocomunismo, vi è l'importante svolta del 1973. Dopo il golpe cileno del settembre 

del 1973, infatti, Enrico Berlinguer allora Segretario del partito con tre articoli su 

                                                                                                                                                                  
“irregolari”, persone cioè che conducevano una doppia vita. Questi aspetti saranno trattai in modo più 
approfondito in un altro capitolo del mio lavoro. Sull'infiltrazione di Marco Pisetta si veda il memoriale 
redatto da lui in Lorenzo Ruggiero, op. cit.,pag. 160. Le ipotesi sulla genuina stesura del memoriale da 
parte dello stesso Pisetta, sono molte, da Aldo Giannuli già consulente della commissione stragi allo 
stesso Giorgio Galli in, op cit, e mi occuperò di questa questione nel paragrafo dedicato a clandestinità ed 
infiltrazione.  

265  Archivio storico della Pirelli manifesti sindacali, anno 1969, busta 194002. 
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Rinascita266, rivista teorica del partito, dichiarava chiusa la stagione dell'alternativa ed 

apriva al compromesso storico. La sinistra italiana non poteva, strutturalmente, mandare la 

DC all'opposizione. Mentre in Francia l'anno prima comunisti e socialisti ribadiscono il 

patto di alleanza elettorale, in Italia il campo politico si restringe ancora di più. Qualunque 

alternativa democratica è preclusa. I fatti del Cile suggeriscono, e acuiscono, la paura 

della svolta autoritaria. Nessuna alternativa democratica è possibile. Per le Br questo 

dimostrerà l'impraticabilità della scelta pacifica e convincerà ancora di più l'organizzazione 

di essere di fronte ad una sorta di nuovo fascismo così come lo avevano delineato nei loro 

documenti. 

 

che il voto non paga la nostra richiesta di potere; che non è col voto che si 

combatte la controrivoluzione che striscia in tutto il paese.  

Unire la sinistra rivoluzionaria nella lotta armata contro il neofascismo e contro 

lo stato che lo produce, è il compito attuale dei militanti comunisti.  

Liberare le grandi fabbriche ed i rioni popolari dalle carogne fasciste; strappargli 

di dosso con rapide azioni partigiane le pelli di agnello di cui si ammantano in 

questi tempi di elezioni; mettere a nudo con fulminee azioni guerrigliere le 

complicità nascoste, i legami sotterranei, le trame reazionarie che uniscono i 

padroni, lo stato e l’esercito nero di Almirante sono esigenze già mature 

nell’animo delle grandi masse popolari.  

Ma le forze rivoluzionarie devono, adesso, osare. Osare combattere. 

Combattere armati. Perché nessun nemico è mai stato abbattuto con la carta, 

con la penna o con la voce; e a nessun padrone è mai stato tolto il suo potere 

con il voto!267 

 

In una visione ancora determinista che caratterizzerà buona parte della loro analisi le Br 

pensano ad un progetto unitario in cui “le forze della controrivoluzione” agiscono di 

concerto. I grandi rivolgimenti strutturali, ricordati anche nel primo capitolo, sono a loro 

parere eterodiretti da un nuovo nemico che agisce a livello globale: lo Stato Imperialista 
                                                 
266 Il 28 settembre, il 5 ed il 12 ottobre 1973, escono sulle pagine di Rinascita i tre articoli, che compongono 

un unico lungo intervento teorico e politico, intitolati, Riflessioni sull'Italia dopo i fatti del Cile. L'intera 
raccolta di Rinascita è consultabile presso l'archivio della Fondazione Gramsci. Questi articoli 
dall'importanza cruciale e che verranno analizzati in modo più approfondito nel terzo capitolo 
rappresentano la famosa svolta del compromesso storico. 

267 Il Voto non paga prendiamo il fucile. Opuscolo delle Brigate Rosse dell'aprile 1972. In Lorenzo Ruggiero, 
op. cit., pag. 196-199. 
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delle Multinazionali. Esisteva dunque il nemico. Un'organizzazione capitalistica 

internazionale di cui gli stati non erano che degli strumenti. In quest'analisi riposa la svolta 

del 1974 dell'attacco al cuore dello Stato. Da luogo del potere da conquistare ad anello 

debole della catena di comando di un potere che oramai è sovranazionale e sfuggente lo 

Stato diviene non più l'obiettivo finale da conquistare ma lo strumento di dominio da 

distruggere. 

Ed in questo senso, oltre ai richiami internazionali già citati dai Tupamaros a Marighella, la 

città assurge a luogo centrale  del conflitto ma, anche, centro weberianamente burocratico 

di controllo ed insieme periferia di un potere sfuggente che è, in quanto globale, 

inafferrabile. Centro e periferia anche in termini sociali laddove la città racchiude insieme i 

meccanismi di pianificazione dello sfruttamento e quelli di consumo.268     

In quest’ottica, secondo le tesi delle Br e di tanta parte delle organizzazioni dell'estrema 

sinistra non solo italiana, l’attacco al cuore dello Stato rappresentava una strategia tesa a 

colpire l’anello debole della catena ossia la materializzazione del processo di sfruttamento. 

Materializzazione che aveva luogo nelle città. Se, infatti, la fabbrica e la produzione non 

rappresentavano più il luogo centrale della ricomposizione sociale questa doveva avvenire 

nei luoghi in cui il proletario sociale viveva ed in cui aveva luogo quel processo di 

incarnazione dei suoi bisogni forzatamente strutturati nel processo di consumo. Questo il 

cambiamento strategico e politico che porta le Br ad interpretare l'esplodere della crisi che 

tra il 1973 ed il 1974 attraverserà le economie occidentali e non solo. Il 1974 sarà, per 

quanto riguarda l'Italia, un altro annus horribilis che vedrà un ennesimo tentativo di 

golpe269 e la strage di Brescia. Nel contempo le Br attueranno il cambiamento di strategia 

effettuando il rapimento di un magistrato genovese, uscendo per la prima volta dall'ambito 

della fabbrica e compiendo il loro primo omicidio politico a Padova270. 

La dinamica dell'omicidio e quella della rivendicazione lasciano aperte molte questioni 

che, insieme all'annata 1974, saranno oggetto di un capitolo specifico. 

                                                 
268  Collettivo Politico Metropolitano, 1969, riprendiamoci la città. Ciclostilato in proprio e disponibile on line 

all’url: www.Brigaterosse.org.  
269 Il cosiddetto Golpe Bianco che sarebbe stato organizzato per il 15 di agosto da Edgardo Sogno e dai 

Centri di resistenza Democratica. Torneremo nel prossimo capitolo su questo evento. Si veda ad 
esempio: Aldo Giannuli, op. cit., pag. 294 

270  Il 17 giugno a Padova nella sede del MSI di Via ZamBrella le BR compiono il loro primo omicidio politico 
uccidendo i due militanti Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci. Di fatto questo episodio rappresenta il 
primo omicidio politico delle BR e verrà analizzato nel terzo capitolo dedicato appunto al passaggio, ossia  
dalla propaganda all'omicidio. 
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Capitolo 3: Crisi e transizione: elementi di contes to per una lettura del Maggio 
francese. 

 

1. Introduzione 

 

Lo scopo di questo capitolo, speculare al primo sull'Italia, è quello di tracciare per linee 

molto generali un quadro di riferimento che ci aiuti a contestualizzare l'evento maggio '68. 

Gli eventi, gli attori ed i percorsi trasformativi vissuti dalla società francese a cavallo 

dell'esplosione di quel movimento verranno analizzati proponendo uno schema in 

paragrafi che, senza dubbio, sacrifica alcuni elementi di complessità. D'altra parte, lo 

schema proposto ci permetterà di mettere in luce alcuni aspetti, a volte un po' sottovalutati, 

che hanno giocato un ruolo non trascurabile nella riflessione e nelle scelte dell'attore che 

mi propongo di studiare: la Gauche Prolétarienne. In particolare, tre saranno i temi che 

tratterò nel corso delle prossime pagine: quello della nascita, dello sviluppo e del rapido 

collasso del movimento studentesco; quello della protesta nelle fabbriche e di come i temi 

e le modalità d'azione del movimento operaio abbiano cercato un incontro con quelli 

studenteschi; l'ultimo punto che vorrei trattare è quello della nascita della GP come gruppo 

politico.  

Per comprendere la nascita, lo sviluppo ed il processo di istituzionalizzazione di questo 

gruppo è necessario tracciare, seppure per grandissime linee, quelle che sono state le 

precondizioni, la preistoria, del movimento del maggio francese. La bibliografia esistente 

sulla declinazione francese del movimento di protesta che si è innescato a livello 

transnazionale tra la fine degli anni '60 e gli anni '70 è enorme. L'elemento che mi 

interessa sottolineare in questo capitolo come una delle chiavi di lettura del ciclo di 

protesta e dell'esplosione di violenza che lo ha accompagnato è quello del cambiamento 

che ha attraversato le società industriali di quegli anni271. Il lento cambiamento del modello 

di produzione ha avuto enormi ripercussioni, in termini sia di cultura politica che di 

strategie d'azione, sui soggetti che hanno dato vita a quel movimento: gli studenti e la 

                                                 
271  Molto interessante da questo punto di vista è un articolo datato 1982 del famoso economista australiano 

Max Corden che attraverso uno studio comparato ha mostrato come la trasformazione del modello 
produttivo fosse in una fase già piuttosto avanzata proprio sul finire degli anni '60 e soprattutto nelle realtà 
con una più alta concentrazione tecnologica: Max Corden, John Peter Neary, Booming sector and de-
industrialisation in a small open economy, The Economic Journal, London, 1982, number 92, pag. 825-
848. 
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classe operaia fordista272. Ovviamente, non ho intenzione di inoltrarmi in una lunga 

descrizione di come si siano sviluppate alcune delle linee di tendenza che si dipaneranno 

nelle società occidentali solo sul finire degli anni '70 e poi durante gli anni '80, ma solo di 

sottolineare come quel dibattito che afferiva a questa trasformazione fosse presente sia in 

un milieu culturale che molto influenzò i gruppi della sinistra francese, sia all'interno di 

alcune fabbriche francesi273. Quello che mi interessa qui è il rapporto tra trasformazione 

economica, sociale e politica che in Francia274, pur tra molte contraddizioni, diviene 

evidente fin dalla fine del referendum del 1958. Come ha scritto Alain Touraine275, ripreso 

a sua volta da Serge Mallet nell'introduzione del 1969 della sua opera più famosa276, il 

referendum che introduce la V Repubblica rappresenta, con il suo abbandono del sistema 

proporzionale e la sua vocazione dirigista, la presa di coscienza a livello politico della 

trasformazione in atto sul piano economico e sociale. Non è questo il luogo per tentare di 

ripercorrere analisi esaustive della letteratura esistente su quel cambiamento. Quel 

cambiamento rappresenta il background necessario senza il quale alcune delle scelte 

compiute dal gruppo armato a cui sono interessato apparirebbero meno comprensibili. 

Ancora oltre, testi come quelli sopra citati sono allo stesso tempo per lo storico odierno sia 

importanti elementi di letteratura che delle vere e proprie fonti, essendo stati, infatti, scritti 

durante, ed a volte prima, gli anni presi in esame dal nostro studio. 

In modo speculare a quanto fatto nel primo capitolo anche qui, e sempre per ragioni di 

chiarezza e di sintesi, procederò sviluppando le tematiche in paragrafi differenti. 

Le interconnessioni sono molteplici e si sviluppano su innumerevoli piani, ma, ripeto, il 

tentativo non è quello di dare una spiegazione nemmeno lontanamente esaustiva di un 

fenomeno ricco e complesso come quello del movimento di protesta da cui nasce e si 

sviluppa la GP, ma solamente quello di tracciarne alcune linee interpretative che aiutino 

l'analisi del processo di radicalizzazione di un gruppo armato all'interno della società 

francese di quegli anni. Per questo motivo, il ricorso alle analisi dell'economia delle 

scienze sociali, in particolare della sociologia politica e del lavoro, saranno il background 
                                                 
272 A questo tema sarà dedicato un capitolo specifico uno dei testi di riferimento per lo specifico francese è: 

Jacques Capdeveille e René Mouriaux, L'entre-deux de la modernité. Histoire de trente ans. Presse de la 
Fondation Noationale des Sciences Politique, 1988. 

273 Sul caso francese in particolare si può vedere lo studio di: Bernard Haudeville, Politique industrielle et 
politique économique générale - Réflexion sur le cas français, Revue d'économie industrielle, Perseè, 
Paris, 1983, volume 23, pag. 57-65. 

274 Chris Howell, The transformation of french industrial relations: Labor representation and the State in a 
post-dirigiste Era, Political and Society, Sage, 9 April, 2009, pag. 229 

275 Alain Touraine, Le communisme utopique. Le mouvement du Mai 1968, Editions du Seuil, Paris, 1972, 
pag. 163. 

276 Serge Mallet, La Nuova classe operaia, Einaudi, Torino, 1969. 



 
 

100 
 

indispensabile alla descrizione di fenomeni storici complessi. Se, d'altra parte, si assume 

come dato di partenza la trans-nazionalità del movimento 277 di protesta sviluppatosi in 

quegli anni, non penso sia possibile evitare di ricercare, nell'azione dei soggetti in campo, 

alcuni degli elementi che caratterizzarono questo aspetto di contemporaneità nella nascita 

di movimenti con caratteristiche comuni in diversi paesi del mondo.  

Quella proposta è quindi una delle possibili chiavi di lettura che identifica nel mutamento in 

atto uno degli elementi verso i quali è possibile volgere lo sguardo. Il proponimento quindi 

risulta essere tutt'altro che teleologico278, ma risponde, a mio parere ad una fretta 

storiografica che ha caratterizzato molti degli scienziati sociali che hanno scritto di quegli 

anni pur avendoli vissuti in prima persona ed a volte da protagonisti279. Il problema non va 

posto, quindi, come impossibilità della ricerca delle cause, ma come ricerca puntuale e 

continua della ricostruzione di un mosaico di eventi che  hanno avuto dei legami tra loro.  

Nel caso della tesi qui proposta vi è poi un elemento aggiuntivo, già in parte esposto nel 

primo capitolo e che verrà ampiamente ripreso più avanti, che è dettato direttamente dagli 

attori: furono  GP in Francia e Sinistra Proletaria in Italia – gruppo nel quale figuravano 

molti di coloro i quali qualche mese più tardi fonderanno le Br – ad utilizzare la categoria di 

globalizzazione. Furono alcuni dei più importanti intellettuali di quegli anni a riflettere sulle 

cause della trasformazione del modello produttivo. Furono, in alcuni ma importanti casi 

come si è visto nel secondo capitolo, alcune organizzazioni di base dei lavoratori a 

riflettere sul fenomeno della divisione internazionale del lavoro come questione che 

intaccava direttamente le modalità della lotta sia sindacale che politica280. Pur accettando 

la complessità e le differenze esistenti tra le diverse esperienze, non penso sia impossibile 

                                                 
277 Oltre agli studi citati nel primo capitolo si veda rispetto alla globalità del movimento del 1968: Luc 

Boltansky, The left after mai '68 and the longing for the total revolution, Thesis Eleven number 69, may 
2002, pag. 1-20, Sage publications, London; Pecqueur B. et Ternaux P., Éditorial Mondialisation, 
restructuration et gouvernance territoriale, Géographie Économie Société 2005/4, Vol. 7, p. 315-
320;Isabelle Sommier, La violence politique et son deuil. L'après 68 en France et en Italie, Presse 
Universitaires de Rennes, 1998; 

278 In particolare questa è la critica portata da Robert Frank nell'introduzione del volume a cura di: 
Geneviève Dreyfus-Armand, Robert Frank, Marie-Françoise Lévy, Michelle Zancarini-Fournel, Les 
Années 68  Le temps de la contestation, Edition Complexe, Paris, 2000, pag. 15. 

279 Mi sembra estremamente interessante la posizione di Isabelle Sommier, La violence politique et son 
deuil. L'après 68 en France et en Italie, Presse Universitaires de Rennes, 1998, laddove nell'introduzione 
sottolinea la grande distanza esistente tra la società europea del 1968 e quella odierna giustificando con 
una distanza sociale e politica la possibilità di scrivere già oggi la storia di quegli anni. Quello che mi 
permetto di aggiungere a quest'intuizione e appunto un ragionamento sul dato anagrafico degli scienziati 
che si sono occupati di quegli anni avendoli vissuti nel corso della loro gioventù. 

280 Si è già ricordato il caso dei lavoratori del CUB della Pirelli nel precedente capitolo. Per quanto afferisce 
alla Francia oltre ad alcuni riferimenti che essendo parte del caso studio verranno analizzati 
dettagliatamente nel prossimo capitolo si può vedere: Pierre Karila-Cohen, e Blaise Wilfert, Lecon 
d'histoire sur le syndacalisme en France, Presses universitaires de France, Paris, 1988. 
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cercare dei legami tra le trasformazioni che hanno attraversato quelle società, le analisi 

messe in campo da due gruppi dell'estrema sinistra di quegli anni ed il loro rapporto con la 

violenza.  

Il capitolo cercherà quindi di leggere le precondizioni da cui nasce il movimento del 

maggio francese partendo dalla divisione in tre paragrafi che intende sia rispondere ad 

esigenze di semplificazione narrativa, sia indicare una delle possibili strutture 

interpretative. Riflettere sui cambiamenti dell'arena politica nazionale ed internazionale in 

risposta ai cambiamenti geopolitici avvenuti dopo il 1945, quindi, vuol dire mettere in 

risalto, ad esempio, la presenza di gruppi di militanti che si aggregano intorno alla 

questione della guerra in Vietnam o alla questione algerina e che qualche anno più tardi 

saranno presenti all'interno della GP portando con se' l'esperienza teorica e pratica 

sviluppata durante gli anni precedenti.  In particolare rispetto al tema della guerra civile, 

intestina, giocata sul proprio territorio (metropolitano o coloniale che fosse) mi sembra 

importante ricordare un singolo dato. La Francia è una nazione in guerra, ininterrottamente 

dal 1940 al 1962. Risulta ovvia l'impossibilità di creare un parallelo tra la seconda guerra 

mondiale e le due guerre in Sud est asiatico ed Algeria, laddove la seconda ebbe un 

impatto emotivo più forte della prima, ma il fatto che in quegli anni la figura di riferimento 

per la vita politica francese fosse un generale, proprio mentre l'orgoglio nazionale doveva 

subire in tre conflitti altrettante sconfitte, credo sia un dato da segnalare e, sicuramente, 

possibile oggetto di uno studio separato. 

Allo stesso modo, nel paragrafo dedicato più strettamente alle lotte di fabbrica sarà 

necessario mettere insieme le conflittualità che attraversavano la classe operaia francese 

con la presenza ideologicamente connotata dei primi gruppi d'ispirazione maoista e 

trozkista che diedero vita al fenomeno degli établis. In ultimo, l'analisi sul movimento 

studentesco del maggio non può, a mio avviso, non prendere le mosse dalla enorme 

crescita numerica degli iscritti alle facoltà universitarie francesi nei primi anni '60. Credo 

sia importante incrociare questo dato con il dibattito portato avanti da alcuni studiosi di 

quel periodo come Pierre Bourdieu281 o Luc Boltansky282 sulla formazione delle élite e 

delle classi dirigenti, ed analizzando le posizioni del movimento studentesco rispetto al 

rapporto educazione-omologazione che si andava intensificando in quegli anni. Credo, 

infatti che attraverso l'analisi di questo processo e di come i gruppi studenteschi lo lessero 

sia possibile comprendere un aspetto interessante del dibattito sulla violenza che animava 
                                                 
281  Pierre Bourdieu, La Noblesse d'Etat, Les édition de Minuit, 1998. 
282  Luc Boltansky, Les cadres. La formation d'un group social, Les édition de Minuit, 1982. 
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le facoltà e le scuole di Francia in quei mesi: l'impossibilità della riforma di un meccanismo 

creato per sussumere ed inglobare organicamente le persone nel meccanismo di 

produzione e riproduzione capitalistico283. All'interno della critica a quel processo vi è il 

rifiuto di alcune pratiche e l'esaltazione di altre. Nella lettura di un rivolgimento 

internazionale che sposava, sull'onda dell'ideologia della liberazione rivoluzionaria, le lotte 

per l'indipendenza dei popoli con quelle per l'indipendenza sociale, nasceva e si sarebbe 

sviluppata, partendo dalla quotidianità di ogni attore, la fascinazione per la trasformazione 

violenta. Senza questo passaggio non credo sia possibile spiegare l'universalizzazione 

dello scontro. Come, senza un robusto apparato teorico ed ideologico, si sia potuti 

passare dalle lotte sociali al rifiuto tout court dell'ordine sociale e ad immaginarne uno 

diverso raggiungibile solo attraverso lo scontro violento. 

 

2.  Il 1968. La genesi del movimento studentesco. 

 

Nel 1959 l'obbligo scolastico in Francia fu portato a 16 anni. Nei primi anni '60 uscivano 

dalle facoltà francesi circa 5000/6000 ingegneri ogni anno mentre il mercato del lavoro 

francese ne richiedeva più o meno il doppio284. L'intero quindicennio che va dal 1959 al 

1975 vedrà una continua ed ininterrotta azione governativa volta ad ampliare 

progressivamente il numero di studenti fino a triplicarlo nel giro di pochissimi anni. A livello 

generale il numero degli studenti in Francia aumentò del 224 % nei dieci anni che 

intercorsero tra il 1958 ed il 1968285. 

Furono quelli gli anni durante i quali si assisteva all'ingresso sulla scena della generazione 

del baby boom. In Francia, come del resto in tutti i paesi industrializzati, la fine della guerra 

aveva significato una drastica diminuzione della mortalità e quindi un aumento 

considerevole della curva demografica. Come ha ricordato, tra gli altri, Sirinelli286, nel 1968 

un terzo della popolazione francese, il 33, 8% per la precisione, aveva meno di 20 anni. 

Questi pochi dati ci segnalano enormi cambiamenti e pongono almeno due questioni: 

                                                 
283 François Caron e Jean Bouvier, L'Etat et  le capitalisme. Nouvelle structures nouvelle problèmes.  in:  

Jean Bouvier, Andre Armengaud, Pierre Barral, Francois Caron, Adeline Daumard, René Girault, Claude 
Willard, Histoire économique et sociale de la France, Tome IV, L'ère industrielle et la société 
d'aujourd'hui, troisième volume, Presse Universitaire de France, 1982. 

284 D. L. Hanley e A. P. Kerry (edited by), May 68 coming of age. Si veda il saggio di Antoine Prost, 
MacMillan, Reading, 1989.  

285 Keith A. Reader with Khursheed Waida, The May 1968 Events in France, St, Martin Press inc, New York, 
1993, pag. 5. 

286  Jean-Francois Sirinelli,   Les baby-boomers. Une génération 1945-1969. Fayard, Paris, 2002 
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prima di tutto ci parlano di un fabbisogno di manodopera estremamente qualificata, ci 

parlano quindi di una trasformazione in atto, quella trasformazione a cui si è già 

accennato, che vedeva trasformarsi il lavoro e di conseguenza anche la preparazione ed il 

mondo della scuola. Sarebbero serviti, in prospettiva, sempre meno OS287 e sempre più 

manager in grado di dare alla produzione quel livello di scientificità e di razionalità che le 

grandi aziende ricercavano per la massimizzazione del profitto288. Non mi addentrerò in 

questa sede in un'analisi, che rischierebbe di essere fuorviante ed un po' tediosa, sulla 

legge del valore di Marx e sul dibattito che sia in Francia che in Italia si sviluppò su questi 

temi dall'inizio degli anni '60, quello che risulta interessante è che questa era l'analisi della 

società che Mallet proponeva, insieme ad altri, e che costituiva un elemento importante del 

tessuto culturale a cui attinsero i  gruppi che animarono le proteste del maggio. Il secondo 

problema che ci viene posto in questa sede dai dati ricordati è quello delle aspettative. La 

rinascita economica dell'Europa, infatti, non solo aveva fatto sì che la curva demografica 

salisse, com'è ovvio alla fine di ogni guerra, ma soprattutto aveva creato l'illusione di una 

crescita economica illimitata e di una società in continuo progresso289. I dati economici ci 

dicono che già verso la fine degli anni '60, ed in Francia in particolare dal 1965, si stava 

assistendo ad un rallentamento della crescita290, sintomo della crisi del compromesso 

keynesiano che avrebbe investito le economie occidentali da lì a qualche anno. La 

percezione era però evidentemente quella di potersi innalzare di classe. La possibilità di 

mandare i figli a scuola e di non doverli mandare a lavorare rappresentava, per milioni di 

persone, il riscatto atteso. Questo fu sicuramente vero. I dati di crescita, lo stile di vita, la 

stessa speranza di vita sono aumentati in maniera esponenziale nel corso dell'ultimo 

secolo, nonostante due guerre mondiali. Tutto questo anche e, soprattutto, grazie alla 

tecnologia. Quella stessa tecnologia che in quel momento storico stava imponendo un 

                                                 
287 Si osservi come con l'acronimo OS (Ouvrier Spécialisé) si intenda in Francia l'operaio di catena, 

specializzato appunto in una singola mansione o addirittura in un singolo movimento. 
288  François Caron, Les résistible déclin des sociétés industrielle, Perrin, Paris, 1985;  Fabrizio Billi, Dal 

miracolo economico all'autunno caldo. Operai ed operaisti negli anni '60, nel volume curato da: Carmelo 
Adagio, Rocco Cerrato e Simona Urso, Il lungo decennio. L'Italia prima del 68, Cierre edition Verona, 
1999;  Colin Crouch e Alessandro Pizzorno, Conflitti in Europa. Lotta di classe e Stato dopo il '68, editore 
ETAS, Milano, 1977. 

289  Ancora una volta risulta interessante per la ricostruzione di quegli anni attingere ad una letteratura che 
lo storico odierno può trattare come una vera e propria fonte. In questo caso rispetto alla critica alla 
nascente, o già nata, società dei consumi rimane importante il testo di: Jean Baudrillard, La société de 
consommation, Paris, Gallimard, 1970. 

290  Ancora uno studio coevo agli eventi ci viene in aiuto per spiegare non solo come la storiografia odierna 
parli di questo primo rallentamento ma di come, in particolare agli inizi degli anni '70, questa crisi fosse 
già percepita. Francoise De la Serre, La Communauté économique européenne et la crise de 1965, 
Revue francaise de Science Politique, Edition Persèe, Paris, volume 21, 1971, pag. 402-420. 
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cambio di modello produttivo e di modo di vivere. Se, infatti, gli anni '60 segnarono il 

trionfo della società dei consumi, questa percezione si diffuse anche e soprattutto  

attraverso il consumo di un bene nuovo ed immateriale: l'informazione televisiva291. Sarà 

proprio attraverso la televisione che i giovani studenti che avrebbero dato vita alle giornate 

del maggio cominciarono a conoscere ed ad interessarsi ad un fenomeno che giocò un 

ruolo assai importante nella definizione di un'appartenenza politica e generazionale: la 

guerra del Vietnam292. La Francia visse poi questi avvenimenti in modo particolarmente 

intenso e molto forti ed agguerriti furono i gruppi che nacquero intorno alle questioni legate 

alla decolonizzazione ed alla critica all'imperialismo occidentale. Bisogna infatti ricordare 

che la Francia aveva perduto solo qualche anno prima le colonie del Sud-est asiatico, 

ossia il Vietnam, e che nel 1963, anno dell'escalation militare statunitense, la guerra 

d'Algeria, ferita ben più profonda nel cuore di molti francesi, era terminata da un anno ed 

ancora erano presenti gli strascichi dovuti all'affaire OAS ed al ritorno dei coloni algerini in 

patria.  

Questa riflessione però ci porta inevitabilmente a riflettere su di un punto rilevato ancora 

da Sirinelli293: non è esistita una generazione '68, ne sono esistite almeno due. Quando ci 

riferiamo,  infatti, ad alcuni dei leader delle organizzazioni studentesche, soprattutto 

universitarie, di quella primavera, è utile ricordare come molti di loro non fossero nuovi alla 

politica ma come, invece, provenissero da esperienze quali quelle dei comitati per la pace 

in Vietnam. All'interno di questa militanza o, per meglio dire, di questa prima 

socializzazione alla politica, la violenza non era sconosciuta. Altro discorso va invece fatto 

per i giovani nati dopo il 1950 che vennero iniziati alla politica proprio in quei mesi, quando 

ancora frequentavano le scuole superiori. Gli scontri tra organizzazioni della sinistra, tra 

cui i comitati per la pace, e quelle dell'estrema destra, come Occident294, e con le forze di 

polizia rappresentarono una vera e propria palestra per alcuni dei futuri leader del 

movimento del maggio francese. Lo stesso Olivier Rolin, futuro membro fondatore della 

GP e creatore della Nouvelle Resistance Populaire (d'ora in poi NRP), sigla che 

denominava la sezione clandestina della GP, ha raccontato, in un'intervista che mi ha 

concesso, di aver avuto le sue prime esperienze di lotta politica e di scontri violenti proprio 

                                                 
291  Michelle Zancarini-Fournel, Le moment 68. Une histoire contestée, Edition Seuil, Paris, 2008, pag.96. 
292  Geneviève Dreyfus-Armand, Robert Frank, Marie-Françoise Lévy, Michelle Zancarini-Fournel, op.cit., 

Edition Complexe, Paris, 2000, pag. 32. 
293  Jean-Francois Sirinelli, op. cit.  
294  Per una descrizione dell'organizzazione dell'estrema destra francese si veda tra gli altri: Frédéric 

Charpier, Génération Occident, édition du Seuil, Paris, 2005 
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quando militava in uno dei comitati per la pace in Vietnam negli anni immediatamente 

precedenti il '68295. Sarà proprio un avvenimento legato all'attività di uno dei comitati per la 

pace in Vietnam che farà da spunto per la nascita del movimento “22 marzo” che, a sua 

volta, sarà una delle due anime da cui, per fusione, nascerà la GP. 

Quello che è interessante notare è la presenza di una molteplicità di gruppi organizzati 

prima dell'esplosione del movimento. In verità è necessario sottolineare un dato 

particolarmente importante: L'UNEF, la principale organizzazione studentesca, stava 

perdendo nel corso della seconda metà degli anni '60 molti iscritti sia in termini relativi che 

assoluti; a questo dato si aggiunga che questo fenomeno si associava alla perdita di 

controllo politico di molte strutture decentrate che alla vigilia del maggio erano rette da 

elementi appartenenti ai gruppi gauchisti, come nel caso del gruppo apertamente 

situazionista che dirigeva il sindacato studentesco a Strasburgo. Giusto per citare alcune 

cifre che rendano visibile la crisi di cui stiamo parlando si pensi che nel 1960 il numero 

degli aderenti era di circa 100.000 persone mentre nel 1965 con una popolazione 

studentesca enormemente cresciuta il numero degli iscritti si aggirava intorno ai 40.000296. 

A questo fenomeno numerico ne va sommato anche uno di carattere più squisitamente 

politico. Come detto il caso di Strasburgo, ed altri, fanno pensare ad una realtà in difficoltà 

sul piano del radicamento e che accusò molto la scissione degli studenti cristiani che 

andarono a formare un proprio sindacato, ma anche una presenza organizzata e 

fortemente ideologizzata297. 

A differenza dell'Italia, dove la maggior parte dei gruppi nacquero e si strutturarono 

partendo dall'esperienza del movimento, in Francia esistevano molti gruppi organizzati nel 

campo della sinistra già prima del maggio. Il riferimento, in questo caso, non è 

esclusivamente ai comitati per la pace nei quali profuse uno sforzo lo stesso PCF298. Nel 

corso della riunione della direzione dell'ufficio politico tenuta il 1 giugno del 1967, circa 

quattro mesi prima della prima rivolta avvenuta a Nanterre, non solo il PCF cercò di 

stimolare la partecipazione dei suoi militanti nelle organizzazioni “di massa”, come i 

comitati e le associazioni d'amicizia tra popoli, ma si disse preoccupato della presenza in 

questi organismi dei gauchisti. Questo documento ci racconta in estrema sintesi 

                                                 
295  L'intervista è stata realizzata il 1 dicembre 2009 nella casa parigina di Olivier Rolin. Il testo integrale 

sarà allegato come elemento documentale. 
296  Boris Gobille, Mai 68, Edition La Découverte, Paris, 2008, pag. 11. 
297  Ibidem, pag.14. 
298  Archivio Dipartimentale de la Seine Saint Deny, Fondo PCF archive de Direction du Bureau Politique, 

216J5, cd 2. 
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dell'esistenza di gruppi politici dell'estrema sinistra sufficientemente organizzati da 

pensare non solo ad azioni di propaganda di stampo ideologico, ma ad un'azione politica 

più articolata che prevedesse la presenza organizzata in strutture altre nelle quali portare 

la propria visione. In particolare, si possono contare nel campo politico delle 

organizzazioni studentesche della sinistra francese di quel periodo almeno quattro sigle, 

tra cui due trozkiste una anarchica ed una maoista UJCML, più l'UNEF, il sindacato 

studentesco. Quello che è importante sottolineare è come questi gruppi, pur differenti tra 

loro, erano di fatto strutture già presenti ed organizzate nel campo politico e questo 

aspetto giocò un ruolo non indifferente nella dinamica tra i gruppi e l'UNEF, così come tra i 

gruppi ed il PCF. Rimane chiaro il fatto che così come avvenne in Italia per esperienze 

quale quella di Potere Operaio299, anche in Francia i gruppi preesistenti assursero a 

fenomeno di portata politica grazie all'esplodere del movimento. Se ed eventualmente in 

quale modo questa presenza nel campo politico dell'estrema sinistra agevolò od ostacolò il 

ricorso alla violenza armata è argomento che tratteremo nel prossimo paragrafo.  

Questi, in sintesi, gli elementi che componevano il campo politico della sinistra francese. In 

questa sede non è mia intenzione analizzarli tutti, cosa che risulterebbe pressoché 

impossibile, né addentrarmi nella descrizione di una lunga sequela di eventi che hanno 

sancito, di volta in volta, le diverse modalità d'interazione tra questi soggetti. Essendo 

questo uno studio sulla violenza politica ed avendo per oggetto un singolo caso studio, 

quello della GP appunto, mi concentrerò sugli eventi che hanno visto la nascita e lo 

sviluppo di questa organizzazione. Mi sembrava però oltremodo significativo specificare 

l'ambito nel quale ci stiamo muovendo. Esattamente come ho cercato di fare descrivendo 

il caso italiano, mi premeva mettere in risalto gli elementi di carattere politico, ideologico e 

di metodologia d'azione di alcuni dei soggetti che entreranno in gioco allorquando mi 

appresterò ad analizzare un poco più dettagliatamente la vicenda del gruppo maoista 

preso in considerazione. Nello specifico, è interessante notare come la violenza, sia quella 

spontanea che, soprattutto, quella organizzata, fosse già presente nello svolgersi politico 

della Francia di quegli anni. 

Al di là, dunque, di un nesso causale sicuramente importante come quello tra repressione 

e radicalizzazione, possiamo notare come anche in Francia, esattamente come in Italia, la 

violenza facesse parte del bagaglio teorico e pratico di diversi gruppi sia a sinistra che 

all'estrema destra.  
                                                 
299  Per una storia di Potere Operaio si veda: Aldo Grandi, La generazione degli anni perduti. Storie di 

Potere Operaio, Einaudi, Torino, 2003. 
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Gli esempi di singoli episodi potrebbero essere davvero molti. Mi sembra importante 

riportarne almeno alcuni, di segno e matrice diversi,  a titolo esemplificativo. Risale al 

1962, precisamente al 8 di febbraio, una manifestazione in difesa della Repubblica, 

organizzata a Parigi da un arcipelago di forze della sinistra, contro la minaccia 

rappresentata dall'OAS. La manifestazione venne repressa con estrema durezza e negli 

scontri, a ridosso della fermata della metropolitana di Charonne, vennero uccise nove 

persone300. Il parallelo che immediatamente viene alla mente è quello con la strage di 

Reggio Emilia del 7 luglio 1960, anch'essa compiuto dalla polizia intenta a reprimere una 

manifestazione di carattere antifascista e nella quale vennero uccise 5 persone, tutti 

militanti del PCI.  Affacciato alle finestre della Camera del Lavoro della città emiliana, dove 

risiedeva con la famiglia, essendo il padre il custode della struttura sindacale, si trovava un 

giovanissimo Alberto Franceschini, futuro leader delle BR301.  

D'altra parte, anche gli scontri che avvengono in Francia tra il 1963 ed il 1967 soprattutto 

in ambito di lotta sindacale non sono di certo completamente pacifici. La lotta dei minatori 

in particolare vede comparire un simbolo della tradizione rivoluzionaria francese e che 

sarà poi anche il simbolo della guerriglia urbana del maggio: le barricate. Gli scontri con la 

polizia sono quotidiani ed estremamente violenti, in Lorena le miniere vengono occupate, il 

17 maggio 1966, ad esempio, si ebbe una giornata di violenti scontri in tutta la Francia nel 

quadro di uno sciopero generale intercategoriale. 

Anche sul fronte studentesco non possiamo dire che il maggio non abbia avuto dei 

prodromi sia in termini di mobilitazione sia, come vedremo, in termini di lettura di quella 

trasformazione del sistema produttivo ed educativo che costituisce il cuore dell'operazione 

di contestualizzazione di quel periodo che stiamo operando in queste pagine.  

Il 21 febbraio del 1964, infatti, l'UNEF organizzò presso la facoltà di lettere della Sorbona 

una manifestazione che attraverso l'occupazione della facoltà mirava ad impedire 

l'accesso del ministro dell'Educazione nell'Università. L'intervento molto duro delle forze 

dell'ordine che sgomberarono la facoltà ed il conseguente fallimento nel lanciare una 

campagna contro la riforma Fouchet, segnò di fatto la fine di quell'iniziativa, ma la 

campagna contro la riforma scolastica proseguì fino a diventare uno dei punti intorno al 

quale si articolò un momento della protesta nel 1968302. 

                                                 
300 Alain Dewerpe, Charonne 8 février 1962. Anthropologie historique d’un massacre d’État, Gallimard, 

Paris, 2006, 
301  L'episodio è raccontato da Franceschini stesso nel suo testo già citato, Mara, Renato ed io, op. cit., 
302  Geneviève Dreyfus-Armand, Robert Frank, Marie-Françoise Lévy, Michelle Zancarini-Fournel, op.cit., 

Edition Complexe, Paris, 2000, pag.283. 
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Dal 1964 al 1967 la lotta degli studenti si sviluppò con un ritmo crescente. Uno degli 

aspetti della critica alla riforma Fouchet che mi sembra interessante sottolineare è quello 

di essere stata percepita come una riforma che andava verso la creazione di un “université 

technocratique du néo-capitalisme”303. Gli stessi elementi che Mallet, partendo dal punto di 

vista delle mobilitazioni operaie e del cambiamento che stava avvenendo con l'avvento di 

un sistema nuovo, indicava proprio a cavallo di quegli anni come elementi trasformativi 

della società francese304, sono sentiti, percepiti ed avversati anche dall'altro soggetto che 

stava subendo un cambiamento profondo nella propria ontologia sociale. Nella storiografia 

francese, in realtà, la riforma dell'educazione del 1963 viene considerata nelle migliori 

delle ipotesi poco importante, quando non addirittura una misura che democratizzò la 

struttura scolastica. Quello che è importante in questa sede è, però, la percezione che ne 

ebbero gli attori che si mobilitarono. Il definire una riforma del ciclo di studi “uno strumento 

al servizio del neo-capitalismo tecnocratico” ci dice almeno due cose. 

Innanzitutto, i dirigenti del sindacato studentesco attraverso questa analisi facevano un 

passo in avanti rispetto alla politicizzazione dell'organizzazione che non si limitava più, in 

stretta osservanza con la divisione tra lotta economica e lotta politica, ad affrontare 

tematiche legate alle condizioni di vita degli studenti, ma si addentrava nel campo 

dell'analisi e dell'azione legate al ruolo sociale dello studente e futuro lavoratore. 

In seconda battuta, è importante sottolineare come la categoria utilizzata sia quella di neo-

capitalismo. La percezione di essere in una fase nuova, in qualche modo differente, dello 

sviluppo economico e sociale del paese non è affatto estranea all'organizzazione 

studentesca, che, anzi, individua i tratti del cambiamento tecnocratico  sia a livello 

organizzativo che a livello produttivo, con l'introduzione in fabbrica di alti gradienti di 

tecnologizzazione e di automazione305. 

È questo elemento li chiama in causa come studenti: la sensazione di essere di fronte ad 

una svolta organicista, vera o meno che fosse, risulta essere una preoccupazione reale 

che in qualche modo mina una visione del futuro degli studenti universitari da poco 

divenuti capaci, in parte, ovviamente non nella loro totalità, di pensarsi come soggetto 

sociale anche grazie alle dimensioni assunte dal corpo studentesco.  

 

                                                 
303  Volantino dell'UNEF del settembre 1967, BDIC pièce ris. 345. 
304  Jacques Capdeveille e René Mouriaux, L'entre-deux de la modernité. Histoire de trente ans. Presse de 

la   Fondation Nationale des Sciences Politique, 1988. 
305 Edited by Mark Kesselman with the assistance of Guy Groux, The French workers' movement: 

Economic Crisis and Political Change,George Allen and Unwin, boston, 1984. 
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3.  L'esplosione del movimento studentesco 

 

Gli eventi che si susseguirono in poco più di un mese, tra il maggio del 1968 e la fine di 

giugno dello stesso anno, vengono, come abbiamo in parte visto, da più lontano. Ma come 

definirli? Una rivolta? Il possibile inizio di una guerra civile? Uno sciopero interclassista, o, 

per meglio dire, di strati diversi di un proletariato in via di trasformazione306? Trovare una 

definizione è un esercizio sempre complesso, senza dubbio mai completo, ma che ci porta 

a definire, per difetto, le caratteristiche o la caratteristica principale di un dato avvenimento 

o di una sequela di avvenimenti tra loro in qualche modo concatenati. Penso in questo 

caso alle rivoluzioni o agli scioperi, persino alle rivolte urbane. In tutti questi episodi è 

rintracciabile almeno l'elemento centrale che ci aiuta a definirle. Per il maggio francese 

non è così. Ancora oggi, infatti, il dibattito è aperto, al punto che lo indichiamo 

semplicemente come “maggio francese”. Non siamo stati in grado, e non è assolutamente 

mia intenzione tentare di farlo qui, di dare una definizione sociale o politica o culturale 

univoca a quegli eventi. Uno dei motivi che a mio parere ha determinato questa 

indeterminatezza sta nella velocità del susseguirsi, e soprattutto dell'esaurirsi, di quel 

movimento307. Dimensione importante di questo lavoro è, come già ricordato, quella del 

processo di nascita e di istituzionalizzazione di uno specifico gruppo politico, che, a 

differenza di altri, appare sulla scena proprio sul finire di quel movimento e, ed è questa 

un'altra similitudine con il caso italiano, che cerca di istituzionalizzare, attraverso un 

percorso di ideologizzazione, le energie che erano scaturite da quel movimento e che si 

stavano disperdendo in modo estremamente rapido. In ultima analisi, è comunque 

importante ricordare, ancora una volta, il livello polisemico degli eventi del maggio. Le 

contraddizioni che esplosero in quelle settimane di effervescenza sociale, politica e 

culturale, furono talmente vigorose che è difficile dire se un aspetto sia stato conseguente 

ad un altro. Edgar Morin ha suggerito una preminenza dell'elemento giovanile studentesco 

sottolineando a più riprese lo scontro generazionale e paragonando il clima delle 

occupazioni delle facoltà universitarie alla Comune del 1871308; da parte sua, Althusser ha 

cercato di portare in rilievo le questioni sociali poste in essere dal  risveglio della classe 

operaia. In questo caso probabilmente proprio l'analisi dettagliata di un singolo evento che 

coinvolse l'Ujcml può aiutarci a dipanare un poco quella che altrimenti sembrerebbe una 
                                                 
306  Su questo specifico argomento sul quale torneremo ancora si veda: Alain Touraine, op. cit., pag. 11. 
307  Keith A. reader with Khursheed Waida, op.cit.pag.1 
308  Edgar Morin, Claude Lefort, Cornelius Cstoriadis, Mai 68 la Brèche, Vingt anes après, Edition Fayard, 

Paris, 2008 
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matassa inestricabile di ricerca di eventi scatenanti o addirittura primi. Fin dal 1967, infatti, 

all'interno dell'organizzazione giovanile maoista, che darà vita insieme al gruppo 22 marzo 

alla GP, si è aperto il dibattito sull'établissement309. 

La pratica, ripresa direttamente dalla rivoluzione culturale cinese, di mandare a lavorare in 

fabbrica gli intellettuali e gli studenti fu infatti un elemento di costruzione d'identità molto 

forte per alcuni gruppi maoisti, ma in realtà praticata anche da alcuni gruppi trozkisti come 

ha dimostrato lo studio di Marnix Dressen310,  e per i loro militanti. In questo caso basti 

pensare al fatto che i militanti dell'Ujcml durante gli ultimi mesi del 1967 e poi per tutta la 

prima metà del 1968 non solo non partecipano al movimento studentesco ma 

paradossalmente, al pari del PCF, lo giudicano un movimento “piccolo-borghese”. Saranno 

invece proprio i lavoratori delle fabbriche in cui questi studenti venivano mandati a 

spogliarsi dei propri residui d'ideologia borghese attraverso il lavoro manuale, a chiedere 

con insistenza notizie sugli avvenimenti che nel frattempo cominciavano a susseguirsi 

negli atenei. Se è vero, quindi, che la mobilitazione operaia, in quei giorni successiva a 

quella studentesca, segnò uno spartiacque nella vicenda del maggio francese, non credo 

sia corretto pensare ad una predominanza di alcun tipo. Ancora una volta credo che la 

ricerca di cause prime sia un esercizio che fornisce un'analisi piuttosto parziale e credo 

che l'incontro, ed in alcune occasioni anche lo scontro, tra gli studenti e i lavoratori sia da 

leggersi con una chiave che tenga in maggior conto l'elemento del cambiamento di cui si 

parlava all'inizio e che forse ci aiuta di più a spiegare uno dei possibili livelli di complessità 

lungo il quale si è consumato il '68. Anche in questo caso sono diverse le letture che si 

possono dare di questo fenomeno, che nella sua dimensione locale ci indirizza verso 

direzioni tutt'altro che consone alle letture generali operate dai due autori appena ricordati. 

Infatti in nome di un processo di ideologizzazione che come abbiamo visto era in atto ben 

prima dell'esplosione del movimento alcuni studenti non solo si recano in fabbrica ma 

rifiutano in prima battuta anche solo d'interessarsi alle rivendicazioni dei loro colleghi. 

Dall'altra parte abbiamo alcuni operai che sono invece incuriositi da quel fenomeno e che 

ne chiedono notizie311. 

Bisogna, forse, anche pensare al clima politico che si stava generando in quelle giornate 

                                                 
309 Robert Linhart, L'établi, editions de Minuit, Paris, 2004. 
310 Si veda ad esempio la tabella in Marnix Dressen, Les établis, la chaine et le syndicat. Évolution 

pratiques, mythes et croyances d'une population d'étabis maoiste 1968-1982. Monographie d'une usine 
Lyonnaise, L'Harmattan, Paris, 2000, pag. 40. 

311 Edited by Philip G. Cerny, Social Movements and protest in France, Frances Printwe publisher, London, 
1982, si veda il saggio di Chris Rootes, Student activism in France: 1968 and after, pag. 32 
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degli inizi di maggio; da un lato, infatti, le primissime richieste del movimento studentesco 

andavano davvero nella direzione di una lotta corporativa, ma si politicizzarono molto in 

fretta anche grazie al lavoro di quei gruppi preesistenti alla protesta; dall'altro la lotta 

sindacale in quegli anni stava riprendendo fiato, in Francia esattamente come in Italia, e di 

fronte alle mobilitazioni studentesche che cominciano ad assumere toni decisamente più 

rivoluzionari ed un linguaggio, oltre che una pratica, decisamente più violenti, l'articolo 

dell'Humanité del 3 maggio 1968 a firma George Marchais312 in cui gli studenti venivano 

additati come agenti provocatori, servi del padronato, ed in ultima analisi come piccolo-

borghesi, certo dovette far sorgere in molti lavoratori una serie di dubbi sulla natura del 

movimento. 

Le manifestazioni studentesche assunsero non solo toni ma anche dimensioni che fecero 

preoccupare sempre di più le istituzioni francesi; basti pensare che la Sorbona è stata 

chiusa solo due volte in circa settecento anni di storia, nel 1940, all'arrivo dei nazisti che 

occupavano il paese, e proprio in quelle giornate di maggio.  

Un ultimo ed importante aspetto fu quello legato alla repressione. Secondo molto studiosi 

dei movimenti sociali, come già ricordato nel primo capitolo, la dialettica tra repressione e 

radicalizzazione è uno degli aspetti che ci aiuterebbe a capire l'evoluzione di alcuni attori 

verso un crescente utilizzo di pratiche violente313. Su questo versante bisogna 

sottolineare, nello specifico del caso francese. almeno tre aspetti. Il primo è quello della 

violenza e della Brutalità della polizia francese in quei giorni di maggio. Non solo gli scontri 

di piazza furono estremamente violenti, ma anche gli arresti, compiuti in particolare nel 

quartiere latino, a ridosso della Sorbona, furono spesso indiscriminati. La notte del 10 

maggio ancora oggi ricordata come la notte delle barricate. Per tutta la notte, infatti, il 

quartiere latino fu teatro di violenti scontri tra la polizia e gli studenti. Questi ultimi, nella 

migliore tradizione rivoluzionaria francese, eressero barricate in alcuni vie del quartiere. 

Un dato importante da ricordare è la partecipazione dei cittadini che difesero gli studenti 

gettando dai balconi vasi di fiori ed ogni tipo di suppellettile contro la polizia. Sulle 367 

persone ricoverate in ospedale, 251 erano poliziotti. Se è giusto sottolineare questo 

aspetto, è anche però doveroso ricordare come in Francia il numero di morti nel corso di 

quei giorni, caratterizzati da una tensione altissima, fu praticamente nullo.  

                                                 
312 Archive Nationale du PCF, fondo Humanitè, 3 maggio 1968. In uno dei passaggi dell'articolo si può 

leggere: révolutionnaires [... ] fils de grands bourgeois [... ] qui rapidement mettront en veilleuse leur 
flamme révolutionnaire pour aller diriger l'entreprise de papa et y exploiter les travailleurs. 

313 Tra gli altri si possono vedere i lavori di Donatella Della Porta e di Sidney Tarrow già citati nei capitoli 
precedenti  
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Il secondo aspetto riguarda l'ingresso immediato sulla scena di attori istituzionali forti: l'11 

di maggio, la mattina dopo gli scontri, i tre principali sindacati di Francia – CGT, CFDT e 

FEN – dichiararono per il 13 di maggio uno sciopero generale. Sempre la risposta 

istituzionale scongiurò che la situazione peggiorasse ulteriormente. Il primo Ministro 

Georges Pompidou fece riaprire la Sorbona e fece immediatamente rilasciare molti degli 

studenti arrestati come gesto distensivo e teso a cercare una composizione con le 

organizzazioni studentesche e sindacali. Scriverà più tardi Pompidou:  

Alcuni… pensano che riaprendo la Sorbona e facendo rilasciare gli studenti io avessi 

mostrato debolezza e dato nuova linfa alle mobilitazioni. A costoro rispondo 

semplicemente: poniamo che, il lunedì 13 Maggio, la Sorbona fosse rimasta chiusa sotto 

la protezione della polizia. Chi può immaginare che la folla che marciava verso Denfert-

Rochereau non sarebbe riuscita a fare irruzione, spazzando ogni cosa davanti a sé come 

un fiume in piena? Io scelsi di consegnare la Sorbona agli studenti piuttosto che vederli 

prenderla con la forza314. 

Era oramai tardi e l'entrata in campo dei sindacati in particolar modo e del PCF, che mutò 

in gran fretta la sua linea sul movimento, pur mantenendo un'innata ostilità nei confronti 

dei gruppi, avevano legittimato il movimento come attore nel campo politico della sinistra. 

Si può dire che, almeno fino alle elezioni di giugno, il movimento divenne l'attore intorno al 

quale le organizzazioni storiche della sinistra francese ragionarono, si accordarono ed a 

volte si scontrarono. I due elementi di carattere politico che bisogna quindi sottolineare 

sono la capacità sia dello Stato, in quel momento rappresentato da Pompidou quale primo 

Ministro, sia dei soggetti istituzionali interne al campo della sinistra francese, di aver voluto 

in quel momento riconoscere quel movimento come un attore sociale con il quale non si 

poteva non instaurare un dialogo315.  

Come abbiamo visto, in Italia la reazione del mondo politico fu estremamente differente. È 

chiaro che i morti durante le manifestazioni di piazza durante il corso della storia 

repubblicana italiana avessero lasciato un segno, così come l'evento Piazza Fontana ebbe 

sicuramente un peso enorme nella formazione dell'opinione pubblica e nella formazione 

delle coscienze. Nonostante questi aspetti, però, credo sarebbe un errore non valutare le 

reazioni politiche differenti che in Francia vi furono. Forse perché era uno Stato con una 

tradizione unitaria e repubblicana più antica, forse perché proprio questa tradizione era 

                                                 
314 Georges Pompidou, Pour rétablir une vérité. Les négociations de Grenelle, Editions Broche, Paris, 

1992. 
315  Pierre Bourdieu, Propos sur le champ politique, Presses Universitaires de Lyon, 2000. 
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stata forgiata nel conflitto e negli eventi rivoluzionari, la Francia reagì, in termini generali, in 

maniera più inclusiva nei confronti del ciclo di protesta. Spiegare la capacità di inclusività 

del sistema politico francese di quegli anni non è sicuramente semplice e rimane, a mio 

parere, una delle sfide della comparazione. Dentro questa capacità c'è tutto il portato 

d'innovazione di una società che si avviava verso una forma non solo di produzione ma 

soprattutto di governo di tipo tecnocratico.  

L'esigenza di espressione, come ha scritto a caldo Touraine, la voglia di partecipazione, 

espressa tanto nei cortei quanto nelle occupazioni e più ancora nella pratica 

dell'autogestione, sia studentesca che operaia, fu anche la risposta a questo 

cambiamento316. Un cambiamento che non era solo, come qualcuno le chiamava allora, di 

strutture ma anche, e forse soprattutto, di culture. Non posso entrare in questa sede nella 

descrizione analitica di tutte le posizioni in campo, da quella dei gruppi trozkisti, che videro 

nel maggio un momento puramente rivoluzionario, fino a quella di De Gaulle, che disse: sì 

alle riforme no ai mocciosi! Il dato che ritengo essere storicamente rilevante è che alcuni 

attori, e la GP tra questi, colsero questa trasformazione, ed è per questo che alcuni testi 

come quello appena citato non rappresentano oggi solo un bagaglio di letteratura per lo 

scienziato sociale ma, per lo storico, una vera e propria fonte che ci parla del livello di quel 

dibattito in quel contesto. Ritengo, infatti, importante non dimenticare che stiamo parlando 

di un movimento che ha attraversato la società tutta, ridefinendone, o almeno mettendone 

in discussione, alcuni ruoli chiave, tra cui quello dell'università. Università che, 

massificandosi, perdeva appunto il suo ruolo di creatrice delle élite317. Uno degli slogan del 

movimento studentesco rivendicava la necessità di controllare direttamente tutti gli aspetti 

della propria vita, senza essere costretti dai vincoli “dell'asfittico spazio tecnocratico e 

borghese”. La rivoluzione tecnocratica, infatti, a detta degli studenti, permetteva l'istruzione 

senza poi dare la possibilità di partecipare effettivamente ai processi decisionali. Per 

questo motivo, la critica degli studenti era rivolta verso un modello politico economico e 

sociale che allo stesso tempo svuotava ed indirizzava. Svuotava le capacità individuali sul 

lavoro, infliggendo forse l'ultimo colpo al mestiere, e lo studio non avrebbe più potuto 

essere visto come strumento di avanzamento sociale. Indirizzava perché guidava, sotto 

l'egida di una tecnica che non poteva venire socializzata in fabbrica e di un'istruzione a 

servizio dell'impresa e dei suoi bisogni. Il tema centrale della rivolta del maggio fu 

                                                 
316 Alain Touraine, op.cit., pag. 27.  
317 Antoine Prost, 1968: mort et naissance de l'université francaise, Vingtième Siècle, Revue d'Histoire. 

Num 23 juillet-septembre 1989, pag. 59-70. 
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sostanzialmente quello della partecipazione. Politica sociale ed economica. La tecnocrazia 

era vista come un artificio pensato per sottrarre la capacità critica e di partecipazione del 

popolo ai processi democratici. Un popolo che da sempre nell'immaginario francese 

svolgeva il doppio ruolo di sede della legittimità politica e di portatore di innovazione. La 

tradizione politica e culturale francese, dalla Rivoluzione in avanti era stata costruita su 

questo concetto che formava ed informava la Patrie. Il nemico quindi è un modello 

gaullista di partecipazione che vuole limitare le rinnovate capacità di partecipazione di un 

popolo più scolarizzato che non si accontenta della delega ma che ambisce all'esercizio 

diretto del potere; in questo senso l'assemblea e l'autogestione diventano, allo stesso 

tempo, simboli di una lotta per il cambiamento all'insegna di un più alto livello di 

partecipazione.  

La risposta delle istituzioni francesi a questo ciclo di protesta fu, in ogni modo, non 

univoca. Alla violenta repressione seguì, ed in qualche modo si accompagnò, la capacità 

di pensare strumenti politici che indirizzassero nell'alveo istituzionale l'energia scatenata 

dalla protesta. Uno degli attori che più si adoperò in questo senso fu il partito socialista318 

(che già dal 1964 si chiamava FGDS, dopo la fusione tra diverse anime del socialismo e 

del repubblicanesimo francese). I comunisti dal canto loro non riuscirono mai ad 

intraprendere un dibattito costruttivo con il movimento. Nei giorni successivi al 10 maggio, 

come detto, la linea del partito cambierà radicalmente. La campagna di stampa contro i 

gauchisti in parte cessò ma il PCF non riuscì mai a mettere da parte i suoi dubbi sui gruppi 

della sinistra e non riuscì, di conseguenza, mai ad avere con loro una relazione inclusiva, 

anzi. In una riunione dell'ufficio politico si parla infatti di combattere contro i gauchisti per 

strappare loro la testa dei cortei319. La modalità con cui questa conquista veniva portata a 

termine era lo scontro di piazza. Sempre tra i documenti del PCF non possiamo non 

sottolineare come l'aspetto ideologico non fosse fonte di un preconcetto difficile da 

estirpare: i trozkisti erano il nemico storico per un partito a forte vocazione stalinista quale 

il PCF di allora; i maoisti rappresentavano il nuovo nemico interno, addirittura più insidioso 

degli stessi trozkisti perché supportati da un altro Stato che si poneva come guida del 

movimento rivoluzionario mondiale volendo soppiantare in questo ruolo l'URSS. È 

                                                 
318 Proprio il PCF in occasione della campagna elettorale del giugno 1968 in vista delle elezioni lamenta 

durante le riunioni dell'ufficio politico, una grande apertura dei socialisti nei confronti dei gruppi gauchisti. 
Arrivando ad affermare che i socialisti soprattutto in provincia candidavano nelle proprie liste soggetti 
indipendenti provenienti dal movimento. Archivio Dipartimentale de la Seine Saint Deny, Fondo PCF, 
riunione dell'ufficio politico del 6 giugno 1968, 261 J/6 Num 2/2. 

319 Archivio Dipartimentale de la Seine Saint Deny, Fondo PCF, riunione dell'ufficio politico del 6 settembre 
1968, 265 J/6 Num. 2/4.  
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interessante sottolineare un aspetto comune alle preoccupazioni dei partiti comunisti sia 

italiano che francese sia quello legato ai finanziamenti. Entrambe le strutture, infatti, si 

premurano di addurre come prova della dipendenza e del rapporto diretto dei gruppi 

maoisti dalla Cina quella della disponibilità economica mostrata da questi gruppi320. In un 

processo di trasformazione da organizzazioni d'avanguardia rivoluzionaria 

internazionalista a strutture di massa ad orientamento nazionale, ed in alcuni casi con 

accenti nazionalisti, entra nel dibattito dei due partiti comunisti un elemento politico 

estremamente interessante: il legame dei gruppi maoisti con una potenza straniera. In 

questo caso doppiamente straniera verrebbe da dire: non nazionale ed estranea al campo 

politico del socialismo ortodosso. Proprio l'accusa che per anni era stata rivolta ai partiti 

comunisti dalle forze liberali, quella della doppia lealtà, di essere la quinta colonna del 

nemico in patria, viene utilizzata, da entrambi i lati delle Alpi, per colpire i gruppi gauchisti. 

I socialisti, dal canto loro invece, tentarono fin dalle elezioni del giugno di guadagnarsi i 

voti degli studenti ponendosi come referente politico del movimento. Di questo aspetto i 

comunisti si lamenteranno molto accusando i socialisti durante una riunione dell'ufficio 

politico non solo di non fare abbastanza per fermare i gauchisti ma di cercare di 

sussumerli321. Questo non vuol dire che l'operazione fu rapida semplice e senza difficoltà, 

ma se sommiamo i comportamenti di alcuni attori in campo, da Pompidou al Partito 

Socialista322, questo effetto di maggiore apertura del campo politico risulta essere più 

chiaro. Non bisogna dimenticare inoltre la presenza di altri attori istituzionali nel campo 

della sinistra tra cui, seppur con un peso politico non rilevante, il PSU (Partito Socialista 

Unificato) all'interno del quale insieme alla corrente cristiano-marxista323 ed a quella 

socialista di stampo più massimalista, trovava spazio anche una nutrita presenza 

organizzata di trozkisti.  

Forse proprio per questa sua inclusività, il maggio francese è stato definito, proprio in 

contrapposizione con quello italiano, il maggio Breve. Questo non deve far pensare né alla 

mancanza di repressione che vi fu e come appena detto e fu anche molti violenta, né tanto 

meno a scenari idilliaci nei quali tutti gli attori seppero leggere la natura del movimento 

                                                 
320 Archivio Dipartimentale de la Seine Saint Deny, Fondo PCF, riunione dell'ufficio politico del 17 maggo 

1968, 262 J/6 Num. 1/4.  
321 Riunione dell'Ufficio Politico del 5 marzo 1969, Archivio Dipartimentale de la Seine Saint Deny, Fondo 

PCF,  , cd numero 3, 261J5. 
322 Héléne Hatzfeld, Une révolution culturelle du parti socialiste dans les années 1970, Vingtième Siecle 

Revue d'Histoire presse Univeristaire de Sciences-Po, num 96 2007/4, pag. 77-90 
323 Denis Pelletier,La crise catholique. Religion sociètè, politique en France (1965-1978), Payot edition, 

Paris, 2002. 
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capire le rivendicazioni studentesche ed operaie e intraprendere il dialogo senza sospetti o 

difficoltà. La situazione restò comunque molto complessa e difficile almeno fino al 22 

maggio, data nella quale i sindacati si dichiararono aperti ad aprire una trattativa con il 

governo e le associazioni padronali. Sul fronte studentesco la riforma contestata dei cicli 

venne abbandonata soprattutto nei suoi aspetti che più marcavano i processi di selezione, 

lasciando però di fatto invariata sia la riforma in cicli sia, a dispetto delle posizioni ufficiali 

del movimento stesso, sia la modalità d'accesso alle facoltà più prestigiose che era, ed 

ancora oggi rimane, estremamente classista.  

Quello che veramente cambiò nel sistema universitario francese fu, e non fu poco, il 

modello relazionale nuovo che portò nelle aule delle università e dei licei. La sfiducia su un 

intera generazione d'insegnanti che da sempre avevano dato per scontato la propria 

autorità in nome della posizione ricoperta era uno dei punti forti del movimento del maggio. 

Si vivranno in quelle intense settimane non solo violenti scontri ma anche riunioni 

assemblee si inneggerà alla democrazia diretta ed al cambiamento di regole che 

suonavano alle orecchie della massa degli studenti come medievali. Anche in questo caso 

l'intervento delle istituzioni seppe andare incontro ad alcune delle richieste del movimento. 

Fu così che nel corso del bienni '68-'69 i ministri dell'istruzione che si succedettero, prima 

Ortoli e poi Faure, pensarono ad inviare nelle facoltà degli osservatori, trasformati da 

Faure in responsabili di missione, incaricati di coadiuvare nel dialogo necessario al 

processo di democratizzazione degli organi di governo delle facoltà universitarie324. 

                                                 
324 Antoine Prost, 1968: mort e nassaince de l'univeristé francaise, Vingtième Siècle num 23 juillet-

septemBre 1989, pag. 68. 
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4.  Il movimento operaio 

 

Ci sono nel corso di quelle convulse settimane alcune date, due delle quali sono già state 

citate, che in qualche modo scandiscono il fluire del movimento. Il 11 maggio con la 

dichiarazione dello sciopero generale da parte delle maggiori organizzazioni sindacali; il 

20 maggio, giorno del secondo  sciopero generale, durante il quale l'intero paese si ferma 

si calcolarono dai sei ai dieci milioni di manifestanti; il 22 maggio con la disponibilità alla 

trattativa data dai sindacati alla trattativa; il 27 maggio con la firma degli accordi di 

Grenelle325, che furono rifiutati dai lavoratori di alcune grandi fabbriche ma che ebbero 

l'effetto di calmare la protesta. Ancora una volta dobbiamo notare come l'intervento degli 

attori istituzionali francesi sia stato relativamente rapido ed anche se non risolutivo abbia 

aperto degli spazi di mediazione politica. Gli accordi di Grenelle, infatti, non risolsero la 

situazione né affrontarono la crisi di cui stiamo parlando. L'aspetto centrale di quella 

trattativa rimasero quelli di carattere economico e solo parzialmente furono intraprese 

alcune misure per cercare di venire incontro alla richiesta di partecipazione e di inclusione 

nei processi decisionali che riguardavano la vita lavorativa. Uno degli esempi che a mio 

parere rimane più significativo di questo importante ragionamento che accomunò le lotte 

studentesche e quelle operaie ci è fornito ancora dal lavoro svolto da Mallet qualche anno 

prima di quegli scioperi che bloccarono il paese. 

Mi riferisco alla descrizione di una lotta di fabbrica innescata dall'arrivo di un nuovo 

macchinario Ai lavoratori fu fornito un manuale d'uso seguito da Breve descrizioni dei 

compiti. Questo scatenò la rabbia dei lavoratori i quali volevano essere istruiti sul 

funzionamento preciso della macchina. Volevano essere partecipi. Volevano controllare la 

macchina e non esserne controllati. Residuo di un saper fare operaio che difendeva un 

retaggio corporativo basato sul mestiere ed allo stesso tempo resistenza non solo alla 

catena ma anche, soprattutto nelle aziende di punta da un punto di vista tecnologico, al 

processo di automazione che in Francia, ed in parte anche in Italia, comincia già nei primi 

anni '60. Saranno proprio realtà come quelle dell'automobile, Renault e Citroen, ad 

introdurre insieme alle ferrovie, le prime innovazioni in questo senso. Accompagnate, 

come abbiamo visto, da altri due fenomeni: l'aumento delle dimensioni delle aziende e la 

                                                 
325  Antoine Prost, Les grèves de mai juin '68,  in: Autour du Front Populaire, aspect du mouvement sociale 

au XX siècle, Paris, Éditions Seuil, 2006, pag. 233-258   
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loro internazionalizzazione resa possibile dalla divisione internazionale del lavoro326. 

Quello che abbiamo chiamato, ed ancora chiamiamo rivoluzione tecnologica, collocandola 

a cavallo tra la fine degli anni '80 e i primi anni '90, ha in realtà radici più lontane di almeno 

due decadi. 

Bisogna naturalmente sottolineare ancora come questa trasformazione investì solo alcune 

strutture produttive e come fossero presenti, allora come oggi, sacche consistenti, e 

spesso ancora numericamente maggioritarie, di lavorazioni che si avvalgono di modelli 

puramente fordisti ed addirittura anteriori al fordismo327. In particolare è bene ricordare 

come uno dei processi messi in atto proprio da quella rivoluzione tecnologica che stava 

spogliando la classe operaia tradizionale di alcune delle sue prerogative, anche 

rivendicative, abbia avuto una prima ricaduta sulla possibilità di allargare il ciclo produttivo 

ed allo stesso tempo di de-localizzarlo. In questo senso spezzettare il ciclo e poter 

disporre di semilavorati ed assemblaggio in località distanti ha fatto rinascere, in alcune 

aree della Francia, così come dell'Italia, degli anni '70 il fenomeno del lavoro a domicilio. 

La trasformazione intervenne comunque in maniera profonda, benché non repentina, tanto 

da trasformare anche alcune delle designazioni  delle categorie, facendone apparire di 

nuove o semplicemente rinominando le vecchie. Il lavoratore, nel linguaggio anche un po' 

burocratico delle direzioni aziendali (parte importante di quel neo-capitalismo tecnocratico 

additato dagli studenti), diveniva un addetto quando non addirittura un sorvegliante328. Che 

l'analisi di Mallet, o di Touraine o di altri che insieme a loro hanno riflettuto su quelle 

trasformazioni è ancora un terreno aperto. Qui a noi interessa sia in termini di importante 

contributo scientifico quanto per ricostruire un dibattito che era presente all'interno del 

movimento operaio nel 1968 ossia quello dell'allargamento degli spazi democratici.  

Credo che questo passaggio, dall'economico al politico, sia fondamentale per capire, tra 

l'altro, non solo l'elevato livello di politicizzazione degli scioperi di quelle settimane ma 

anche per quale motivo i gruppi della sinistra riuscirono a costruirsi all'interno ed intorno 

alle fabbriche un certo consenso sia prima che durante il '68 ma soprattutto dopo quelle 

settimane. 

Da questo punto di vista una rassegna della documentazione del PCF conservata presso 

l'archivio Dipartimentale di Bobigny risulta estremamente interessante. Non bisogna infatti 

                                                 
326  Jacques Mistral, Division Internationale du travail: quelle crise?, Revue d'économie industrielle,Éditions 

techniques et économiques, Paris,  Anne 1980, Volume 14, num. , pag. 1-11. 
327  Chris Howell, The transformation of French Industrial relations: Labor, representation and the State in a 

post-dirigiste era, Politics Society 2009; 37; 229 originally published online Apr 9, 2009. 
328  Serge Mallet, op.cit., pag. 74. 
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dimenticare che in quegli anni il PCF era ancora fortemente radicato tra i lavoratori 

francesi e che faceva di questo suo radicamento e capacità d'organizzazione il suo asse 

strategico d'intervento politico. Era, quindi, un attore estremamente attento alle dinamiche 

d'intervento politico di altri soggetti sulla classe operaia considerata un patrimonio centrale 

per il partito. Scorrendo i resoconti che arrivavano dalle federazioni provinciali sui tavoli 

dell'ufficio politico nazionale, infatti, si legge di una presenza di gruppi gauchisti già nel 

1967, si rimarcano le pratiche provocatorie di questi gruppi e le loro azioni violente a lato 

ed all'interno delle manifestazioni operaie. In particolare mi sembra interessante fermarsi 

su di un documento in cui è riportata la relazione di due riunioni dell'ufficio politico 

avvenute il 9 ed il 14 maggio329, a cavallo con il cambio di linea che il PCF opera nei 

confronti del movimento a causa della decisione dei sindacati di indire uno sciopero 

generale, come già ricordato, per la giornata del 13 maggio. In particolare in questo 

documento si dice chiaramente da parte del PCF come i gruppi gauchisti, che fino a quel 

momento venivano spregiativamente chiamati gruppuscoli, siano più numerosi del 

previsto. Lo stesso PCF che durante quei mesi a cavallo tra la seconda metà del 1967 ed 

il maggio '68 aveva provato a contrastare la crescita numerica e d'influenza politica dei 

gruppi deve riconoscere la loro presenza. Non si tratta certo di una resa, anzi come 

vedremo gli scontri, anche fisici, continueranno almeno fino alla metà degli anni '70 e, 

quindi, all'esaurirsi dei gruppi stessi. La categoria che a mio modo di vedere spiega questo 

cambio di direzione, non solo nella propaganda verso l'esterno ma nel dibattito interno, è 

ancora quella dell'inclusività. Il PCF non poteva, nonostante le fortissime divergenze di 

carattere ideologico, non riconoscere il movimento come un attore con il quale il dialogo 

era inevitabile. Anche riconoscendo i gruppi gauchisti come avversari legittimava la loro 

esistenza nel campo politico. Il Partito non smise mai di lottare contro i gruppi ma vi è un 

sostanziale ed importante cambio di tono che deve farci riflettere. Nel momento stesso in 

cui i sindacati sposano la causa del movimento in modo ufficiale il partito apre una 

battaglia, anche molto dura per la sconfitta politica dei gruppi, ma l'uso di alcune categorie 

della politica mutano. Ecco quindi che i gruppi, come possiamo leggere nello stesso 

documento dell'ufficio politico del maggio 68 vanno contrastati ed affrontati anche sui temi 

della politica come quelli sulla natura ed il ruolo della classe operaia dentro il movimento 

rivoluzionario, della violenza e della lotta armata. In ottica comparativa la domanda che 

sorge è:perché un partito come il PCF che era senz'altro più chiuso alle nuove tendenze in 
                                                 
329  Archives départementales de la Seine-Saint Denis, riunione dell'Ufficio Politico del 9 e 14 maggio 1968, 

Fondo PCF , cd numero 3, 261J8,  
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atto nelle società occidentali e più rigidamente fedele a Mosca operò una scelta che il PCI 

in Italia riuscì a compiere solo in modo parziale e insufficiente? Credo che la risposta stia 

ancora nella competizione politica innescata all'interno del campo della sinistra tra PCF e 

socialisti. Infatti,  in Francia socialisti e comunisti si sfidarono per l'egemonia nel politica ed 

elettorale all'interno del medesimo campo; due alleati che cercavano la supremazia in 

termini di voti e quindi di peso politico. Per questa ragione il PCF dovette in qualche modo 

attenuare il suo attacco di natura ideologica, e spesso anche fisica, nei confronti dei gruppi 

gauchisti e cercare di sconfiggerli politicamente. In Italia, al contrario, i socialisti erano 

stabilmente nel campo governativo dal 1962  e per il PCI sembrò materializzarsi sempre di 

più lo spettro di un'esclusione perenne dal governo del paese in compagnia con i 

neofascisti del MSI. I gruppi non rappresentarono quindi un capitale da tentare d'inglobare 

e non vi erano forze politiche in grado di sfidare elettoralmente il PCI nella sinistra italiana. 

In questo caso l'isolamento del PCI fece sì che i gruppi dell'estrema sinistra fossero visti 

solo come dei potenziali nemici pagati dal nemico, fosse esso una potenza straniera o il 

padronato. In questo senso le culture politiche erano tendenzialmente più favorevoli al 

partito italiano la cui discussione interna era sicuramente meno schematica e più ricca di 

quella del suo omologo francese ma il possibile accesso attraverso libere elezioni al 

governo del paese, possibilità non negata in Francia e completamente preclusa in Italia, 

disegnarono dei confini dei rispettivi campi, estremamente differenti. E questo, come 

vedremo ancora, ebbe un peso importante. 

A riconferma sia del fatto che le trasformazioni sono processi lunghi, sia del fatto che i 

soggetti non declinano e scompaiono ma oppongono strenua resistenza rispetto a che 

vuole relegarli ad un ruolo secondario senza possibilità decisionali, la classe operaia 

francese, che esattamente come quella italiana si avviava a divenire un attore meno 

importante sulla scena pubblica e politica330, è in quei giorni presente ed estremamente 

combattiva.  

Esattamente come l'esplosione di Nanterre risale al 1967 e nasce dalla protesta contro un 

regolamento interno che divideva uomini da donne all'interno dei dormitori del campus, 

anche la protesta operaia non esplode di colpo ma già dal 1964331 una serie di scioperi, 

ancora a carattere puramente rivendicativo, che si incentravano principalmente sulle 

                                                 
330 Si veda ad esempio su questo argomento lo studio condotto sulla trasformazione del ruolo operaio e dei 

rpocessi d'integrazione operati dal sindacato nel caso della EDF in: Robert Frost, La technocratie au 
pouvoir... avec le consentement des syndacats:la tecnologie, les syndacat et la direction à l'Eletricitède 
France (1946-1968), Le Mouvement Social, Paris, numero 130, Janvier-mars 1985, pag. 6. 

331 Marnix Dressen, op.cit., pag.123. 



 
 

121 
 

questioni della disoccupazione crescente. Anche per il movimento operaio, e forse ancora 

più che per quello studentesco, è valido l'assunto che nonostante la centralità di Parigi e di 

altre città, il movimento di protesta ebbe un carattere nazionale. 

Ci sono alcuni momenti che vanno sottolineati, seppur in modo davvero rapido, per 

comprendere meglio alcune delle dinamiche che scaturiranno nell'esplosione operaia del 

maggio 1968.  

Abbiamo accennato, e ne parleremo ancora nel corso di questo e del prossimo capitolo, 

alla volontà dei lavoratori di contrastare un meccanismo di cambiamento di alcuni processi 

produttivi che li avrebbero reso sia le condizioni di lavoro che le possibilità di 

contrattazione, più difficili. L'automazione, con il suo alter ego gestionale la tecnocrazia 

che tanto preoccupava gli studenti, mutava, alcuni avrebbero detto implementava altri 

minava, il modello produttivo fordista332. Non è questa la sede per entrare in un dibattito 

che è ancora in corso, è che incontra trasversalmente diverse discipline, sulla natura 

esatta di questo cambiamento. Quello che è importante in questa sede è la ricostruzione 

storica della posizione politica che i lavoratori francesi tennero rispetto a questa 

trasformazione. Come abbiamo detto alcuni studi compiuti in quegli anni, ed in anni 

precedenti, dalla sociologia del lavoro ci raccontano di uno scontro che inizialmente 

stenta, forse, a trovare una dimensione esplosiva ma che è presente e forte. 

A questo aspetto bisogna aggiungerne un altro più squisitamente politico e istituzionale 

riferito alle posizioni ed ai cambiamenti che stavano avvenendo nel campo sindacale. 

Furono almeno due gli avvenimenti che segnarono un confine nuovo nelle relazioni 

sindacali e politiche francesi in quegli anni.  

Innanzitutto la presa di distanze dalla CGT dal PCF in occasione della guerra d'Algeria. Il 

PCF com'è noto nel 1956 il PCF votò i pieni poteri al governo di Guy Mollet. La sinistra 

francese si spaccò su questa decisione persino all'interno del PCF, partito retto da una 

disciplina ferrea, le voci di dissenso non   mancarono. Ma soprattutto non mancarono nella 

società e tra i lavoratori. Emblematici sono il caso di Sartre, fino ad allora piuttosto vicino 

al Partito  che da quel momento ne divenne un critico a volte anche feroce, ed appunto 

della CGT che non condivise, interpretando gli umori della sua base, la scelta del partito333. 

In particolare è il caso di ricordare l'attentato compiuto dall'OAS proprio ai danni 

dell'abitazione di Sartre a Parigi che venne fatta parzialmente esplodere, nel gennaio del 

                                                 
332  Gérard Duménil et Dominique Lévy, Crise et sortie de crise. Ordre et Désordres Néolibéraux, Collection 

Actuel Marx Confrontation, PUF, Paris, Série économie, 2000. 
333  Michel Dreyfus, Histoire de la CGT, Editions Complexe, Paris, 1995. 
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1962  a fronte dei lavori del filosofo francese, che ritroveremo qualche anno più tardi al 

fianco dei maoisti della GP, in supporto del FLN algerino. La divergenza politica tra PCF e 

CGT incrinava in qualche modo un rapporto politico che fino a quel momento era stato 

strettissimo, quasi di dipendenza diretta. Quello strappo non segnò affatto l'affrancamento 

della struttura sindacale dal Partito. Però è indubbio che con un movimento per la pace ed 

a favore dell'autodeterminazione dei popoli che in Francia vide nascere e mobilitarsi nel 

corso dei sei anni di guerra decine di associazioni e di strutture il fatto che il più grande 

sindacato del paese prendesse una posizione distante dal Partito venne avvertito come un 

apertura importante e come un elemento di legittimità. A questo si aggiunga che anche a 

causa della coincidenza temporale tra gli eventi algerini e l'escalation vietnamita si venne 

a creare una sorta di contiguità, ideologicamente ispirata dalla lotta all'imperialismo che 

attraversò una delle due generazioni, la più vecchia chiaramente, che fu poi protagonista 

del maggio sia nelle università che nei luoghi di lavoro.  

Il secondo elemento è quello relativo al processo di de-confessionalizzazione dell'altro 

grande sindacato francese la CFDT che avvenne nel 1964334. Questo processo ebbe un 

duplice effetto. Infatti, oltre a garantire un margine di manovra più ampio alla 

confederazione sindacale le cui posizioni andarono radicalizzandosi tanto da permettere 

un azione sindacale unitaria con la CGT che fu ovviamente da stimolo alle lotte sociali 

della fine degli anni '60. La dinamica di rapporto tra le due sigle sindacali ed il movimento 

è piuttosto simile a quella che intercorse tra i due partiti della sinistra francese. Con la CGT 

più strutturata che tentava di portare sotto il proprio controllo i lavoratori in sciopero, in 

questo caso come il PCF lo stesso atteggiamento il PCF lo tenne sul versante politico, 

mentre la CFDT che sottolineava di più l'aspetto opposto ossia quello dello spontaneismo 

delle lotte cercando in questo modo, ed a volte riuscendo, a conquistarsi le attenzioni e le 

simpatie di alcuni militanti gauchisti sia durante che dopo il maggio '68. questo tipo di 

dinamica, che accadde anche in Italia a diverse riprese, trova la sua unica spiegazione 

volgendo lo sguardo verso il livello ideologico dei gruppi dell'estrema sinistra sia italiana 

che francese. I partiti comunisti erano considerati infatti non solo dei traditori in combutta 

con il capitale per il mantenimento dello status quo ma anche e soprattutto legati ad un 

pensiero, quello sovietico nella sua accezione stalinista, che i gruppi di matrice trozkista, 

maoista o anarchica che fossero non potevano che contrastare venendo in questo, come 

si è visto, ampiamente ricambiati. Le distanze tra PCF e gruppi quindi si rispecchiavano 
                                                 
334 Michel Branciard, Histoire de la CFDT, soixante-dix ans d'action syndicale, Editions La Decouverte, 
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anche in campo sindacale. Bisogna, in ogni caso, tenere presente che il rapporto fu meno 

conflittuale e che la scelta del sindacato di anticipare lo sciopero generale del 13 maggio 

in solidarietà con gli studenti è davvero uno degli eventi cruciali di quelle settimane. Gli 

scioperi di quei giorni ebbero una serie di caratteristiche che cercheremo di enunciare, 

molto Brevemente, soprattutto per comprendere come quegli eventi influenzeranno la 

nascita e la riflessione della GP. 

Sono in particolare tre gli aspetti che mi preme sottolineare e che sono utili in questa 

sede:le occupazioni delle fabbriche; la pratica dei sequestri operata fin da subito in alcune 

aziende; la risposta agli accordi di Grenelle. 

Prima di farlo bisogna ricordare come gli scioperi del maggio '68, a differenza di quelli del 

'36, non siano stati sufficientemente entrati a far parte della memoria collettiva francese. 

Sette milioni di scioperanti, un paese bloccato, un numero estremamente alto di fabbriche 

occupate, una serie di scontri violenti e di sequestri di dirigenti da Nord a Sud del paese, 

tutto questo non è riuscito a creare un “luogo della memoria”. Ad oggi sono moltissimi gli 

studi che celebrano le “gesta” degli studenti, le barricate al quartiere latino, ma non 

altrettanto si può dire per il movimento operaio. In accordo Con Boris Gobille sono anche 

io portato a pensare che proprio le trasformazioni che attraversarono la Francia nel corso 

degli anni '70 oltre a far regredire quel attore sociale dal suo rango di attore privilegiato 

della trasformazione, per i marxisti, o della contesa democratica, per i liberali, ne abbiano 

impedito la costruzione di una memoria condivisa335. Come se alla cancellazione delle 

speranze di un ampliamento degli spazi di partecipazione che furono sconfitte e la 

successiva perdita di importanza come gruppo sociale, sia in termini di meccanismi 

produttivi che di discorso pubblico, fosse seguita una difficoltà storiografica nello scrivere 

di quel attore oramai relegato ad un ruolo secondario. 

Secondo l'interpretazione di Prost336 l'esplosione del maggio operaio non era prevedibile e 

lasciò gli attori sociali e politici piuttosto attoniti. Sicuramente le dimensioni della protesta 

furono inaspettate ma, come in parte abbiamo già osservato, i prodromi per una rinnovata 

stagione di lotte sociali erano presenti. Era soprattutto in iniziata quella lenta 

trasformazione tecnologica e tecnocratica di cui in tempi relativamente ravvicinati alcuni 

autori coevi al movimento avevano sottolineato la portata esplosiva. In questo senso credo 

che non sia un caso se tra le prime esperienze di lotta sindacale molto dura vada 

annoverata quella dei lavoratori di un azienda aeronautica. La Sud-Aviation vicino a 
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Nantes è una delle prime realtà produttive del paese a scendere in sciopero. Ed a farlo 

con modalità molto radicali. La sera del 14 maggio infatti dopo la mobilitazione generale 

del giorno prima la fabbrica viene occupata ed alcuni manager sequestrati dal lavoratori 

all'interno degli impianti337. A seguire accadranno fatti simili nelle fabbriche di automobili, 

presso i depositi delle ferrovie, delle metro e delle poste. In tutti questi settori come 

abbiamo ricordato e come è bene ricordare ancora il processo di automazione e la 

conseguente riforma tecnocratica era in atto. Non eravamo più di fronte agli imponenti 

scioperi del settore minerario che pure ebbero un importanza capitale nel risveglio di 

quelle settimane sedimentando un sentimento di resistenza e di lotta possibile. La 

situazione, almeno quella iniziale tra il 14 ed il 16 di maggio, è un'altra. Esattamente come 

accadde in Italia in aziende come la IBM o la Sit-Siemens, alla Sud-Aviation, operai e 

tecnici, tute blu e camici bianchi si ritrovarono uniti in uno sciopero che era di ora in ora 

sempre meno rivendicativo e sempre più politico338. Le aziende coinvolte erano, in quel 

momento, tra le punte più avanzate del cambiamento come lo stabilimento Renault di 

Flins, prima ancora di quello storicamente numericamente e simbolicamente più 

importante di Billancourt che pure si mobiliterà immediatamente, era quello in cui erano 

state sperimentate nuove macchine robotizzate in grado di sostituire l'uomo. Esattamente 

come accadde in un altro stabilimento del comparto automobilistico quello della Peugeot a 

Sochaux339. Quello in atto era dunque uno scontro che coinvolgeva gli attori non 

solamente su questioni legate all'orario di lavoro ed al salario e sebbene alcune delle 

rivendicazioni, soprattutto sindacali, fossero legate a questi due temi che possiamo 

definire classici nella storia del movimento operaio sarebbe un errore non sottolineare 

alcune delle caratteristiche innovative nella composizione sociale di coloro i quali scesero 

in sciopero in quei giorni. Il fatto di avere una saldatura tra OS, che rappresentavano 

ancora l'80% degli operai, ed i tecnici considerati classe media e che questo movimento si 

sia in quei giorni incontrato con quello studentesco che aveva le caratteristiche descritte 

poco sopra, può davvero farci pensare il '68 come una crisi che ha una parte della sua 

spiegazione in un lento ma profondo mutamento che comincia a scompaginare, a 

ridisegnare la struttura delle classi340. Da questo punto di vista il passaggio allo sciopero 

politico è ben rappresentato proprio dalla pratica dell'occupazione. A differenza di quello 

                                                 
337  Boris Gobille, op.cit., pag. 35 
338  Alain Touraine, op.cit., pag.23 
339  Ibidem, pag. 171. 
340  Ancora paradigmatico a mio parere un testo tra i tanti uscito proprio nel 1973: Jean-Pierre Dumont, La 

fin des OS?, Editions Mercure de France, Paris, 1973.  
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che accadrà pochissimi anni dopo, a crisi conclamata nel 1973, e che sarà oggetto del 

prossimo capitolo, quando le occupazioni diventeranno uno strumento difensivo, nel 

maggio '68 i lavoratori delle industrie di punta, e poi nel corso delle altre giornate anche 

quelli delle altre realtà, occupano gli impianti come atto volto a rimettere in discussione la 

struttura di potere, soprattutto di potere decisionale341. Come abbiamo visto la percezione 

di un cambiamento è presente ma in quei giorni di maggio il sentimento prevalente è 

quello della fiducia nell'azione collettiva come strumento di avanzamento della 

democrazia. Su questo poggerà anche l'analisi di alcuni militanti gauchisti, tra cui alcuni 

che apparterranno alla GP, che della loro “andata al popolo” avevano fatto un credo 

ideologico mesi prima dello scoppio del movimento. Certo sono già presenti alcuni 

elementi di contro-tendenza che segnano la fine di un ciclo di espansione, tra cui il più 

importante e sentito è quello dell'aumento della disoccupazione342, ma vi è la convinzione 

di essere di fronte ad una crisi che può essere sconfitta mutando le relazioni sociali. In 

questo senso le occupazioni delle fabbriche muteranno il loro significato politico nel corso 

di quegli anni. Da pratica offensiva ad ultimo baluardo del posto di lavoro e di un modello 

economico e politico incentrato sul lavoro.  

Intorno a questo cambiamento che stava maturando, di cui appunto alcuni attori 

avvertirono dei sentori, si articolò anche la scelta di alcune pratiche come il sequestro. 

Come vedremo anche questo strumento subirà la stessa sorte dello sciopero e 

dell'occupazione delle fabbriche. Passerà in questo caso da strumento di attacco nei 

confronti della personalizzazione del potere a estremo tentativo, questo soprattutto in 

Italia, di difesa di un potere contrattuale che veniva fiaccato e disarticolato dal processo di 

internazionalizzazione. L'aspetto però che mi interessa sottolineare qui, rimandando 

quest'ultimo ai seguenti capitoli dove analizzando i casi studio più in profondità diverrà più 

semplice cogliere questa trasformazione, è quello relativo al processo di socializzazione di 

questa pratica. Infatti, esattamente come accaduto per l'analisi relativa alla riflessione sulla 

divisione del lavoro che si è sempre sostenuto fosse stata portata in fabbrica dagli 

studenti, anche per la pratica del sequestro è bene ricordare come il percorso sia stato 

anche inverso e come le sue radici siano rintracciabili in altri periodi di accesa 

contrapposizione sociale. Come hanno, infatti dimostrato Claude Durand e Pierre Dubois 

                                                 
341 Jacques Capdevielle e René Mouriaux, Mai 68 L'entre deux de la modernité,Histoire de trente ans,   

Presse de la Fondation Nationale des Sciences Politique, Paris, 1988. 
342 Sous la direction de Mark Kesselman avec la collaboration de Guy Groux, 1968-1982. Le mouvement 

ouvrier francais, crise èconomique et changement politique, Les Editions Ouvrieres, Paris, 1984, pag. 55. 
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in uno studio sugli scioperi del 1971 le azioni illegali erano diffuse in un caso di sciopero 

su 6. In particolare l'occupazione delle fabbriche era presente nel 20% degli scioperi 

mentre il sequestro nel 9%343. Sono dati questi che non possono che farci pensare che la 

pratica della violenza sia migrata dal movimento operaio verso i gruppi. 

Non intendo proporre un analisi che enfatizzi il ruolo dell'elemento operaio rispetto a quello 

studentesco. Così come non credo che il movimento studentesco  fosse pacifico in sé ed 

alieno da pratiche ed ideologie violente. 

Credo, semplicemente, che la ricerca delle cause prime, così come quella dei fini ultimi, 

non tenga in conto a sufficienza di elementi di complessità che vanno a mio parere 

sottolineati. Liberandosi da una prospettiva che mira, appunto, ad un essenzialismo 

inarrivabile ci si può immergere nella ricostruzione di quel ambiente sociale culturale e 

politico all'interno del quale queste scelte venivano maturando. La stessa scelta del 

sequestro come metodologia d'azione varia, muta e si trasforma in relazione allo stato di 

effervescenza del movimento, alla sua forza ma anche alle sue dinamiche interne che non 

furono mai lineari ma che vissero di momenti di unità d'azione come di divisioni e di 

scontri. L'esempio citato del sequestro alla Sud-Aviation ci parla di questa complessità Ci 

parla di una realtà complessa, all'avanguardia per tipo di lavorazione e per modello 

organizzativo. Ci racconta dell'incontro degli operai comuni con i tecnici. Senza 

dimenticare la presenza, seppure residuale, degli établi all'interno di alcune fabbriche 

francesi del tempo. Non tanto per i numeri, estremamente esigui se paragonati al 

movimento, ma significativi dal punto di vista culturale e politico. Un ruolo di raccordo tra le 

due realtà che come abbiamo visto fu anche caratterizzato dalla forte ideologizzazione di 

questi giovani che vennero sospinti verso il movimento studentesco del maggio dai 

lavoratori. Un ruolo di raccordo, in estrema sintesi tra due attori di una stessa classe 

sociale, uno in ascesa, gli studenti, e l'altro in declino, l'operaio massa. In questo rapporto 

va letta anche il migrare di una pratica, quella del sequestro di persona, dalla fabbrica alla 

GP. Una migrazione che non configura però il suo percorso come una linea retta, non 

come un elemento che in qualche modo determina un verso degli eventi e della storia ma 

piuttosto come un'intricata ragnatela di relazioni che connette luoghi, persone, gruppi che 

in qualche modo si trovano all'interno di un campo politico che si va ridefinendo. Le 

ridefinizioni dei confini, dei processi di legittimità all'azione politica passa, inevitabilmente 

                                                 
343 Calude Durand et Pierre Dubois, La grève, PFNSP_Armand, Paris, 1975, pag. 221-222. 



 
 

127 
 

per la modifica dell'habitus344. In questo senso i richiami all'antifascismo ed alla guerra 

civile, di cui mi occuperò più diffusamente nel prossimo capitolo, si intrecciano con 

pratiche classiche del movimento operaio come quella dello sciopero, dell'occupazione 

delle  fabbriche e del sequestro lampo delle figure dirigenziali345. Parimenti proprio i 

cambiamenti che erano in corso agirono come spinta alla ricerca di nuovi paradigmi che 

resero parzialmente inefficace lo sbocco classico di qualunque lotta sindacale: la trattativa. 

Abbiamo già accennato al cambiamento avvenuto nella natura dello scontro e di come 

questo si configurasse, sia nelle università che nelle fabbriche, non più solamente come 

elemento sindacale ma di come avesse assunto quasi immediatamente un carattere 

politico. Non deve stupire, quindi, se gli accordi di Grenelle abbiano sortito un risultato 

soltanto parziale. Infatti, seguendo uno schema classico la risposta che il sistema politico 

fu in grado di fornire fu quella economica. Partendo da un punto di vista squisitamente 

economico e di condizioni di lavoro gli accordi di Grenelle segnarono per il sindacalismo 

francese una vittoria. In generale i salari vennero aumentati e l'orario di lavoro diminuito. 

Ovviamente non in tutti i settori ed in tutte le categorie si registrarono gli stessi tassi di 

crescita e la medesima riduzione d'orario. Rispetto, poi, all'effettivo valore di queste 

conquiste la storiografia è oramai concorde nel giudicarle come una vittoria di Pirro, dato 

che quegli stessi aumenti verranno fortemente ridimensionati, quando non azzerati, dalla 

crescita dei prezzi e dalla spirale inflattiva che si sarebbe aperta a Breve conclamando 

uno stato di crisi economica profonda e di lunga durata. Quello che mi interessa 

sottolineare in queste poche righe che posso dedicare ad un avvenimento complesso 

come quello di una lunga e difficile trattativa sindacale mediata direttamente dal governo, è 

quello del suo fallimento in termini di capacità di dare uno sbocco concreto alla lotta di 

quei giorni. Gli accordi, infatti, furono rifiutati da moltissimi lavoratori in quanto ritenuti 

insufficienti non tanto sul piano economico quanto su quello politico. A mio parere è questa 

un'altra ennesima ed importante prova del salto qualitativo del movimento di quelle 

settimane. La mobilitazione aveva chiaramente mutato di segno con una rapidità 

incredibile. Anche in quelle realtà, numericamente maggioritarie, in cui gli scioperi e le 

                                                 
344  In questo senso, infatti, possiamo pensare che lo stesso stato di costruzione dell'identità di cui parla 

Alberto Melucci si possa mettere in relazione con la nozione di fossilizzazione dell'habitus, proposta da 
Roger Chartier così come l'autore la propone nella postfazione del libro di Norbert Elias, La société des 
individus, Edition Fayard, 1991, pag. 276.  

345  A parte la questione dello sciopero e dell'occupazione, anche la pratica del sequestro lampo non è, 
infatti, prerogativa delle sole sigle dell'area dell'estrema sinistra. Come vedremo nel prossimo capitolo 
alcuni di questi episodi di violenza di fabbrica furono presenti in altri momenti di grande difficoltà e 
tensione sociale come all'indomani della fine delle due Guerre Mondiali. 
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occupazioni erano partite da rivendicazioni classiche, si era rapidamente passati ad una 

forma di lotta molto più politica. Non è poi un caso se proprio le aziende nelle quali i 

processi di ristrutturazione e di penetrazione di elementi tecnocratici, gli accordi di 

Grenelle furono rigettati con forza. Proprio nel settore automobilistico, anche nella 

roccaforte di Billancourt così simbolicamente importante per il movimento operaio francese 

e per la GP, vi fu una presa di posizione estremamente netta. Una sola parte della 

piattaforma presentata dai rappresentanti dei lavoratori fu rigettata con forza dalle 

associazioni industriali e dal governo. La richiesta di partecipazione alle decisioni 

dell'impresa. Il ruolo manageriale doveva rimanere saldamente nelle mani di chi lo aveva 

detenuto fino allora. Che questo livello di confronto fosse arduo non rappresentava una 

novità dal punto di vista politico. Da sempre i partiti comunisti e le organizzazioni sindacali 

a loro vicine parlavano apertamente di un maggiore controllo sulle fasi della produzione 

come aspetto della riforma del capitalismo. Non in un ottica rivoluzionaria quindi ma in una 

riformista, quelle che in Italia si chiamavano riforme di struttura. perché quel rifiuto, in quel 

momento scatenò una reazione politica così forte? Io credo che le ragioni siano almeno 

due. La prima risiede nel già citato allontanamento della CGT dal partito comunista, nella 

ritrovata indipendenza della CFDT e nella ricostituita unità sindacale. 

Nella dialettica che si venne a creare, infatti, si aprono spazi di democrazia e di 

partecipazione meno eterodiretta. I confini si incrinano. Comincia ad affiorare una libertà di 

critica, anche nei confronti dei partiti, ci si sente soggetto sociale in grado di decidere il 

proprio destino. Questo tipo di processo favorirà anche quel passaggio dall'economico al 

politico di cui abbiamo parlato. Allentato il vincolo che prevedeva la rigida separazione 

degli ambiti, i lavoratori cominciano a discutere più liberamente di politica. Non solo quindi 

di questioni salariali. Ecco che in Francia, in anticipo sull'Italia, entrarono dai cancelli delle 

fabbriche parole d'ordine come: Il Vietnam c'est dans les usines346. Il secondo aspetto è 

legato a quell'aspetto di trasformazione del modello produttivo e dei rapporti sociali e 

politici che la tecnocrazia portava con se in fabbrica e nella società. La robotizzazione 

potava con se un modo di produzione che spogliava il lavoratore degli ultimi residui di 

conoscenza applicabile e quindi gli ultimi strumenti di difesa sia salariali che di 

organizzazione del lavoro. Penso che inquadrando in questo modo la questione una serie 

di aspetti risultino essere estremamente più chiari e più aderenti al dibattito che si sviluppò 

in Europa occidentale in quegli anni. La richiesta dei lavoratori sull'apertura di spazi di 

                                                 
346  Kristin Ross, May '68 and its afterlives, The University if Chicago Press, London, 2002, pag. 100. 
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democrazia in fabbrica non poteva essere accolta al principio di una ristrutturazione che 

mirava a rendere i rapporti di produzione ancora più “scientifici”. Risulta più comprensibile, 

a questo punto, anche comprendere il salto alla lotta politica che farà pensare alla GP, ed 

ad altri gruppi della sinistra francese, che si era alla vigilia di una rivoluzione possibile. 

Dobbiamo quindi legare l'aspetto della politicizzazione dovuta anche al nuovo modello di 

relazione che univa sindacati e partiti della sinistra tenendo presente che del resto la 

questione del controllo della produzione aveva covato a lungo sotto la cenere delle 

dinamiche legate alle politiche industriali. Già nel 1960 vi erano stati alla Peugeot, altra 

fabbrica automobilistica, i primi scioperi caratterizzati proprio da questo tema347. Elementi 

di cambiamento strutturali ed elementi ideologici insieme preparano quindi la stagione del 

maggio operaio che si incrocia con quello studentesco in una dinamiche di curve che 

segnano la crescita d un soggetto, gli studenti e la lenta perdita di centralità di un altro, 

l'operaio massa.  

 

                                                 
347  Serge Mallet, op.cit., pag. 87. 
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5. La risposta governativa e la repressione. 

 

Come abbiamo già detto nel corso degli scorsi paragrafi la repressione fu un elemento 

imprescindibile per la lettura di quel fenomeno che ancora oggi, in mancanza di una 

categoria politica che lo definisca con precisione, chiamiamo maggio francese. Il legame 

tra repressione e radicalizzazione è stato il nesso intorno al quale per molti anni hanno 

ruotato le analisi di molti scienziati politici e sociali. L'aver scelto nel mio caso una diversa 

chiave interpretativa  non vuol dire però negare questo aspetto. In particolare vi sono due 

aspetti che risultano essere interessanti per una contestualizzazione più precisa del 

fenomeno GP: la repressione poliziesca giustificata dalla retorica dello Stato in pericolo, e 

il riflusso del movimento caratterizzato dalla manifestazione del 30 maggio con le voci 

sulla visita, che effettivamente avvenne il 29 maggio, di De Gaulle al generale Massu 

allora di stanza nella regione tedesca del Baden-Baden. 

Come abbiamo detto la repressione poliziesca in quelle settimane di maggio fu durissima. 

Gli scontri ma soprattutto le perquisizioni e gli arresti di centinaia di persone dettero la 

sensazione più che di uno Stato forte in grado di reagire ad una situazione di illegalità di 

un isterismo diffuso e di una mancanza di direzione politica. In effetti oltre alla lontananza 

fisica sia di De Gaulle, in Romania per una visita ufficiale, che di Pompidou non aiutò certo 

le prime fasi della gestione della crisi. A questo si aggiunga che le posizioni tra i due non 

furono sempre consonanti. De Gaulle era infatti più propenso all'uso della repressione 

mentre il suo primo ministro pensava che aprire un dialogo attendendo il naturale riflusso 

del movimento fosse la scelta migliore. Questo si può intuire dai differenti toni utilizzati da i 

due protagonisti nel corso di quei giorni sia nel dibattito pubblico che nelle riflessioni 

private così come ci sono restituite dai, in verità ancora pochi, documenti oggi disponibili. 

Ad esempio sarà Pompidou a dire: 

 

 Laisser durer le mouvement le laisser s'essouffler, ne pas le provoquer par de tentatives 

de remise en ordre vouées a l'échec en raison de l'état d'esprit de la population favorable 

aux étudiants le première semaine attendre que les Français, d'abord séduits et amusés, 

se lassent du désordre348.  

 

                                                 
348 Isabelle Sommier, La violence politique et son deuil. L'après 68 en France et en Italie, Presse 

Universitaires de Rennes, 1998, pag. 162-163. 
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Dall'altra parte De Gaulle chiamò mocciosi i ragazzi ed i lavoratori che scesero in piazza in 

quelle settimane ed aumentò la tensione utile a giustificare un intervento massiccio delle 

forze di polizia con la retorica dello Stato in pericolo. Vi fu in quelle settimane davvero la 

sensazione che un'intera nazione fosse bloccata paralizzata dagli scioperi, ma è utile 

ricordare che tutti i principali attori istituzionali in campo pur a loro volta sorpresi ed in 

qualche occasione scavalcati dal movimento non cedettero mai alla tentazione di lanciare 

parole d'ordine di natura rivoluzionaria. Anzi la critica al PCF ed alla CGT di alcuni gruppi 

gauchisti tra cui la GP fu esattamente questa.  

In questi termini va anche letta, come detto, l'attrazione verso la CFDT che rappresentò in 

quei mesi un approdo più naturale per molti militanti dell'estrema sinistra delusi dalle 

posizioni del PCF. 

Furono comunque settimane assai convulse. Le posizioni di De Gaulle e Pompidou 

differirono spesso è ancora oggi la storiografia è divisa sull'interpretazione da dare a 

quegli eventi; fu una tattica concertata? Fu uno scontro istituzionale? O semplicemente le 

indoli dei due uomini, così diverse, pur spingendo in direzioni che parevano opposte 

riuscirono, in extremis, a incanalare la crisi sociale verso uno sbocco politico?349 

Personalmente propendo per quest'ultima ipotesi. Ed un esempio in questo senso ci viene 

fornito dall'episodio del 29 maggio quando il Presidente sparì senza avvisare nessuno, 

nemmeno il suo primo ministro Pompidou, per andare a parlare con Massou. Una 

ricostruzione fedele di quelle ore non è mai stata fatta e ad oggi possiamo ricostruire solo 

parzialmente quegli eventi. Il dato politico fu la ricerca da parte di De Gaulle dell'appoggio 

dell'esercito e di quel pezzo di esercito che era stato coinvolto nell'affaire OAS  in caso di 

tumulti. Quanto era vera questa paura? De Gaulle temeva realmente una cosa del 

genere? E perché recarsi lui stesso a Baden-Baden e non convocare semplicemente il 

generale Massou a Parigi. Tutto questo fa pensare più ad una manovra politica per 

ristabilire un rapporto di forza rivolta allo stesso tempo sia verso le forze della sinistra che 

verso il proprio schieramento. Il 30 maggio, infatti, De Gaulle non solo annunciò che il 

previsto referendum sulle tematiche sollevate dal movimento sarebbe stato procrastinato 

ma annunciava che ne lui ne Pompidou, con il quale nel frattempo ebbe un lungo 

confronto politico, si sarebbero dimessi. L'Assemblea nazionale venne sciolta e vennero 

fissate nuove elezioni. La crisi da sociale tornava ad essere politica. Le macchine 

burocratiche ed organizzative di partiti e sindacati che fino a quel momento erano state 
                                                 
349  A cura di:  D. L. Hanley e A. P. Kerry , op. cit.,si veda il saggio di Jean Charlot, The aftermath of May 86 

for Gaullism, the right and the centre, pag. 65. 
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mobilitate per sostenere lo scontro sociale vennero riconvertite verso lo sforzo elettorale. 

Le elezioni ci furono il 23 ed il 30 giugno 1968. A questo punto la strategia del PCF si 

avvitò sulla tattica elettorale. Il PCF accettò cioè, la soluzione istituzionale della crisi, firmò 

immediatamente un accordo di desistenza per il secondo turno con la FGDS e fece una 

campagna elettorale all'insegna della difesa delle istituzioni e come un Partito affidabile 

privo di qualsiasi carica rivoluzionaria e senza quasi citare la questione del cambiamento. 

Anche i socialisti che erano stati più vicini al movimento persero di vista per alcune 

settimane la dimensione sociale e non riuscirono ad interpretare le istanze di 

partecipazione che in un solo modo: la ricerca del consenso. 

In questo momento, privo di una sponda politica, di uno sbocco in avanti il movimento 

comincia a ripiegarsi su se stesso. Cominciò durante quelle settimane del giugno la lenta 

ritirata, quel processo, comune anche all'Italia, di cristallizzazione dei gruppi che 

sostituivano, raccoglievano e cercavano di evitare la dispersione delle enrgie scaturite dal 

movimento dentro soggetti politici. Molti già esistenti, altri di nuova formazione e per cui 

bisognosi di alzare il livello dello scontro ideologico e politico per forzare i confini del 

campo politico. Tra questi gruppi, il più importante fu la GP. 
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Capitolo 4: La Gauche Proletarienne 

 

1. Introduzione 

 

Come abbiamo già ricordato nel precedente capitolo introduttivo e di contesto, la GP 

nasce nel mezzo degli avvenimenti che caratterizzarono il maggio francese ed in 

particolare è espressione del movimento studentesco. La composizione sociale del gruppo 

è importante non soltanto per comprenderne meglio il dibattito e le scelte ma anche 

perché in ottica comparativa, la GP si differenzia dalle Br che come abbiamo visto 

avevano una più alta concentrazione operaia al proprio interno. Nonostante la pratica 

dell'etablissment350, infatti, e nonostante la GP, come vedremo, riuscì in alcuni momenti ad 

attrarre nella sua orbita un discreto numero di lavoratori di fabbrica il gruppo rimase 

sempre fondamentalmente un gruppo di origine studentesca351. Anche in questo capitolo 

cercherò di concentrarmi su alcuni aspetti che caratterizzarono l'escalation violenta di 

questa organizzazione. 

In particolare saranno tre gli aspetti che tratterò nel capitolo cercando di seguire una 

prospettiva sia cronologica che analitica: l'uso della categoria di guerra civile cercando di 

mettere in risalto alcune delle similitudini e delle differenze con il caso italiano;il processo 

di radicalizzazione legato allo sviluppo dell'azione politica del gruppo, in particolare in 

relazione alla dinamica del sequestro politico; la riflessione sulla dissoluzione del gruppo in 

rapporto con il conclamarsi della crisi economica del 1973 e la vicenda legata 

all'occupazione della LIP. Mentre i primi due paragrafi saranno basati sull'analisi della 

categorie politiche e storiche così come trattate dall'organizzazione nel proprio discorso 

pubblico il terzo paragrafo sarà centrato maggiormente su gli eventi che caratterizzarono 

la lotta della LIP e cercherò di mettere in risalto come quell'esperienza abbia portato un 

contributo importante al processo di maturazione dell'idea dello scioglimento 

dell'organizzazione e dello stesso esaurirsi della prospettiva della lotta armata in Francia in 
                                                 
350  Sul fenomeno dell'etablissment che non fu una pratica della sola organizzazione GP, ma che interessò 

anche gruppi dell'estrema sinsitra di altro orientamento come i trozkisti si veda a d esempio: Xavier Vigna 
e Michelle Zancarini- Fournel, Les Recontres improbables dans les années '68, Vingtième Siècle, Revue 
d'Histoire, numero 1 anno 2009 e anche Marnix Dressen, De l'amphi a l'etabli. Les ètudiants maoistes à 
l'usine, (1967-1989), Belin editore, Paris, 2000. Si veda anche il già citato: Robert Linhart, L'etabli, Edition 
de Minuit, Paris, 1981. 

351  Questo soprattutto rispetto al gruppo dirigente che come hanno ricordato alcuni dei leader della GP di 
quegli anni. Si veda ad esempio quanto scritto da: Alain Geismar, Mon Mai 1968, Perrin edition, Paris, 
2008. 
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quegli anni.   

In estrema sintesi quello che intendo portare avanti attraverso l'analisi dei testi prodotti 

dall'organizzazione è una ricostruzione cronologica ed analitica dell'utilizzo di alcune 

categorie politiche e di alcuni comportamenti legandone l'evoluzione ed il cambiamento 

alla percezione che la stessa GP ebbe di quel cambiamento strutturale che caratterizza il 

contesto descritto nel capitolo precedente. Lo stesso uso della categoria di guerra civile 

muta nell'arco di tempo preso in considerazione così come cambia la riflessione sul 

sequestro politico e sull'opportunità di intraprendere o meno un percorso di lotta armata.  

Tutti e tre questi elementi, infatti, che contraddistinguono la divisone in paragrafi qui 

proposta, non sono elementi statici dell'analisi e dell'azione del gruppo ma si modificano 

nel corso degli anni presi in considerazione nel presente studio. 

Ricostruire questo intreccio attraverso l'analisi del discorso e delle pratiche politiche della 

GP è lo scopo ultimo di questo capitolo che si pone l'obiettivo di comprendere al meglio le 

ragioni ultime di una scelta che fu il frutto della storia di questa organizzazione. 

Prima di procedere appunto con questa analisi vi sono alcune notazioni di carattere storico 

che vanno messe in risalto per comprendere appieno lo sviluppo di alcune tematiche 

come quelle che mi propongo di analizzare. In particolare ci sono due elementi che vanno 

tenuti in grande considerazione se vogliamo seguire lo svolgersi cronologico degli eventi 

ed intrecciarlo con il cambiamento nell'uso di categorie politiche e di metodologie d'azione 

del gruppo: la sua genesi ed il suo debutto da un punto di vista teorico e politico sulla 

scena della sinistra francese che come abbiamo visto contava numerosi gruppi organizzati 

già prima dell'esplosione del maggio.  

In ottica comparativa è giusto ricordare due aspetti: il primo che vede una comunanza con 

l'Italia nella pre-esistenza di alcuni gruppi dell'estrema sinistra che nascono negli anni 

precedenti all'esplosione del 1968 come Potere Operaio che nasce appunto nel 1967 

come filiazione organizzativa e politica della rivista Classe Operaia352. In Francia alla vigilia 

del maggio erano almeno quattro i gruppi della sinistra che si posizionavo in aperta critica 

con il PCF: la JCR (Jeunesse Communiste Revolutionnaire) gruppo trozkista espressione 

della IV Internazionale, la LEA (Liaison des Etudiants Anarchistes) gruppo appunto 

anarchico, il CLER (Comitè de Liaison  des Etudiants Revolutionnaires) anche loro di 

tendenza trozkista ma di matrice lambertista, ed infine la UJCml (Union de la Juenesse 

                                                 
352 La ricostruzione storica di Potere Operaio come gruppo politico risulta essere ad oggi ancora piuttosto 

scarna. Uno dei pochi testi dal quale è possibile trarre alcune informazioni è quello di: Aldo Grandi, 
op.cit., Einaudi, Torino, 2003. 
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Communiste marxiste leniniste) di orientamento apertamente maoista353. In ambito 

comparativo risulta immediatamente evidente come sia per numero che per livello 

organizzativo le organizzazioni dell'estrema sinistra francese disegnassero un campo 

politico non solo più strutturato ma anche più fitto. Almeno tre su quattro354, infatti, avevano 

come obiettivo dichiarato quello della costruzione di un vero e proprio partito, in qualche 

modo, questa era la loro speranza, alternativo al PCF. A queste organizzazioni vanno poi 

aggiunte quella miriade di collettivi e di realtà di base che nacquero dal movimento. Fu 

questo il percorso che porterà alla nascita della GP. Esattamente come avvenne in Italia 

per realtà come Lotta Continua e, appunto le Br, anche la GP è figlia di un meccanismo di 

cristallizzazione delle energie che si sprigionarono durante il movimento. A queste realtà 

già organizzate bisogna quindi sommare quell'enorme numero di sigle, spesso dalla vita 

Breve, che sorsero a macchia di leopardo nelle facoltà, nelle fabbriche e nei quartieri 

durante l'esplosione del movimento. L'incontro tra un'organizzazione già presente, 

l'UJCml, ed il movimento “22 marzo”, nato anch'esso dalla fusione di tendenze diverse 

all'interno dell'università di Nanterre355, darà vita alla Gauche Prolétarienne. 

Come detto l'UJCml era un'organizzazione di orientamento maoista che tra il 1966 ed il 

1968 comincia a prendere piede, sempre in modo estremamente parziale dal punto di 

vista numerico, tra alcuni studenti dell'ENS (Ecole Normale Superiore) della rue d'Ulm a 

Parigi. Tra questi giovani universitari ispirati dalle critiche al PCF mosse da Louis 

Althusser356, è bene ricordare almeno Benny Levy e Rolin per i loro ruoli nella futura GP 

rispettivamente di esponente teorico e di organizzatore dell'ala militare. Altri militanti 

invece si uniranno all'organizzazione provenendo dalle file dell'UEC (Union Etudiants 

Communistes) che era la struttura  studentesca del PCF all'interno della quale fin dal 

1964-65 era in atto un processo di dura critica nei confronti della linea dello stesso PCF 

considerato troppo allineato a Mosca357.  

Il gruppo “22 marzo invece” per stessa ammissione di Daniel Cohn-Bendit che ne fu uno 

                                                 
353  Joffrin Laurent, Mai 68 : histoire des événements,Paris, Editions du Seuil, 1988, pag 110. 
354  Per tradizione ed orientamento ideologico, infatti, non si può dire che il gruppo anarchico avesse in 

mente la creazione di una struttura quale quella di un partito. 
355  In particolare sarà la confluenza di alcuni militanti trozkisti della JCR con quella di alcuni esponenti più 

legati all'anarchismo della LEA a dar vita al primo nucleo di militanti che organizzeranno materialmente le 
giornate di Nanterre a partire appunto dal 22 marzo. Ibidem, pag.119. 

356  Hervé Hamon e Patrick Rotman, Generation. Vol. 1 Les années de reve, Editions du Seuil, Paris, 1988, 
pag. 258. Althusser insegnerà all'ENS dal 1962. In questa circostanza incontrerà alcuni dei futuri membri 
e dirigenti della GP tra cui Robert Linhart autore del testo già citato sugli etabli e fondatore nel 1966 
dell'UJCml. 

357 Évelyne Cohen, L'ombre portée de Mai 68 en politique. Démocratie et participation, Vingtième Siècle 
Revue d'Histoire, num. 98, 2008/2, Paris, edition Sciences-Po. 
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dei principali animatori: 

 

(…) le Mouvement du 22 mars était une composante hétéroclite de gens venus d'horizons 

différents: il y avait des inorganisés, des gens qui n'avaient jamais fait de politique 

auparavant, des catholiques de gauche, des libertaries, der trotskystes, etc..358  

 

Sarà quindi l'incontro tra culture politiche differenti ed a volte distanti a dare vita ad un 

gruppo che come vedremo rifletterà di trasformazione e di lotta armata, rifiuterà le tessere 

ed inizialmente anche l'idea di partito mentre negli stessi anni praticherà i sequestri di 

persona e si doterà di una sotto organizzazione clandestina. Le contraddizioni presenti ed 

il livello di complessità dato dalla presenza di molti attori sul terreno ci spingono dunque 

verso la semplificazione proposta ed a seguire un filo cronologico che ci aiuti a 

comprendere meglio alcuni passaggi che segnarono la storia di quella realtà dai suoi inizi 

alla sua auto-dissoluzione avvenuta tra la fine del 1973 e la prima metà del 1974. 

Sono quindi queste culture, una di osservanza maoista di ispirazione in qualche modo 

althusseriana che predica il ritorno a Marx e che spinge i suoi militanti ancorché studenti 

ad andare a lavorare in fabbrica, ed un'altra di ispirazione più libertaria insofferente all'idea 

di partito ma spinta più all'azione collettiva e speranzosa nella sollevazione popolare 

spontanea, a formare la GP.  

I primi passi della GP sono quindi un incontro di culture tanto da rendere difficile dire 

anche quando il gruppo è nato. Il giornale , La Cause du Peuple, cominciò le pubblicazioni 

il 1 maggio del 1968 ma non era in quel momento l'organo ufficiale della GP. Era semmai 

una delle pubblicazioni di ispirazione maoista e l'organo dell'UJCml359.  

Se ripercorriamo la storia delle giornate del maggio francese nelle parole di uno dei 

fondatori della GP, Alain Geismar, così come le ha riportate nel suo libro di memorie, con 

tutte le precauzioni quindi con le quali va trattata una fonte come questa, lo stesso 

Geismar dice di ricordare come la nascita della GP sia stato il tentativo di non arrendersi 

dopo Grenelle. Di dare una forma strutturata al movimento studentesco che si 

ricongiungesse a quel pezzo di movimento operaio che rifiuta gli accordi di Grenelle. Non 

è possibile dunque stabilire una data precisa, le riunioni gli incontri si susseguivano febbrili 

                                                 
358  Intervista raccolta da Geneviève Dreyfus-Armand a Daniel Cohn-Bendit, in:Joffrin Laurent, op.cit., , pag. 

124. 
359  Hervé Hamon e Patrick Rotman, Generation. Vol. 1 Les années de reve, Editions du Seuil, Paris, 1988, 

pag. 358. 
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e concitate. I singoli passavano spesso da un gruppo all'altro nonostante gli scontri e le 

battaglie ideologiche. Alcune date sono però rintracciabili tra cui quella del 12 giugno del 

1968 quando l' UJCml venne sciolta con un decreto della Presidenza della Repubblica 

Francese. Fu questa una decisione presa anche e soprattutto in funzione delle violenze 

che avevano accompagnato alcune manifestazioni operaie all'interno delle quali i militanti 

dell'organizzazione maoista si erano già messi in evidenza per la loro attitudine allo 

scontro violento360. Mettendo insieme queste due affermazioni con l'apparizione dei primi 

volantini firmati appunto GP possiamo datare la nascita dell'organizzazione intorno ai primi 

mesi del 1969361.  

Questo ci parla quindi non solo di un processo di scissioni e di ricompattamenti di realtà tra 

loro differenti che cercano una sintesi politica tra diverse culture ma allo stesso tempo ci 

indica alcuni indizi utili a contestualizzare il livello comparativo. Dopo l'estate del 1968 in 

Francia, infatti, il movimento era in gran parte rifluito. Seguendo alcune interpretazioni 

storiografiche che hanno cercato di dare una temporalità il più possibile precisa a quegli 

eventi362, possiamo dire che a settembre la fase di movimento vera e propria era declinata 

lasciando il posto alle organizzazioni che, preesistenti o appena nate come la GP, 

cercavano di incanalare al proprio interno le energie residue sprigionate da quel 

sommovimento nel tentativo, per altro in qualche modo riuscito, di ampliare il proprio 

capitale sociale. Uno dei dati più significativi che attesta la crescita sia numerica sia 

d'influenza politica dei gruppi della sinistra la si può facilmente dedurre scorrendo gli 

archivi del PCF. Il Partito comunista era, come in parte abbiamo già visto, sia 

                                                 
360 Archive Nationales de Fontainebleau, Cabinet du Minister de l'Intériuer, 1968, Metrage 036, 800273 anni 

dal 1945-1974. 
361 Il documento datato più vecchio ad oggi rintracciabile è il numero 3 della Cause du Peuple, datato 

febBraio 1969. BDIC, Gauche Prolétarienne pièce F, delta, ris,, 800/09.02. Essendo la Cause du Peuple 
un settimanale e non ancora un quotidiano possiamo arguire che il numero 1 fosse appunto del gennaio 
dello stesso anno. Questa datazione è comunque riferita alle apparizioni pubbliche dell'organizzazione il 
che non vuole dire che già nei mesi precedenti la GP non esistesse come realtà politica. Esiste infatti e 
verrà citato in seguito un documento manoscritto che ci parla del sabotaggio di una fabbrica. Il sabotaggio 
avvenne nel luglio del 1968 quindi circa 6 mesi prima della datazione qui proposta. Il problema 
storiografico di una datazione certa è a mio parere risolvibile pensando appunto a quel processo di 
formazione dei gruppo che non fu unitario e lineare ma che fu caratterizzato da una serie di scissioni e di 
riaggregazioni che ci portano a parlare di una GP con una struttura un poco più definita solo agli inizi del 
1969. Il documento datato invece febbraio 1969 di cui ci stiamo occupando risulta essere stato catalogato 
ma non è disponibile. Fortunatamente ne esiste una copia elettronica tradotta in inglese su un sito di 
militanti di sinistra all'url: www.marxisti.org. 

362 Si veda ad esempio l'interpretazione di Pierre Nora, Le retour de l'événement, in Jacques Le Goff e 
Pierre Nora, Faire l'Histoire Tomo 1, Nouveaux Problèmes, Paris, Gallimard, 1974, pag. 210-228. Nel 
saggio ripreso poi da molta storiografia vi è non solo una spazializzazione che punta la sua attenzione 
sugli eventi parigini ma vengono anche fissate delle date che partendo dal 3 maggio e dall'occupazione 
della Sorbona e passando per il 13 maggio con l'intervento organizzato del mondo sindacale, pongono un 
termine all'esperienza con il discorso del Gen. De Gaulle il 30 maggio e l'indizione delle elezioni politiche. 
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estremamente scettico nei confronti del movimento sia  in una posizione estremamente 

critica rispetto ai gruppi. Allo stesso tempo era anche una grande organizzazione di massa 

presente, a vario titolo e con diverse sotto organizzazioni, in tutta la Francia. Il fatto che lo 

stesso PCF quindi parli, dal suo osservatorio privilegiato all'interno della sinistra francese, 

e tenendo conto dell'ostilità ideologica che nutriva nei confronti dei gruppi, di una crescita 

di tali gruppi ci fa facilmente supporre che al di la della letteratura esistente, quella crescita 

ci fu363. 

La GP è dunque una realtà che nasce dal movimento ma in una fase nella quale il 

movimento non c'è più, almeno come soggetto in grado di occupare la costantemente e 

con forza la scena politica. Questo ovviamente non vuol dire che il clima creato da quegli 

eventi e la disponibilità alla mobilitazione di interi settori sociali siano svaniti nel giro di un 

solo mese. Nel suo liBro di memorie già citato Alain Geismar, infatti, dice che un ritorno al 

privato in quelle settimane pareva semplicemente impossibile364. Troppo fresco e vivace il 

ricordo delle barricate, ancora troppo alta la tensione sociale con gli accordi di Grenelle 

che in alcune grandi fabbriche vennero rifiutati dalle assemblee dei lavoratori365, ed in più 

lo scenario internazionale proprio nel 1969 vedeva marcati segni del risveglio del 

movimento operaio, che sarebbe sfociato nell'autunno caldo pochi mesi più tardi, nella 

vicina Italia. In quel momento quindi un nuovo attore si affaccia sulla scena politica, la GP, 

ma è come abbiamo ampiamente visto un attore nuovo all'interno di un campo politico 

affollato. Questo fa sì che debba specificare in modo estremamente netto alcune delle sue 

posizioni, disegnare dei confini identitari, culturali e politici che gli permettano di 

differenziarsi. In uno dei primi numeri della rivista la Cause du Peuple, a quel punto organo 

ufficiale dell'organizzazione diretta da Serge July, troviamo quindi un articolo che parla 

esattamente della forma organizzativa che la GP intende darsi e dei motivi politici che 

                                                 
363 Da questo punto di vista è sufficiente comparare le riunioni dell'ufficio di segreteria che trattarono 

dell'argomento gruppi gauchisti tra il 1968 ed il 1970 per rendersi conto del fatto che la preoccupazione 
per la crescita era reale. Archive de Direction du Bureau Politique du PCF, presso Archivio Dipartimentale 
de la Seine Saint Deny, Fondo PCF. Si vedano rispettivamente i documenti inerenti a: riunione del 07-12-
1967 261J5-11-51-2 nella quale pur essendo definiti “gruppuscoli” si menzionano le strategie per arginare 
la loro influenza soprattutto nelle Università; riunione del 8-02-1968 261J5-11-51-3 nella quale la 
preoccupazione per le ricadute del discorso politico dei gruppi gauchisti sulle organizzazioni giovanili del 
Partito e si esprime la necessità di fare di più al fine di contrastarli, stesso si dica per la riunione del 11 
aprile 1968; fino a giungere ad una riunione dello stesso organismo del 17 giugno 1968 261J5-11-51-3  in 
cui oramai i gauchisti non sono più considerati gruppuscoli ma “realtà politiche organizzate e presenti che 
sfidano l'autorità del Partito”.  

364  Alain Geismar, op.cit., pag. 158-159. 
365 Importante sottolineare che ad esempio questo accadde proprio nella fortezza operaia e sindacalizzata, 

di Billancourt. Si veda tra gli altri: Seidman Michael, The imaginary revolution. Parisian students and 
workers in 1968,  New York/Oxford, Berghahn Books, 2004. 
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sottendono questa scelta: 

 

(…) For years the bourgeoisie had succeeded in hiding this weakness by spreading the 

idea of the all-powerful nature of “economic laws” and “technical development”: this was 

called “progress.” As for the class collaborationist unions, they bowed before the “needs of 

technical progress,” renounced the real struggle against unemployment, and repressed all 

forms of proletarian resistance to the bosses’ dictatorship. But it is capitalism’s sickness 

that is weakening the belief in the enemy’s strength. It is even clearer that it is tied to the 

rediscovered strength of the working class. But this isn’t all: political action in the 

universities and the high schools, the refusal of young intellectuals to participate in power’s 

projects, all of this also reveals the crisis of the regime.(...) All the bourgeois politicians are 

searching for the best possible combination for the perpetuation of the rule of bankers and 

industrialists. This is a propitious situation for the popular masses. In fact, if before May big 

capital could play the card of the bourgeois parties of the “left,” which assured it a certain 

equilibrium, since May the crisis of these bourgeois parties of the “left” is such that big 

capital must find another formula. What is advantageous for the popular masses is that in 

the current stage the enemy hasn’t found a solid rear. 

But to profit from this situation a new and dynamic revolutionary organization is needed. It 

is not on the CGT, which is in the hands of the revisionists, that the workers can count. It is 

going through too difficult a situation to be able to exploit capital’s weaknesses(...)366. 

Gli elementi presenti in queste poche righe, che anticipano di qualche mese l'uscita del 

testo Vers la guerre civile di cui ci occuperemo nel prossimo paragrafo, delineano le linee 

di tendenza del discorso politico della GP. Chiaramente lo sviluppo, come detto sarà 

tutt'altro che lineare ma alcune di queste direttrici rimarranno costanti nel discorso politico 

dell'organizzazione. In questo caso credo sia il caso di sottolinearne almeno due: 

innanzitutto l'analisi sulla crisi. Il processo di cambiamento è vissuto come già presente. Il 

movimento studentesco e quello operaio, a parere della GP, si mobilitano contro questo 

progetto. Vi è l'impressione di assistere ad un processo analogo al ragionamento Br in 

Italia forte di un determinismo economicista forse in questo caso ancora più spinto. Per la 

                                                 
366  Articolo intitolato: A new form of organization, apparso sul già citato n 3 del febbraio 1969 della Cause 

du Peuple. Ne riportiamo la traduzione inglese così come disponibile all'url già indicato. Il raffronto tra i 
documenti in mio possesso e le traduzioni disponibili su questo sito militante mi fanno considerare il 
livello della traduzione attendibile. Sarebbe certo stato preferibile avere accesso al volantino originale ma 
scontiamo una certa mancanza di queste fonti che non sono state purtroppo conservate nella loro 
interezza. 
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GP vi è un nesso tra un discorso sviluppista, industrialista e tecnocratico messo in campo 

dalla borghesia che rinuncia ad affrontare il nodo della crisi occupazionale e che risponde 

militarmente con la repressione alle rivendicazioni operaie che sono definite azioni di 

resistenza contro la dittatura dei capi. In questo senso cominciano ad apparire alcuni 

termine come appunto quello di dittatura che saranno presenti nel discorso politico della 

GP sia a supporto della tesi della necessità della guerra civile, sia come strumento di una 

sorta di uso pubblico della storia nel loro attacco alle altre sigle della sinistra istituzionale 

fossero essi CGT e PCF. 

Cerchiamo però di analizzare Brevemente questi due aspetti: da un lato al crisi e la 

disoccupazione dall'altro quello dello scontro con la sinistra istituzionale che rendeva 

necessari, appunto, una nuova organizzazione. 

Rispetto alla disoccupazione la letteratura è più o meno concorde nel riconoscere che 

almeno dal 1967 la crescita della disoccupazione in Francia crebbe. Non di molto certo ma 

era quello un primo segnale secondo alcuni dell'imminente fine di un ciclo di 

espansione367, mentre secondo altri  gli anni fino al 1972 sono caratterizzati da una 

crescita economica forte legata però ad un aumento della produttività che quindi, in 

qualche modo, deprimeva i livelli occupazionali368.  

Da questo punto di vista, dunque, non si può dire che le analisi svolte da Mallet o da 

Touraine precedentemente o durante quel periodo, l'analisi che parzialmente muoveva 

alcune organizzazioni della sinistra francese e la storiografia degli ultimi anni approdino a 

conclusioni così differenti.  Sono chiaramente presenti dati che ci parlano di un aumento 

degli operai almeno fino al 1975 e che leggono questo dato non come un aumento della 

disoccupazione ma come un rallentamento della capacità del mercato del lavoro di 

assorbire la forza lavoro369. É necessaria quindi una piccola precisazione. La 

ristrutturazione in atto di cui parlano Mallet e Touraine e che in qualche modo si percepisce 

dalle parole della GP è un trend. Le trasformazioni sociali sono fenomeni lenti e soprattutto 

come tutti i fenomeni sono soggetti alla percezione dei soggetti. Quello che è importante 

ribadire qui è che a fronte di dati che possono essere letti in modi differenti, la percezione 

                                                 
367 Si veda ad esempio lo studio di Jacques Capdevielle e René Mouriaux, Mai 68 L'entre deux de la 

modernité, Histoire de trente ans, Presse de la Fondation Nationale des Sciences Politique, Paris, 1988 
368 Si veda il saggio di Robert Boyer, Wage labor, Capital accumulation and the Crisis, 1968-82, contenuto 

in: a cura di Mark Kesselman with the assistance of Guy Groux, The French workers' movement: 
economic crisis and political change, George Allen and Unwin publisher, London, 1984.  

369 Michel Verret, Le travail ouvriere, Paris, L'Harmattan, 1999. Ci parla di una perdita di posti considerevole 
solo tra il 1975 ed il 1979, tendendo così a spostare in avanti di circa due anni gli effetti della crisi del 
1973. 
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non solo della GP ma anche della sinistra istituzionale fosse quella di essere di fronte ad 

una crisi. Non è in questa sede che mi addentrerò sui possibili toni catastrofisti utilizzati 

anche dalla sinistra ufficiale rispetto a quella fase economica370, toni anche giustificati dalla 

battaglia politica e dalla ferita per aver perduto le elezioni. Quello che mi interessa 

sottolineare sono due aspetti: in alcune realtà industriali, soprattutto le più avanzate si 

stava assistendo ad una trasformazione reale; questa trasformazione e la gestione dei 

suoi costi vengono additati dalla sinistra francese, in larghissima parte, come una 

incapacità di gestione della modernizzazione o come, e saranno soprattutto i gruppi 

dell'estrema sinistra a dare questa lettura, come inizio dell'avverarsi della profezia di Marx 

sulla fine imminente del capitalismo. Reale o percepito che fosse, la distanza è spesso 

labile e soggetta ad interpretazioni, il processo era in atto ed una contrazione nella 

capacità occupazionali del sistema cominciava a d essere avvertita. In questo senso 

dicevamo dunque che una seppur piccola parte dell'analisi della GP era inserita in un 

dibattito ampio e condiviso da molti attori371. 

Questo chiaramente non giustifica l'idea che questo processo fosse governato 

razionalmente dal capitalismo francese ed ancor meno forse dalla sua classe politica con 

la connivenza della sinistra ufficiale come invece pensava la GP. Ma è esattamente questo 

lo scarto identitario che la GP ed altri gruppi in Francia, così come le Br ed altri gruppi in 

Italia, compiono per legittimarsi all'interno del campo politico. Attori nuovi senza una storia 

ed una tradizione radicata cominciano ad utilizzare un registro molto marcato, ricco di 

richiami a radici storiche che giustifichino la loro esistenza e la violenza delle analisi e 

delle pratiche. In questo caso il ricorso ad un'analisi ed ad un discorso molto violento, 

prima ancora che ad una pratica, riflette la volontà di intaccare la legittimità di altri soggetti 

all'interno del campo stesso. In questi termini va letto, ad esempio, a mio parere il mettere 

tra virgolette la parola sinistra quando questa è riferita ai partiti istituzionali372 ed all'uso 

                                                 
370 Si veda ad esempio il lungo dibattito interno al PCF e sulle pagine dell'Humanitè che si sviluppa tra 

l'autunno del 1968 e la primavera del 1969. Rispettivamente in: Archive de Direction du Bureau Politique 
du PCF, riunione del 09-01-1969 261J5-11-51-5 in cui si parla apertamente dell'incapacità del governo di 
affrontare la disoccupazione crescente.  

371 Basti ricordare che un analisi simile rispetto al crescente tasso di disoccupazione segnalato come 
sintomo chiaro della caduta prossima del sistema era portato avanti anche dai trozkisti della LCR: In un 
volantino datato 24-03-1969 viene spiegato come la disoccupazione sia un arma dei padroni per 
nascondere una crisi oramai innegabile e defintiva. BDIC F delta ris.800/09.04 

372  In aprticolare era pratica abbastanza comune in Francia da parte dei gruppi dell'estrema sinsistra quella 
di scrivere l'acronimo del P”C”F con le virgolette intorno alla C di communiste a voler significare la non 
appartenenza o un'appartennza solo simbolica ma non reale di quel soggetto all'universo rivoluzionario 
ed alla tradizione comunista. Si vedano a proposito i volantini di alcune organizzazioni trozkiste o di altre 
sigle maoiste alla BDIC nel fondo F delta, ris. 800.11/01 
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della categoria di revisionisti quando si cita la CGT. E gli spazi di legittimità non erano solo 

politici in termini di analisi ma si contrapponeva, nello stesso documento, allo spazio della 

mediazione delle forze della sinistra istituzionale, che avevano abdicato al proprio ruolo 

rivoluzionario, uno spazio di partecipazione di massa: la strada373. 

A questo tipo di immaginario di sollevazione  bisogna riferirsi pensando ad un 

organizzazione che mescolava insieme culture politiche differenti in nome però del rifiuto, 

almeno iniziale, della dottrina leninista. Proprio Olivier Rolin durante un'intervista 

concessami in questi mesi si diceva convinto che l'anti-leninismo ed il rifiuto dell'idea di 

avanguardia abbia salvaguardato infine la GP dallo scivolamento nella lotta armata e 

nell'omicidio politico374. Al di la delle dichiarazioni di Rolin, però, le quali sicuramente ci 

riportano il quadro di un'organizzazione che vedeva al suo interno differenti culture 

politiche pensare alla GP come una realtà aliena dal pensiero leninista non credo sia 

corretto, o almeno non del tutto. Questo per almeno due ordini di motivi: il primo è legato 

all'organizzazione della violenza. Gli scontri di piazza ed il confronto con le forze di polizia 

oltre che con alcuni elementi appartenenti all'estrema destra era una pratica non solo 

diffusa ma organizzata375. La stessa GP aveva un suo servizio d'ordine. Lo spontaneismo 

insomma era relegato al livello analitico e interrogava soprattutto l'assunzione da parte del 

gruppo di un ruolo di avanguardia ma non certo al rifiuto di una strutturazione che da li a 

pochi mesi diverrà para militare con la nascita, per mano dello stesso Rolin della Nouvelle 

Resistance Populaire376 (NRP). Il secondo motivo per cui risulta difficile pensare ad una 

GP che avesse reciso tutte le influenze leniniste risulta evidente analizzando la storia 

dell'uso della categoria di guerra civile così come venne portata avanti in quegli anni dal 

gruppo partendo da pochi mesi dopo la sua nascita. Categoria che oltre a chiamare in 

causa il pensiero leninista nella sua forma più pura, interrogava il passato e la legittimità 

del PCF sul terreno della guerra di resistenza377 tra il 1944 ed il 1945 dando di quei mesi 

un interpretazione che, esattamente come in Italia avevano fatto molti altri gruppi, 

                                                 
373 Si veda su questo aspetto il saggio di Danielle Tartakowsky, Le pouvoir est dans la rue, editor Aubier, 

Paris, 1998. 
374 L'intervista, già citata nel terzo capitolo a proposito della formazione politica e della socializzazione alla 

violenza di alcuni appartenenti alla generazione '68 è stata realizzata il 1 dicembre 2009 nella casa 
parigina di Olivier Rolin. Il testo integrale sarà allegato come elemento documentale.  

375 Isabelle Sommier, La violence politique et son deuil. L'après 68 en France et en Italie, Presse 
Universitaires de Rennes, 1998,  

376 Da questo punto di vista il documento fondativo della NRP uscito nel 1970, appunto dopo le leggi 
Marcellin, si intitolava: Illègalisme et Guerre, Annexe 2 al testo di Alain Geismar, L'engrenage Terroriste, 
Fayard, Paris, 1981. 

377 Per una disamina dell'uso della categoria di guerra civile per il periodo 1944-45 si può vedere: Philippe 
Buton, La Joie Douloureuse. La Libération de la France, Éditions Complexe, Paris, 2004 
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giustificava il ricorso alla violenza in nome di un progetto non portato a conclusione anni 

prima: anche in Francia, anche se ad opera della sola GP, vi era dunque un ragionamento 

che teneva insieme il concetto di guerra civile con quello della resistenza tradita. 

 

2. L'idea di guerra civile 

 

L'idea che la Francia fosse, tra i paesi a capitalismo avanzato, uno di quelli che per primo 

avrebbe sperimentato il percorso di trasformazione al socialismo è uno dei temi che la GP 

sviluppa immediatamente come discorso politico. È presente in questo ragionamento che 

tra Breve andremo ad analizzare un poco più in dettaglio una certa dose di determinismo 

di stampo marxista. Ma come abbiamo già detto la GP affonda le sue radici teoriche e 

politiche iin culture differenti della sinistra rivoluzionaria storicamente intesa: dal leninismo 

nella sua versione cinese che arrivava dall'esperienza dei militanti che arrivavano 

dall'UJCm-l allo spontaneismo più anarchico tipico del gruppo 22 marzo. Mi pare 

importante riportare, anche molto schematicamente, questo dato per ricordare ancora 

come la GP sia uno dei pochi gruppi che, come ricordato, non ha una sua identità anche 

ideologica forte e preesistente agli eventi del maggio come, invece, accadde per alcuni 

gruppi di matrice ad esempio trozkista. 

Uno dei nodi che la GP affrontò per primi in questo suo percorso di presenza all'interno 

del campo politico della sinistra francese, percorso che passava appunto attraverso la 

costruzione di un'identità politica, fu quello appunto della guerra civile come momento 

finale di una battaglia che sembrava sul punto di scatenarsi: 

 

Il a donnè à voir crument la réalité des contradiction des classes qui fondent  cette 

société. 

Il a remis la révolution et la lutte de classe au centre de toute stratégie. Sans vouloir joue 

aux prophètes: l'horizon 70 ou 72 de la France c'est la révolution. En révolutionnarisant 

les masses, Mai a révolutionnarisé les militants378.  

 

 

L'orizzonte è dunque tracciato. Senza voler essere profeti ma tra il 1970 ed il 1972 in 

                                                 
378 Serge July, Alain Geismar, Erlyne Morane, Vers la guerre civile, Editions Premiere, Paris, 1969, pag.2 

dell'introduzione. 
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Francia ci sarà la rivoluzione. Di massa. E di militanti. E su questi due aspetti si incentra 

uno dei ragionamenti cardine che si dipana nell'opera del 1969 dei tre militanti maoisti e 

dirigenti della GP, rispetto al concetto di guerra civile. Infatti, se la guerra civile di leninista 

memoria è alle porte sia le masse, vere protagoniste dello scontro, che i militanti devono 

prepararsi. Bisogna mettere in campo un apparato sia organizzativo che teorico. L'analisi 

dell'appena nata GP è chiara: il movimento del maggio ha creato, in parte, la 

precondizioni necessarie alla rivoluzione. Ma le rivoluzioni non avvengono da sole vi è 

bisogno della coscienza e dell'organizzazione per questo poche pagine più avanti 

troviamo scritto: 

 

Ce livre veut contribuer activement (quoique de manière très partielle) au métabolisme du 

mouvement révolutionnaire de masse qui tend à rejeter de lui-même les scories et les 

corps qui le condamnent à l'inertie.  

Contribution partielle, puisque les auteurs, anciens militants du Mouvement du 22 Mars, ne 

sont encore que les parties prenantes d'une série nécessairement partielle du processus 

d'échanges et de Brassages exprimé par les crises violentes que connaissent les courants 

révolutionnaires depuis Mai. 

Les actions militantes, les contingences mêmes de l'action accélèrent chaque jour ce 

métabolisme.  

Il possède une logique propre et une perspective : la PROLÉTARISATION DU 

MOUVEMENT DE MASSE.  

Ce processus entretient la grande peur de la bourgeoisie.  

Aujourd'hui, la bourgeoisie a peur.  

Doublement peur.  

D'une part, elle a appris en huit mois que le Gaullisme avait préparé, depuis près de trente 

ans, la France à la guerre civile ; aujourd'hui, le point de non-retour est atteint, la 

bourgeoisie est prise au piège de l'affrontement.  

D'autre part, Mai se prolétarise et prend une identité révolutionnaire. 

Cette identité, la bourgeoisie doit nécessairement tenter d'en venir à bout et de la détruire.  

Cela mène inéluctablement à l'affrontement direct, physique, avec le mouvement 
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révolutionnaire de masse.  

Même si elle ne veut pas entendre parler de cet horizon-là, la bourgeoisie court à 

l'affrontement. 

Mai, en France, c'est le début d'une lutte de classe prolongée. 

Voici tes premiers jours de la guerre populaire contre les expropriateurs, les premiers 

jours de ta guerre civile. 

Come sempre accade, anche in questo caso ci concentreremo solo su pochissime delle 

suggestioni e dei livelli analitici possibili. In particolare quello che va sottolineato da questo 

stralcio sono almeno tre aspetti: la proletarizzazione del movimento; la lettura dello 

scontro come uno scontro necessario perché preparato storicamente dal gaullismo; e la 

necessità della violenza. 

Andiamo quindi con ordine. Come abbiamo visto l'esperienza degli etabli era precedente 

all'esplosione del maggio. Una certa mitologia operaia era salda nel discorso e nella 

pratica politica dei gruppi dell'estrema sinistra in special modo di quelli di orientamento 

maoista. La suggestione di un certo populismo di sinistra così come lo hanno chiamato 

alcuni autori379 rimane forte ma già cominciano ad apparire nel 1969 alcune sfumature 

importanti. Ad esempio qui la GP non parla di operai. Non che rinunci alla categoria di 

classe operaia che molte volte troveremo nella loro analisi ma è indicativo l'utilizzo della 

categoria di proletariato. Il concetto che, infatti, fin dal principio anima una parte dell'analisi 

della GP è quello di popolo. Non quindi un operaismo in senso stretto, anche se appunto 

all'operaio industriale era riconosciuto il più alto livello di coscienza e quindi un ruolo guida 

indiscusso, ma un tentativo di raggiungere strati e figure sociali differenti. Del resto sarà 

proprio la GP uno dei primi gruppi ad interessarsi fin dal 1969 alla condizione dei 

lavoratori immigrati380 che altre organizzazioni dell'estrema sinistra francese 

consideravano di scarso interesse in quanto lumpenproletariat. Non a caso nella canzone 

che faceva da inno del gruppo la GP cantava:  

Mais tous les travailleurs immigrés sont nos frères Tous unis avec eux, on vous déclare la 

guerre !381  

                                                 
379  In particolare Isabelle Sommier ha ripreso questa categoria di populismo di sinistra per descrivere 

questo aspetto della pratica politica della GP. Siveda appunto: Isabelle Sommier, op. cit., pag. 89. 
380  Si veda ad esempio l'articolo di Yvan Gastaout, L'irruption du thème de l'immigration dans les médias, 

Confluences Méditerranée, Paris, numero 24, aprile 2004,  
381  Il titolo della canzone è Nouveaux Partisans venne pubblicato un 45 giri, oramai introvabile edito da 

Expression Spontanée nel 1969. Il pezzo è comunque  rintracciabile in rete su youtube! 
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I riferimenti all'interno della stessa canzone alla guerra di classe ed alla necessità dello 

scontro sono espliciti.  

In qualche modo ripercorrendo le analisi fin qui seguite potremmo dire che la GP seppe 

cogliere quell'aspetto di trasformazione della società francese che tendeva a 

proletarizzare figure storicamente considerate più vicine alla borghesia che non al solo 

proletariato382 od al mondo contadino. La GP fin dall'inizio, insomma, pensa non solo allo 

scontro di classe classicamente inteso ma, in un Francia che veda la presenza di 

lavoratori immigrati dalle ex colonie spesso relegati ad i lavori più umili383, pensa alla 

creazione di un blocco sociale che prepari la guerra. 

Una guerra che è storicamente necessaria come abbiamo visto ma che è anche una 

guerra voluta e preparata non tanto e non solo dal proletariato organizzato ma anche e 

soprattutto dal gaullismo. 

Il gaullismo ha infatti preparato il paese alla guerra civile. La riforma del 1958 gli scontri 

sociali del 1961-62, soprattutto nelle miniere del Nord, la repressione violenta del 

movimento del 1968 ed infine la vittoria elettorale del 23 e 30 giugno del 1968, 

rappresentano quel tentativo di creare, secondo la GP un blocco d'ordine, di cui farebbero 

parte anche il PCF e la CGT, contro il quale l'unica via d'uscita è appunto la guerra. Una 

guerra che in queste righe è però presentata, appunto, come unica via d'uscita da una 

situazione creata dalle forze conservatrici che mirano a bloccare un processo 

rivoluzionario cominciato con la proletarizzazione, ossia con la presa di coscienza della 

necessità di costruzione di un blocco sociale rivoluzionario, del movimento e che vede 

nella rivoluzione l'unico sbocco possibile. Di fronte a questa resistenza delle classi 

conservatrici che da trent'anni preparano la guerra civile, la sola risposta individuata dalla 

GP è combattere questa guerra. La violenza a questo punto diviene necessaria. Una 

scelta obbligata che guida un'azione storicamente inevitabile. Ma è interessante notare 

che nel processo di cristallizzazione dell'energia sprigionata dal movimento in questa che 

abbiamo chiamato una precipitazione identitaria, la violenza non è può più essere ne 

pensata ne tanto meno rappresentata come eruzione spontanea. Vi è bisogno di 

organizzare una lunga marcia; per una guerra lunga è necessaria un organizzazione forte 

                                                 
382  Si veda su questo caso: Alix Ducamp, Les travailleurs des services pour l’extrême gauche française des 

années 1970: des «cols blancs» à la prolétarisation, in Le Mouvement Social, Edition de l'Atelier, Paris, 
2005 num. 2. 

383  Uno dei classici della letteratura francese su questo argomento, libro tra l'altro relativamente coevo agli 
avvenimenti perché del 1975 è: George Tapinos, L'immigration etrangere en France : 1946-1973, Presse 
Universitaire de France,  Paris, 1975 
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e strutturata. Fin da subito quindi, la GP pensa ad una struttura clandestina, si chiamerà 

appunto NRP, che organizzi il livello militare dello scontro. 

Ma proprio seguendo il filo che l'organizzazione segue nel corso dei suoi anni di vita 

possiamo vedere come alcuni elementi da subito presenti mutino, come se ne inseriscano 

di nuovi e come al mutare dello scenario politico anche la categoria politica di guerra civile 

assuma di volta in volta significati e declinazioni differenti. Se infatti passiamo ad 

analizzare un altro documento datato 15 maggio 1970, quindi di pochi mesi successivo 

all'uscita del testo preso in esame ci accorgiamo, tra le altre cose di un approfondimento 

della tematica inerente alla creazione del blocco sociale, al ruolo dell'organizzazione ed a 

quella della categoria politica stessa: 

 

Le rôle des maoïstes est de faire triompher cette révolte voie en unissant contre leurs 

mêmes ennemis des ouvriers et les petit commerçants, les étudiants et les paysans. (…)  

La paix sociale. C'est la guerre civile. 

La paix sociale c'est la violence de l'injustice et du despotisme c'est la guerre civile des 

privilégiés du capital contre la majorité travailleuse(...)384. 

 

Le figure sociali si differenziano. Se il riferimento al mondo contadino era una classica 

derivazione dalla rivoluzione cinese è interessante notare come insieme agli studenti 

venissero accomunati all'interno di un ipotetico blocco storico rivoluzionario i 

commercianti. Il ruolo dei maoisti è quello di far trionfare una rivolta che è nei fatti. Non vi 

è una prospettiva puramente avanguardista quanto quella di internità alle lotte sociali ed 

alla loro interpretazione in chiave rivoluzionaria. Ma soprattutto c'è la lotta contro la pace 

sociale. C'è l'idea che la normalizzazione che stava cominciando ad intravedersi con le 

riforme volute da Pompidou, dopo gli accordi di Grenelle, sancissero l'inizio della fine della 

sinistra rivoluzionaria. La GP seppe, parzialmente, cogliere quel aspetto di trasformazione 

della società francese che tendeva a proletarizzare figure storicamente considerate più 

vicine alla borghesia che non al solo proletariato od al mondo contadino385. La guerra 

civile è a quel punto orizzonte inevitabile. Dentro il processo di pauperizzazione di interi 

settori della società francese386 che si prefigurava come scontro non più solo di classe ma 

                                                 
384  La Cause du Peuple 3 Annee Vendredi 15 mai 1970, num 22, BDIC, Gauche Prolétarienne, pièce  
385  Bernard H. Mosse et Jean-Michel Galano, Le réforme de le législation du travail sous la Ve République: 

un triomphe du modernisme?, Le Mouvement Social, Editions l'Atelier, numero 148, Jul-Sept. 1989. 
386  Cèline Prigent, La part des salaires dans le valeur ajoutée en France: un approche macroéconomique, 

Economie et statistique, Editions Persée, Paris, volume 323 Numero 1, anno 1999. 
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di modelli talmente inconciliabili da polarizzare la carica dei campi, la violenza era 

considerata come l'unica risposta possibile. Non si trattò dunque esclusivamente di alcuni 

pezzi del movimento e di organizzazioni socializzati alla violenza dalla brutalità dello 

scontro con gli apparati repressivi. Anche ma non solo. Fu allo stesso tempo la 

teorizzazione di uno scontro inevitabile e mortale non solo per il controllo del potere ma 

prima ancora per la sopravvivenza di una struttura sociale che rifiutasse il processo di 

tecnocratizzazione avanzata che si incarnava nella società nuova387 lanciata, appunto, da 

Pompidou. All'interno di questo nuovo blocco storico non ci sono solo i lavoratori di 

fabbrica ed i contadini. Esattamente come in Italia anche in Francia le riflessioni sulla 

trasformazione del capitalismo portarono intellettuali e alcune organizzazioni così come 

alcuni gruppi operai, a teorizzare scenari che partendo dall'ottica marxiana se ne 

discostassero per tentare di spiegare il tipo di alienazione nuova che colpiva le società a 

capitalismo avanzato. In questo senso il ragionamento sulle merci e sull'alienazione 

diviene un cardine importante per comprendere la riflessione della GP intorno al soggetto 

della trasformazione ed alla trasformazione stessa. Di fronte a questa trasformazione che 

avrebbe potuto significare la sconfitta della classe operaia la GP reagisce, in accordo con 

quella tradizione che la vede più aperta di altre realtà a travalicare l'ortodossia marxiana, 

tentando una risposta che nella radicalizzazione delle sue posizioni cerchi di ampliare la 

sua platea ed il suo capitale sociale. 

Ed una pratica importante che avrebbe permesso alla GP di crescere anche 

numericamente sarebbe stata proprio la sua capacità , limitata e da non sopravvalutare, di 

esser presente in alcune fabbriche che più di altre, o per meglio dire più velocemente di 

altre, subirono il processo di ristrutturazione come quelle automobilistiche388. Una 

presenza, quella maoista, segnata dalla violenza non solo contro la repressione ma 

contro il processo stesso che stava cambiando il modello produttivo. Questa la 

rivendicazione di un’azione avvenuta presumibilmente il 19 dicembre 1970. L'articolo 

infatti uscì sul numero della Cause du Peuple del 8 gennaio 1971. 

 

 

D'une part donner à tous les ouvriers, qui avaient saboté, et qui s'étaient mobilisés, 

                                                 
387  Luc Boltansky, The left after May and the longin for total revolution, Thesis Eleven, Number 69, May 

2002, pag.1-20, Sage Pubblication, London 
388 Maurice Badiche, Renault et le transfert de technologie dans le pays de l'est Européen, Numero 25 de 

Culture Technique, 1992. 
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souvent très activement contre les flics de la Régie, une forme d'organisation qui leur 

permette de faire reculer le terrorisme et de se protéger contre l'arsenal répressif de la 

Régie.  

D'autre part, permettre à la grande masse des ouvriers qui soutenaient le sabotage et qui 

nous avaient soutenu pendant les licenciements de se mobiliser aussi contre leurs chefs 

flics, activement.(...) La cible choisie, c'était Robert, un régleur qui faisait fonction de chef 

d'équipe ; fasciste militant, il est au syndicat indépendant Renault ; c'est un salaud qui 

n'est monté en grade que par fayotage, ce qui fait qu'il était même détesté des autres 

chefs d'équipes.  

L'ACTION   

-- Le samedi 19, à 6 h 15, à l'entrée de l'équipe, des partisans des G.O.A.F. l'attendaient à 

la porte de l'usine.  

Devant près de 300 ouvriers, l'un d'entre eux le frappe avec une chaîne de vélo, pendant 

qu'un autre prend la parole pour expliquer ce qu'il est et qu'un autre jette des tracts avec 

le texte du jugement populaire.  

Ensuite, Robert restera pendant un quart d'heure à saigner sur le pavé, personne n'ayant 

eu l'idée d'appeler l'hôpital. Tout de suite, l'action est popularisée par le G.O.A.F. du 5* 

étage, et comme près de 1 500 ouvriers l'ont vu allongé par terre, toute l'usine est au 

courant389.  

 

A mio parere in questo caso il cambiamento di scenario si avverte in modo ancora più 

forte. Intanto  la clandestinità delle azioni e dei gruppi operai non è solo necessario per 

attaccare ma sopratutto per rispondere al terrorismo dei poliziotti privati della direzione. La 

necessità è quella di una difesa non siamo più oramai alla richiesta di controllo operaio o 

di una rivoluzione che forse cominciava pian piano a sembrare meno imminente. Ed infatti 

l'oggetto dell'attacco è Robert. Forse un militante di destra o, molto probabilmente un capo 

settore che svolgeva le sue mansioni magari in modo zelante. Viene colpito Robert con la 

catena di una bicicletta. Nessuno chiama l'ambulanza. Questa la legittimità cercata, forse 

solo propagandata, dalla GP nell'annunciare la nascita di un ennesima sotto struttura 

clandestina differente dalla NRP: i G.O.A.F. (Groupes Ouvrieres Anti-Flic). La direzione 

esercita il terrorismo. A questo bisogna rispondere con la violenza. La violenza diviene la 

difesa contro il terrorismo di altri. La guerra civile sempre in quel 1971 è ancora presente. 

                                                 
389  La Cause du Peuple, numero 33, 8 Janvier 1971, BDIC fondo GP  576 3/3/1. 
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E diviene, più avanti, elemento di rottura storica e politica con il PCF che in fabbrica e 

nella società era un pezzo di quell'operazione di modernizzazione che secondo la GP 

avrebbe distrutto la possibilità di una vera rivoluzione socialista. Il PCF era poi colpevole 

doppiamente in quanto questo ruolo di freno alle lotte sociali ed alla loro trasformazione in 

guerra civile l'avrebbe già svolto nel 1944-45. E proprio nel 1972 la retorica della guerra 

civile torna ricollegata alla guerra di liberazione ed al ruolo del Partito comunista: 

 

Mais des imbéciles voudraient nous faire dire ce que ne disons pas: nous ne disons pas 

que nous voulons répéter l'ancienne Résistance, tout simplement parce que la situation 

n'est pas la même, que les forces sociales en présence sont différents; nous ne disons 

pas non plus que nous nous appuyons sans réserve sur ce qu'a été la Resistance de 40 

en 45: la capitulation  des dirigeants du P.”C”.F. Face aux gaullistes des bureaux des 

Londres, l'opportunisme qui les a conduits à voler au peuple ses armes à la Libération, 

toute cette tradition est pour nous comme le sang vicié que nous rejetons. Cette tradition 

a conduit à l'alliance entre gaullistes et révisionnistes qui débouche sur Grenelle. Nous 

nous réclamons des francs-tireur qui, dans les masses, faisaient de la propagande tout en 

poursuivant la guérilla. Nous voulons continuer le combat du colonel Fabien et non celui 

de Maurice Thorez.390  

 

Il parallelo che viene compiuto in questo caso dall'organizzazione maoista è quello tra 

l'accordo siglato tra PCF e gaullisti alla vigilia della liberazione della Francia e la svolta 

tecnocratica della fine degli anni '60 coronata dagli accordi di Grenelle. Ancora una volta 

esattamente come durante la guerra il PCF agì, secondo la GP, come elemento di 

stabilizzazione dell'asseto istituzionale e politico e non come detonatore delle 

contraddizioni. Rispetto a Grenelle, rispetto alla svolta riformista la GP cerca di legittimarsi 

come elemento franco-tiratore. Un elemento quindi interno al campo politico di disturbo, di 

sabotaggio. Questa internità al campo alla tradizione ed alla cultura avviene anche 

attraverso il ricorso al mito popolare. La figura del Colonel Fabien, l'uomo che guida la 

colonna che entra a Parigi e libera il palazzo del Luxembourg, dove erano acquartierate le 

forze tedesche, è una figura potente nell'immaginario collettivo della sinistra francese e 

soprattutto dei comunisti. Per decenni vicino alla fermata del metro Barbes dove Fabien 

uccise due guardie tedesche, vi è stata la sede nazionale del PCF in una piazza che si 
                                                 
390  Gauche Prolétarienne, Organisez vous. Coup pour coup (Supplément a La Cause du Peuple), numéro 

20. 1972 pag.35. BDIC, Gauche Prolétarienne, pièce ris. 457 
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chiama Colonel Fabien. Rimane il fatto che Grenelle aveva segnato una svolta, certo non 

decisiva, certo i conflitti sociali erano ancora presenti ma la fase era completamente 

cambiata. Il richiamo alla guerra civile necessitava, forse in quel momento più che in altri 

proprio per le mutate condizioni politiche e per la minore disponibilità alla mobilitazione di 

un richiamo identitario forte di un appello anche mitologico in grado di supportare 

quell'ipotesi che solo tre anni prima era vista come un inevitabile sviluppo storico. In un 

volantino del 1973, così come riportato anche da Isabelle Sommier, si dice: 

 

Désagréger autant que possible les forces de l'ennemi, montrer aux fascistes qu'ils ne 

font pas la loi facilement donc en décourager un certain nombre et « éduquer le peuple et 

les forces antifascistes en montrant que, lorsqu'on a le fascisme en face de soi, l'utilisation 

de la violence est une nécessité pour se défendre et gagner; en aguerrissant les groupes 

antifascistes de façon à les préparer à devenir des groupes d'accueil pour le moment où 

l'antagonisme entre le peuple et le fascisme deviendra armé391.  

 

Bisogna disorganizzare (le Br diranno disarticolare) le forze fasciste fino a che è possibile. 

Non vi è la speranza della rivoluzione imminente. I gruppi si devono preparare perché lo 

scontro diverrà armato molto presto. Ma non è la guerriglia l'attaccante. Anzi, il popolo, e 

per la prima volta troviamo quest'espressione forse non a caso in un volantino della NRP 

ossia della struttura militare, va educato. Le speranze di vittoria stanno svanendo. Bisogna 

resistere e preparare tempi migliori. Resistere ai licenziamenti in fabbrica, ai cambiamenti 

sociali e politici profondi che stanno attraversando il paese e non solo. La guerra civile che 

avrebbe dovuto essere lo strumento per scardinare il potere della borghesia capitalista era 

divenuta un arma, forse l'ultima evocabile, per resistere alla scomparsa dei sogni 

rivoluzionari del gruppo maoista. Un percorso simile lo ritroveremo anche nell'analizzare la 

parabola questa volta non di una categoria ma bensì di una pratica di lotta violenta: il 

sequestro politico. 

 

3. La GP e il sequestro politico 

 

In Francia, così come in Italia, la pratica del sequestro lampo a danno di dirigenti 

d'azienda e di uomini politici divenne in quegli anni una pratica utilizzata sia all'interno 
                                                 
391  Isabelle Sommier,op. Cit., pag. 89. 
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delle lotte di fabbrica che da parte di alcune organizzazioni dell'estremismo politico. Dalle 

azioni dimostrative nel corso di trattative sindacali lunghe e complesse fino alla tragica 

sorte del Presidente Aldo Moro la privazione momentanea della libertà fisica diviene un 

elemento presente nello scontro sociale e politico che caratterizza quel periodo. È utile 

però ricordare, e verrà fatto anche qui sebbene in modo molto rapido, che quella pratica 

violenta non è ascrivibile solo a quel momento storico ma che possiamo rintracciarla sia in 

periodi antecedenti sia in momenti successivi anche coevi a noi che scriviamo392. 

Tracciare una storia di questa pratica è praticamente impossibile in questa sede ma mi 

sembra necessario cercare di rintracciare un ordine che sia allo stesso tempo cronologico 

e logico dello svolgimento di alcuni eventi per tentare di azzardare una prima ed 

insufficiente risposta all'esplodere di questo fenomeno tenute ferme alcune differenze che 

sicuramente furono presenti e che verranno sottolineate. In particolare ci concentreremo 

su due aspetti: la diffusione della pratica del sequestro di fabbrica come pratica presente 

all'interno del movimento di protesta a prescindere dalla presenza della GP; e le modalità 

con le quali l'organizzazione presa in esame pensò ed utilizzò questa forma di pratica 

violenta. Sia la guerra civile, fin dal 1969, che il sequestro politico fanno parte, dunque, 

del repertorio politico e d'azione del gruppo. Entrambi mutano come ho cercato di 

sottolineare parlando dell'uso della categoria politica di guerra civile al mutare del 

contesto. In questo paragrafo cercheremo di seguire un filo cronologico che metta in luce 

come la pratica del sequestro politico sia stata nei piani della GP fin dall'inizio e come si 

sia sviluppata nel corso degli anni. 

Giusto per restringere l'arco cronologico una delle prime notizie che abbiamo rispetto ad 

un sequestro politico messo in opera nella Francia post Seconda Guerra Mondiale, risale 

esattamente al 1947393 nel corso degli scioperi di quell'autunno. Per giungere più vicini al 

periodo studiato il 9 novembre del 1961 a Souchaux, sempre nel corso di una trattativa 

sindacale, Hatzfeld ci racconta del verificarsi di un altro episodio di sequestro da parte dei 

lavoratori che rinchiudono i manager dell'azienda all'interno degli stabilimenti394. Anche 

Mauricie Gobille parlando dello stesso episodio ricorda non tanto il sequestro quanto le 

                                                 
392 Rispetto alla storia di questa pratica essa verrà esaminata tra poche righe. Rispetto al persistere 

dell'utilizzo di questa pratica basti ricordare gli accadimenti avvenuti in Francia nel corso dell'autunno 
2009 e dell'inverno 2010 durante i quali alcuni dirigenti di stabilimenti importanti vennero sequestrati, 
seppur per poche ore, dai lavoratori. 

393 Xavier Vigna, L'insubordination ouvrière dans les années 68. Essai d'histoire politique des usines, 
Presse Universitaires de Rennes, Rennes, 2007, pag. 103. 

394 Nicolas Hatzfeld, Les gens des usines. 50 ans de histoire a Peugeot-Sochaux, Editions de L'Atelier, 
Paris, 2002, pag. 338. 
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pratiche violente che da subito vengono sviluppate dai lavoratori di Sochaux, come lo 

sciopero selvaggio con le minacce ed a volte le percosse ai danni di altri lavoratori ma 

soprattutto dei quadri d'azienda395. Nella sua analisi il ricercatore francese sottolinea però 

anche di un altro aspetto: della inurbazione di migliaia di giovani senza specializzazione 

che fin dagli anni '50 vengono reclutati dalle province ad antica vocazione agricola e dalle 

zone del Maghreb, con contratti precari sottoposti ad una rigida disciplina di catena che 

andava ad intaccare gli ultimi residui di specializzazione operaia396. Ed anche in questo 

caso l'interpretazione relativa alla conoscenza ed al potere esercitato dalla conoscenza 

della macchina e del processo non deve farci scivolare all'interno di un meccanicismo 

secondo il quale la catena semplicemente privava di qualunque potere il lavoratore ed in 

particolare i giovani con una bassa scolarità immigrati da poco sarebbero semplicemente 

esplosi di rabbia. Questo per due ordini di motivi: il primo è che nonostante le giornate del 

maggio abbiano registrato i più grandi scioperi della storia del dopoguerra francese non 

tutte le grandi fabbriche con un alto numero di OS sono scese in sciopero, si pensi ad 

esempio alla Citroen di Rennes397 ed in secondo luogo perché in questo modo si svilisce 

la capacità del personale di adattarsi alla situazione e di imparare a mettere in opera 

tentativi di controllo anche delle macchine così come dimostrato dagli studi di Marco 

Revelli398 e di Daniel Mothè399. 

Ed infatti non fu solo la cittadella operaia di marca Peugeout ad essere interessata dal 

fenomeno dei sequestri. A partire dal 1967, momento in cui si aprono una serie di 

trattative legate al rinnovo dei contratti, fino al 1973, fenomeni di questo tipo sono 

riscontrabili in molte altre realtà produttive di Francia sia quelle di tradizione più 

combattiva che aree e soggetti sociali relativamente nuovi alla violenza. Proprio la GP 

scriveva già nel 1969: 

 

Patrons, directeurs, gouvernement, cumulards, gradés, faites gaffe à vos os. 

Quand nous le voudrons, tous unis, on vous séquestrera, on vous crachera dans le 

gueule et on vous pendra, par les pieds d'abord400 

 

                                                 
395  Boris Gobille, Mai 68, Editions La Découverte, Paris, 2008, pag. 52. 
396  Ibidem, pag. 51-53. 
397  Serge Mallet, op. cit., pag. 22 
398  Marco Revelli, Lavorare in Fiat, Torino, Garzanti, 1989.  
399  Daniel Mothè, Militant chez Renault, edition de Seuil, Paris, 1965. 
400  La Cause du Peuple ottobre 1969, riportato in Isabelle Sommier, op. cit., pag. 92. 
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Sempre scorrendo il testo di Vigna ed incrociando i dati da lui riportati con alcune fonti 

d'archivio oggi parzialmente disponibili possiamo parlare di decine di casi ricordando per 

esempio la lettera che il direttore della UIMM (Union des Industries et des Mètiers de la 

Mètallurgie) scrisse il 29 ottobre del 1969 al Primo Ministro Chaban-Delmas per 

lamentarsi dell'impennata numerica dei sequestri operati dai lavoratori nelle fabbriche del 

suo settore in tutto l'ovest del Paese401. Non saranno poi solo le aziende della metallurgia 

o dell'automobile402 che ancora nel 1967 annoveravano una grande quota di OS tra le loro 

file a mobilitarsi in senso violento. Di fronte alla disciplina di fabbrica prima, e come 

vedremo alla ristrutturazione poi, che quei giovani fossero tentati di rispondere secondo 

un meccanismo repressione-radicalizzazione può essere, come detto, senza dubbio un 

primo passaggio interpretativo. Ma credo che se ne possa aggiungere almeno un altro. E 

la possibilità ci è data grazie ad un'altra lotta che esplose in termini anche molto violenti 

alla Sud-Aviation così come in parte ci è stata descritta da uno studio coevo agli eventi e 

da un autore, Alain Touraine il cui scritto, come già ricordato, rappresenta oggi sia un 

valido supporto scientifico, che una fonte in quanto scritto a ridosso degli eventi. La storia 

della Sud-Aviation è importante a mio parere per due ordini di motivi che ci permettono di 

focalizzare un poco meglio la questione inerente al rapimento politico: la fabbrica fu la 

prima ad essere occupata la notte tra il 13 ed 14 maggio dopo il primo sciopero sindacale 

indetto anche in supporto delle lotte studentesche. Al di la del dato simbolico le questioni 

simboliche, che rivestono comunque sempre una certa importanza, la prima questione 

sulla quale soffermarci è un dato di natura sociologica: la Sud-Aviation come dice il nome 

era un'azienda che si occupava di aeronautica. Il numero di OS era relativamente basso 

ed a guidare l'occupazione in quei giorni saranno in particolare giovani tecnici che 

rivendicavano più il controllo sulla produzione, in quanto si sentivano sufficientemente 

preparati per condividere anche questa responsabilità, che non un mero aumento di 

stipendio403. Questo primo aspetto, che non fu una caratteristica della sola Sud-Aviation, ci 

parla dunque non di una lotta per il solo salario e non confinata ai soli operai di catena. Le 

modalità degli scioperi del maggio 1968 erano estremamente più politiche e legate alla 

                                                 
401 Xavier Vigna, op.cit., pag. 104. Per una disamina dei sequestri si veda anche: Pierre Dubois, La 

séquestration, Sociologie du travail,octobre-decembre 1973, pag. 410-427 
402  Robert Boyer et Michel Freyssenet, Les modèles productifs, La Dècouverte editions, Paris, 2000. In 

generale i lavori e le ricerche del GERPISA (Groupe d'Etudes et de Recherches Permanent sur l'Industrie 
et les Salariés de l'Automobile) hanno fatto da riferimento per alcuni degli spunti teorici che sottendono al 
mio lavoro. 

403  Alain Touraine, op. cit., pag.181-183. 
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questione delle razionalizzazioni che non del solo salario404. Per questo li abbiamo definiti 

scioperi offensivi. Per questo dopo gli accordi di Grenelle l'assemblea dei lavoratori 

decide, il 29 maggio di sequestrare il direttore della fabbrica che sarà rilasciato solo dopo 

un voto che avviene però a scrutinio segreto. Nonostante il rilascio l'occupazione della 

fabbrica andrà avanti fino alla metà di giugno405. 

Il secondo aspetto che bisogna sottolineare è la mancata analisi di questo sequestro, così 

come di altri episodi del genere sia in letteratura che nelle carte di polizia fino ad oggi 

disponibili406. Perché questa mancanza? Vengono chiamati incidenti, problemi ma la 

parola sequestro manca. Io ritengo possibile che dato il numero di episodi, tutti di 

Brevissima durata, e la mancanza di una rivendicazione degli stessi che ne connotasse 

l'orientamento e soprattutto il fine, questi sequestri siano stati de rubricati a pratiche in 

fondo comprensibili o quantomeno degne di poca attenzione ed interne allo scontro 

sociale in atto. Del resto in Francia così come in Italia la violenza praticata durante quei 

mesi è un fattore non eccezionale ma quotidiano, davanti alle fabbriche ed alle facoltà i 

picchetti anche duri, gli scontri con le forze di polizia o con gruppi avversari non erano una 

sporadici ma assai frequenti tanto da socializzare alla violenza un pezzo di un intera 

generazione407. 

Quello che mi premeva sottolineare, quindi, è come questa metodologia d'azione non 

venga portata dalla GP ma come al contrario si sia di fronte ad un processo di migrazione 

di una pratica dal mondo operaio a quello delle organizzazioni dell'estrema sinistra. 

In quest'operazione di migrazione però, la pratica come è ovvio cambia. Anche perché il 

momento storico è cambiato. Uno dei primi documenti politici nel quale la GP parla 

apertamente di sequestro a scopo politico è del 1970, riportato dalla rivista italiana 

Sinistra Proletaria, nel luglio il testo è probabilmente di qualche mese antecedente: 

 

                                                 
404  Da questo punto di vista oltre alla letteratura fin qui citata da Hatzfeld a Vigna e Gobille. Mi sembra 

esserci infatti una certa conformità di giudizi nel pensare il movimento dei lavoratori francesi esploso in 
quelle settimane non solo come un movimento che chiedeva semplicemente un aumento di salario, ma 
proprio per le sue specificità di composizione sociale e di scolarizzazione di alcune aree sociali, fino a 
quel momento estranee alla mobilitazione collettiva, penso si possa parlare di un movimento più politico 
che economico. 

405  Arthur Marwick, The sixties cutural revolution in Britain, France, Italy, and the United States,  1958–
1974. New York: Oxford University Press. 1998, pag. 611. 

406  A supporto di questa ipotesi oltre al perido speso direttamente negli archivi francesi, anche Xavier Vigna 
si pone la medesima domanda nel suo testo: Xavier Vigna, op cit., pag. 104. La parola sequestro come 
vedremo apparirà nei rapporti di polizia solo dopo il 1968, quando la fase politica sarà completamente 
differente. 

407  Per una stima anche molto schematica del numero dei soli attentati si veda ad esempio la scheda 
riportata da Isabelle Sommier, op.cit., a pag. 94.  
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E quest'azione prende la forma della guerriglia. Una guerriglia senza spargimento di 

sangue, una guerriglia “fredda”, ma tuttavia micidiale. Questa guerriglia uccide per ora 

solo dei miti: il mito dello Stato forte, il mito della pace sociale che è tutta la forza dello 

Stato. Ciò che la guerriglia distrugge è l'autorità dello Stato monopolista. perché  

sequestrare un padrone, un capo del personale, un ministro significa minare l'autorità dello 

Stato (…) le forme d'azione partigiana promosse dai nuclei di fabbrica come in Lorena nel 

giugno '69 e le azioni partigiane dei maoisti come nel giugno del '69 a Flins.(...) I partigiani 

della resistenza proletaria, poiché pensavano di costruire il partito proletario a partire dalle 

iniziative dalle iniziative di massa della resistenza, non esitavano a esaltare la violenza 

rivoluzionaria, a propagandare la grande verità della nostra epoca: il potere nasce dalla 

canna del fucile.(...) Ha un nome: la nuova resistenza: la lotta violenta popolare dei 

partigiani. Meglio di un nome, essa ha una realtà. L'ora della guerriglia è suonata408.  

 

Il movimento del Maggio era finito. Ora iniziava la lotta per il potere. Questo pensavano i 

maoisti della GP alla metà del 1970. Siamo al principio di una fase differente. Il movimento 

è finito ma la crisi non è ancora conclamata. Il tentativo rimane comunque quello di un 

attacco al potere. Non vi è come abbiamo già detto una concezione puramente leninista 

del potere, ma è ben presente la sfida portata all'immaginario giustificativo della sinistra 

rivoluzionaria: i partigiani e la resistenza. Contro la galassia di gruppi esistenti ed un forte 

e centralizzato partito comunista, la risposta del gruppo acclama lo spontaneismo di 

massa. In questo senso il sequestro non rappresenta più la volontà di aprire un dibattito 

anche violento sul controllo di fabbrica come era accaduto nel maggio del '68 ma si 

configura già come attacco alla legittimità dello Stato. O almeno in questo modo la GP 

vuole leggere quegli avvenimenti. Uno spontaneismo che nasce e si sviluppa come lotta 

violenta che è giustificata dal suo essere rivoluzionaria e di massa. I segnali di una fase 

nuova sono però già presenti. La vittoria di De Gaulle alle elezioni del giugno 1968 il 

ritorno dei partiti della sinistra a posizioni più fortemente istituzionali409, lo schierarsi di 

alcuni gruppi gauchisti al fianco della sinistra parlamentare se da un lato lasciava scoperto 

un fianco del campo politico dall'altro spingeva alla necessità di delineare ancora meglio i 

confini identitari ed il capitale sociale e culturale che avrebbe permesso alla GP di essere 

                                                 
408  Sinistra Proletaria, Numero unico in attesa di autorizzazione del luglio 1970. L'articolo intitolato, Per la 

Resistenza contro la capitolazione, comparso nel secondo numero dei Cahiers de la Gauche 
Prolétarienne. Manteniamo in questo caso la traduzione italiana apparsa sulla rivista. 

409 Ugues Portelli, La politique en France sous la V Republique, Editions Bernard Grasset, Paris, 1987, 
pag. 154. 
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a pieno titolo un attore di quel campo. Ecco dunque che si torna ai miti fondativi per 

propagandare la violenza rivoluzionaria, ecco dunque che in una fase in cui l'ipotesi del 

rovesciamento rapido delle strutture di potere tramontava, torna ad apparire la struttura 

organizzativa pensata per guidare ma anche per resistere: il Partito. 

Alla lotta dei partigiani che spontaneamente si organizzano e colpiscono si affianca il 

Partito; la struttura pesante da cui non si può prescindere la sola vera arma del 

proletariato per organizzare la lotta. Una lotta che in quel momento non è più 

caratterizzata solo dall'esplosione violenta e da una forza insurrezionale inarrestabile. E 

soprattutto al partito proletario si affianca l'idea di una struttura clandestina non ancora 

pienamente sviluppata, ma in fase di organizzazione il cui nome comincia ad essere 

presente nel pezzo tradotto sulla rivista italiana. La Nuova Resistenza. Nouvelle 

Resistance Populaire si chiamerà appunto la Branca clandestina della GP, Nuova 

Resistenza sarà il titolo di una pubblicazione delle Br410. Come abbiamo visto parlando 

dell'utilizzo della categoria di guerra civile il richiamo ai miti fondativi è forte. Ed in questo 

caso sono ancora solo dei miti da uccidere. Il tiro, in ogni caso, si alza, non si pensa al 

sequestro solo di dirigenti di fabbrica, ma anche di personale politico. Lo scontro di 

fabbrica alla metà del 1970 era in parte rifluito, anche se rapimenti a danni di quadri 

intermedi e manager ve ne saranno almeno fino al 1975411, ma fin da pochi mesi dopo la 

sua nascita la GP pensa già al salto politico all'attacco da portare al potere dello Stato. 

Quello che per le Br sarà un processo relativamente più lungo, ma solo relativamente 

come vedremo, di cambiamento della strategia e della costruzione dell'identità avviene in 

Francia in maniera più repentina anche a causa dell'immediata risposta degli apparati di 

sicurezza. Del resto come confermato mi dallo stesso Olivier Rolin nel corso dell'intervista 

citata il primo sequestro che la NRP appena fondata pianifica non è un sequestro di 

fabbrica ma proprio un sequestro politico: quello del deputato Michel de Grailly il 26 

novembre del 1970. Tra l'aprile 1970, con il varo delle leggi contro l'estremismo politico ed 

il giugno dello stesso anno circa 400412 militanti della GP vengono arrestati tra cui Alain 

Geismar e l'allora direttore della Cause du Peuple, la cui direzione venne polemicamente 

                                                 
410  Ne usciranno solamente 3 numeri e verranno distribuiti solo attraverso canali militanti. Un numero non 

completo di tutte le pagine è presente all'archivio centrale dello Stato ma attualmente non consultabile. 
Ne danno notizia comunque sia Giorgio Galli, op. cit., pag. 211, che in Vincenzo Tessandori, op. cit., pag. 
56. 

411  Xavier Vigna, op.cit., pag.111. 
412 Jean-Paul Étienne, La gauche prolétarienne (1968-1973) - Illégalisme révolutionnaire et justice 

populaire, thèse de doctorat de l'Université Paris VIII sous la direction de Jean-Marie Vincent, 2003, 
Consultabile presso la Biblioteca di facoltà. 
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presa a quel punto da Jean Paul Sartre, Jean-Pierre Le Dantec413. Il sequestro del 

deputato gaullista sarà molto Breve, come del resto lo furono i primi sequestri delle Br. Il 

sequestrato non subì una violenza fisica dalle conseguenze irrimediabili e il commando 

della NRP agì ad armi scariche414. Il deputato che verrà rilasciato in libertà provvisoria. 

Quante analogie ritroviamo tra quest'azione e i primi sequestri delle Br. Proprio il 

comunicato che rivendicò, il 3 marzo del 1972 quindi due anni dopo il sequestro del 

deputato francese, il sequestro Macchiarini recitava: 

 

Venerdì alle ore 9 le BRIGATE ROSSE hanno arrestato di fronte allo stabilimento della Sit-

Siemens il dirigente IDALGO MACCHIARINI. Dopo averlo processato, lo abbiamo 

consigliato a lasciare al piú presto la fabbrica e quindi rilasciato in libertà provvisoria415. 

Allo stesso modo Macchiarini non subirà alcun danno permanente e le armi che le Br 

utilizzarono in quel primo rapimento erano residuati di guerra che non è affatto detto che 

fossero in grado di funzionare. Ma il dato politico che va sottolineato è l'identità di pratiche 

di riferimenti ideologici e storici, e soprattutto di giustificazione alla violenza. La libertà 

provvisoria si concede ad un imputato comunque ritenuto colpevole. La GP, così come le 

Br in Italia, si eleva a tribunale ed allora il sequestro viene chiamato arresto: si tratta di un 

processo di riappropriazione di forme codificate di giustizia. In fondo la GP, esattamente 

come per la categoria di guerra civile, parlava di questa necessità fin dal primo momento 

esattamente come le Br e come fecero la stragrande maggioranza dei gruppi dell'estrema 

sinistra al di qua ed al di la delle Alpi. 

Il dato storico che rimane e che va sottolineato è però la contemporaneità nell'analisi della 

GP dei due momenti, quello dell'attacco al potere politico e quello dell'azione di fabbrica. 

In risposta a questo attacco dello Stato la GP risponde pianificando l'attacco allo Stato. Di 

fronte alle leggi volute dal ministro Marcellin, con il conseguente scioglimento 

dell'organizzazione il 27 maggio 1970416, quindi la GP cerca immediatamente un confronto 

                                                 
413  Si veda la lunga intervista diffusa a carattere culturale e militante a Le Dantec stesso che ricostruisce 

parzialmente quelle settimane raccolta da: Pierre Vincent Cresceri et Stéphan Gatti, Apèes la revolution 
le passage a l'acte, rintracciabile all'url:http://www.armand-gatti.org/fichiers/_cat2_42302_chantierledantec.pdf. 
Si pensi anche che lo stasso Le Dante fu autore di un opera sull'armata di liberazione Bretone che diede 
alle stampe con l'editore Gallimard. Nel testo: Jean-Pierre Le Dantec, Bretagne Re-naissance d’un 
peuple, Gallimard, 1974, si possono trovare interessanti riferimenti alla pratica del sequestro così come 
venne intepretata da attori con rivendicazioni di natura nazionale come l'IRA e l'ETA. 

414  Isabelle Sommier, op. cit., pag. 94.  
415  Lorenzo Ruggiero, op. cit., pag. 151 
416  Marnix Dressen, Les établis la chaine, les syndicat. Évolution des pratiques, mythes et croyances d'une 

population d'établis maoistes. 1968-1982. Monographie d'une usine Lyonnaise, L'Harmattan, Paris, 2000, 
pag. 63. 
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diretto con il potere politico. Anche grazie alla sua teorizzazione sulla guerra civile, che 

come abbiamo visto è una parte importante dell'elaborazione del gruppo fin dai primi 

momenti il gruppo pensa al rapimento di un deputato. 

Nonostante questo il primo sequestro della GP avvenne esattamente in fabbrica e ben due 

anni dopo la scrittura di questo articolo. Ma la concezione strategica cambia. E questo 

cambiamento lo si può rintracciare facilmente scorrendo i volantini e gli articoli della Cause 

du Peuple apparsi tra il 1971 ed il febbraio 1972 data appunto del primo sequestro di cui ci 

occuperemo tra Breve. 

 

Renault, Fiat (Argentine) Occupation-Séquestration 

Dans le monde entier, les durs combat que mènent les travailleurs brisent la loi garante 

de la paix sociale. C'est le même ennemi, le même patron qui de France en Argentine se 

retrouve désormais coincé dans ses bureaux en compagnie de ses larbins. Voilà 

quelques jours à l'usine IKA-RENAULT de Cordoba (Argentine), la direction annonce que 

quatre ouvriers sont mutés. 700 travailleurs ferment les portes, entourent la boite de 

barricades enflammées, et bloquent à l'intérieur les directeurs e les contremaitres. Les 

blindés des flics assiègent Renault: c'est alors qu'à l'usine ILASA (à 1 km de là) 100 

ouvriers débrayent et marchent sur Renault occupée, aux cris de SOLIDARITE! Pour que 

les otages aient le droit  de sortir la direction doit annuler toutes ses mesures (…).Mais le 

jour même, c'est à la filiale de FIAT (Concord) que 1500 travailleurs  séquestrent tout le 

maitrise dans la boite-et ils continent malgré le menaces et les promesses, comme ceux 

qui, en Argentine, sont maintenant des milliers à balayer l'esprit syndicaliste et à lutter 

directement avec leurs armes- l'occupation, la séquestration, l'autodéfense(...)417. 

 

 

Lo stesso padrone lo stesso nemico. Lo schema proposto è identico a quello che si va 

propagandando in patria. Alla controffensiva della contro parte si risponde in questo caso 

con un arma differente: non più con la sola mobilitazione ma con l'assedio.  

L'assedio. Questo termine tornerà spesso nella descrizione degli scontri sia in Francia 

che in Italia. Questo è uno dei passaggi che porta dal 1968 alla diversa caratterizzazione 

degli anni successivi. Non siamo più in una fase di guerra di movimento. L'agognata 

guerriglia del mordi e fuggi è più un utopia che una realtà sociale. La GP così come il 
                                                 
417 BDIC, fondo Gauche Prolétarienne, F delta, ris. 576 3/3/2, La Cause du Peuple, num. 23 Vendredi 23 

Mai 1970. 
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resto della sinistra estrema sta rifluendo almeno in termini di capacità di mobilitazione di 

massa. Il processo di istituzionalizzazione necessità per la creazione di identità stabili e 

durature di un modello dell'agire politico418 che non è più il tumultuoso incedere del 

movimento, ma quello di un’organizzazione che, all'interno delle differenti concezioni 

organizzative e teoriche, che abbiamo in qualche modo cominciato a sottolineare, studi, 

pensi ed agisca intorno ad un piano che prevede il costante accrescimento delle sue forze 

contro quelle del nemico. La contrapposizione si fa quindi guerra di posizione e d'assedio. 

In questo senso diviene anche pratica difensiva delle posizioni conquistate; all'assedio si 

risponde con l'acquartieramento. L'occupazione delle fabbriche è esattamente la risposta 

a questa nuova fase dello scontro. La caserma operaia. La fabbrica che diviene da luogo 

dello sfruttamento a luogo della resistenza quel terreno favorevole al “partigiano urbano” 

che lo conosce e ne sfrutta ogni anfratto, sia fisico che organizzativo. Vi è però una 

riflessione da fare: l'acquartieramento è, in guerra, quello che negli scacchi si definirebbe 

un arrocco corto. Si è disperatamente sulla difensiva. Come abbiamo già detto e come 

questo piccolo esempio ci conferma l'internazionalizzazione dei processi produttivi 

costituiva un elemento di novità, anche se non assoluta, nelle relazioni industriali e 

politiche. In questo senso l'occupazione della fabbrica e il sequestro dei dirigenti al suo 

interno è allo stesso tempo un tentativo di attacco al modello ma anche, e nel caso della 

LIP che scoppierà quasi due anni e mezzo più tardi e di cui mi occuperò nelle prossime 

pagine questo elemento diverrà ancora più chiaro, una difesa di quel luogo e di un'identità 

sociale. Un'identità che si crea dentro la fabbrica laddove ci si rinchiude. Un luogo che in 

termini di portato anche simbolico e culturale rappresenta l'ultimo avamposto di 

conoscenza e di tenuta alla robotizzazione ed alla tecnocrazia419.  Il movimento del 

maggio chiedeva partecipazione allargata. Da questo punto di vista lo stesso sequestro è 

interno allo scontro di fabbrica. Il sequestro avviene come risposta al licenziamento. 

L'aspetto violento esplode come una difesa alla presa di posizione della direzione di 

fabbrica. Ma a mio parere già in queste righe del 1970 si incomincia a comprendere che, 

esattamente come è si è sottolineato per la categoria di guerra civile, i termini dello 

scontro stavano mutando. 

A questo proposito se ci muoviamo di alcuni mesi in termini cronologici, verso la fine del 

                                                 
418 Sulla costruzione dell'identità come processo conflittuale si veda tra gli altri: Alberto Melucci, 

L'invenzione del presente. Movimenti, identità, bisogni individuali, Bologna, Il Mulino, 1982 
419 Rispetto alla pervasività dei mutamenti scientifici dell'organizzazione del lavoro si veda ad esempio: 

Freyssenet M., Shmizu K., Volpato G. (eds),Globalization or regionalization of European Car Industries, 
London, New York, Palgrave-Macmillan, 2003.  



 
 

161 
 

1971 il piano, fallito per l'intervento delle forze dell'ordine che mettono in fuga il 

commando all'ultimo minuto, per il rapimento di Henri de Wendel, viene studiato proprio in 

risposta ai 12.000 licenziamenti che il gruppo stava pianificando in quegli anni420 in cui 

inizia la ristrutturazione della produzione capitalistica in Europa. Ancora però il sequestro 

è strumento di difesa e non di attacco. 

Muovendoci poi verso l'anno dello scoppio della crisi vediamo che il pestaggio di un 

dirigente della Peugeot avvenuto martedì 5 giugno 1973, viene giustificato dal fatto di 

aver fatto intervenire la sicurezza interna durante il tentativo di occupazione dello 

stabilimento di Sochaux avvenuto il 12 aprile dello stesso anno, viene così rivendicato 

dalla GP ed in particolare dalla: Brigade anti-fasciste BEYLOT-BLANCHET”. 

 

Contre le fascisme patronal organisé, il faut constituer des Brigades ouvrières 

antifascistes! Il n'est pas possible de laisser les fasciste de frapper ou plastiquer en toute 

impunité; il faut s'organiser pour les espionner, les dénoncer,et chaque fois que 

nécessaire exerces des représailles contre les groupes fascistes et leur responsables, il 

faut que des gens comme Charrel, les responsables d'agression anti-ouvriére 

comprennent ce qu'il en coute de frappe des ouvriers en lutte421. 

 

L'idea di essere sulla difensiva è espressa a mio parere qui in maniera ancora più lucida. 

Tanto da parlare di fascismo organizzato, vi è l'idea di forze fasciste al soldo della 

borghesia le quali quindi, godrebbero della totale impunità. Da questo punto di vista il 

richiamo alla violenza altro non è che un riequilibrio di un ingiustizia che è poi quella alla 

base dell'idea stessa del capitalismo. Un capitalismo, che come abbiamo già visto nel 

paragrafo precedente, disvela la sua vera natura totalitaria e contro il quale quindi la 

violenza risulta non solo giustificata ma necessaria. La stessa logica che in qualche modo 

veniva richiamata per spiegare le necessità di intraprendere la guerra civile torna nei 

documenti, nei volantini e nei comunicati che ci parlano di sequestro. Il legame tra 

sequestro di fabbrica e violenza praticata è ancora legato all'idea dell'organizzazione 

padronale come organizzazione fascista. Rimane questo modello d'interpretazione una 

                                                 
420 Freyssenet Michel, La sidérurgie française. 1945-1979. Histoire d’une faillite. Les solutions qui 

s’affrontent,  Paris, Savelli, 1979. L'intero capitolo 4 che comincia a pag. 87 è dedicato alle lotte di quegli 
anni e ci racconta dello scontro durissimo tra operai e proprietà proprio sulla questione della 
ristrutturazione. 

421  Volantino intitolato: La revanche des ouvriers contre le directeur de Peugeot, a firma Les Maoistes de la 
Cause du Peuple supplemento del numero 47 della Cause du Peuple, BDIC, F Delta, Ris. 800/11.01.  
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costante nel discorso politico della GP così come lo fu delle Br almeno fino al 1974. 

L'evoluzione dello scontro però è innegabile così come alcune delle dinamiche sociali e 

politiche chi si dipanavano in quegli anni422. Ed infatti è sufficiente riprendere in mano un 

numero della Cause du Peuple del 1 maggio 1971 che parla degli scioperi avvenuti il 21 

aprile per rendersi conto di come alcune battaglie vengano declinate in modo differente, 

parlando dello sciopero a Renault Billancourt la GP scriverà: 

 

Quant à leurs revendications, c'est assez triste.  

LA RETRAITE A 60 ANS, évidemment, c'est normal de demander la retraite à 60 ans ; ce 

qui est moins normal, c'est qu'en mai 68, alors que toute la France était en grève, les 

syndicats l'on abandonnée à Grenelle pour nous faire reprendre le travail avec des 

augmentations de salaires aussitôt rattrapées par le coût de la vie.  

LES 40 HEURES, ça aussi c'est normal, surtout qu'à Renault, ça supprimerait 

immédiatement le travail du samedi.  

Seulement les 40 heures, on les avait obtenues après un mouvement de masse en 36 et 

c'est Thorez et Frachon qui nous les ont fait perdre en 43 en nous disant : « Retroussez 

vos manches pour sauver le patronat français ».  

Bien sûr en mai 68, ça aussi ça a été oublié (…). 

CE QU'IL FAUT, C'EST DES LUTTES EFFICACES 

En ce moment, partout, des nouvelles formes de lutte apparaissent ; les séquestrations 

des patrons, la lessive des bureaux comme dans les mines ou à Batignolles.  

A Renault, on a essayé aussi ; les luttes contre les chefs, pour faire plier leur terrorisme 

dans les ateliers423.  

 

L'organizzazione maoista in questo lungo articolo di cui riportiamo solo alcune parti invoca 

il rapimento politico dentro la trattativa sindacale come doppia arma contro i padroni e 

contro la linea della CGT. L'attacco alla linea sindacale era sempre stato una prerogativa 

della estrema sinistra sia in Francia che in Italia. Questo tipo di scontro era però spesso 

                                                 
422 Sempre Alain Touraine paragona la crisi dell'inizio degli anni '70 con quella del '29 rintracciando nello 

sviluppo del fordismo per gli anni '30 ed il pieno dispiegamento della società di massa per gli anni '70 i 
fattori strutturali che accompagnano le ristrutturazioni e le crisi. Alain Touraine, op. cit.,pag 219. Per 
un'analisi più recente che emtta in relazione questi fattori si può vedere ad esempio: Jacques Mistral, 
Division International du travail: quelle crise?, Revue d' économie industrielle, Edition Persée, Paris, 
1980, volume 14 numero 1; o ancora: Bernard Pecqueur e Patrik Ternaux, Editorial mondialisation, 
restructuration et gouvernance territoriale, Géographie Économie Société 2005/4, Vol. 7. 

423  La Cause du Peuple 1 maggio 1971, BDIC Fondo GP, F delta ris.  576 3/3/4. 
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stato uno scontro di natura strategica e verteva sulla reale volontà di fare la rivoluzione. 

L'ingresso nel terreno vertenziale di una realtà come la GP che si proclamava 

rivoluzionaria se da un lato può parlarci ci una tattica di penetrazione nel mondo operaio 

dall'altro ci comincia ad indicare una problematica differente. Una prospettiva differente 

all'interno della quale il sequestro politico diveniva giustificabile in termini di reazione alla 

violenza padronale. 

Questo modello di giustificazione insieme alla percezione del cambiamento a cui si stava 

assistendo appariranno in modo più chiaro durante il sequestro di  Robert Nogrette, 

avvenuto l'8 marzo 1972. 

Cerchiamo, però di ricostruire gli avvenimenti, largamente conosciuti, per comprendere 

quale furono non tanto le modalità del sequestro quanto le ricadute politiche di quel gesto 

e come, secondo l'interpretazione dalla GP, quel rapimento avrebbe dovuto inserirsi in un 

contesto più ampio di scontro di classe. 

Il pomeriggio del 25 febbraio durante la distribuzione di materiale propagandistico che 

ricordava la strage di Charonne del 1962, un giovane etablì della GP. Pierre Overney, 

tentava di introdursi nello stabilimento di Boulogne Billancourt e veniva ucciso da un 

addetto alla sicurezza424. 

La manifestazione che accompagnerà il funerale del militante della GP sarà imponente e 

sarà l'occasione per il gruppo di raccogliere intorno a se militanti, simpatizzanti, vecchi e 

nuovi, ed un pezzo di quell'intellettualità francese, da Sartre a Foucault, che aveva 

accompagnato una parte del percorso politico del gruppo maoista.  

Ma la risposta della GP all'uccisione di Pierre Overney fu non solo strettamente relegata 

alla propaganda politica, ma fu affidata anche alla struttura militare del gruppo, la NRP. 

L'8 marzo seguente infatti il capo aggiunto delle relazioni sociali del gruppo Renault,  

Robert Nogrette, venne sequestrato da un commando guidato da Olivier Rolin. 

Il sequestro in realtà durerà soltanto due giorni e la decisione di liberare Nogrette verrà 

presa da Benny Levy che in quel momento era la guida politica della GP425. 

Quello che ci interessa mettere a fuoco di questo passaggio è sia la dimensione politica 

nel processo di giustificazione dell'azione violenta sia come questa azione vada letta alla 

                                                 
424  Jean Antoine Tramoni era il nome della guardia di sicurezza che uccise il militante della GP. Il 23 marzo 

del 1977 Tramoni venne ucciso da un commando dei NAPAP (Noyaux armés pour l'autonomie populaire). 
Alcuni militanti di questa organizzazioni, molto pochi in verità, provenivano dalle file della GP che a quel 
punto non esisteva più da quasi 4 anni. Si veda: Michael Y. Dartnell, Ultra-left terrorism in France. Action 
Directe, Frank Cass and Co, LTD, London, 1995. 

425 Per una ricostruzione di alcune fasi salienti del rapimento si può vedere: Hervé Hamon e Patrick 
Rotman, Generation. Vol. 2 Les années de poudre, Editions du Seuil, Paris, 1988, pag. 409 e seguenti. 
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luce dello sviluppo della vita, politica ma anche organizzativa della GP. 

Innanzitutto va sottolineato il fatto che esattamente come accadde per i sequestri lampo 

operati dalle Br di cui ci occuperemo più diffusamente nel prossimo capitolo, anche 

l'azione della GP suscita reazioni contrastanti nel campo della sinistra francese. Alla ferma 

riprovazione espressa dal PCF e dai sindacati ma anche di altri gruppi dell'estrema sinistra 

come i trozkisti della JCR426, si deve, però ad esempio aggiungere la dichiarazione di 

Sartre che dirà: 

 

enlèvement de Robert Nogrette étaient prévisibles à Brève échéance, te que ceux qui l'ont 

accompli ont certainement conçu leur acte comme une risposte normale à la répression 

qui sérvit chez Renault427. 

 

Questo esempio ci parla di un dibattito in corso all'interno della sinistra francese e un 

documento dell'ufficio politico del PCF datato 1 marzo 1972 che tratta appunto la 

questione della presenza dei gruppi gauchisti all'interno di Renault Billancourt recita: 

 

Dans nos explications bien montrer que dans la lutte actuelle, il importe de porter le coup 

essentiel contre le pouvoir qui utiliser les gauchistes comme un des moyens de 

provocation en vue de porter des coups a notre Parti et au mouvement ouvrier et 

démocratique. 

Mettre a nu les manœuvres du pouvoir en collusion avec les groupes gauchistes et 

dénoncer ce qui les soutiennent. Rappeler l'attitude du patronat, y compris chez Renault, 

qui embauche à la fois de policiers armes et des gauchistes en vue de les utiliser comme 

éléments des provocation428. 

 

La riunione del 1 marzo 1972, la settimana successiva alla morte del militante della GP e 

quella precedente al rapimento di Nogrette, ha appunto tra i temi trattati quello della lotta 

contro i gruppi gauchisti. Dall'analisi del Breve estratto qui riportato possiamo estrapolare 

almeno due ragionamenti: il primo afferisce all'analisi che il partito portava avanti rispetto 

alla presenza dei gruppi in una realtà importante come quella di Billancourt; il secondo 

                                                 
426  Isabelle Sommier, op. cit., pag. 96. 
427  Hervé Hamon e Patrick Rotman, op. cit., 1988, pag. 410. 
428  Riunione del Bureau Politique du PCF, tenutasi il 1 marzo del 1972. Archivio Dipartimentale de la Seine 

Saint Deny, Fondo PCF, Direction du Bureau Politique, 216J5, cd 5. 
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riguarda la presenza di questi gruppi. Se del primo tema ci siamo in parte già occupati e 

non possiamo fare altro che ribadire anche qui che la posizione del PCF che, rispetto alla 

presenza ed all'insediamento dei gruppi gauchisti nella società francese ed in particolare 

in alcune realtà produttive429, rimase tutto sommato invariata e caratterizzata da un certo 

livello di pregiudizio che assomiglia da vicino alla paranoia (accomunare la polizia ed i 

gruppi dell'estrema sinistra come armi di provocazione utilizzate allo stesso modo dal 

grande capitale), l'altro versante è sicuramente più interessante. Se, infatti, la presenza dei 

gruppi fosse stata davvero estremamente marginale un tale livello di attacco da parte di 

una struttura grande, radicata e molto organizzata come il PCF non sarebbe giustificabile. 

Lo scontro ideologico era senza dubbio molto acceso e questo in parte giustifica sia i toni 

richiamati che l'accento su di uno scontro politico da portarsi a tutto campo. Ma non credo 

che lo scontro ideologico da solo spieghi completamente la posizione del PCF. 

Evidentemente, al di là anche del momento emotivamente coinvolgente, la GP, così come 

altri gruppi, costruito in alcune realtà produttive del paese, una presenza. Sicuramente 

trascurabile in termini elettorali ma senza ammettere un certo livello di penetrazione delle 

critiche dei gruppi gauchisti alla linea della sinistra ufficiale, i ripetuti richiami che in quegli 

anni occupano molto dello spazio delle riunioni dell'ufficio politico430, semplicemente non si 

spiegherebbero. La necessità di dimostrare la correttezza della linea del partito, infatti, ci 

parla di una battaglia ideologica da condurre dentro le fabbriche laddove, evidentemente, 

una certa simpatia per i gruppi gauchisti esisteva ed una certa critica alle posizioni del 

partito e del sindacato prendeva piede. 

Non vi è quindi la posizione isolata di un gruppo di intellettuali o di giovani che pensano 

che il rapimento politico sia, di fatto, un’arma possibile. Come abbiamo visto i rapimenti 

politici in fabbrica avvengono ben prima della nascita della GP. L'apporto della GP su 

questo terreno è semmai simile a quello già preso in considerazione per la guerra civile, 

cioè la ricerca di una generalizzazione dello scontro che parla direttamente, come sarà 

anche per le Br in Italia, ad un pezzo dei militanti della sinistra ufficiale. Non stiamo 

                                                 
429  Da questo punto di vista questo insediamento era presente a Parigi, ma non solo nella capitale. Un libro 

molto interessante da questo punto di vista per lo storico di oggi rimane lo studio di Faye su Dunkerque 
anche perché condotto in quegli anni. L'anno di pubblicazione è infatti il 1973 e da questo punto di vista 
quindi esattamente come accaduto per i testi di Touraine e di Mallet questo può essere utilizzato sia come 
letteratura che come fonte: Jean Pierra Faye, Luttes de calsse à Dunkerque: les mots, les appareils de 
Etàt, Edition Galilè, Paris, 1973. 

430  A parte le già richiamate carte dell'ufficio politico visionabili in Archivio Dipartimentale de la Seine Saint 
Deny, Fondo PCF, Direction du Bureau Politique, 216J5, cd 1-5, si veda anche per quanto riguarda la 
letteratura esistente sulla presenza dei gruppi gauchisti nelle fabbriche francesi in quegli anni, uno degli 
esempi possibili in: Boris Gobille, op. cit., pag. 62. 
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affermando che vi fu un supporto di massa per le azioni di sequestro politico ma 

semplicemente che di fianco alle reazioni ufficiali del mondo della sinistra vi fu un'area che 

quanto meno non si schierò pregiudizialmente contro l'ipotesi violenta lasciando quindi uno 

spazio d'azione alla GP431. I due fatti poi che vanno tenuti in considerazione nella 

ricostruzione di quelle ore sono almeno due: due giorni dopo il rapimento da parte della 

NRP, Nogrette viene rilasciato vivo. La GP non uccise Nogrette. Da questo punto di vista 

l'intervista recentemente condotta ad Olivier Rolin e la dichiarazione rilasciata dalla NRP il 

giorno della liberazione di Nogrette contengono un filo conduttore che da un punto di vista 

dell'analisi dell'ideologia e dei comportamenti del gruppo sottolineano ancora una volta il 

rifiuto della GP a pensarsi come avanguardia leninisticamente intesa: 

 

Ça n'est pas à nous de décider  le moment où il farda commencer à exterminer l'ennemi 

de classe, mais au peuple, au peuple seul. Notre rôle est simple: montrer au peuple qu'il 

n'est pas de terreur qui ne puisse être combattue432 . 

 

Ancora una volta nell'analisi della GP tornava forte il concetto di popolo più che quello di 

classe. Il popolo decide, il richiamo alla tradizione della lotta di popolo è quindi quello 

resistenziale, in una versione ideologizzata e distorta, ma anche quello rivoluzionario 

francese. Non si trattava di proclamarsi avanguardia ma di aprire una via. Nella stessa 

intervista che la NRP fa uscire sulla Cause du Peuple quasi un anno dopo l'arresto di 

Nogrette si legge che quella non fu un'azione difensiva ma solo un'azione simbolica per 

aprire una riflessione di massa sul ruolo della gerarchia in fabbrica433. In un documento di 

riflessione interna relativo al  caso della LIP si sottolinea ancora una volta come il 

sequestro Nogrette volesse essere d'esempio affinché la pratica del sequestro si 

diffondesse. Questi due stralci documentali ci parlano ancora, a mio parere di un 

                                                 
431  Ad esempio in un altro volantino ,si richiama ad una manifestazione da tenersi il Martedì 26 gennaio, 

del 1973. La manifestazione è una serata di sostegno alla Gauche Prolétarienne ed: Pour soustenir les 
ouvriers qui sequestrent le patrons; Soustenir les groupes ouvrier anti flic, ed una lunga serie di altre 
ragioni. Il sequestro politico e la violenza diffusa vengono così pubblicamente propagandate a mezzo di 
volantino. Lo stesso volantino ricorda a caratteri cubitali che alla serata sarà presente, tra gli altri, Simone 
de Beauvoir, compagna di Sartre ed una delle più famose intellettuali di quegli anni. BDIC, F delta res. 
576- 5/1/1. 

432 Hervé Hamon e Patrick Rotman, op. cit., 1988, pag. 414. Messaggio diffuso dall'agenzia di stampa 
Libération nella giornata del venerdì quando Nogrette venne liberato. Un elemento politico estremamente 
interessante è l'uso, da parte della GP, di una categoria all'interno del comunicato che è quella di prigione 
del popolo, che rimanda alla pratica Brigatista e che diverrà tristemente famosa durante il sequestro di 
Aldo Moro. 

433  La Cause du Peuple del Venerdì 6 luglio 1973, BDIC, F p 2743. 
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fallimento, di una ritirata e di un tentativo di colpo di coda. Ad un anno di distanza da una 

delle loro operazioni politiche e militari più importanti i maoisti della GP cominciano a fare i 

conti con il fatto che non vi è stata alcuna diffusione massiccia del sequestro né tanto 

meno quella pratica ha coinciso con l'innalzamento del livello dello scontro. Anzi come 

abbiamo visto nonostante le parole, ad uso in parte anche propagandistico sulla natura 

non difensivista dell'azione Nogrette, i rapimenti assumono via via un carattere sempre più 

legato alla difesa dell'occupazione e sempre meno alla generalizzazione di uno scontro 

sociale. Quello che va, comunque ancora una volta sottolineato fu il dato della non 

uccisione di Nogrette. Olivier Rolin nella lunga intervista che mi ha concesso ha 

sottolineato con molta forza l'aspetto dell'anti-leninismo presente nel dibattito 

dell'organizzazione addirittura affermando che proprio questa distanza ideologica dal 

pensiero leninista classico ha, secondo lui, “salvato” la GP dal passare il guado 

dell'omicidio politico. In realtà rispetto a questa dichiarazione sia i documenti raccolti e qui 

parzialmente già citati che lo stesso livello organizzativo militare della NRP ci parlano 

ancora, a mio parere, di una forte filiazione con il leninismo. 

Seguendo ancora il racconto storico e l'arco cronologico vi sono almeno due eventi che a 

cavallo tra la fine del 1972 e l'inizio del 1973 segnarono il progressivo declino della GP 

nella sua traiettoria verso la dissoluzione. L'attacco di settembre nero, avvenuto durante i 

giochi olimpici di Monaco da parte di un gruppo terrorista palestinese contro la squadra 

olimpica israeliana434; il mancato rapimento progettato dalla GP ai danni di Andrè 

Tisserand che era deputato della Repubblica per il collegio di Belfort candidato dell'UDR, 

durante la campagna elettorale per le elezioni legislative che si svolsero tra il 4 e  l'11 

marzo 1973. 

Rispetto al primo evento ed alla condanna che i vertici della GP espressero 

immediatamente ed in maniera molto ferma è stato scritto molto. Addirittura ci si è spinti a 

dire, a mio parere esagerando un poco, che proprio quel episodio avrebbe impedito lo 

scivolamento dell'intera organizzazione nella lotta armata435. Non entrerò qui in questo 

dibattito che è sicuramente ricco e complesso per ragioni di spazio ma credo che una 

disamina attenta di alcuni eventi anche successivi spieghi in maniera più esaustiva il 

mancato passaggio all'omicidio politico che non il solo evento di Monaco che certamente 

                                                 
434  Il libro del reporter francese Serge Groussard, Blood of Israel- The massacre of the israeli athletes the 

olympics, 1972,William Morrow and Co, Inc, New York, 1975, pur essendo stato scritto relativamente a 
caldo risetto agli eventi rimane una ricostruzione preziosa e dettagliata di quel 5 settembnre del 1972. 

435  La letteratura che in qualche modo si è occupata di GP da Isabelle Sommier a Hervé Hamon e Patrick 
Rotman, lo stesso Alain Geismar hanno sottolineato questo aspetto. 
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influenzò le coscienze di molti ma che da solo rischia a mio parere di offrire 

un'interpretazione troppo schiacciata sull'appartenenza personale di alcuni leader della GP 

alla comunità ebraica. Nonostante come ricordato da Isabelle Sommier proprio l'episodio 

della condanna dell'operazione di Settembre nero a Monaco provocò un dibattito assai 

acceso tra i dirigenti del gruppo e una parte della sua base che era in parte composta da 

immigrati nord africana che guardarono con favore all'azione palestinese. Ma è il quadro 

generale che sta cambiando radicalmente. 

Siamo oramai nel 1973. La crisi economica è conclamata a livello globale. Lo scenario è in 

rapidissimo cambiamento. Il rapimento Nogrette ne è stato un primo segnale. Il riflusso, la 

sconfitta è nell'aria. La mediazione politica ed istituzionale sta riprendendo forza. Il patto 

tra le forze di sinistra per le elezioni di quel anno è forte e le aspettative sono molte436. 

Sartre insieme ad alcuni membri della GP stanno fondando Libération. Da agenzia di 

stampa a quotidiano che deve raccogliere l'intera area della sinistra critica. In qualche 

modo alcuni membri della GP stanno pensando ad un'uscita istituzionale, l'orizzonte della 

lotta armata non è affatto scomparso ma come abbiamo visto anche il discorso politico e 

pubblico intorno al rapimento è cambiato. Sempre meno accenni alla rivoluzione 

imminente ed un crescendo di azioni che mirano ad organizzare ciò che è rimasto. Direi 

quasi l'avanzo di energie sprigionate dal movimento. Si cerca a livello politico di costruire 

una realtà che resista non più una forza d'urto437. Ci si è resi conto che quella prospettiva 

che si citava nel citato testo Vers la guerre civile, di organizzare un partito che incanalasse 

le forze rivoluzionarie è superato e difatti nasce Libération. Non è questo chiaramente un 

processo rapido e Libération e La Cause du Peuple conviveranno come progetti differenti 

per mesi. Ma la strada intrapresa da alcuni importanti membri della GP verso un approdo 

che potremmo definire più istituzionale è iniziato. 

Ed è allora che un pezzo del ragionamento sulla lotta armata entra in crisi. La stessa NRP 

in quei mesi del 1973 comincia, seppure in maniera lenta, un ripensamento delle pratiche 

violente. Risulta a questo proposito estremamente interessante un passaggio di una lunga 

intervista apparsa su La Cause du Peuple il 6 luglio del 1973 che rifletteva proprio sul 

sequestro Nogrette: 

 

(…) l'arrestation de Nogrette évidemment, ce n'était pas une opération d'auto-défense de 

Renault; 
                                                 
436  Ugues Portelli, op. cit., pag. 213. 
437  Remi Hess, Les maoistes francais. Une dérive institutionelle. Editions anthropos, Paris, 1974, pag. 187. 
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c'était une actionne symbolique dont le but était de susciter un débat de masse à l'échelle 

du Pays sur la question de la hiérarchie, du rapport entre hiérarchie et fascisme 

patronal(...). Or, favoriser le débat, faire réfléchir c'est une chose qui est utile toujours utile: 

mais le problème qui, depuis 1972 particulièrement, devient de plus en plus Brulant  c'est 

de défendre les mouvements sociaux contre les agressions. De plus en plus les grèves 

sont attaquées par des commandos patronaux, le droit de grève est contesté 

Brutalement438. 

 

Non è difficile sottolineare la differenza con il ragionamento sviluppato solo pochi anni 

prima. La questione della capacità evocativa e simbolica dell'atto violento è sempre stata 

presente nella riflessione del gruppo armato maoista. Ma mentre nel 1970 questo 

strumento avrebbe dovuto essere un punto di partenza, una scintilla che avrebbe dovuto 

incendiare le masse popolari ed orientarle, ora la riflessione è tutta ripiegata su di un 

orizzonte difensivo che tenta di evitare la smobilitazione e di rispondere ad una crisi. 

La descrizione di una crisi è un processo complesso e dalle mote sfaccettature. Risulta 

chiaro che in questa sede riusciremo a toccare solo alcuni questi aspetti e molti altri 

saranno tralasciati. Ancora una volta però l'elemento documentale ci sostiene 

nell'affermare la conoscenza da parte della GP dello svilupparsi di quella crisi. Scriveva 

infatti Libération nell'aprile del 1973: 

 

Évidemment l'adversaire contre-attaque puisque les ouvriers né réagissent pas tous 

ensemble on va opposer ceux qui sont dans l'action à ceux qui ne le sont pas encore. 

On va exacerber toutes les différences: en particulier les contradictions entre OS et OP; 

entre ouvrières français et immigrés439. 

 

In queste poche righe, apparse appunto su Libération, quindi non più sulla Cause du 

Peuple ma su di un organo vicino al gruppo armato ma composto da quei militanti che 

come detto stavano intraprendendo un percorso di istituzionalizzazione più marcato, si 

sottolineano alcuni elementi strutturali del cambiamento di modello produttivo e di come 

questi vengano, ancora con una visione piuttosto determinista, fatti risalire al contro-

attacco dell'avversario politico e sociale. Quello che risulta essere interessante a mio 

avviso per lo storico nell'analisi di questo Breve passaggio rimane ancora il dato di 
                                                 
438  Intervista alla NRP contenuta in La Cause du Peuple del 6 luglio 1973, BDIC, F p 2743. 
439  Libération di venerdì 24 aprile 1973, in BDIC, F p 2743. 
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conoscenza e di riflessione sulla crisi che si può riscontrare in seno al gruppo ed al campo 

dell'estrema sinistra francese.  

Per di più questa crisi che porterà allo scioglimento della GP, come già ricordato, sarà 

caratterizzato da un percorso lungo che attraverserà l'intero 1973 e gli inizi del 1974, con 

tutti gli avvenimenti che accaddero in quegli anni così densi di cambiamenti: 

dall'autogestione della LIP con il fallito intervento politico della stessa GP in quella 

vertenza che per caratteristiche avrebbe dovuto incarnare, con l'autogestione della 

fabbrica, il punto più alto del pensiero rivoluzionario, al golpe cileno con le sue 

ripercussioni a livello di scenario globale che tanto peso avranno ad esempio in Italia con il 

varo del compromesso storico. Quello che possiamo fare qui è riflettere. molto 

Brevemente e partendo quasi esclusivamente da fonti orali, su quali siano state le ragioni 

che portarono alla preparazione e poi alla cancellazione del rapimento di Tisserand. 

Abbiamo visto che il sequestro era una pratica utilizzata dalla GP fin dall'inizio ma 

abbiamo anche visto come il portato politico di quella pratica stesse mutando al mutare del 

contesto politico. Il mancato sequestro ci dice di come quella pratica stesse forse 

cominciando a perdere significato dentro quel mutamento. Era insomma ancora il 

momento della lotta armata? Rapire un deputato in piena campagna elettorale avrebbe 

fatto sollevare le masse popolari contro il gaullismo per la rivoluzione socialista? Questi gli 

interrogativi che passano per la mente di Olivier Rolin440 mentre ripassa nella sua mente le 

fasi di un piano studiato nei minimi dettagli. Il sequestro in terra svizzera, le tre automobili 

da far partire dallo stesso punto in direzioni differenti per sviare le indagini. Riascoltare le 

registrazioni con le abitudini dell'uomo che si deve sequestrare. Un uomo con una vita 

scandita in maniera quasi religiosa da pochi gesti quotidiani che sono stati monitorati per 

settimane441. Settimane di clandestinità. Lunghe ore di appostamenti e di solitudine. E 

proprio in queste ore matura nella mente di Rolin una decisione: non se ne fa nulla. Non è 

quella la strada. All'ultimo momento anche nella mente e nel cuore del militante maoista, 

del capo dell'ala militare della GP, si fa strada la convinzione che quel sequestro possa 

arrecare più danni che benefici alla causa. Ma a quale causa? In quei mesi di rapido 

brutale cambiamento dello scenario anche l'obiettivo cambia. La mediazione politica 

                                                 
440 Intervista concessa da Olivier Rolin a Thierry Guichard ed apparsa sulla rivista di critica letteratria Le 

Matricule des Anges, nell'articolo dal titolo: Olivier Rolin : le temps des perdants magnifiques, Numéro 9 
d'octoBre-novembre 1994. Propriio Rolin nel corso dell'intervista ricorda le settimane di preparazione ed il 
dibattito interno alla GP in quelle settimane.       

441 Per una ricostruzione della dinamica del sequestro si veda Hervé Hamon e Patrick Rotman, op. cit.,    
1988, pag. 498. 
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ricomincia, in qualche modo ad essere un obiettivo pensabile. Quanto pesarono le scelte 

della sinistra istituzionale in quel momento? 

Il rituale di massa della firma del programma comune della sinistra nel dicembre del 1972 

di fronte a centinai di migliaia di persone? Il popolo, questa la linea guida della GP. Quel 

popolo che aveva difeso gli studenti durante il maggio, che si era mobilitato contro la 

repressione poliziesca. Quel popolo chiedeva il ritorno alla mediazione politica. Fiaccato 

dalla crisi, dalla disoccupazione montante, dall'inflazione, dalla perdita di potere d'acquisto 

dalla disoccupazione montante, dall'inflazione, dalla perdita del potere d'acquisto442, il 

popolo della sinistra francese, voleva vincere. Non voleva fare alcuna rivoluzione, voleva 

sconfiggere, democraticamente, Pompidou443. La smobilitazione era cominciata. La linea 

della lotta armata subiva insomma un duro colpo. Quello finale che segnerà le fine 

dell'esperienza della GP avverrà con il crollo della mitologia dell'autogestione operaia della 

produzione che sarebbe avvenuta sempre in quel lungo e difficile 1973. 

                                                 
442 Youssef Cassis, Les grandes enterprises Européennes au 20e siècle, Vingtième Siècle, Revue 

d'histoire, No 52, Numero Special, Les Crises économique du 20e siécle, oct-dic 1996. Nello stesso 
numero si veda anche l'articolo di Wolff, Les economistes face aux “crises” de 1929 et 1974, pag.114. 

443 Évelyne Cohen, op. cit.,  pag. 61. 
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Capitolo 5: Le Brigate Rosse dalla clandestinità al  sequestro politico 

 

1. Introduzione 

 

Tra il maggio del 1972 e l'aprile del 1974 le BR divengono un'organizzazione armata vera 

e propria. Quella che era una delle tante organizzazioni dell'estrema sinistra italiana il cui 

livello di violenza non era certo differente da quello di altre realtà si trasforma in una 

macchina efficiente in grado di operare non solo azioni dimostrative come il rogo di 

qualche automobile o tutto al più di qualche autocarro parcheggiato su di una pista nella 

notte in una lontana periferia dell'hinterland milanese444, ma capace di radicarsi in altre 

città che non fossero Milano e di proporsi all'interno del campo politico come 

l'organizzazione guida per tutti coloro i quali, e non erano pochi, stessero meditando il 

salto nella lotta armata. Non è possibile ricostruire giornalmente gli accadimenti. Tali e tanti 

eventi in quei densissimi anni concorsero alla formazione di quel gruppo armato ed a 

determinare le sue scelte che inevitabilmente ancora siamo costretti a delle scelte. 

Delineato nei capitoli precedenti il contesto generale vorremmo qui concentrarci di più su 

alcuni passaggi cruciali che definiscono ed in parte spiegano la ragione di questa 

evoluzione che porterà le BR ad uscire dalla fabbrica per tentare di portare l'attacco al 

cuore dello Stato. 

Questo modello di lettura che prevede anche una differente divisione della storia delle BR 

in termini di temporizzazione è dovuta al fatto che vorrei seguire un ottica interna 

all'organizzazione rispetto alla creazione della sua identità e del suo capitale sociale e 

politico. Questo non toglie che anche rispetto alla letteratura esistente la vera cesura sia 

rappresentata dal sequestro del magistrato genovese Mario Sossi e che da li, nel 

successivo capitolo, prenderò le mosse per tentare di aggiungere, se sarà possibile, 

qualche elemento utile a comprendere meglio il salto dalla violenza all'omicidio. Si tratta in 

definitiva di ripercorrere attraverso l'escalation di alcune delle azioni compiute dal gruppo, 

la creazione della sua identità e del suo posizionamento. Uno dei motivi infatti che fanno 

delle BR un caso studio interessante per comprendere il terrorismo politico è legato alla 

                                                 
444 Mi riferisco qui in particolare all'attentato di Lainate avvenuto la notte tra il 25 ed il 26 gennaio 1971 sulla 

pista di collaudo della Pirelli. Il volantino di rivendicazione recitava tra l'altro: I padroni hanno fatto male i 
loro conti . L'intensificarsi della loro violenza non può che far crescere l'intensità del nostro attacco. Come 
a sottolineare che le azioni delle Br non siano altro che la naturale risposta violenta ad una violenza di 
sistema. Lorenzo Ruggiero, op.cit., pag. 97. 
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sua durata ed al numero di aderenti. Ancora una volta bisogna ricordare che quando 

parliamo di numeri vi sono almeno due elementi di cui tenere conto con grande cautela: il 

primo è il numero di indagati per banda armata che furono circa mille; il secondo è il 

numero delle persone che in altro modo fiancheggiarono furono vicine e favorirono 

l'organizzazione armata. 

Il primo dato, fornito direttamente da Renato Curcio e sul quale alcuni storici e politologi 

sembrano essere d'accordo a me sembra sinceramente un po' sottodimensionato. Tenuto 

conto, infatti, delle 911 imputazioni per banda armata vi sono alcuni passaggi nella storia 

del brigatismo che ci portano a pensare che non tutti i militanti siano stati individuati. 

L'esempio più eclatante in questo senso è l'agguato di via Fani che portò al rapimento di 

Aldo Moro. Lo stesso dubbio, anche se gli avvenimenti sono sicuramente meno oscuri, vi 

è per quanto riguarda l'operazione Girasole, il rapimento Sossi, e la presenza di 

Francesco Marra sul luogo del sequestro. Non mi addentrerò in questo caso sulla 

polemica che negli anni si è sviluppata sul ruolo del Marra445 ma solamente sul dato che 

vera o presunta che fosse l'infiltrazione di Francesco Marra la presenza di infiltrati nelle 

organizzazioni dell'estrema sinistra è dato piuttosto chiaro446. Che in quel momento le BR 

fossero già state infiltrate e che lo sarebbero state ancora in futuro è un altro dato 

acquisito. La possibilità, dunque, che anche nel corso del rapimento di Mario Sossi vi 

possa essere stato un elemento infiltrato all'interno delle BR è un sospetto avvalorato da 

alcuni elementi almeno da prendersi in considerazione. Uno di questi risulta essere solo 

un sospetto basato sui ricordi di un singolo, Alberto Franceschini, e sicuramente non 

costituisce alcuna prova ma quanto meno deve portarci a riflettere, insieme al citato caso 

Moro e ad altri, sulla possibilità che l'immagine dell'impenetrabile cubo d'acciaio sia quanto 

meno da rivedere. Il secondo aspetto che mi porta a pensare alla possibilità della 

presenza di un infiltrato nelle BR durante il sequestro Sossi verrà analizzata nel paragrafo 

dedicato appunto all'operazione Girasole. Al di la, però, della presenza di un infiltrato, cosa 

appunto difficile da stabilire con precisione rimane una domanda ancora non del tutto 

                                                 
445 Il primo a sostenere la tesi di Francesco Marra come infiltrato è stato Alberto Franceschini e questa 

teoria è stata ripresa e sviluppata da Sergio Flamigni. Marra ha querelato Flamigni per diffamazione. Il 
giudice ha assolto l'ex senatore del PCI, tuttavia non confermando in questo modo la teoria che vedrebbe 
Marra uomo del SID ma solo e perché la ricostruzione proposta da Flamigni non sarebbe inverosimile. 
Non di certezza parliamo dunque ma di una possibilità ad oggi ancora non provata a pieno. 

446  Dagli studi di Angelo Ventura ad esempio sappiamo che non solo Potere Operaio ma anche Lotta 
Continua in quegli anni vennero infiltrati. Parliamo in questo caso di risorse informative che riferivano 
direttamente al Ministero dell'Interno. Abbiamo già parlato poi dell'infiltrazione dei gruppi ad opera del 
PCI. In definitiva diviene difficile ad oggi pensare ad un'azione imprevedibile delle realtà dell'estrema 
sinistra in quegli anni.  
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evasa: quanti furono i Brigatisti utilizzati per portare a termine il sequestro? Francesco 

Marra non fu mai riconosciuto da Alfredo Bonavita come l'uomo che lo aiuta materialmente 

a prelevare il magistrato di fronte al portone della sua casa. Chi aiutò Bonavita? Le 

ipote3si, anche e soprattutto giudiziarie fino ad oggi sono contraddittorie e non entrerò in 

questa sede in questo dibattito.  

In definitiva è possibile che qualcuno dei militanti delle BR sia sfuggito alle maglie della 

giustizia. A differenza di Giorgio Galli447 io sono, oggi, portato a pensare di sì. 

Il secondo punto è ancora più complesso da trattare. Nella sua deposizione di fronte alla 

commissione stragi Valerio Morucci448 disse che nel complesso l'area di consenso delle BR 

contava intorno alle trentamila persone. Non contemporaneamente ma negli anni questo è 

un dato che anche se a prima vista può sembrare enorme a me non lo sembra affatto. E 

per una ragione molto semplice. Dando per appurato che le BR fossero un fenomeno 

politico genuino ed endogeno alla società italiana, se pensiamo alle percentuali elettorali 

dell'estrema sinistra nelle competizioni tra il 1972 ed il 1980, il calcolo di quell'area politica 

è presto fatto e si aggira intorno alle 700.000449 persone. A questo dato bisogna sommare 

un astensionismo militante che in quegli anni non era disprezzabile e che va ad 

accrescere quell'area portandola all'incirca al milione di persone. Che un votante su trenta 

potesse fare parte di quella zona grigia che in qualche modo ha guardato con favore 

all'esperienza armata a me sembra un calcolo ragionevole. 

Tenterò quindi di ripercorrere tre passaggi che hanno scandito anche temporalmente 

quest'evoluzione e che possiamo tentare di riassumere così: il rilancio dopo la sconfitta 

subita ad opera della polizia nel 1972; il sequestro Mincuzzi ed il compromesso storico: il 

sequestro Sossi. 

A seguito dell'infiltrazione di Marco Pisetta450 e degli arresti successivi nel maggio del 1972 

                                                 
447  Giorgio Galli, Piombo Rosso, op.cit., pag. 40. 
448  Nella seduta del 18 giugno 1997 della  Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e 

sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, Valerio Morucci ex esponente di 
Potere Operaio divenuto militante delle Br nel 1977 dichiarerà che anche dopo il sequestro e l'omicidio 
Moro il numero dei simpatizzanti era molto alto. 

449  Alle elezioni del 1976 la sola Democrazia Proletaria prese 556.022 voti. Nel 1972  la somma dei voti 
della lista del Manifesto (224.288) del Movimento Politico dei lavoratori che seppur di ispirazione cristiana 
si rifaceva ad un cristianesimo sociale espressione tra l'altro delle comunità di base (120.061), lo PSIUP 
Partito Socilaista di Unità Proletaria, che attrasse a sé molti voti sia della borghesia illuminata che di pezzi 
intellettuali del movimento che non volevano votare Il Manifesto per spaccature interne sia ideologiche 
che personali (648.763), Il PCIML Partito Comunista Italiano Marxista Leninista ( 85.838), ammonta ad un 
totale di più di un milione di voti. Chiaramente l'equazione in politica così come il sillogismo funzionano 
poco e spesso male. Ma questi numeri ci danno la cifra di un area alla sinistra del PCI consistente e forte 
nella quale anche i gruppi armati cercavano di ottenere consensi. 

450 Rispetto all'infiltrazione del Pisetta ed alla sua utilizzazione da parte del SID vi è un particolare 
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le BR sono decimate. Nel 1972 le BR non sono ancora un'organizzazione clandestina. 

Alcuni di loro sono in clandestinità ma come sappiamo e come sapevano benissimo anche 

loro fino alla delazione del Pisetta, vivono in quella clandestinità garantita loro dal 

movimento operaio che in Italia è ancora combattivo. Li si poteva trovare davanti alle 

fabbriche intervenivano alla assemblee a volte dichiarandosi apertamente altre volte no 

ma senza mai nascondersi.  

Rimane la testimonianza in questo caso di un delegato degli elettromeccanici milanesi che 

nel corso della sua intervista mi disse: le BR certo che sapevo chi erano le BR. Tutti 

sapevano chi erano. Arrivavano alle assemblee prendevano la parola. A volte ci si 

discuteva anche animatamente. Io ero del PCI e la linea era quella di combattere contro 

questi gruppi per evitare che i loro discorsi anti partito facessero presa451. 

La clandestinità quindi non era che una forma di salvaguardia per alcuni singoli non certo 

per l'organizzazione che viveva il suo fare politico relativamente ben protetta dal clima 

sociale e politico di quegli anni. A questo va aggiunto però un elemento importante. Le BR 

riescono a riscuotere alcune simpatie in fabbrica perché alcuni elementi operai riconosciuti 

come combattivi si uniscono al gruppo. La solidarietà che riscuotono è una solidarietà 

interna. Come già detto le organizzazioni dell'estrema sinistra organizzata spesso a forte 

composizione studentesca non sempre riscuoto simpatia presso gli ambienti operai. A 

riprova di questo elemento sono molti e di natura differente i documenti che ci parlano di 

reazioni operaie alle iniziative dei gruppi. Sono documenti di polizia come quello datato 16 

dicembre 1970 che ci racconta di un tentativo di volantinaggio da parte di alcuni giovani 

appartenenti appunto ad un gruppo di studenti dinnanzi ai cancelli della Pirelli Bicocca, 

allontanati dai lavoratori452. Bisogna d'altro canto notare sia la preoccupazione del PCI che 

quella del sindacato453 per l'attecchire di alcune parole d'ordine dei gruppi all'interno delle 

fabbriche e notare come la prima Brigata, numericamente piccola ma il dato politico 

                                                                                                                                                                  
interessante anche se non fondamentale al fine del mio lavoro. Secondo una serie di informazioni 
riportate da molta letteratura, ma ancora una volta senza alcuna prova documentale a parte quella orale, 
il Mossad che per ragioni geopolitiche avrebbe avuto interesse ad aiutare le Br, svelò all'organizzazione 
proprio il nascondiglio del Pisetta in Germania. 

451  Intervista concessa il 6 maggio 2009. L'integrale verrà riportato in appendice. 
452 Archivio Centrale dello Stato di Roma, Ministero dell'Interno, Gabinetto 1967-1970, Busta 31, 

11001/48/3. 
453 Da questo punto di vista si vedano i documenti del Fondo fabbriche dell'archivio Storico del PCI 

conservati presso la fondazione Gramsci come quello del settembre 1971 in cui le relazioni dalle 
fabbriche del nord Italia parlano di una crescente influenza dei gruppi su alcuni operai. Doc CL 1971 
bobina 043-509. Dello stesso tenore le affermazioni della FIOM Lombardia. Archivio CGIL che si 
preoccupava di raccogliere il materiale delle formazioni extraparlamentari. Ufficio Stampa Volantini 1969-
1972 ff. 2702-2705 
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rimane inalterato, sia proprio quella della Pirelli. La solidarietà che non rende necessario 

un alto livello di compartimentazione nasce quindi all'interno della fabbrica perché le BR vi 

sono, a loro modo, presenti. 

Un altro livello di segretezza si rese necessario all'indomani del sequestro Macchiarini e 

del blitz delle forze dell'ordine imbeccate appunto da Marco Pisetta che decise, dietro 

compenso ed immunità, di collaborare con il SID. Arrestato il 2 maggio viene interrogato 

dal SID cioè dal Servizio Informazioni della Difesa e non dalle sole forze di pubblica 

sicurezza. Viene rimesso in libertà pochi giorni dopo. E a pochi giorni di distanza appare il 

memoriale in cui si fanno nomi, cognomi si indicano luoghi, basi e si ricostruiscono azioni, 

non tutte in realtà attribuibili al gruppo BR. In una delle basi oltre ai negativi delle foto 

viene ritrovato anche uno dei passaporti di Giangiacomo Feltrinelli l'editore rivoluzionario 

che aveva trovato la morte poche settimane prima su un traliccio dell'alta tensione, 

apparentemente nel tentativo di minarlo a scopo di attentato dimostrativo, a Segrate 

nell'immediato hinterland milanese. Nel maggio del 1972, quindi, i nomi dei Brigatisti sono 

nelle mani quantomeno del SID. Non sappiamo, e l'accesso ad alcuni di quei documenti è 

a tutt'oggi impedito agli studiosi (e talvolta agli stessi magistrati) cosa il SID passò alle 

forze di pubblica sicurezza. Ma, di fatto, i nomi dei principali aderenti alle BR sono da quel 

momento fatto noto. 

Pochi uomini sfuggono alle forze dell'ordine. Molti di coloro i quali vennero arrestati in 

quelle ore saranno rimessi in libertà, nel giro di qualche settimana per mancanza di prove 

concrete454 ma questo i superstiti che si rifugiano in una cascina sulle colline non lo sanno 

ancora. Prima in una cascina a Pianello Val Tidone poi in una villetta vicino Rimini. Il 

denaro non manca e nonostante alcune basi siano state scoperte nel corso del blitz 

scattato dopo il sequestro Macchiarini, la disponibilità economica permette ai fuggitivi di 

nascondersi per molte settimane e di riorganizzarsi. Il denaro delle BR arrivava 

fondamentalmente da due fonti: alcuni aderenti e simpatizzanti regolari, tra cui figuravano 

secondo la ricostruzione di Renato Curcio, anche uomini di cultura e dello spettacolo 

versavano dei contributi volontari. L'altra forma erano le rapine. Vi saranno anche dei 

sequestri di persona a scopo di estorsione che non saranno oggetto di questo lavoro, ma 

                                                 
454  L'unico che sarà condannato e sconterà una condanna più lunga fu Giacomo Cattaneo detto Lupo ex 

partigiano di 44 anni che di fronte ad un ingrandimento del negativo della foto di Macchiarini con la pistola 
alla tempia ammette di fronte al magistrato: sì sono io. Ritratterà di fronte al giudice ed il Macchiarini non 
lo riconoscerà nel confronto all'americana organizzato. Per questo motivo il Cattaneo sconterà una pena 
relativamente lieve di circa un anno. Si veda per una ricostruzione: Vincenzo Tessandori, BR imputazione 
banda armata. Cronaca e documenti delle Brigate Rosse, Bruno Castoldi Dalai editore, Milano, 2004, 
pag. 89. 
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sui quali sarebbe opportuno aprire una riflessione in un'altra sede. Le rapine rimanevano 

comunque la principale forma di sostentamento dell'organizzazione. Le BR non le hanno 

mai rivendicate e la rapina in banca a scopo di finanziamento delle strutture clandestine 

era pratica non solo Brigatista. Nella costellazione di sigle e di articolazioni più o meno 

legali che contraddistingueva quella galassia politica, la rapina, elegantemente chiamata 

esproprio proletario con chiaro riferimento alle guerriglie latino americane455 che da tempo 

praticavano questa forma di autofinanziamento, erano un elemento comune in quegli anni. 

Nel giro di poco più di un anno le BR vengono accreditate di almeno tre rapine per un 

ammontare di circa 40 milioni delle vecchie lire456. 

Nonostante la disponibilità finanziaria garantita dagli espropri proletari la primavera del 

1972 vede la morte di Feltrinelli e l'arresto di molti esponenti delle BR. Non del suo vertice 

certo, ma senza dubbio la situazione non è rosea per il gruppo armato. A quel punto 

avvengono due fatti che spingono le agonizzanti BR a rilanciare a riprendere un progetto, 

quello della lotta armata che sembrava destinato a spegnersi. L'omicidio Calabresi, con la 

conseguente analisi che altre realtà si muovevano nel campo politico che faceva 

riferimento all'opzione armata e la richiesta da parte di alcuni operai della FIAT di Torino di 

un incontro per discutere della possibilità di unirsi alle Brigate Rosse: la propaganda 

armata e la notorietà data loro dal sequestro Macchiarini cominciavano a dare dei risultati 

politici ed organizzativi. 

Rispetto al primo avvenimento la posizione delle BR risulta essere contraddittoria. Infatti 

se da un lato cercano di raccogliere delle informazioni e giungono alla conclusione che 

realmente l'omicidio sia da attribuirsi all'area dell'estrema sinistra parallelamente, e non 

pubblicamente come ricorderà Curcio nel libro intervista con Scialoja457, i dubbi sulla 

natura di quell'azione rimasero. Rimasero a tal punto, all'interno della sinistra italiana, che 

in una missiva di Del Bo a Sergio Segre, messa in visione al Segretario Berlinguer, cita 

due avvenimenti che alla mente  dell'intellettuale italiano appaiono avere una certa 

correlazione: l'espulsione dal PCI di due iscritti operata al termine di un'inchiesta interna, 

condotta da Galleni, in quanto sospettati di essere agenti del SID e la correlazione tra il 

                                                 
455 Si veda sempre l'opuscolo di Marighella già citato, o la ricostruzione fatta da Alberto Franceschini in: 

Pier Vittorio Buffa e Franco Giustolisi, Alberto Franceschini, Mara Renato e Io. Storia dei fondatori delle 
BR, Mondadori, Milano, 1988. La pratica delle rapine e del sequestro era in uso anche tra i Tupamaros 
uruguagi a cui le BR si richiamano direttamente anche nel simbolo. 

456 Vincenzo Tessandori, op. cit., pag. 47, ha ricostruito per Brevi cenni ma in modo sostanzialmente fedele 
non solo l'ammontare della cifra ma anche una parte del percorso seguito da altre sigle. Si veda anche in 
riferimento alle rapine: Nanni Balestrini e Primo Moroni, L'orda d'oro 1968-1977. La grande ondata 
rivoluzionaria e creativa, politica ed esistenziale. Feltrinelli, Milano, 2002. 

457 Renato Curcio, A viso aperto,intervista di Mario Scialoja, Mondadori, Milano 1993. 
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mistero della morte di Feltrinelli e l'omicidio Calabresi458. 

Che fossero o meno realmente convinti della pista che legava l'estrema sinistra 

all'omicidio del commissario Calabresi per le BR la possibilità che altri soggetti si stessero 

muovendo, anche singolarmente, nella direzione della lotta armata risultò essere uno degli 

elementi che rafforzò in loro l'idea che l'opzione armata non fosse stata del tutto sconfitta. 

Ancora più rilevante risultò, però essere la richiesta del piccolo gruppo di operai FIAT che 

si mette in contatto con loro. La Pirelli e l'hinterland industriale milanese erano stati il 

bacino d'incubazione delle BR ma la FIAT rappresentava, un po' come Renault in Francia, 

l'immaginario collettivo della fabbrica in sé. L'obiettivo da raggiungere. Il sequestro 

Macchiarini aveva riscosso un certo successo anche tra le organizzazioni dell'estrema 

sinistra. Sia Potere Operaio che la stessa Lotta Continua459, che successivamente si 

opporrà apertamente alle azioni delle BR, celebrarono in un primo momento l'azione 

contro il dirigente della Sit-Siemens. 

La chiamata degli operai di Torino rappresentò per le BR non solo un elemento di carattere 

politico e simbolico non indifferente ma anche un salto di qualità. La possibilità di creare 

un'altra colonna, così cominciano a chiamarle in onore ai Tupamaros, in un'altra città. 

Prende corpo, pian piano quel progetto d'insediamento nel triangolo industriale, Milano 

Torino e Genova, che troverà il suo completamento con la presenza Brigatista, seppur con 

forme differenti, nel nord-est dove Potere Operaio prima e l'Autonomia Operaia poi 

rappresenteranno, comunque, la principale organizzazione dell'estrema sinistra. 

Abbiamo detto che i militanti arrestati sarebbero stati rimessi in libertà ma, bisogna 

sottolineare un altro dato importante che caratterizzerà tutta la storia Brigatista, l'altissimo 

turn over dei militanti.  

Sul finire dell'estate del 1972 Mara Cagol e Renato Curcio si trasferiscono a Torino, 

mentre a Milano Alberto Franceschini e Mario Moretti hanno il compito di riorganizzare il 

                                                 
458 Archivio Storico del PCI, conservato presso l'Istituto Gramsci, Doc CL 1972 049-406. Lettera datata 29 

maggio 1972. Del Bo parla di un volantino delle BR in cui si parla dell'infiltrazione del SID ai danni del 
Partito e subito dopo dice apertamente che la scoperta degli assassini di Calabresi potrebbe aiutare a 
risolvere il mistero sulla morte di Feltrinelli. Rispetto alla morte di Feltrinelli le BR accreditano la versione 
dell'omicidio così come riportata da Potere Operaio. Sempre Del Bo amico della famiglia Feltrinelli aveva 
già avvisato il Partito il 25 marzo, si veda nello stesso archivio anno 1972 053-719 documento datao 23-
28 marzo, a soli dieci giorni dal ritrovamento del cadavere, della perizia effettuata dal dott. Maccaccaro 
che avrebbe riscontrato in una ferita alla testa la causa della morte. In questo quadro l'esplosione del 
candelotto di dinamite all'altezza della coscia sarebbe stata una montatura. Le versioni sulla morte di 
Feltrinelli e su un possibile assassinio non sono dunque solo una versione che circola negli ambienti 
dell'estrema sinistra ma fanno parte di una ricostruzione alternativa, e forse non del tutto inverosimile, 
che circola tra intellettuali e partiti della sinistra italiana. 

459  Vincenzo Tessandori, op. cit., pag. 79 



 
 

179 
 

gruppo. Nel giro di poche settimane la colonna milanese conta su diverse Brigate di 

fabbrica e quella torinese sta prendendo forma. Ancora una volta questo prova l'esistenza 

di una base sociale pronta a recepire il messaggio Brigatista. Mostra che esisteva una 

base di simpatizzanti pronti ad essere attivati. 

I motivi di questa disponibilità sono stati in parte indagati nei capitoli precedenti ma vi sono 

almeno due aspetti che devono essere sottolineati ancora una volta. Lo schema politico 

del paese e la modificazione dei piani industriali delle grandi imprese di fronte ai grandi 

cambiamenti in atto. 

Molto si è detto e si è scritto rispetto alla conventio ad escludendum che colpiva il PCI. Si 

sono analizzate le sue ragioni interne e quelle legate allo scacchiere internazionale e non 

credo sia il caso qui di ripetere quanto già citato nei primi due capitoli rispetto al sistema 

bloccato. 

Ritengo, invece, più interessante concentrarmi su quali fossero le condizioni e la gestione 

della crisi che colpiva il sistema industriale italiano per provare a dare una seppur prima ed 

insufficiente spiegazione alla disponibilità all'attivazione anche sul terreno della lotta 

violenta di alcuni lavoratori delle grandi fabbriche e non solo. Bisogna tenere in 

considerazione, infatti, che i piani di ristrutturazione che interesseranno le grandi aziende, 

come Pirelli e FIAT, nel corso degli anni '70 colpiranno anche, ed a volte in maniera più 

drammatica, quel fitto tessuto di realtà più piccole che basavano la propria sopravvivenza 

sulle commesse direttamente fornite loro dai pochi grandi colossi dell'industria italiana460. 

Uno dei tanti esempi da cui partire può essere uno stralcio di un volantino del 1972 redatto 

dai lavoratori della Borletti, fabbrica di elettrodomestici alle porte di Milano: 

 

Da un lungo periodo il padronato in generale, e Borletti in particolare, si serve in 

particolare dello strumento della Cassa Integrazione Guadagni e della riduzione 

dell'occupazione per garantirsi sempre maggiori profitti sulla base di ristrutturazioni 

aziendali che in pratica sono pagate solo dai lavoratori(...). Borletti mentre pretende grossi 

benefici dalle amministrazioni comunali per costruire nelle loro aree nuovi stabilimenti, 

                                                 
460 Oltre all'apparato di storia economica in parte già analizzato nel corso del primo capitolo in questo caso 

vorrei fermare l'attenzione su una carta d'archivio. In particolare all'interno dell'archivio Pirelli possiamo 
trovare le valutazioni sui piani industriali e le proiezioni a 10 anni dello sviluppo d'impresa che mostrano 
come già dal principio degli anni '70,ed anche prima, la direzione intrapresa dalla multinazionale italiana 
fosse quella della delocalizzazione in aree del globo ritenute interessanti da un punto di vista delle 
possibilità economiche di sviluppo di quei paesi come il Brasile dove la Pirelli era già presente e dove 
contava di spostare, come di fatto fece, pezzi importanti della produzione. Archivio Pirelli AE 2 Notiziario 
economico della Segreteria Centrale/D.S.E.P. Dal 1966 al 1974. 
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mentre riduce l'orario di lavoro e i livelli occupazionali, investe miliardi per sviluppare ed 

aumentare la produzione nei suoi stabilimenti all'estero (Francia, Spagna ed Argentina)461. 

 

L'internazionalizzazione ancora una volta viene denunciata dai lavoratori prima che dalle 

organizzazioni dell'estrema sinistra. Il processo di globalizzazione appare inarrestabile. 

Non solo verso altri paesi occidentali come la Francia, ma soprattutto verso realtà come la 

Spagna ancora sotto il giogo della dittatura franchista e l'Argentina.  

I consigli di fabbrica della Borletti, ma lo stesso faranno quelli di decine di aziende a quel 

punto sono in difficoltà. Come ricordato non è lo sciopero l'arma utilizzabile. Il volantino, 

infatti, non si chiude con la chiamata ad incrociare le Braccia ma con un appello ai 

cittadini. I lavoratori hanno perso la battaglia interna alla fabbrica. In alcuni casi come in 

FIAT, e lo analizzeremo tra Breve, vi saranno delle occupazioni, anche dure e violente. Ma 

la battaglia all'interno delle mura della fabbrica, quella lotta che si poteva vincere 

appellandosi al saper fare al rifiuto di prestare la mano d'opera necessaria, è persa. 

Esattamente come in Francia anche in Italia quel complesso meccanismo d'integrazione 

transnazionale dei mercati sta ridimensionando l'impatto sociale culturale e politico dei 

lavoratori dell'industria che a quel punto tentano di procurarsi spazi di visibilità esterni con 

l'appello ai cittadini. Non è più una questione interna alla classe che rivendica il suo ruolo 

nel tessuto produttivo come insostituibile, ma l'appello ad una solidarietà differente che è 

tutta politica, ideologica ed umana, una solidarietà che sta perdendo i suoi connotati sociali 

specifici. Gli stessi lavoratori Pirelli sempre nel 1972 denunciano nel solo stabilimento 

della Bicocca circa duemila licenziamenti in due anni. In questo caso il livello di 

politicizzazione è molto più alto: 

 

Il Consiglio di fabbrica della Pirelli (…) ribadisce il proprio giudizio sulla natura della 

ristrutturazione Pirelli, che non è semplicemente tecnologica o di mercato, come si 

vorrebbe far credere- i dati che abbiamo dalle filiali dicono che le vendite sono in continuo 

aumento- ma ha un carattere chiaramente repressivo anti-operaio ed anti-popolare(...) una 

reale ripresa dell'occupazione pesantemente intaccata anche dalle duemila espulsioni 

avvenute negli ultimi due anni.(..) Ma una battaglia di questa dimensione per l'occupazione 

e gli investimenti sia al nord che al sud, non può essere la battaglia della sola Bicocca. 

                                                 
461  Archivio CGIL Milano, Fondo FIOM CGIL, Busta 8, 8.3 volantini, 1969-1972. 
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(...)462 

 

Il climax è chiaro. Repressivo è definito il carattere della ristrutturazione di cui si negano i 

caratteri strutturali. 

In linea con un'interpretazione già più vicina alle letture dell'autonomia di classe fatta 

propria anche dalle BR secondo la quale le ristrutturazioni, con tutte le sue articolazioni 

dalla repressione all'esternalizzazioni fino alla fuga in altri paesi, fossero dettate non tanto 

e non solo dalla ricerca di sfuggire alla caduta tendenziale del saggio di profitto ma, in un 

orizzonte nel quale la legge del valore di Marx era quanto meno ritenuta inadeguata, la 

sola lotta di classe spiegava questi fenomeni che divenivano quindi prettamente politici. 

Senza l'orizzonte della lotta economica l'unica possibilità che si dava al proletariato di 

fabbrica era lo spostamento su un piano differente. Ecco quindi che le misure di 

ristrutturazione, così intese, divengono misure non solo anti-operaie ma anti-popolari 

andando ad abbracciare una fascia più ampia della popolazione. Non si trattava più della 

lotta economica di fabbrica si prefigurava uno scontro che vedeva di fronte le classi 

dominanti ed un non meglio specificato popolo. 

Sono queste alcune delle premesse che in parte spiegano l'acutizzarsi della crisi che 

come abbiamo visto investiva non solo l'Italia ma anche la Francia. In questo contesto 

agiscono e cercano di radicarsi le BR. Ecco dunque che le azioni di fabbrica, compresi i 

sequestri assumono alla luce di questa analisi un significato differente. Così come assume 

un significato differente la mediatizzazione del sequestro e l'esposizione del corpo del 

nemico463.  

Ancora una volta sarebbe semplicistico lasciarsi trasportare dalla possibilità, semplice e 

forse semplicistica, di leggere in questo pratica solo una pratica di propaganda messa in 

opera da un gruppo politico in lotta in un'arena affollata. Questo fu sicuramente uno dei 

terreni. Ma non sono le BR a mediatizzare per primi lo scontro ma il movimento del '68-'69. 

In particolare sarà durante una lotta sindacale molto dura avvenuta alla IGNIS di Trento, 

dove a quei tempi studiavano ed erano attivi alcuni dei futuri militanti delle BR, che un 

capo reparto, così come a Carbonia in Sardegna venne fatto sfilare per le vie della città a 

                                                 
462  Archivio CGIL Milano, Fondo FIOM CGIL, Busta 8, 8.3 volantini, 1945-1988. Rif. ff. 2706-2709. 
463 Una riflessione sull'utilizzo politico è stata avviata alcuni anni or sono da, tra le altre, la storiografia 

italiana. In questo senso anche se non si è occupato nello specifico del fenomeno Brigatista uno dei testi 
di rifermento rimane: Giovanni De Luna, Il corpo del nemico ucciso. Violenza e morte nella guerra 
contemporanea. Giulio Einaudi editore, Torino, 2006. 
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dorso di somaro con al collo un cartello464. 

Esempio di im-mediatezza dello scontro attraverso l'esposizione del corpo, della 

materialità carnale di uno scontro che altrimenti si fa lontano ed irraggiungibile, questa 

pratica operaia verrà ripresa dalle BR che ne muteranno il significato dalla im-mediatezza 

del gesto tutto compreso all'interno della comunità cittadina alla mediatizzazione della foto 

inviata ai giornali come nel caso del rapimento Macchiarini. Un passaggio insomma di 

politicizzazione di una metodologia di lotta violenta, tipico di un’organizzazione e non di un 

movimento.  

Ma le Br seppero in qualche modo condensare i tre elementi, quello comunitario quello 

politico e quello della lettura dell'aspetto repressivo della ristrutturazione, in una sola 

azione che misero in atto non a caso a Torino alla  FIAT: il sequestro Labate. 

 

2. Labate e Amerio: gli ultimi fuochi della lotta d i fabbrica 

 

Del clima di fabbrica presente in FIAT abbiamo già parlato e tanti autori se ne sono 

occupati. La FIAT fu croce e delizia di centinaia di migliaia di contadini meridionali inurbati 

nella Torino che li chiamava con disprezzo terroni e li nascondeva nelle soffitte con la 

politica abitativa del letto caldo. Milioni di braccia che fuggivano la terra per andarsi a 

guadagnare il pane con il posto sicuro in fabbrica. Disposti a tutto, a qualsiasi umiliazione 

pur di garantirsi un futuro tranquillo e l'accesso ai primi beni di consumo. Anche, per anni, 

ha rifiutare la tessera del sindacato a non lottare per pochi ed elementari diritti. 

L'esplosione del 1968-'69, di cui ci siamo già occupati aveva spazzato via tutto questo. Ma 

non aveva affatto cambiato alcuni dei vecchi “vizi” della direzione FIAT. Tra questi, insieme 

ai reparti confino ed alle pressioni continue per rifiutare la tessera sindacale,465 vi era 

quella di assumere in fabbrica operai di provata fede politica, ovviamente moderata, pur di 

                                                 
464 Saranno le stesse Br a ricordare gli avvenimenti di Carbonia in relazione all'incendio dell'auto 

dell'avvocato Enrico Loriga, quando quest'ultimo si trovava appunto a Carbonia come dirigente della 
Carbosarda. Il fatto trentino invece è da riferirsi ad un episodio di scontro tra estremisti di destra e 
movimento studentesco trentino che appoggiava in quei giorni del 1968 la lotta della IGNIS. Questi 
episodi sono ricordati dalle Br ma oggi ci servono a ricordare come le pratiche migrino e si spostino nel 
tempo e nello spazio andando a riprodursi con intensità e significati differenti a seconda dei contesti e 
della situazione. La stessa pratica infatti è differente, da un punto di vista dell'analisi politica, allorquando 
è riferita ad un movimento o ad un gruppo dotato di un'identità alla ricerca del proprio spazio nell'agone 
politico. 

465 Molti autori hanno trattato l'argomento della durezza del lavoro in fabbrica e delle condizioni di quasi 
assoluta inagibilità politica interna alla fabbrica torinese. Ricordiamo qui lo studio già citato di Marco 
Revelli, Lavorare in Fiat. 
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non portarsi in casa agitatori politico sindacali. A questo provvedeva un sistema di 

reclutamento che passava dalle parrocchie ai carabinieri e non ultima dalla CISNAL. Il 

sindacato che faceva riferimento al MSI. Per dirla con il linguaggio di quei tempi ai fascisti. 

Bruno Labate era il segretario provinciale dei metalmeccanici della CISNAL. Per le BR 

rappresentava la punta avanzata della repressione politica in fabbrica. La quintessenza del 

legame organico ed indissolubile tra capitalismo e fascismo. Per questo la mattina del 12 

febbraio Bruno Labate viene rapito mentre si recava alla sede del sindacato. 

L'azione è rapida e nonostante un tentativo di resistenza dell'ostaggio che rallenta di 

qualche istante il sequestro, nessuno dei testimoni riesce a fissare nella mente il volto dei 

componenti del commando Brigatista che agiscono in tuta blu, una specie di divisa che 

adotteranno altre volte, ed a volto scoperto. Il sequestro durerà circa cinque ore e Labate 

sarà sottoposto ad un vero e proprio interrogatorio mirato a dimostrare la collusione 

esistente tra la FIAT e le organizzazioni politiche e sindacali della destra italiana allo scopo 

di pilotare le assunzioni secondo l'orientamento politico dei candidati. A colpire nel 

sequestro Labate, a parte la dose di violenza esercitata sulla persona fisica, è la gestione 

simbolica dell'azione. 

 

Questo è Bruno Labate segretario provinciale della CISNAL, pseudo-sindacato fascista 

che i padroni mantengono nelle nostre fabbriche per dividere la classe operaia, per 

organizzare il crumiraggio, per mettere a segno aggressioni e provocazioni, per infiltrare 

ogni genere di spie nei reparti. 

 

Lo abbiamo sequestrato alcune ore fa per fargli qualche domanda in merito:  

− alle responsabilità sue e di alcuni dirigenti FIAT nella "tratta dei 

meridionali" assunti tramite la CISNAL;  

− alle responsabilità sue nell'organizzazione di provocazioni attuate da 

fascisti in combutta con i carabinieri o con i poliziotti come l'ultima alla 

porta 17;  

− all'organizzazione del crumiraggio in cui capi e capetti di Agnelli e fascisti 

di Almirante si dividono i compiti;  

− alle responsabilità sue e della CISNAL nell'organizzazione della rete di 

spionaggio nei reparti che ha condotto al licenziamento di numerose 

avanguardie;  
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− ai suoi incontri col ministro del Lavoro, visto che la CISNAL, anche se 

sottobanco, viene fatta partecipare alle trattative.  

 

Lo abbiamo sequestrato inoltre per dimostrargli nei fatti la falsità e l'assurdità 

delle sue affermazioni ad un settimanale di destra secondo le quali alla FIAT i 

fascisti sarebbero ...12.000!!! E la CISNAL occuperebbe posizioni rilevanti 

anche alla Lancia, alla Pininfarina, alla Cromodora, alla Aspera Motor e Frigo, 

alla Rabotti, alla Viberti e alla Westinghouse e per fargli sentire sulla sua pelle 

che gli operai torinesi non tollerano queste coglionate e sono decisi a stroncare 

ogni tentativo delle canaglie fasciste di radicarsi nelle fabbriche. 

Lo abbiamo rimesso in libertà rapato e senza Braghe per dimostrare ad un 

tempo l'assoluto ribrezzo che incutono i fascisti e la necessità di colpirli 

ovunque, duramente con ogni mezzo fino alla completa liberazione delle nostre 

città466. 

 

Questo il cartello trovato appeso al collo di Bruno Labate che intorno alle 15e25 viene 

lasciato legato ad un palo della luce con una catena davanti al cancello 1 dello 

stabilimento di Mirafiori. 

L'uomo è stato rapato a zero e lasciato in mutande. Intorno alle 15e35 una telefonata alla 

questura di Torino avverte della presenza dell'uomo legato fuori dai cancelli della fabbrica. 

Vi sono almeno due aspetti da sottolineare: la pratica del taglio a zero dei capelli che si rifà 

direttamente al trattamento che venne riservato, dopo la Liberazione, alle donne di piacere 

che giacevano con gli ufficiali tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale; e 

l'atteggiamento dei lavoratori che uscendo dal turno si trovarono di fronte allo spettacolo di 

un essere umano umiliato a quel modo. 

La prima pratica richiamava nell'immaginario collettivo le giornate della riscossa ed il fatto 

di aver operato sulla vittima del sequestro una tale violenza, quantomeno psicologica, 

doveva creare nell'idea delle BR un legame diretto tra la prostituzione ed il potere. Così 

come le donne che si erano concesse in cambio di favori o di denaro agli ufficiali 

dell'esercito occupante erano trattate come prostitute, lo stesso atteggiamento andava 

operato nei confronti dei fascisti vere e proprie meretrici del potere padronale. Da questo 

punto di vista le BR ribadivano un concetto tante volte espresso: il legame tra classe 

                                                 
466  Lorenzo Ruggiero, op. cit., pag. 216 
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imprenditoriale e fascismo era e rimaneva indissolubile. Riecheggiava l'analisi politica 

della primavera 1945, che tanta presa aveva ancora all'interno di una parte della base 

comunista, non c''è democrazia senza socialismo.  

Detto della Brutalità dell'azione e della simbologia che le BR tentano di evocare attraverso 

la violenza sulla persona fisica di Bruno Labate vi è un altro aspetto che risulta essere, a 

più di quarant'anni di distanza, di estremo interesse: la reazione operaia. 

Su questo punto, chiaramente le ricostruzioni differiscono notevolmente l'una dall'altra. 

Per un Renato Curcio che racconta di un folto numero di operai che incuriositi e soddisfatti 

accettano i volantini che le BR si fermano a distribuire in totale tranquillità prima di 

andarsene467, a quella di Tessandori468 che ci racconta, invece, di un gruppo di operai che 

non osa avvicinarsi a Labate perché spaventati e atterriti dalla Brutalità dell'azione fino alla 

ricostruzione fornita dall'Unità il giorno seguente 13 febbraio. Nell'articolo a firma di 

Adalberto Minucci si parla di un gesto fin troppo teatrale da poter essere considerato 

verosimile. Nello stesso articolo, però, lo stesso giornalista dell'organo ufficiale del PCI 

non manca di ricordare come il tutto avvenga in pieno pomeriggio in un viale 

estremamente trafficato ed a ridosso dell'uscita di un turno e quindi con centinaia di operai 

che proprio in quel momento si trovavano a transitare su quel marciapiede. 

A distanza di anni, la versione raccontata dall'Unità mi sembra essere, ancora, la più 

sensata, se depurata dall'elemento di battaglia politica per almeno due ordini di motivi: il 

primo afferisce proprio alla battaglia politica che il PCI ingaggia con i gruppi della sinistra 

extra parlamentare fin dalla loro prima apparizione. In questo senso la non verosimiglianza 

che Minucci attribuisce all'azione è da leggersi proprio attraverso le lenti di uno scontro 

che come abbiamo ricordato non lesinava definizioni anche molto pesanti. In più di 

un'occasione, infatti, il PCI definisce le BR come fascisti utilizzando contro il gruppo 

armato la peggiore delle categorie della battaglia politica all'interno del campo della 

sinistra. Che un avversario tanto agguerrito non possa però non menzionare alcuni 

elementi che, se analizzati con sufficiente distacco, ci parlano di un certo consenso 

riscosso dai Brigatisti, questa impossibilità di un'azione a tutto campo contro il sequestro di 

Bruno Labate ci parla di una qualche forma di consenso reale da parte dei lavoratori della 

FIAT. 

Del resto una certa preoccupazione per il consenso riscosso nelle fabbriche da parte dei 

gruppi dell'estrema sinistra e della loro azione anche contro il partito ed addirittura delle 
                                                 
467  Renato Curcio, A viso aperto,intervista di Mario Scialoja, Mondadori, Milano 1993, pag. 80 
468  Vincenzo Tessandori, op.cit.,pag. 109 
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simpatie che questi gruppi riuscivano a suscitare anche tra gli stessi iscritti al sindacato ed 

al partito, si parla apertamente nelle riunioni interne. Proprio nel marzo del 1971 un 

autorevole dirigente del Partito come Pajetta aveva chiesto con insistenza una maggiore 

diffusione degli strumenti di propaganda di partito all'interno delle fabbriche per combattere 

efficacemente le posizioni anti partito che si andavano rafforzando in alcune realtà469. 

E questa un altro piccolo indizio del dibattito profondo ed a volte anche aspro in seno al 

campo politico della sinistra italiana. Non credo sia possibile quindi pensare almeno fino 

alla svolta operata con il sequestro Sossi, alle BR come un gruppo completamente 

autoreferenziale ed al di fuori del movimento. Erano le BR di quegli anni un gruppo armato 

violento che propagandava la lotta armata e la violenza diffusa. Ma l'apparato ideologico 

che pubblicamente sosteneva una pratica di trasformazione violenta non era proprio delle 

sole BR, ma era condiviso da moltissime sigle, in primis dalla stessa Lotta Continua e 

questo nonostante lo sforzo pervicace e continuo di molti suoi ex-aderenti nel tentare di 

dare di quest'organizzazione un'immagine di spontaneismo gioioso e con una scarsa 

propensione alla violenza. Anche rispetto alle BR la linea di Lotta Continua ondeggiò 

dall'approvazione alla denuncia quasi come se questa posizione tenuta da LC fosse stata 

dettata più da una competizione interna al campo politico che non da una reale, 

approfondita e condivisa riflessione contro la violenza politica. Abbiamo già visto quale fu 

la posizione di LC sul sequestro Macchiarini. Si potrebbe obiettare che il sequestro 

Macchiarini fu un'operazione, per quanto violenta, dimostrativa durata poco tempo e senza 

alcuna conseguenza permanente per il sequestrato. Sarà quindi interessante valutare la 

posizione della stessa organizzazione rispetto al sequestro Amerio che durerà dei giorni e 

non delle ore e che segnerà un primo passaggio importante nella capacità militare delle 

BR.  

Prima di analizzare nel dettaglio i particolari del sequestro del Cav. Ettore Amerio è 

necessario dare alcune coordinate di contesto. L'anno é il 1973. La crisi energetica 

impone l'austerity, a fronte della guerra dello Yom-Kippur i produttori di petrolio dell'OPEC 

utilizzano per la prima volta l'approvvigionamento dell'oro nero come vera e propria arma 

politica. In risposta al supporto occidentale ad Israele i paesi arabi aderenti all'OPEC 

sospendono le forniture di petrolio verso l'Europa e gli USA. Il prezzo dei carburanti sale 

alle stelle. In Italia vengono varate una serie di misure volte a contenere il fabbisogno 

energetico; dal divieto di circolazione delle automobili private la domenica fino alla 
                                                 
469  Archivio Storico del PCI, conservato presso l'Istituto Gramsci, Doc CL 1971. 103. Relazione a firma di 

Giancarlo Pajetta alla direzione Nazionale del Partito datata 11 marzo 1971. 
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diminuzione dell'illuminazione stradale o al taglio della durata delle trasmissioni televisive. 

Dopo la caduta del sistema di Bretton Woods due anni prima la crisi energetica conclamò 

la fine di quello che era stato definito il compromesso socialdemocratico europeo. Una 

crescita continua sostenuta dall'aumento costante dei consumi e dell'occupazione. Come 

abbiamo visto segnali di questa crisi vi erano da molto tempo ma solo il biennio '71-'73 

rese immediatamente evidente che si era entrati in un'altra fase dello sviluppo del sistema 

economico e che i tempi della crescita infinita erano conclusi. 

Insieme alla crisi energetica anche lo scenario internazionale andava mutando: gli ultimi 

soldati americani abbandonavano sconfitti il Vietnam, in Cile il governo di Salvador Allende 

che annunciava importanti misure di riforma sociale ed economica veniva rovesciato dal 

golpe militare di Pinochet con l'aperto sostegno degli USA. Era l'11settembre. Il 28 

settembre, come già ricordato, sulle pagine di Rinascita esce il primo di tre articoli, l'ultimo 

uscirà il 12 ottobre, a firma del segretario del PCI Enrico Berlinguer, dal titolo: “Riflessioni 

sull'Italia dopo i fatti del Cile”. 

La linea del compromesso storico era varata. Da quel momento fino all'omicidio dell'On. 

Aldo Moro quello sarà il tema dominante della vita politica italiana. Il compromesso storico 

si basava su una riflessione articolata ma con al fondo un ragionamento non complesso: 

anche in quei paesi dove la sinistra vince regolarmente le elezioni come in Cile non le è 

possibile governare perché fattori interni ed esterni intervengono per modificare il risultato 

elettorale. Quindi l'unica possibilità che il PCI ha di influire in qualche modo sulla vita 

politica nazionale e di trovare un accordo programmatico di governo con la DC. L'idea 

della rivoluzione era stata abbandonata, gradualmente, ma da molto tempo. Ora veniva 

meno anche la speranza di una vittoria e di un ricambio che avvenisse per via elettorale e 

democratica470. 

Nel frattempo la crisi dei consumi mordeva e l'inflazione saliva. Basti pensare che dopo la 

svalutazione del dollaro, il 13 febbraio del 1973, l'Italia decide di slegare la propria moneta 

dal serpente monetario europeo, un sistema che legava le monete europee l'una all'altra 

decretando di fatto una rapida svalutazione della propria divisa che se da un lato favorì le 

esportazioni fece salire il costo delle importazioni alle stelle. In particolare i prezzi di una 

serie di beni primari che l'Italia non produceva salirono di colpo generando una flessione 

nei consumi ed un notevole scontento sociale. 

In questo quadro le lotte operaie riprendevano con forza fino a sfociare nel movimento dei 

                                                 
470  Silj Alessandro, Mai più senza fucile!: alle origini dei NAP e delle BR. Firenze, Vallecchi, 1977 
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fazzoletti rossi che ebbe luogo proprio alla FIAT471. 

Così chiamato per l'abitudine di indossare un fazzoletto rosso intorno al collo il movimento 

sfociò il 29 marzo nell'occupazione della fabbrica per protestare contro il rinnovo 

contrattuale definito dai lavoratori un accordo al ribasso e non in linea con le richieste. C'è 

da sottolineare un aspetto importante. Il movimento dei fazzoletti rossi fu un movimento 

che seppur avendo al suo interno molti quadri con anni di esperienza maturata nel 

sindacato si mosse in aperta critica con le organizzazioni sindacali definite troppo morbide. 

Questo è il contesto nel quale, la mattina del 10 dicembre giunge la notizia del sequestro 

del capo del personale FIAT gruppo auto Cav. Ettore Amerio. Il modus operandi delle Br è 

il solito. Amerio viene seguito per settimane vengono studiate tutte le sue abitudini. Si alza 

sempre alla stessa ora, fa sempre lo stesso percorso per andare a prendere la sua 

automobile nel garage dove la custodisce abitualmente. Un percorso di poche centinaia di 

metri che il nucleo delle BR ha studiato ogni mattina a bordo di auto diverse con targhe 

false e con a bordo differenti militanti così da non dare nell'occhio. I Brigatisti hanno anche 

già preparato con cura il luogo della detenzione. 

Del resto il nome di Amerio non è nuovo per l'organizzazione. Labate tra i vari nomi che fa 

durante il suo interrogatorio indica proprio in Amerio una delle figure che favorisce 

l'assunzione in FIAT di persone segnalate dalle organizzazioni di destra.  

La matrice politica del rapimento è subito chiara. Amerio è benestante ma sicuramente 

non ricco. Alle 10e40 una telefonata all'ANSA di Torino rivendica il rapimento. La voce 

avverte anche che nelle pagine dell'elenco telefonico di una cabina del telefono di Via 

Statuto verrà ritrovato il volantino di rivendicazione. Pratica questa che da quel momento 

in poi verrà utilizzata dalle BR molte altre volte compreso il sequestro dell'On. Aldo Moro. 

Nel volantino che rivendica il rapimento del dirigente della casa automobilistica torinese vi 

sono almeno due elementi estremamente degni di nota: 

 

Il periodo di detenzione di questo artefice del terrorismo antioperaio dipende da tre 

fattori: 

 

1. Il proseguimento delle manovre antioperaie (cassa integrazione, ecc.) di 

strumentalizzazione della "crisi" creata e gonfiata ad arte dalla FIAT in combutta con le 

forze più reazionarie del paese. Crisi che va nel senso di un mutamento reazionario 
                                                 
471 Giuseppe Berta, L'Italia delle fabbriche. La parabola dell'industrialismo nel novecento, Il Mulino, 

Bologna, 2009. 
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dell'intero quadro politico. 

 

2. L'andamento degli interrogatori attraverso i quali intendiamo mettere in chiaro: - la 

politica fascista seguita dalla FIAT nella sua offensiva post-contrattuale contro le 

avanguardie autonome, l'organizzazione operaia dentro la fabbrica e le forme di lotta; - la 

questione dei licenziamenti usati terroristicamente per piegare la resistenza operaia alle 

incessanti manovre di intensificazione 'del lavoro. Dovrà spiegarci, il cavalier Amerio, la 

qualità e la quantità di questo attacco che solo negli ultimi mesi ha voluto dire l'espulsione 

dalla fabbrica di oltre 250 avanguardie; - l'organizzazione dello spionaggio FIAT più attivo 

che mai, come dimostrano le motivazioni di alcuni recenti licenziamenti, dopo 

l'affossamento delle indagini iniziate dal pretore Guariniello; - la pratica di assunzioni 

controllate dai fascisti attraverso la CISNAL e il MSI, visto che proprio il segretario di 

quello pseudosindacato fascista (da noi arrestato e interrogato nel febBraio scorso) lo ha 

chiamato in causa attribuendogli pesanti responsabilità. 

(...)Compagni, quando "la paura" si afferma tra le larghe masse il padrone ha già vinto 

metà della guerra. Questa è la posta in palio nel gioco della "crisi economica" a cui stiamo 

assistendo. Ma tutti sappiamo che in crisi non è tanto l'economia dei padroni, ma il loro 

potere. È la loro capacità di sfruttamento, di dominio e di oppressione che è stata 

definitivamente scossa dalle lotte operaie di questi ultimi anni. 

In questa situazione non siamo noi che dobbiamo avere paura, come non l'abbiamo avuta 

alla fine di marzo quando abbiamo issato, contro padroni e riformisti, la bandiera rossa 

sulle più grandi fabbriche di Torino. 

In questa situazione dobbiamo accettare la guerra... Perché non combattere quando è 

possibile vincere? Quello che noi pensiamo è che da questa "crisi" non se ne esce con un 

"compromesso."(...) 

Compromesso storico o potere proletario armato: questa è la scelta che i compagni 

devono oggi fare, perché le vie di mezzo sono state Bruciate. 

Battere l'attendismo! 

Dire no! al compromesso col fascismo FIAT! 

Accettare la guerra! 

Queste tre cose sono oggi necessarie per andare avanti nella costruzione del potere 

proletario. 
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I licenziamenti non resteranno impuniti! 472 

 

Ancora una volta gli elementi sui quali sarebbe possibile soffermarci sono moltissimi. In 

questo caso vorremmo però sottolinearne soltanto due: il livello difensivo dell'analisi 

politica e delle richieste avanzate ed ilo tentativo di aprire un dialogo con la base del PCI. 

Rispetto al primo fattore gli elementi da individuare che aiutano a comprendere come la 

fase fosse tutt'altro che favorevole ma come, nonostante l'effervescenza sociale culturale 

e politica data dalle occupazioni della fine di marzo, la battaglia fosse di retroguardia. Non 

per questo meno aggressiva, pericolosa e violenta, ma come siano rintracciabili, oggi a 

distanza di molti anni per lo storico, alcuni elementi di quella debolezza strutturale che era 

insita nel processo di cancellazione sociale e politica della classe operaia tradizionale473. 

Le stesse BR che si proclamano avanguardia armata del proletariato chiedono come 

contropartita per il rilascio di Amerio la fine della cassa integrazione. Non dello 

sfruttamento ma semplicemente della cassa integrazione. Sicuramente lo fanno anche 

perché, parzialmente interni a quella realtà con almeno quattro Brigate interne ai diversi 

stabilimenti FIAT, sono consci che il livello dello scontro in atto è quello, ma quanta 

distanza dalle rivendicazioni per il potere decisionale in fabbrica. Nel 1969 si combatteva 

per controllare la fabbrica ora per non abbandonarla, per non esserne espulsi. Ora si fa 

appello alla guerra per sconfiggere la paura. Si evoca una vittoria che sembra sempre più 

lontana esattamente nel momento in cui ci si dichiara pronti ad un salto di qualità che da lì 

a pochi mesi porterà le BR a sviluppare la propria analisi politica fino alle estreme 

conseguenze dell'attacco al cuore dello Stato. Intanto proprio lo Stato viene invocato in un 

disperato tentativo di salvaguardare dei diritti che in fabbrica vengono sempre più 

minacciati da quella che le BR chiamano la crisi utilizzata come forma di potere padronale. 

L'appello al pretore Guariniello474 che conduceva le indagini sullo spionaggio interno alla 

FIAT volto a colpire gli attivisti sindacali e politici interni agli stabilimenti del gruppo. Per la 

                                                 
472  Volantino dal titolo: Comunicato n.1. Consultabile in Lorenzo Ruggiero, op. cit., pag. 225 
473  Da questo punto di vista uno dei testi più interessanti risulta essere a mio avviso una riflessione di Mario 

Tronti uno dei padri storici dell'operaismo italiano che nell'introduzione del 2006 ad un suo testo del 1966 
ripercorre la parabola teorica dell'operaismo italiano rintracciandone anche alcune debolezze come 
appunto la sconfitta storica degli anni '70 in chiave di spogliazione operata dal capitale ai danni della 
figura sociale dell'operaio di fabbrica. Senza mai essere tentato dalle tesi negriane della fine dello 
sfruttamento Tronti in questa introduzione ci ricorda come quella grande stagione di mobilitazione 
collettive segnasse la scomparsa politica di un attore sociale. Mario Tronti, Operai e Capitale, Derive ed 
Approdi editore, Roma,2006. 

474  A partire dal 1971 il pretore di Torino aprì un'inchiesta che riguardava la schedatura del personale 
avvenuta in FIAT almeno dal 1947. Fu accertata l'esistenza di circa 354mila fascicoli relativi ai dipendenti 
ed agli aspiranti dipendenti.  
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prima ed unica volta nella loro storia le BR citano un corpo dello Stato, quella magistratura 

che verrà attaccata duramente e colpita a morte con l'omicidio Coco, allo scopo di 

salvaguardare le lotte dei lavoratori. 

La battaglia interna alla fabbrica è perduta. L'uscita da quel orizzonte politico e di teatro 

operativo è oramai prossima. Sta finendo la stagione del lavoro come paradigma intorno al 

quale si organizzavano le società e i campi politici. Le BR non ne sono completamente 

consce ma colgono alcuni elementi del cambiamento e della trasformazione che in Italia 

come in Francia, ed a livello transnazionale almeno l'intero mondo occidentale sta 

attraversando. Del resto alla base della teoria dello Stato Imperialista delle Multinazionali 

che vedrà pienamente la luce solo nel 1975 vi è un percorso politico che partiva almeno 

dal citato numero di Sinistra Proletaria del 1970 e dai primi studi sulla globalizzazione a 

partire dall'esempio delle lotte in IBM. 

Il secondo elemento da analizzare è la critica al compromesso storico lanciato da 

Berlinguer nel tentativo di aprire un dialogo con la base del PCI i cui militanti erano 

massicciamente presenti in fabbrica e che nel corso di quelle lotte radicalizzavano le loro 

posizioni, per altro spesso già critiche, nei confronti della linea del proprio partito. 

Dalla crisi non si esce con alcun compromesso, le vie di mezzo sono Bruciate, o il 

compromesso al ribasso o il potere. A questo punto ci si deve giocare il tutto per tutto. Ma 

non perché si è all'attacco ma proprio perché altrimenti la sconfitta sarebbe stata, come fu, 

senza appello. Non si può sperare in alcun gradualismo, la via del riformismo è stata 

sconfitta dal padronato e lo stesso PCI con la linea del compromesso storico ha 

dimostrato di essersi arreso. Secondo le Br è giunto il tempo per i militanti comunisti 

ancora interni al PCI di abbandonare i lidi del partito per combattere la battaglia 

conclusiva. In qualche modo si può leggere dietro questa critica anche un ultimo appello ai 

militanti ed ai quadri di base perché si mobilitino anche dentro il PCI per battere 

l'attendismo. Il PCI, e non è un caso, non viene mai citato. Altre volte gli scritti delle Br 

erano indirizzati direttamente contro il partito ed il sindacato. Questa volta no. Perché? 

Forse davvero l'organizzazione armata si rende conto che lo scontro in campo è troppo 

alto per Bruciarsi definitivamente i ponti con i militanti del partito che malgrado la linea 

ufficiale di condanna, in fabbrica conoscono ed a volte coprono le iniziative di alcuni 

gruppi di Brigatisti. Non stiamo parlando di alcuna connivenza con i sequestri ma di quella 

solidarietà che naturalmente si sviluppava durante le lunghe e difficili giornate di sciopero 

caratterizzate anche da violenti scontri con la polizia. Come il legame indissolubile che 
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nasce tra chi ha combattuto la stessa guerra, le lunghe giornate di scontri e di azioni 

cementano una solidarietà che fa si che spesso i militanti delle BR benché conosciuti e 

riconoscibili vengano avvolti almeno da un alone di omertà che gli garantisce loro un certo 

grado di agibilità politica. A queste persone militanti o semplici iscritti del PCI ci si rivolge 

senza attaccare frontalmente il partito ma cercando di aprire, o a volte di allargare una 

frattura politica, una contraddizione. Questo proprio mentre alla vigilia ed immediatamente 

dopo il sequestro Amerio il PCI fa un tentativo concreto di recuperare alcuni militanti delle 

BR che in passato erano stati militanti del PCI.  

Il rapporto con il maggior partito della sinistra italiana, oltre che con il partito comunista più 

forte e radicato dell'intero mondo occidentale, fu indubbiamente una delle variabili più 

importanti per qualunque gruppo che si affacciasse nel campo politico della sinistra 

italiana, non solo, quindi, per le BR. A questo si aggiunga che rispetto ad altri gruppi, come 

ad esempio Lotta Continua dove la presenza di militanti e dirigenti provenienti dal mondo 

cattolico era più numerosa, all'interno delle Br l'intero gruppo emiliano era passato per 

l'esperienza di partito. Alcuni di loro, come Alberto Franceschini ricoprendo anche dei ruoli 

da dirigente locale dell'organizzazione giovanile. 

Quale fu la reazione del PCI alla nascita ed allo sviluppo delle Br? Ufficialmente la linea 

pubblica era quello dell'attacco senza mezzi termini nei confronti dei Brigatisti. L'Unità 

tuonava, i dirigenti locali e nazionali si dicevano assolutamente certi che il gruppo non 

fosse altro che un abile provocazioni messa in atto dall'estrema destra nostrana se non 

addirittura da qualche centrale della provocazione internazionale. Il complotto era pronto. 

La teoria perfetta, come tutte le teorie che abbiano alle loro spalle un ragionevole grado di 

verosimiglianza. E nell'Italia di quegli anni tra le bombe nelle piazze, i tentativi, veri 

presunti o anche solo ventilati, di colpo di Stato, tra trame atlantiche e pericoli di 

deviazione di interi apparati di sicurezza che parevano rispondere a tutt'altre logiche che 

non a quelle democratiche, in quello scenario l'ipotesi che le BR potessero non essere 

altro che un'altra sigla inventata ad arte o degli utili idioti manipolati per far crescere la 

tensione, era tutt'altro che irragionevole. Soprattutto era tutt'altro che irragionevole agli 

occhi dell'opinione pubblica sia di sinistra che moderata. Meno ragionevole è pensare che, 

essendo state le BR un fenomeno politico autoctono, il PCI non ne sapesse nulla. Non 

solo non è ragionevole è storicamente un errore di sottovalutazione di quella struttura così 

come un errore sarebbe non pensare a questo punto che nulla fece il PCI per contrastare 

o arginare questo fenomeno. A questo punto una precisazione si rende necessaria. Il caso 
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del Brigatista torinese Angelo Basone e della sua possibile elezione a segretario della 

sezione del PCI alla FIAT, sale all'onore delle cronache anche perché riportata in uno dei 

suoi libri dallo stesso Franceschini475. Quel avvenimento ci parla ancora una volta della 

presenza in fabbrica ed all'interno di strutture sindacali e politiche di membri delle BR e di 

come questi fossero riconosciuti in quanto appartenenti alla struttura armata. 

Quello di cui sto parlando in questo caso è, invece, non un episodio legato ad un singolo 

episodio legato ad una fabbrica, importante centrale ma ad una fabbrica. L'ipotesi 

storiografica che vorrei avanzare è quella di una strategia messa in campo dal PCI 

nell'ambito della lotta al fenomeno Brigatista e che si articola attraverso almeno due 

passaggi che presuppongono che i vertici del partito fossero, almeno parzialmente, a 

conoscenza non solo dell'esistenza delle BR come fenomeno politico endogeno ma anche 

della precedente appartenenza di alcuni dei suoi dirigenti e militanti al partito stesso. La 

prima fase fu quella caratterizzata dal tentativo di recuperare questi ex-militanti alla causa 

del partito o almeno di trovare per loro una via d'uscita dalla lotta armata. Tre elementi mi 

spingono a sostenere questa tesi, uno di carattere documentale, un secondo si rifà alla 

narrazione di Franceschini, ed il terzo è un elemento di natura più squisitamente 

storiografica e di analisi. 

Partiamo però dall'analisi di un documento, fino ad oggi inedito e sconosciuto rintracciato 

negli archivi del PCI. Si tratta di una lettera della Segreteria della Federazione di Reggio 

Emilia indirizzata alla Segreteria Nazionale ed al Comitato Centrale di Controllo. Nella 

missiva dei dirigenti locali all'attenzione del massimo livello del partito possiamo leggere: 

 

(…) nell'ambito di 23 processi in cui sono coinvolte circa 250 persone di cui alcune con più 

procedimenti. Imputati di reati riferiti alle lotte studentesche del 1969-'70 ed agli scontri 

con giovani neo-fascisti. La maggior parte sono compagni di Partito alcuni con ruoli di 

rilievo a livello provinciale e regionale tra cui: Berselli Luciano segretario del comitato 

cittadino e membro della segreteria provinciale; Rinaldini Gianni; Capitani Lorenzo e Salsi 

Luigi membri della segreteria della FGCI. Alcuni imputati appartengono a gruppi della 

sinistra extraparlamentare. Al fine di preparare l'azione di difesa è stato già scelto il 

collegio di difesa e si prepara la mobilitazione delle forze del movimento e delle realtà 

antifasciste cittadine (compresa anche la sinistra democristiana). Hanno già espresso la 

propria solidarietà sia le Coop che i sindacati. Vi chiediamo dunque di analizzare la 

                                                 
475  Pier Vittorio Buffa e Franco Giustolisi, Alberto Franceschini, op. cit., pag. 81. 
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possibilità di prendere iniziative in sede parlamentare. 

Tra gli imputati figurano: Ognibene Roberto imputato per manifestazione senza preavviso 

art. 25 TULPS e per interruzione di pubblico servizio all'Istituto per Geometri(...) 

Art. 110 C.P. E 633 C.P. Invasione di edificio pubblico Istituto per geometri ed interruzione 

di pubblico servizio risultano indagati tra gli altri: Fabrizio Pelli, Prospero Gallinari, Attilio 

Marchesini, Ognibene Roberto(...) Inoltre Gallinari Prospero più altri art 81 C.P. 110, 336, 

339 1 comma C.P. (violenza e minaccia a incaricato di pubblico servizio) e Rinaldini Gianni 

per resistenza aggravata a pubblico ufficiale.476 

 

La lettera è datata 5 novembre 1973. Le Brigate Rosse sono già finite sulle pagine dei 

giornali, i nomi di molti militanti sono già circolati in ambiente politico e giudiziario, tra cui 

quelli di Roberto Ognibene a carico del quale vi è un procedimento in corso per renitenza 

alla leva. Possibile che la Federazione di Reggio Emilia non lo sapesse? Reggio Emilia 

non è una grande città, e comunque nemmeno questa spiegazione sarebbe sufficiente, 

ma un centro abitato della provincia italiana dove le informazioni viaggiano veloci ed 

all'interno di certi ambienti tutti si conoscono. Il padre di Roberto, Ermes Ognibene, è stato 

consigliere comunale per il PSI. Roberto è sparito da Reggio Emilia da quasi tre anni. Il 

nome di Fabrizio Pelli compariva nelle indagini per una rapina a Modena nel 1971 di cui il 

movente politico non era un segreto, acclarato il fatto che gli espropri proletari erano 

pratica assai diffusa in quegli anni tra differenti gruppi della sinistra extraparlamentare.  

Ognibene, Pelli, Gallinari non erano nomi sconosciuti nella sinistra reggiana. Reggio 

Emilia è una delle città simbolo dell'insediamento del PCI, una realtà nella quale non solo i 

numeri istituzionali ma l'intera vita sociale le relazioni di potere locale e le reti informali 

passano attraverso le sezioni la Federazione e le realtà collegate. I circoli ARCI le Case 

del Popolo le Coop, vanno a formare un fitto reticolato di rapporti a cui è difficile sfuggire. 

Questo lo sappiamo da sempre, qualunque analisi storica e politica che abbia indagato a 

fondo la storia delle Br ha sempre prestato una grande attenzione al gruppo di Reggio 

Emilia. Quello che possiamo dire alla luce di questo documento è che un mese prima del 

sequestro di Ettore Amerio a Torino che segnerà un primo importante salto di qualità nelle 

capacità militari delle Br, non solo la Federazione reggiana stava organizzando un collegio 

di difesa per alcuni dei principali leader delle Br, ma che i vertici nazionali del partito ne 

erano a conoscenza. Questo non vuole affatto significare che i vertici del partito, 
                                                 
476  Archivio Storico del PCI, conservato presso l'Istituto Gramsci, Fondo Federazioni, Reggio Emilia, anno 

1973, bobina 065, pagine:185-186-187-188. 
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segreteria nazionale in testa, fossero in grado di associare quei nomi al gruppo BR. Ma 

alla luce di questo documento assume maggiore forza e consistenza una dichiarazione di 

Franceschini secondo la quale subito dopo il sequestro Amerio, e la grande risonanza che 

questo ovviamente ebbe sui media nazionali, il PCI rintracciò con grande facilità la 

colonna milanese delle Br a Milano per avanzare ad alcuni di loro una proposta politica. 

La proposta portata da un redattore dell'Unità allo stesso Franceschini per conto di Alberto 

Malagugini, responsabile giustizia del PCI, prevedeva che i membri delle BR che in 

passato avevano militato nel partito si costituissero alle autorità di polizia. In compenso il 

partito avrebbe allestito un collegio di difesa di prim'ordine e si sarebbe adoperato perché 

il procedimento a carico dei Brigatisti fosse presieduto da un giudice di comprovata fede 

democratica, leggasi vicino al partito, come Ciro De Vincenzo477. Andiamo con ordine. La 

maggior parte dei reggiani sono a Milano, tutti a Reggio Emilia sanno che una parte dei 

ragazzi che costituiva il gruppo dell'appartamento si è trasferito in città. Ed è li che vanno 

a cercarli sapendo come trovarli. In secondo luogo è singolare che la proposta, sebbene a 

quel punto molto più articolata, preveda l'allestimento di un collegio di difesa cioè la stessa 

cosa che un mese prima stava mettendo in piedi la federazione di Reggio. Perché il PCI 

arriva a tanto? 

Il compromesso storico è la linea del PCI. La ricerca di un'alleanza con la DC è ritenuta 

l'obiettivo prioritario non solo per far uscire il partito dall'isolamento ma anche perché i 

segnali di fibrillazioni in seno alla DC sono forti e la paura che il partito di maggioranza 

relativa si faccia tentare da ipotesi non tanto golpiste quanto di creazione di blocco 

d'ordine non solo sono reali ma supportate da una serie di attentati dell'estrema destra 

come quelli di Nico Azzi che tenta di far esplodere una bomba su un treno tenendo in 

tasca una copia del giornale Lotta Continua. 

Ancora più eclatante fu la strage alla questura di Milano il 17 maggio 1973 in occasione 

del primo anniversario dell'omicidio del commissario Calabresi, quando Gianfranco Bertoli 

scagliò una bomba a mano contro la folla uccidendo quattro persone e ferendone ben 

cinquantadue. 

Il Bertoli si definì un anarchico, le indagini della magistratura fecero però aleggiare più di 

un sospetto sulla sua appartenenza all'area dell'estrema destra. Non è questa la sede per 

la ricostruzione completa di quel tragico episodio. Due elementi sono però importanti. La 

percezione e la convinzione di tutta l'area della sinistra italiana fu quella di trovarsi di 

                                                 
477  Pier Vittorio Buffa, Alberto Franceschini, Franco Giustolisi, op. cit., pag127. 
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fronte ad una provocazione di chiara matrice neo-fascista dietro la quale si celava un 

intervento di pezzi dei servizi segreti. Nel 2002 l'ex capo del SISMI (Servizio Informazione 

Sicurezza Militare Italiano) Niccolò Pollari confermò che Bertoli era stato un collaboratore 

del Sifar (Servizio Informazioni Forze Armate, l'antenato del SISMI) dagli anni '50 fino al 

'60. questo non ci assicura sul fatto che lo fosse anche nel 1973 ma ovviamente la tesi 

dell'anarchico stirneriano isolato non convinse nessuno fin da subito e oggi possiamo dire 

con molte ragioni. 

La strategia del PCI era quindi chiara. Evitare il saldarsi di un blocco d'ordine che potesse 

portare l'Italia in una situazione cilena o greca. Perché tutto questo fosse credibile un 

elemento di disturbo quale avrebbe potuto essere la passata militanza di alcuni membri 

delle BR nel partito, andava assolutamente eliminato o quantomeno fortemente 

depotenziato attraverso la strategia suggerita. 

Ecco dunque la chiave che a mio parere aiuta a leggere questo documento e che 

inquadra il primo approccio della strategia del PCI nella lotta all'estremismo armato a 

sinistra. Attaccare in pubblico le BR tentare di costruire il vuoto intorno al gruppo e allo 

stesso tempo, considerata l'esistenza di un insediamento sociale reale del gruppo, 

ribadiamo ancora seppur minimo, tentare di riassorbire il fenomeno attraverso non tanto le 

leve della politica ma attraverso un compromesso di natura privatista e personale. Non fu 

suggerito dal PCI alle BR un’emersione come gruppo politico ma la salvaguardia dei soli 

militanti con un passato nel partito. Non si trattava ancora di una strategia atta a 

sconfiggere il fenomeno armato, strategia che invece sarebbe stata messa in campo più 

tardi, quanto una manovra tesa a salvaguardare il partito stesso. Di fronte a questa offerta 

e considerando l'esito del rapimento Amerio, nessuno dei militanti BR accettò la proposta. 

Rispetto all'esito del rapimento Amerio, infatti, vanno sottolineati almeno due aspetti: la 

crescita numerica dell'organizzazione e, nonostante le critiche della quasi totalità delle 

organizzazioni dell'estrema sinistra, il riconoscimento delle BR come fenomeno politico da 

parte delle stesse. 

Infatti nonostante le dure critiche portate alle BR da parte delle altre organizzazioni il loro 

insediamento politico tra alcuni strati di lavoratori diviene innegabile. 

La stessa Lotta Continua che pure non accetta affatto la strategia delle BR scrive rispetto 

al rapimento Amerio in data 11 dicembre: 

 

Difficile trovare tra gli operai commenti pietistici nei confronti del rapito, del quale già le 
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note di agenzia si preoccupano di informare che è malato di cuore. Si scopre che sono 

tutti malati di cuore questi funzionari del capitale: eppure adottano tranquilli, senza infarti e 

senza lacrime i licenziamenti di rappresaglia, i trasferimenti punitivi, le minacce di lasciare 

senza lavoro decine di migliaia operai. Amerio tra gli operai è notissimo per la 

spregiudicatezza con cui tratta quest'armamentario. Ora è toccato a lui, e non c'è nessuno 

che ci pianga sopra, se non i suoi colleghi di sfruttamento.478 

 

Bisogna ricordare come LC fosse stata direttamente bersaglio del fallito tentativo, operato 

da Nico Azzi, di provocazione per mezzo di una bomba su di un treno. Parliamo della più 

grande, in termini numerici, organizzazione dell'estrema sinistra italiana sulla quale 

gravano i sospetti di essere direttamente coinvolta nell'omicidio Calabresi. Le pratiche 

violente di piazza non sono affatto sconosciute al suo servizio d'ordine come non lo sono 

le rapine a mano armata per l'autofinanziamento. Da Lotta Continua pochi anni più tardi, in 

un quadro politico sicuramente cambiato, usciranno i militanti che fonderanno Prima Linea 

la seconda organizzazione armata italiana per peso numerico dopo le BR. Perché dunque 

un'organizzazione che fa di tutto per combattere le BR in termini d'insediamento all'interno 

del medesimo campo politico scrive queste righe? La risposta in questo caso può davvero 

essere una sola. LC è un'organizzazione che è in grado di sentire la temperatura della 

piazza. Sa quando un'azione, anche un'azione violenta, ha un supporto tra alcuni strati di 

simpatizzanti oppure no. In quell'inverno del 1973, specularmente al PCI, anche LC 

comprende che il sequestro Amerio e la sfida portata non solo alla FIAT ma a quel punto 

con il prolungarsi per giorni dell'operazione, anche alle forze di polizia fa crescere i 

consensi intorno alle BR. Per questo motivo non può permettersi di liquidare l'azione come 

una pura provocazione dell'estrema destra. 

Il sequestro Amerio, insomma, è per le BR un successo politico. Le Brigate di fabbrica 

crescono. Nonostante il 1973 sia l'anno di svolta per comprendere a pieno una crisi che 

stava affliggendo il mondo occidentale e che lo avrebbe mutato profondamente l'idea delle 

BR è che proprio questa crisi stesse segnando il momento per cambiare la propria 

strategia. Abbandonare la fabbrica e lanciare l'assalto al cielo. In quei mesi prende piede 

definitivamente l'idea dell'attacco al cuore dello Stato che si concretizzerà nel rapimento di 

Mario Sossi sostituto procuratore della Repubblica di Genova.  

 

                                                 
478 Vincenzo Tessandori, op.cit., pag. 120. 
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3. L'attacco al cuore dello Stato:l'operazione Gira sole 

 

La sera del 18 aprile 1974 un commando delle BR rapisce di fronte al portone della sua 

casa genovese Mario Sossi. L'operazione è la ripetizione, su larga scala, dei sequestri 

Mincuzzi ed Amerio. Anche se con una novità importante dal punto di vista logistico 

militare. Per la prima volta, infatti, tre diversi gruppi, con incarichi differenti si alterneranno 

nelle diverse fasi dell'operazione. Questi tre gruppi provenivano da colonne differenti, 

Milano, Torino e Genova. L'operazione, infatti, è importante per il gruppo armato. La più 

importante fino ad allora realizzata. Servono uomini, mezzi e preparazione. Una sola 

colonna non ha le forze necessarie, ma soprattutto viene inaugurata la pratica della 

gestione autonoma del prigioniero da parte di una solo gruppo. In questo modo a diversi 

gruppi appartenenti a diverse colonne che operavano in diverse città, i cui militanti quindi 

non si conoscevano l'uno con l'altro, fatta eccezione per alcuni di essi, venivano 

assegnate differenti mansioni. Questo garantisce ad esempio ai Brigatisti la possibilità di 

potersi muovere tranquillamente a viso scoperto anche durante il momento del sequestro 

e potersi avvicinare indisturbati all'obiettivo fino all'ultimo istante ignaro della sua sorte. 

Il luogo della detenzione del prigioniero poi era conosciuto dalle sole tre persone che 

materialmente gestivano quella fase del sequestro. Questo garantiva, anche in caso di 

arresto di altri membri dell'organizzazione, un elevato livello di sicurezza dell'operazione. 

I dettagli dell'operazione Girasole sono stati oggetto di numerosi studi. La ricostruzione 

così com'è stata proposta dalla letteratura è tutto sommato credibile e verosimile. Molti 

dettagli sono stati aggiunti grazie alla collaborazione degli stessi ex appartenenti 

all'organizzazione armata e questo a dato il via ad una serie di domande specialmente 

rispetto al ruolo di Francesco Marra a cui si è già, molto velocemente accennato. Non è 

questa la sede per una completa ricostruzione del sequestro Sossi dal punto di vista 

tecnico. Due sono però gli aspetti su cui vorrei soffermarmi. Il primo è l'aspetto 

squisitamente politico del rapimento di un giudice andando ad analizzare alcuni Brevi 

passaggi della rivendicazione delle BR; il secondo è legato alla reazione delle istituzioni 

che per molti versi mise in luce durante quei giorni dal 18 aprile al 23 maggio segnarono la 

nascita in Italia dell'affaire Brigate Rosse. 

La pianificazione del sequestro Sossi parte da lontano, durante l'inverno del 1973. Per 

stessa ammissione degli ex Brigatisti la concezione dell'operazione Girasole è coeva al 

sequestro Labate a Torino. Le BR, dunque mentre sono ancora nella fase ascendente 
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della propria fase di propaganda armata di fabbrica, che toccherà il suo apice come 

abbiamo visto con il sequestro Amerio, già pianificano il salto verso lo Stato. Del resto 

alcuni degli elementi politici che ritroveremo nella rivendicazione del sequestro Sossi e 

nello scritto allegato erano presenti da anni nell'elaborazione del gruppo armato e di una 

parte della sinistra extraparlamentare italiana. 

 

 

Parallelamente all'aggravarsi della crisi di regime, va affermandosi, con inesorabile 

cadenza, un processo di controrivoluzione che trova l'intero padronato unito nel tentativo 

di distruggere il movimento delle lotte e i livelli di organizzazione autonoma e rivoluzionaria 

che esse hanno prodotto. 

Ora, se nelle fabbriche l'autonomia operaia è abbastanza forte e organizzata per 

mantenere uno stato di permanente insubordinazione e conquistarsi un proprio spazio di 

potere via via crescente, fuori dalla fabbrica essa è ancora debole al punto di non essere 

in grado di opporre una resistenza agli attacchi della controrivoluzione. 

Per questo le forze della controrivoluzione tendono a spostare la contraddizione principale 

fuori dalle fabbriche e impegnare le battaglie decisive per isolare lo scontro di potere 

dentro le fabbriche per poterlo più facilmente controllare e poi distruggere... L'iniziativa 

rivoluzionaria genera inevitabilmente un antagonismo organizzato: la controrivoluzione.(...) 

Tuttavia la controrivoluzione in questa fase non segue un percorso lineare. Al suo interno 

si scontrano due linee politiche la cui opposizione ha un carattere tattico. L'una è la 

tendenza golpista, l'altra è la tendenza della "riforma costituzionale" di stampo neogollista. 

Entrambe giocano una loro funzione specifica all'interno del processo strategico della 

controrivoluzione479. 

 

La fabbrica è un terreno conquistato ormai. Questo è quello che le Br dicono nel loro 

volantino. La società è il luogo da conquistare perché ormai la fabbrica è presa. O persa. 

Fuori dal furore propagandistico la riflessione che s'impone è chiara. La lotta dei fazzoletti 

rossi, il sequestro Amerio, così come in precedenza quello Mincuzzi all'Alfa Romeo480 

                                                 
479 Documento delle Brigate Rosse intitolato: Contro il Neogollismo portare l'attacco al cuore dello Stato. 

Rinvenuto insieme al Comunicato n 1 che rivendicava il sequestro Sossi il 19 Aprile a Genova. Uscirà poi 
insieme a Controinformazine la rivista dell'area dell'estremismo armato vicina alle BR. Il testo è 
consultabile nel volume di  Lorenzo Ruggiero, op.cit., pag. 163. 

480 Michele Mincuzzi venne sequestrato a Milano il 28 giugno 1973. Dirigente dell'Alfa Romeo, il suo 
sequestro ricalcò nei metodi quelli analizzati e per questo non mi sono soffermato in un'analisi più 
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erano sintomi di un arretramento del movimento che si trincerava e difendeva i livelli 

occupazionali. Le stesse Br, pur nel loro estremismo, chiedono in cambio della liberazione 

di Amerio la fine della cassa integrazione come abbiamo visto. Eppure in questo che 

dovrebbe essere un documento programmatico parlano della fabbrica come terreno ormai 

conquistato dalle forze rivoluzionarie e della necessità di iniziare la lotta su di un altro 

terreno. Anche il nemico tende a differenziarsi. Le forze delle controrivoluzione. Chi sono? 

I padroni? I fascisti? La Democrazia Cristiana? Il PCI del compromesso storico?  

In realtà tutti e nessuno. Spostare lo scontro fuori dalla fabbrica. Nel primo capoverso è 

una necessità strategica delle organizzazioni rivoluzionarie, poche righe più in là sono le 

forze della controrivoluzione che spostano il terreno dello scontro laddove si sentono più 

forti. Chi detta l'agenda? Chi è all'attacco? E di cosa? L'analisi è confusa perché il 

momento politico e sociale investito dalle prime grandi trasformazioni non consente 

un'analisi lineare. L'unica risposta che riescono a dare le Br in questa fase è quella della 

dinamica azione-reazione. Alla rivoluzione si deve opporre qualcosa e quando questo 

qualcosa è difficilmente definibile lo si chiama semplicemente contro-rivoluzione. 

Attenzione però sotto la forma di questa semplificazione estrema, che conteneva al suo 

interno anche un dato propagandistico, la riflessione è senz'altro confusa ma non assente. 

Cerchiamo di fare chiarezza. Le Br non adottano una tattica fochista. Non lo hanno mai 

fatto e di conseguenza sanno che il confronto con lo Stato si sarebbe reso prima o poi 

necessario. La scelta del momento però non è la loro. L'agenda politica a livello 

internazionale e nazionale, con il compromesso storico varato proprio come linea politica 

dal PCI e la crisi economica internazionale, li spingono probabilmente a pensare che 

quello sia il momento del tutto per tutto. Quello è il momento nel quale tentare un'azione 

direi puramente leninista: trasformare la crisi economica e sociale in crisi politica 

caratterizzata dallo scontro per il potere. Ma il potere non passava dalla sola fabbrica. Il 

potere è un'articolazione complessa di soggetti: e quando in fabbrica si è stati messi sulla 

difensiva si cerca di rafforzare le posizioni spostandosi su di un altro piano e cercando di 

individuare le contraddizioni dell'avversario per celare le proprie: 

 

La linea golpista 

... È fondamentale una considerazione: finché ci sarà spazio in Italia per soluzioni 

controrivoluzionarie che mantengono le apparenze e la forma della democrazia borghese, 
                                                                                                                                                                  

dettagliata di questo avvenimento. Per una Breve ma esaustiva descrizione si veda pure, Giorgio Galli, 
op. cit., pag. 41. 
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pur calpestandone la sostanza, saranno queste a prevalere sulla soluzione golpista... 

Il progetto neogollista di "riforma costituzionale" 

L'aggravarsi della crisi economica, l'incapacità di controllare le tensioni sociali 

potenzialmente esplosive e le lotte incalzanti del Movimento Operaio [...], dimostrano 

sempre più chiaramente che la crisi di regime in atto non può essere risolta con semplici 

avvicendamenti di governo. 

Scartata l'ipotesi del "compromesso storico" - ai gruppi dominanti della Borghesia - non 

rimane che un'unica scelta: quella della "svolta a destra." 

Ma la svolta a destra, questa volta, deve dare delle garanzie di stabilità, organicità e 

credibilità; deve affrontare tutti i problemi politici, economici, di sicurezza e di ordine 

pubblico alla radice, con trasformazioni costituzionali precise, che diano una nuova base a 

tutto il sistema istituzionale del nostro paese. 

Questo progetto, di cui parlò esplicitamente per la prima volta Leone nel suo discorso della 

fine dell'anno 1973, mira alla trasformazione della repubblica nata dalla Resistenza nel 

senso della creazione di una repubblica presidenziale. I punti fondamentali di questo 

progetto sono: il rafforzamento dell'esecutivo con l'attribuzione di maggiori poteri legislativi 

e amministrativi al capo dello stato e al presidente del consiglio; lo svuotamento 

progressivo del potere legislativo attribuito al parlamento; il ricorso alla consultazione 

popolare diretta attraverso referendum; la revisione della legge elettorale da 

proporzionalea maggioritaria. 

Ma un piano tanto ambizioso per poter essere realizzato ha bisogno di una salda unità di 

direzione politica e soprattutto di un ferreo controllo sui movimenti delle varie forze 

politiche e sociali in campo. 

Per questo il progetto neogollista di "riforma costituzionale" deve essere un progetto 

armato, e la realizzazione di ogni sua fase cammina di pari passo con un processo 

crescente di militarizzazione del potere. Il neogollismo è un progetto armato 

L'obiettivo principale delle forze neogolliste è necessariamente il rafforzamento del loro 

controllo sui centri nodali dell'apparato statale. 

I "corpi separati" dello stato, che fino ad oggi hanno operato autonomamente e spesso in 

contraddizione tra loro, devono essere ora ricondotti ad una nuova disciplina... 

Illuminante a questo proposito è il processo di ristrutturazione in atto nella magistratura. Il 

neogollismo sta tentando di realizzare ciò che neppure il fascismo era riuscito a fare: 
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costruire una precisa identità tra i propri interessi di potere e la "legge."481 

 

L'opzione golpista esiste. Ma non è di questo che le Br hanno maggiormente paura. 

Dichiarano fallito il tentativo di compromesso storico e quindi immaginano una svolta 

francese in cui il governo e le camere varino una riforma costituzionale da V repubblica. In 

questo senso l'intera prima parte dell'analisi del quadro politico non risulta essere del tutto 

irreale. Fermo restando il giudizio sul compromesso storico di cui l'organizzazione armata 

dichiara il prematuro fallimento, probabilmente anche e soprattutto ad uso e consumo dei 

militanti PCI, l'idea della riforma presidenziale non era irreale. In questo senso la 

comparazione con la Francia ancora una volta ci viene in aiuto. La società nuova di 

Pompidou e prima ancora la riforma del 1958 erano esattamente il tentativo di 

armonizzare una nuova forma di sviluppo economico e sociale con un’architettura 

istituzionale e politica che meglio gli rispondesse. Ovviamente qualunque riforma politica è 

di parte. Nonostante la politica sia arte di compromesso non si può immaginare dei 

processi decisionali completamente inclusivi e delle decisioni che rendano omogeneo il 

panorama politico. Da questo punto di vista l'analisi Brigatista non differisce affatto da 

quella della GP. La riconferma della non infondatezza di questa analisi è piuttosto 

semplice direi. A quaranta anni di distanza, non essendosi realizzata quella riforma allora, 

il dibattito sulla forma di rappresentanza, di governo e di architettura istituzionale rimane a 

tutt'oggi nell'agenda politica dei governi di qualunque colore essi siano stati. Il richiamo poi 

a pratiche di natura plebiscitaria attraverso il referendum prefigura anzi uno scenario da 

democrazie post-moderne e da rinnovato spirito populista che sono sotto i nostri occhi 

mentre scriviamo. 

Vi sono ovviamente poi gli elementi che portano l'analisi sul terreno dello scontro armato. 

L'esistenza delle contraddizioni è sottolineata ma queste verranno superate a detta delle 

Br mettendo in opera una rigida disciplina che prevede di innalzare al massimo il livello di 

repressione sociale e la cancellazione perfino di un baluardo liberale come l'indipendenza 

della magistratura.  

In questo senso la scelta del rapimento di Mario Sossi va esattamente in questa direzione. 

Non furono, infatti, le Br ad indicare in quei mesi nella figura del sostituto genovese lo 

stereotipo del magistrato di parte e fedele sia alla legge che ad una precisa parte politica. 

Il fatto che Sossi fosse un conservatore, o addirittura un peronista come lui stesso si 

                                                 
481  Documento delle Brigate Rosse intitolato: Contro il Neogollismo portare l'attacco al cuore dello Stato.  
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definì, non era notizia segreta frutto dell'elaborazione contorta delle Br.  

Lo scontro è assoluto. In una raffigurazione quasi grottesca le Br si ergono a baluardo 

delle libertà democratiche. Del resto l'antifascismo che aveva caratterizzato una parte 

importante del loro discorso politico era ancora presente sebbene per l'ultima volta e per 

loro stessa ammissione 

 

È tempo di forzare la ragnatela del passato e superare l'impostazione tradizionale 

dell'antifascismo militante. Colpire i fascisti con ogni mezzo e in ogni luogo è giusto e 

necessario. Ma la contraddizione principale è oggi quella che si oppone al fascio di forze 

della controrivoluzione... 

Perché se è vero che la crisi di regime e la nascita di una controrivoluzione agguerrita e 

organizzata sono il prodotto di anni di dure lotte operaie e popolari, è ancora più vero che 

per vincere il movimento di massa deve oggi superare la fase spontanea e organizzarsi 

sul terreno strategico della lotta per il potere. E la Classe Operaia si conquisterà il potere 

solo con la lotta armata482. 

 

Non più i fascisti quindi. Ma il fascio delle forze controrivoluzionarie. Uscire dalla fabbrica 

vuol dire abbandonare anche la rappresentazione classica del nemico. Vuol dire per le Br 

analizzare la realtà con lenti nuovi. Lenti che parlano della fine della fabbrica e dell'inizio di 

una lotta che si articola come scontro finale giocato non più intorno al potere da 

conquistarsi dentro la contraddizione capitale-lavoro ma direttamente sul terreno dello 

Stato. Di fronte alla sortita della modernità che stava relegando la classe operaia ai 

margini della politica, anche attraverso il cambiamento dei processi produttivi, le Br 

tentano la mossa del cavallo: scavalcare la contraddizione capitale lavoro saltando, 

operando un balzo teorico, politico ed operativo che le portasse ad affrontare non solo il 

nemico su di un terreno nuovo, ma un nuovo nemico: lo Stato. 

In questo senso le tesi dell'operaio sociale e la rottura con il paradigma classico della 

contraddizione capitale lavoro arrivano a compimento. La fabbrica è conquistata o sta per 

essere definitivamente presa sotto il controllo operaio. Ma non basta. Di fronte alle 

contromosse del fasci di forze controrivoluzionarie bisogna attuare il salto politico.  

Che le Br fossero pienamente coscienti o meno della trasformazione che stava avvenendo 

intorno a loro, sicuramente ne vivevano a pieno tutte le contraddizioni. Da questo punto di 

                                                 
482 Documento delle Br intitolato: Contro il neogollismo portare l'attacco al cuore dello Stato dell'aprile 1974. 
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vista il loro radicamento operaio insieme alla riflessione teorica che veniva portata avanti 

da più parti nel movimento le poneva in una situazione ideale per concepire quell'opzione. 

Non stiamo affermando che quella armata sia stata una scelta forzata ma soltanto che 

all'interno di quel contesto non era da considerarsi come folle. Per questo colpire i fascisti 

è attività accessoria ma non più strategica. Si tratta di rompere la gabbia della fabbrica di 

comprendere che il terreno dello sfruttamento si articola come potere politico e che su 

quel terreno bisogna incontrare l'avversario che si sta organizzando a livello 

transnazionale. La rottura rispetto all'analisi della GP avviene esattamente su questo 

terreno: le Br credono di poter essere un'avanguardia che avendo compreso alcuni dei 

meccanismi che regolano la gestione capitalistica della crisi ne volgono le contraddizioni a 

favore di una strategia offensiva; la GP rimane ancorata ad un' idea del movimento di 

massa come il solo in grado di comprendere le giuste contro misure ed il partito come 

appendice organizzativa necessaria. Quello che compiono le Br con l'attacco al cuore 

dello Stato è quindi il solo modo possibile per condurre in fondo una battaglia che 

altrimenti, dato il contesto sociale e politico che si andava delineando intorno alla gestione 

della fine del sogno della crescita senza fine, le avrebbe viste tramontare insieme al 

soggetto di cui volevano essere espressione politica e militare. Il sequestro Sossi è 

dunque l'inizio di quella strategia che arriverà, in una spirale sempre più tragica, fino al 

sequestro ed all'omicidio del Presidente Aldo Moro. 

Mario Sossi, come lui stesso ebbe modo di dire alle Br nel corso delle settimane del 

sequestro, non era il cuore dello Stato. Ma in parte in quel momento lo rappresentava. Ed 

ancora meglio lo rappresentò lo scontro che si aprì in quei giorni tra forze e poteri dello 

Stato.  

Il secondo ed ultimo punto che voglio trattare in modo estremamente sintetico è quello 

relativo alla reazione dello Stato al rapimento ed alla gestione delle richieste avanzate 

dalle Br per il rilascio del prigioniero. Da un punto di vista militare ed organizzativo l'azione 

delle Br non fu certo perfetta ma nemmeno la risposta delle forze di polizia lo fu. Infatti, se 

le Br rischiarono di farsi catturare e dovettero forzare un posto di blocco proprio, mentre i 

Carabinieri controllavano l'auto civetta guidata da Margherita Cagol, la risposta degli 

investigatori che concentrarono la quasi totalità delle loro ricerche nella sola area urbana 

di Genova non si rivelò all'altezza della situazione. Eppure gli elementi in mano agli 

investigatori non scarseggiavano del tutto: dalla notizia del sequestro del magistrato 

all'allestimento dei primi posti di blocco sulle strade furono necessari almeno trenta minuti, 
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mentre fu calcolato che nelle condizioni di traffico presenti la sera del rapimento al 

commando delle Br ne sarebbero bastati non più di dieci per imboccare una strada che 

portasse fuori città. Perché dunque la convinzione che Sossi fosse detenuto in città? Solo 

una volta dopo alcuni giorni dal rapimento un elicottero delle forze dell'ordine sorvolò la 

zona, vicino a Tortona, dove era stata allestita la prigione all'interno del secondo piano di 

una villetta in campagna acquistata sei mesi prima con documenti falsi. Vi furono in breve 

errori da molte parti. Alcuni di questi errori come quello e la ridda di voci che si scatenò 

incontrollata durante i giorni del sequestro come quella che Vito Miceli, allora capo del 

SID, volesse uccidere Gian Battista Lazagna, ex comandante partigiano ritenuto vicino 

alle Br ed ai GAP di Feltrinelli, per far ritrovare il suo corpo nella villetta insieme a quelli 

degli altri Brigatisti e di Sossi, ha fatto sì che i dubbi intorno ad un presunto infiltrato 

crescessero483. Ad oggi non esistono prove documentali certe per poter dire che Miceli o il 

SID avessero delle informazioni e nel caso perché queste ultime non furono passate agli 

inquirenti. Quello che sappiamo è che a fronte della richiesta di scambio di prigionieri fatta 

dalle Br cominciò, presumibilmente fin da subito, il lungo percorso di infiltrazione di 

Silvano Girotto nelle Br che culminerà con l'arresto di Renato Curcio ed Alberto 

Franceschini l'8 settembre 1974 a Pinerolo. 

Andiamo con ordine. Le Br chiedono che in cambio della liberazione di Sossi vengano 

liberati i componenti del gruppo armato XXII marzo in carcere e condannati all'ergastolo 

per rpaina ed omicidio. Intorno a questa richiesta si scatena un vero e proprio Braccio di 

ferro tra procura di Genova, magistrati e polizia. Con alcuni magistrati favorevoli non solo 

a sospendere le indagini per favorire il rilascio di Sossi ma anche ad un gesto, come 

quello dello scambio di prigionieri, che, di fatto, avrebbe sancito l'esistenza politica del 

gruppo armato Br e avrebbe decretato l'esistenza in Italia di una vera e propria guerra da 

gestirsi a quel punto secondo le regole della convenzione di Ginevra. A questo tipo di 

scelta non solo la polizia ma anche il procuratore capo di Genova Francesco Coco, che 

verrà ucciso insieme a tre agenti di scorta dalle Br nel 1976, ed il potere politico si 

opposero fermamente. Non solo si oppose la DC ma anche il PCI ed i sindacati che 

dichiararono lo sciopero in favore della liberazione di Sossi. Sulla riuscita dello sciopero fu 

guerra di cifre ed ancora oggi i ricordi e le ricostruzioni divergono fortemente. Questa 

                                                 
483 La ricostruzione ed i dettagli offerti in questo caso oltre ad essere riportati da molta letteratura e 

memorialistica (la quale è bene ribadirlo va sempre utilizzata con grande attenzione) è la ricostruzione di 
quanto è emerso durante il processo di Torino del 1975. Si vedano le carte del processo conservate 
presso l'archivio del tribunale di Torino numero di archiviazione del procedimento: 53/1975 fascisoli dal 9 
al 14 atti istruttori sul rapimento Sossi. 
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diatriba che ancora accompagna quella giornata ci racconta quanto meno di un certo 

livello di accettazione sociale per il fenomeno nelle aree più dure non solo dei gruppi ma 

anche del sindacalismo. Secondo le richieste delle Br gli otto componenti della XXII marzo 

di cui era stata chiesta la scarcerazione avrebbero dovuto essere rilasciati in una 

rappresentanza diplomatica a scelta tra Corea del Nord, Cuba o Algeria. Mentre coreani 

ed algerini si sottrassero subito alla richiesta la gestione della posizione cubana fu più 

complessa. Secondo la ricostruzione Br i contatti con Cuba furono reali e il gruppo si 

sarebbe avvalso dei contatti del defunto Feltrinelli per avere contatti con un 

rappresentante del governo cubano di stanza all'ambasciata vaticana a Roma.  Che 

Feltrinelli avesse degli ottimi rapporti con il governo cubano è un dato accertato. Basti 

pensare alla pubblicazione dei diari di Ernesto Che Guevara la cui copia manoscritta 

venne consegnata all'editore italiano proprio da Fidel Castro. Che le Br avessero avuto 

contatti con Feltrinelli è altrettanto vero ma purtroppo, o per fortuna, i sillogismi in storia 

non sempre funzionano. Ad oggi non esistono prove documentali che questo contatto ci 

sia stato davvero. Possiamo quindi muoverci attraverso racconti e memorie, provare a 

mettere insieme un quadro che ricostruisce sia pur parzialmente quei giorni. Che Cuba 

potesse prestarsi ad una manovra di quel tipo non è possibile escluderlo a priori così 

come non è da escludere la testimonianza di Sergio Flamigni che ricorda la telefonata di 

Berlinguer a Mosca affinché Breznev intervenisse su l'Havana. Questo i due racconti 

quindi, uno di Franceschini e l'altro di Flamigni484 che confermerebbero la reale 

disponibilità dei cubani ad ospitare gli otto componenti della XXII marzo di cui era stata 

chiesta la scarcerazione in cambio della liberazione di Sossi. 

Negli stessi giorni accadevano, però altri fatti che ci portano ad avanzare un'altra ipotesi, 

che allo stato attuale delle conoscenze acquisibili in sede archivistica rimane solo 

un'ipotesi interpretativa ma che essendo basata su alcuni elementi di analisi non mi sento 

di scartare a priori. 

Ricostruiamo un poco i fatti così come abbiamo potuto desumerli dalla cronaca giudiziaria 

del tempo. La data è quella del 9 maggio. Sono stati lanciati appelli, Sossi ha potuto 

spedire un messaggio alla famiglia, le ricerche sono fino a quel momento infruttuose. Si 

tenta la via del pagamento in denaro. Alcuni amici del magistrato raccolgono 300 milioni, 

                                                 
484  Intervista realizzata il 18 luglio 2008 che verrà allegata al testo. In questo caso il ruolo di Flamigni è da 

tenere in considerazione non tanto come esperto saggista che ha pubblicato molti testi sul caso Moro ma 
anche , e nella circostanza specifica, soprattutto, per il ruolo che allora ricopriva nel PCI. Lavorando 
nell'ufficio di Segreteria a stretto contatto con la dirigenza nazionale. All'epoca Sergio Flamigni era 
Deputato del PCI e membro della commissione speciale bicamerale antimafia. 
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cifra non indifferente in quegli anni, e li offrono alle Br come riscatto. Le Br rifiuteranno, ma 

il punto qui è un altro. Incaricato della consegna del denaro avrebbe dovuto essere un 

sacerdote, don Bruno Venturelli, il quale in quei giorni riceve strane telefonate da parte di 

un uomo con accento spagnolo; le telefonate vengono concluse dalla frase “preghi per 

me”. Cominciano a circolare voci sui giornali riguardo ad un ex frate francescano, ex 

legionario, divenuto poi guerrigliero in America Latina485.  Qualche giorno dopo su “Il 

Candido”, giornale diretto dall'ex repubblichino Giorgio Pisanò, all'epoca dei fatti dirigente 

del MSI, appare un lungo articolo in cui si dice che Silvano Girotto, questo il nome dell'ex 

frate francescano, è il solo che può intervenire presso le Br per favorire il rilascio di 

Sossi486. 

Era cominciata, con un’operazione pubblica un po' bizzarra, l'opera di infiltrazione ad 

opera dei Carabinieri di Frate Mitra nelle Br. Infiltrazione che porterà alla cattura di Curcio 

e Franceschini. 

Vi è a questo punto un ultimo tassello che riconduce direttamente alla questione cubana. 

Quando Girotto comincia la sua opera di infiltrazione di cui parleremo più 

approfonditamente nel prossimo capitolo, lo fa avvicinando alcuni personaggi, tra cui 

rispettabilissimi avvocati della zona di Borgomanero da tutti ritenuti di area democristiana 

come l'avvocato Riccardo Borgna, che lo metteranno in contatto con il dott. Levati e con 

Gian Battista Lazagna che a loro volta gli passeranno il contatto con le Br. Gian battista 

Lazagna fu medaglia d'Argento durante la Resistenza, un uomo che aveva vissuto la 

clandestinità e che conosceva alcune delle regole base di quel mondo particolare che è la 

guerriglia. Possibile che avesse portato Silvano Girotto al cuore delle Br senza nessuna 

garanzia se non quella di un incontro in un appartamento di Pavia al termine del quale 

ebbe a dire al Levati che il Girotto gli pareva un semplice spaccone487? Sempre 

Franceschini ricorderà che il Girotto giunse con una lettera di presentazione dei servizi 

cubani che assicuravano la sua integrità di rivoluzionario. Sempre Girotto, che rimane 

comunque personaggio controverso, delle cui dichiarazioni è sempre bene dubitare un 

poco, affermò di fronte alla Commissione stragi presieduta dall'On. Pellegrino di essere 

stato addestrato alla guerriglia da cubani e russi mentre si trovava in America Latina e alla 

domanda sulla sua conoscenza di un colonnello dell'intelligence dell'Havana tale  Pedro 

                                                 
485  Vincenzo Tessandori, op. cit., pag. 172. 
486  Il Candido edizione dell'11 maggio 1974.  
487  Vincenzo Tessandori, op. cit., pag. 196. Si veda inoltre la ricostruzione dell'avvenimento nei verbali del    

processo a Gian Battista Lazagna presso il tribunale di Torino 
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Luis Pineiro Eirin  rispose: non ricordo. 

 

Ho seguito autentici corsi di istruzione sull’organizzazione della lotta clandestina, sulla 

sopravvivenza in quei contesti. In Cile vi era un modo di apprendere tecniche di lotta 

clandestina, dagli aspetti tecnici a quelli della guerra psicologica, della propaganda. Erano 

corsi gestiti da cubani e da russi488.  

A questo punto una riflessione è d'obbligo. Visto il fitto intrecci di legami nazionali ed 

internazionali che in quelle settimane si muovono intorno al sequestro Sossi e avendo 

ricostruito il tentativo del PCI di depotenziare gli elementi con un passato di partito 

possiamo azzardare un'ipotesi: visto il rifiuto di rientro effettuato nel dicembre 1973 come 

possiamo valutare la telefonata di Berlinguer a Mosca per intercedere presso l'Havana e 

l'arrivo in Italia di un infiltrato con credenziali anch'esse cubane? Una mancanza di 

documenti ci impone una grande prudenza ma a mio parere ritenere che il PCI cominci da 

subito la sua battaglia contro le Br, a quel punto recalcitranti a qualunque accordo, non è 

da escludere. 

Ricostruendo i giorni del rapimento le richieste delle Br le telefonate, l'infiltrazione, 

possiamo pensare ed immaginare l'esistenza di una solidarietà che si sviluppa a livelli 

differenti tra strati sociali lontani da quelli che le Br avevano sempre voluto rappresentare. 

Gian Battista Lazagna non era un Brigatista come del resto non lo erano avvocati con la 

villa sul Lago d'Orta come Borgna o medici condotti come Levati ma questa fitta rete di 

personaggi, alcuni difficilmente sospettabili, ci parla della figura di guerriglieri che le Br 

costruiscono intorno a sé stessi anche grazie all'epilogo del rapimento Sossi.  

Dopo 35 giorni di sequestro e di fronte allo scontro istituzionale che si apre sulla possibilità 

dello scambio di prigionieri e dopo la rivolta dei detenuti avvenuta durante quei giorni nel 

carcere di Alessandria, e repressa nel sangue si apre all'interno dell'organizzazione uno 

scontro molto aspro. Le posizioni in campo sono sostanzialmente due: che, come 

Franceschini sosteneva che gli obiettivi politici erano stati comunque raggiunti e 

l'uccisione del magistrato genovese fosse inutile e dannosa, chi invece come Mario 

Moretti sosteneva che nonostante lo scontro politico in atto i militanti dei GAP rimanevano 

in carcere e, quindi, si sarebbe dovuto procedere ad eseguire la sentenza di morte contro 

Sossi. 

Prendono piede in questo drammatico momento due differenti aree interne alle Br: quella 
                                                 
488 Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione 

dei responsabili delle stragi, 62a seduta, Martedì 10 febbraio 2000, 
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più politica capeggiata da Franceschini e dalla Cagol, e quella militarista capeggiata da 

Moretti489. 

Questo non vuole affatto dire né che Franceschini fosse un pacifista che mai avrebbe 

sparato né che Moretti fosse un sadico interessato al puro spargimento di sangue. Sono 

valutazioni queste frutto di semplificazioni che ho cercato di rigettare fin dalla prima riga di 

questo lavoro. L'interpretazione di questo scontro va letta, e vedremo per quali motivi e 

con quali conseguenze, come una divisione di linea politica e di potere interno al gruppo.  

Fatto sta che data la regola della compartimentazione sono Franceschini e la Cagol a 

prendere la decisione finale. E decisero di lasciare libero Sossi. Era il 23 maggio 1974. 

Cinque giorni dopo a Brescia in Piazza della Loggia esplode una bomba durante il comizio 

conclusivo di una manifestazione antifascista e contro il terrorismo490. Fin da subito, data la 

connotazione politica che contraddistingueva la manifestazione oggetto dell'attacco 

terroristico, si parlò di bomba fascista. 

Lo iato incredibile tra le Br che liberano Sossi vivo e i neofascisti che compiono una strage 

di innocenti è plateale. Le Br a viso scoperto, i fascisti con una bomba in un cestino porta 

rifiuti. 

La notorietà del gruppo armato va alle stelle. Ma internamente al gruppo alcuni equilibri si 

stanno incrinando. La scelta dell'attacco allo Stato porta con sé una serie di riflessioni che, 

da quel momento fino alla fine del sequestro Moro, segneranno le Br sia in termini politici 

che strategici. 

Il primo omicidio politico sia per il passaggio che segnò che per le modalità con cui 

avvenne ci proietta in una fase differente la cui conclusione è sancita dagli arresti del 

settembre e dall'inizio della pratica dell'omicidio e, a breve distanza, di quella della 

gambizzazione. 

                                                 
489  Pier Vittorio Buffa e Franco Giustolisi, Alberto Franceschini, op. cit., pag. 197. 
490 Si veda tra i molti volumi dedicati alla strage: Aldo Giannuli, Strategie della tensione, Nuova Iniziativa 

Editoriale, Roma, 2005. 
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Capitolo 6: l' affaire Lip e lo scioglimento della Gauche Prolétarienne 

 

1. Introduzione 

 

Come già abbiamo detto lo scontro sociale innescatosi nel corso del 1973 alla Lip, 

fabbrica di orologi nei pressi di Besançon, rappresentò per la GP un passaggio importante 

nel percorso che portò alla fine di quel anno allo scioglimento del gruppo. 

Questo capitolo, basato quasi interamente su materiale d'archivio, vuole sottolineare non 

tanto l'intera vicenda relativa alla crisi della fabbrica o alle soluzioni proposte né tanto 

meno ripercorrere giorno per giorno quella vicenda sulla quale sono già stati fatti alcuni 

studi491, quanto mettere in luce come alcuni elementi del cambiamento strutturale di cui 

stiamo parlando siano risultati centrali sia per la vicenda della fabbrica Lip, sia per la 

riflessione interna alla GP sull'impossibilità di un'opzione rivoluzionaria in Francia. 

Innanzitutto è bene ricordare alcuni dati sulla Lip giusto per comprendere quale sia stato il 

contesto molto specifico in cui quella lotta si sviluppò. 

 

La Lip era una fabbrica antica nata alla fine del XIX secolo ed appartenuta alla medesima 

famiglia fino all'inizio degli anni '70 del novecento492. fabbrica di orologi ad alta 

specializzazione sorta in un territorio con una forte specializzazione nelle meccaniche di 

precisione, quello che in Italia, e poi anche altrove, veniva definito un distretto. Basti 

ricordare che intorno agli anni '70 il 5% della produzione francese di orologi era 

concentrata per l'80% in una sola regione: la Franca Contea493 

Soprattutto dalla fine della seconda guerra mondiale con gli ampliamenti del 1954 e 

l'apertura di un nuovo stabilimento nel 1962, la Lip diviene un centro importante del 

settore. Proprio allora la Lip comincia a cercare un partner internazionale. Siamo all'inizio 

degli anni '60. Non solo in fabbricazioni d'avanguardia come alla Sud-Aviation, ma anche 
                                                 
491 Uno dei testi più interessanti da questo punto di vista risulta essere quello di un frate domenicano che 

ha lavorato alla Lip ed ha poi preso parte alle vicende dell'occupazione ed ha fatto parte del Comitato di 
Gestione: Jean Raguénès, De Mai 68 à Lip. Un dominicain au coeyr des luttes, Editions Karthala, Paris, 
2008. Si veda inoltre il libro scritto, proprio nel 1973,  dal leader sindacale della fabbrica: Charles Piaget, 
Lip, Edition Stock, Paris, 1973. 

492 Fondata nel 1867 da Fred Lipman contava inizialmente circa 15 dipendenti. Nel 1931 la società 
anonima Lip occupava 350 operai circa e produceva 40.000 orologi all'anno. Una serie di dati che 
verranno poi analizzati nel corso del paragrafo sono dedotti da uno studio del 1973 apparso su di un 
piccolo opuscolo redatto dall' Agence pour le développement de l'information économique ed intitolato: 
Après le romantisme de l'été, La verite sull'affaire Lip, disponibile presso la BDIC, Q piece, 8896. 

493 Ibidem. 
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la meccanica di precisione comincia a ricercare accordi internazionali. Vengono allora 

firmati accordi con il gruppo Omega e Kelton Times, fino al 1967 quando il 33% del 

capitale Lip viene acquisito dalla multinazionale svizzera  Ebauches SA494.  

La Lip è dunque una presenza antica per i cittadini di Besançon. La sua presenza è 

cresciuta nel corso degli anni e nonostante una serie di errori di gestione che verranno 

sottolineati a crisi acclarata, la Lip per molte famiglie è una tradizione. Generazioni di 

maestranze si sono avvicendate all'interno della fabbrica. Una fabbrica che nella Franca 

Contea rappresentava anche un trade union tra mondo contadino ed industriale. Meglio 

che industriale, manifatturiero. Quella manifattura che trasferisce i contadini in città 

allevando generazioni non solo di operai ma di maestranze al proprio interno. Lavoratori 

specializzati che crescono in fabbrica dall'apprendistato alla pensione fieri di un mestiere 

di una conoscenza che non disdegnavano l'innovazione. Una classe operaia fiera della 

propria operosità ed ingegno: il primo orologio al quarzo di Francia, Lip; il primo orologio 

digitale di Francia, chiaramente Lip!495 Quello che per la Sud-Aviation era rappresentato 

dalla sola innovazione tecnologica, fattore di cui come vedremo la Lip fu deficitaria almeno 

negli ultimi vent'anni della sua storia, per la Lip era incarnato dalla tradizione e dal senso 

di appartenenza ad una comunità. Una comunità, di lavoratori specializzati cresciuti in 

provincia ancora legati a valori contadini, che cresce e si protegge sicura di poter legare il 

benessere comune intorno a scelte condivise e di lungo respiro. La maggior parte dei 

lavoratori della Lip al principio della loro lotta erano in fabbrica da molti anni. Gli stessi 

quadri arrivavano dal percorso interno. Dalle officine alla guida dei reparti. Rispetto poi al 

senso di appartenenza comunitario che legava i lavoratori della Lip è importante 

sottolineare l'aspetto culturale legato al cattolicesimo. A riprova di questo legame 

comunitario si veda ad esempio l'intervista all'arcivescovo di Besançon Monsignor Lallier 

sul settimanale La Croix che nell'agosto del 1973. L'alto prelato cattolico si premura di 

ricordare come il lavoro sia una parte fondamentale ed un diritto inalienabile delle persone 

che i cattolici devono difendere. Ricorda inoltre il dramma che vivono i lavoratori che 

                                                 
494 Oltre al già citato opuscolo si veda anche uno studio condotto dalla CFDT, sempre coevo alla lotta, in cui 

vengono riportati molti dati rispetto alla storia ed alla gestione dell'impresa e che raccoglie tre conferenze 
stampa rispettivamente del 8 e 24 agosto 1973 ed un'altra del 26 settembre dello stesso anno. BDIC, 
fonds Duyrat, F delta, res. 707. 

495 Un'interessante riassunto della storia manifatturiera della Lip uscì su Libération del 29 giugno 1973. Nel 
lungo articolo si ricordava anche attraverso interviste alle maestranze non solo come alcune delle 
principali lavorazioni all'avanguardia nel campo della meccanica di precisione fossero state appannaggio 
della Lip ma anche come la fabbrica venisse percepita ocme reale possibile luogo di ascesa sociale. 
BDIC piece F p 2876. 
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perdono il lavoro vero fondamento della comunità496. 

Non eravamo a Billancourt, eravamo lontani dalle barricate del quartiere Latino. Anche 

durante la Breve ed incruenta occupazione di solidarietà del maggio 1968,le istanze 

rivoluzionarie parigine giungono e vengono percepite come attutiti da una distanza che 

prima che geografica era culturale e politica. 

Le stesse organizzazioni sindacali, egemonizzate dalla CFDT, hanno un atteggiamento 

meno radicale sia per le attitudini ricordate sia perché inserite in un tessuto produttivo che 

non sembrava, almeno fino alla fine del 1970, essere a rischio di crisi. Le trattative sui 

contratti non sviluppano particolari momenti di tensione497. La maggior parte dei 

sindacalisti, di matrice cattolica, iscritti appunto alla CFDT, molto battagliera in quegli anni, 

si avvicinano al PSU e guardano più a Fourier e Proudhon, entrambi originari della Franca 

Contea, che non a Lenin o a Mao. L'idea di democratizzazione e di autogestione è quindi 

maggiormente basata sul criterio di condivisione comunitario che non su quello dello 

scontro di classe498. L'idea è quella del mutualismo che sorregge non quella della presa 

del potere. La costruzione di un falansterio che si auto sostenta e che è in grado di 

autoregolarsi non quella dell'assalto al cielo né della lunga marcia. 

In questo quadro venne posta in essere  una delle più interessanti esperienze di 

autogestione di una fabbrica occupata dalle maestranze ed insieme una delle più grandi 

sconfitte politiche della GP che, come abbiamo visto, viveva, in alcuni dei suoi esponenti di 

punta, un processo di istituzionalizzazione che passava attraverso la creazione di 

Libération. 

Cerchiamo, quindi di seguire un Breve filo cronologico che ci aiuti a comprendere alcune 

tappe dell'esperienza della Lip sia attraverso i racconti dei lavoratori e dei sindacalisti così 

come oggi siamo in grado di ricostruirli attraverso il materiale d'archivio, sia attraverso gli 

occhi dei militanti della GP, tenendo presente che si farà riferimento sia a La Cause du 

Peuple che a Libération. Bisogna chiaramente tenere conto che l'uno rimaneva l'organo 

ufficiale della GP mentre l'altro era un esperimento editoriale culturale e politico teso a 

creare un dibattito ed un dialogo più largo all'interno dell'estrema sinistra francese di quegli 

                                                 
496 Articolo uscito sul quotidiano cattolico La Corix di Besançon, dal titolo,  e conservato presso la BDIC, 

Fondo Duyrat, F delta res., 707 
497 Si veda a questo proposito Jean  Raguénès, op. cit., pag. 123. 
498 La stessa GP, in un documento che analizzeremo più in profondità tra Breve, deve ammettere di aver 

sottovalutato la penetrazione ideologica della CFDT e la sua capacità sia di organizzare la lotta sia però 
allo stesso tempo di incanalarla verso prospettive riformiste e affatto rivoluzionarie. Si veda il Compte 
rendu de discussion (julliet 1973), conservato presso la BDIC, piece F delta, res, 576/6.  
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anni499. 

La Lip era un'azienda antica e con un brand molto affermato in Francia, ma era anche 

stata poco capace di adattare le sue produzioni ai cambiamenti tecnologici e di mercato. 

Se guardiamo i dati, infatti, scopriamo che le vendite tra il 1969 ed il 1972 scendono 

costantemente dalle 485.00 unità vendute nel 1969 alle 391.000 del 1971 per poi 

registrare una risalita nel 1972 fino a quota 440.000500. 

Il debito è salito a circa 25 milioni di franchi e la percentuale di orologi prodotti a livello 

nazionale è scesa dal 20% del 1963 al 5% del 1972. 

Da questo punto di vista dunque la vendita operata dalla famiglia Lipman appare una 

scelta obbligata da errori di gestione e di programmazione. Ma perché la multinazionale 

svizzera acquisì la Lip anche se la società come visto non godeva di buona salute? E per 

farne cosa? Ancora una volta sono i processi di trasformazione del mercato globale a 

fornirci un elemento utile alla comprensione. Ebauches, colosso internazionale 

dell'orologeria cominciava in quegli anni a perdere importanti quote di mercato a favore di 

produttori giapponesi501. L'idea quindi è quella di acquisire quote di mercato e una 

manodopera altamente specializzata. Il dato che però fece esplodere la protesta dei 

lavoratori fu quello legato alla ristrutturazione che la multinazionale svizzera voleva portare 

avanti. Il piano di razionalizzazione che venne proposto il 17 aprile del 1973, infatti, 

avrebbe significato non solo la perdita di molti posti di lavoro ma la fine di quella 

esperienza manifatturiera che aveva, fino ad allora, caratterizzato la fabbrica che 

produceva a ciclo integrale dalle materie prime al prodotto finito. La fine di quel modello e 

la sua integrazione come piccola parte di un ingranaggio più grande ed anonimo 

minacciava  di disfare come una tela non solo la fabbrica ma la comunità. Essere inseriti 

nel mercato globale significava la perdita di conoscenza e di identità. Bisogna ricordare, 

infatti, che su 1520 lavoratori della Lip circa 1300 erano impiegati presso lo stabilimento di 

Palette, il 52% erano donne e solo 300 erano qualificabili come OS502. Una manodopera 

quindi specializzata che, se riorganizzata avrebbe potuto fornire alla multinazionale un 

apporto nella sua battaglia per la conquista di fette di mercato globale. Vi è poi un altro 

dato che ci parla di un livello di cambiamento più ampio: la Lip non era l'unica realtà del 

                                                 
499 Questo, infatti, era l'obiettivo dichiarato dal collettivo redazionale di Libération nel primo editoriale del 

primo numero firmato da Jean Paul Sartre il 3febbraio 1973. BDIC piece F p 2876. 
500 I dati come detto sono riportati nell'opuscolo, Après le romantisme de l'été, La verite sull'affaire Lip, op. 

cit. 
501 Ibidem. Gli stessi dati sono riportati anche dalla CFDT nel corso della conferenza stampa del 8 agosto 

1973 e riportata nell'opuscolo già citato nella nota 4. 
502  Allegato a Lip Unitè, bollettino interno dei lavoratori Lip del 23 settembre 1973, BDIC, F delta res. 576/6. 
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suo comparto in crisi ma l'intera regione, specializzata nelle meccaniche di precisione 

vedeva un arretramento nel numero di occupati503. Di questo fu accusato direttamente il 

governo che, questa la versione dei sindacati dei lavoratori e della sinistra parlamentare e 

non, non difendeva il lavoro nazionale. Non era quindi una situazione che riguardava un 

singolo caso ma un riassetto più generale delle specializzazioni produttive a livello 

internazionale che minava i livelli occupazionali di una regione e di un intero settore. 

Vediamo come si esprimevano su questo punto proprio i sindacati nel corso della 

vertenza: 

 

                                      (...)La complicite des pouvoir public est fragrante: 

 

−  L'institut de développement industriel (I.D.I.), chargé officiellement, d'apporter un aide 

aux petites et moyennes entreprises, a posé jusqu'à maintenant comme condition de 

“trancher dans le vif” 

− Le marché des machines-outils  pour l'Éducation nationale a été retiré à Lip au profit 

d'autres entreprises 

− Le Préfet de Région dévoué serviteur du Capital a toujours déclaré qu'il fallait chez Lip 

“une courageuse restructuration”  et à l'occasion il envoie ses troupes de chocs 

caresser l'échine des travailleurs. 

En face de se front uni, Patronat-Gouvernement, ce que veulent les travailleurs c'est qui 

n'y ait: (...)504. 

Credo sia molto interessante notare come anche in ambiente sindacale si facesse strada 

l'idea di un raccordo quasi organico tra lo Stato e il padronato per gestire, anche con la 

forza, una situazione di crisi economica e sociale. La CFDT nel chiamare i lavoratori alla 

mobilitazione, infatti, utilizza un modello di analisi che in quegli anni era presente come 

dato culturale e sociale e che infatti abbiamo ritrovato utilizzato in Francia da intellettuali 

studenti e gruppi armati come la GP, ed in Italia anche dalle Br che proprio in quei mesi 

erano impegnate nel pianificare il sequestro, che avverrà nel dicembre del 1973 e di cui ci 

                                                 
503 In quel periodo in molti paesi industrializzati si assisteva ad una contrazione significativa nel numero 

degli occupati. La Francia da questo punto di vista non faceva differenza. Per una panoramica sulla 
situazione dell'economia francese di quegli anni ed il problema della disoccupazione si veda a d esempio: 
Catherine Bruno e Sandrine Cazes, Le chomage des juenes en France: un ètat des lieux, Revue de 
l'OFCE, numero 62, Julliet 1997, pag. 75-107. 

504 Volantino della CFDT databile estate 1973. La datazione è basata sull'affermazione contenuta nel 
volantino stesso che ricorda come i lavoratori della Lip fossero in lotta oramai da 3 mesi. Prendendo a 
riferimento la data del 17 aprile, possiamo presumere che il volantino sia del luglio dello stesso anno. 
BDIC, F Delta res. 576/6. 
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siamo occupati nel capitolo 5, di Ettore Amerio  capo del personale FIAT gruppo auto. In 

particolare due sono gli elementi che hanno un rimando teorico forte tra le parole d'ordine 

della CFDT e quelle dei gruppi armati in questione: l'idea appunto di trovarsi di fronte ad 

un cambiamento internazionale dalle conseguenze sociali drammatiche e nel quale lo 

Stato cessava di essere parte terza ma interveniva direttamente in favore del padronato; la 

CFDT la chiama relazione stretta e parla della possibilità che lo Stato utilizzi il suo naturale 

monopolio della violenza in favore degli interessi del padronato contro i lavoratori; le 

organizzazioni armate di più marcata formazione marxista parlavano di Stato borghese 

che, ancora naturalmente, disvelava la sua natura di strumento del dominio di classe505. 

Chiaramente non è assolutamente possibile accomunare un sindacato ed i gruppi armati. 

Quello che però è importante sottolineare è il dato di analisi politica comune, che 

possiamo ritrovare appunto sia in Francia che in Italia, che scaturiva, tra l'altro, da un 

processo di trasformazione che era transnazionale. 

Il secondo punto comune che possiamo ritrovare sia nel discorso politico del sindacato e 

del Comitato d'Azione della Lip sia tra i gruppi armati, è quello relativo alla lotta contro la 

delocalizzazione e la susseguente disoccupazione. Come già ricordato, infatti, a mio 

parere è possibile leggere il fenomeno delle lotte sociali che si sviluppano tra la fine del 

1971 e la seconda metà del 1974 come lotte caratterizzate da una volontà di resistenza al 

cambiamento. Per questo motivo quindi siamo lontani sia politicamente che 

strategicamente dagli orizzonti di trasformazione del ciclo 1968-1970, allorquando il tema 

intorno a cui ruotava la protesta era quello dell'allargamento degli spazi di democrazia e 

partecipazione, e ci troviamo al contrario all'interno di un orizzonte politico più difensivo 

che mira alla conservazione dell'esistente. Mi sembra chiara da questo punto di vista la 

distanza tra le rivendicazioni del maggio e la strenua resistenza contro la dismissione di 

una fabbrica. Ripercorrendo la vicenda della Lip anche la cronologia supporta questa tesi 

se ci soffermiamo a pensare che la lotta cominciò proprio il 13 giugno 1973, quando a 

fronte di una proposta della direzione che prevedeva il licenziamento di 480 lavoratori su 

1000,gli operai della Lip riuniti in assemblea decidevano come forma di lotta di riprendere  

la produzione in regime di autogestione506. I sogni, le speranze e l'orgoglio di una 

                                                 
505 Da questo punto di vista i richiami agli scritti delle Br e dell'intera area della sinistra extraparlamentare 

potrebbero essere innumerevoli. Si veda sempre il cap. 5 per alcuni esempi ed in particolare il documento 
intitolato:  Prima intervista a se stessi, datato settembre 1971. L'intero documento è consultabile nel 
volume Le parole scritte, edito dalla coop. Editoriale Sensibili alle foglie, all'interno della collana, Progetto 
Memoria, pag. 36 ,1996, Tivoli  

506 Charles Piaget, op. cit., pag. 44. 
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comunità intera le storie personali di centinaia di persone si unirono nel tentativo di 

resistere. Perché di questo si trattò. Strenua, disperata, orgogliosa e testarda resistenza 

ad un processo transnazionale. Resistenza che visse anche momenti di violenza come il 

Breve sequestro della dirigenza la sera del 12 giugno. Proprio durante questo sequestro 

lampo alcuni lavoratori vennero a scoprire i piani di ridimensionamento della fabbrica. Alle 

23e45 arrivò la polizia ed i dirigenti furono rilasciati, ma a quel punto la lotta era 

cominciata507.  

 

2. L'inizio della lotta e l'entusiasmo gauchista 

 

L'esperienza della Lip ebbe una grande eco sulla stampa e sui mezzi d'informazione508 

questo anche grazie alle modalità di lotta e di propaganda intraprese dal Comitato 

d'Azione che era di fatto la rappresentanza diretta dell'assemblea e che a quel punto 

travalicava le classiche rappresentanze sindacali anche se bisogna ricordare che sia 

Piaget che altri animatori militanti e dirigenti del Comitato erano esponenti della CFDT. In 

questa sede ci interessa capire come la GP interpretò e tentò di incrociare, senza riuscirvi, 

la lotta dei lavoratori della Lip: 

 

C'est le début d'un monde nouveau. C'est un rêve qui commence à devenir réalité. La 

commune de Lip c'est l'événement le plus important depuis Mai 68.(...) Il y a de 

nombreuses manifestation: en ville sur les routes à la préfecture, devant le consulat de 

Suisse, à Paris devant l'Assemblée Nationale et même en Suisse à Neuchâtel. Et les 

directeurs inutiles sont mis à la porte: qu'ils ne reviennent qu'avec de response précise sur 

l'avenir de l'usine509. 

 

Il tono è euforico senza dubbio. L'inizio di un mondo nuovo, un sogno che si avvera. Si 

ricorre alla mitologia evocativa della Comune. Ancora la descrizione cerca di riallacciarsi al 

maggio. Come se cinque anni non fossero passati e le condizioni non fossero mutate nel 

frattempo. La domanda che ancora sorge è quella sulla comprensione dei fenomeni da 

                                                 
507 In toni un poco romanzati la sera del 12 giugno venne raccontata proprio da La Cause du Peuple nel 

numero 48 del 23 settembre 1973. Disponibile presso la BDIC, F p 2743. 
508 Basti pensare ad esempio che Libération dedicò una pagina alla Lip dal 13 giugno fino alla fine 

dell'anno, ogni giorno come una rubrica fissa. 
509 Cause du Peuple del 6 luglio 1973. BDIC Fondo Gauche Prolétarienne, F p 2743. 
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parte del gruppo in quelle settimane. 

Non credo sia sufficiente dire che l'impatto emotivo fu enorme e che tutti vennero 

trasportati dall'euforia della lotta. Lotta alla quale la GP non partecipava con alcun 

militante.  

Anche perché non bisogna da sottovalutare un fattore politico che apparirà in modo più 

chiaro sulle pagine di Libération ma che è presente anche nel foglio più militante ed 

organo ufficiale del gruppo: i dirigenti saranno stati anche inutili ma la loro cacciata dalla 

fabbrica è condizionata da un attesa speranzosa di buone notizie sul futuro della fabbrica. 

Non siamo di fronte, anche se la GP lo sperava, ad una risposta alla crisi in termini di 

rimessa in discussione del modo di produzione, siamo alla resistenza contro un 

cambiamento di modello. Si caccia il dirigente perché è stato incapace di garantire il 

lavoro. Proprio Libération, appunto, su questo passaggio sarà decisamente più esplicita: 

 

La position financière de l'usine Lip de Besançon obligerait la direction à licencier 400 

personnes. Pour le trust suisse cela s'appelle une restructuration. Pour les ouvriers, c'est 

le chômage. Dès annonce de la nouvelle, ils ont  riposté en occupant l'usine(...). Lundi 

matin ca projet (l'autogestion) a été présenté à l'ensemble des ouvriers réunis en 

assemblée générale. Il à été accepté à l'unanimité510 

 

Cogliere la differenza tra questi due estratti è assai semplice. In quel momento nel 

collettivo di redazione di Libération lavoravano alcuni dei più importanti dirigenti della GP. 

Lo stesso Sartre ne era il direttore. Mi sembra quindi difficile affermare che la GP, per 

quanto il tono utilizzato sulla sua testata fosse notevolmente più propagandistico, non 

avesse del tutto colto la drammaticità di quella lotta e quanto questa fosse legata al 

mantenimento del posto di lavoro. Ma ligi al principio leninista del tramutare la guerra 

imperialista in guerra civile per il socialismo,il gruppo armato pensava di poter tramutare 

questa crisi che attanagliava il mondo occidentale e capitalistico in un'opportunità. La Lip 

diveniva dunque un modello che si sarebbe potuto e dovuto esportare ad altre fabbriche in 

crisi. E in quel momento le fabbriche che vivevano, o che potenzialmente avrebbero potuto 

vivere nel Breve periodo, una situazione simile non erano poche come dimostrava il 

ragionamento fatto dalla CFDT sulla questione del settore legato alle meccaniche di 

precisione: 

                                                 
510 Libération di Martedì 19 giugno 1973, BDIC F p 2876. 
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La crise chez Lip pourquoi? 

Une mauvaise gestion...sans doute... 

Une difficulté d'adaptation aux formes de la concurrencée actuelle...c'est certain 

Mais ce ne pas que ce la 

Lip c'est la victime de la loi de la concentration qui trouve sa finalité dans la recherche du 

profit maximum 

Lip c'est le dernier bastion de l'Horlogerie française ce lui qu'il faut abattre face au géant  

suisse l'A.S.S.U.A.G., groupe bancaire qui couvre le plus important  des trust horlogers 

Ebauche SA 

Ce qui se cache en fait derrière la crise Lip c'est une restructuration a l'échelle 

européenne car il s'agit pour les capitalistes européens, de s'organiser pour maintenir et 

accroitre leurs profits face à la concurrence international (Japon USA) 

Cela suppose de suppression d'emploi et de fermetures d'usines. Cela concerne au-delà 

de Lip, en France et en Suisse, 10.000 emplois en jeu à travers de nombreuses petites et 

moyennes enterprises. 

C'est une conséquence logique des choix faits pour le Pouvoir (Patronat et 

Gouvernement) et qui apparaissent notamment dans le VI plan 

Aide massive à certains Branches et certains trusts qui ont la “tailles internationale” 

(Wendel, Sidélor, C.S.F., etc.) 

Abandon pur et simple des Branches trop faibles ou trop dispersées, charges aux firmes 

étrangères, de les “restructurer” à leur profit. C'est ainsi que le groupe anglais “Cayneman 

Soof” vient de racheter la Générale Alimentaire511. 

 

 

I passaggi analitici presenti sono diversi. Tutti sarebbero ugualmente importanti dall'analisi 

del rapporto tra multinazionali e Stato-Nazione fino al ruolo delle banche nel controllo delle 

aziende. Quello che però, ancora una volta, vorrei sottolineare è la chiara coscienza del 

processo d'internazionalizzazione in corso. Per i delegati della CFDT il legame tra la 

concorrenza globale e la crisi che si riversava sullo stabilimento della Franca-Contea 

appare chiaro. Il riassetto globale della produzione, dal Giappone agli Stati Uniti, premeva 

sul gruppo svizzero, il quale, in un effetto a cascata, tentava di riorganizzare la propria 

                                                 
511 Volantino della CFDT precedentemente citato nella nota 14. 
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produzione in modo differente. Ecco dunque che lo stabilimento di Besançon non solo 

andava ridimensionato solo in termini numerici, ma avrebbe dovuto assolvere a funzioni 

diverse512. Non più una realtà produttiva integrale ma parte di un ingranaggio più grande 

all'interno del quale le funzioni svolte dalla Lip sarebbero state poche e circostanziate. 

Questo punto rappresentava un altro nodo del contendere; non solo la difesa dei posti di 

lavoro, che pure rimaneva prioritaria, ma la difesa del lavoro. Collante sociale, elemento 

attivo, mitologico motore immobile, il lavoro, era il cardine intorno a cui per anni si era 

costruito il discorso politico soprattutto della sinistra, ma anche di un certo modello di 

destra, dagli accenti a volte nazionalisti e populisti, quali erano alcune anime della destra 

gaullista. Investito dalle trasformazioni della divisione internazionale, il lavoro si avviava a 

perdere la centralità politica che aveva rivestito513. 

Bisogna quindi rilevare che si la GP, e soprattutto l'area che gravitava intorno al progetto 

Libération, sia i sindacati sia i lavoratori della Lip erano coscienti del piano sul quale si 

stava conducendo la battaglia sia sindacale che politica. In questo senso si spiega, a mio 

parere, la strategia del comitato d'azione della Lip che fin da subito cercò di aprire la 

vertenza all'esterno, allargando la tematica della singola fabbrica non solo al comparto 

merceologico ma all'intero territorio.  

Stravolti gli equilibri di fabbrica quello che potevano fare i lavoratori era appellarsi non più 

solamente allo sciopero o alle classiche modalità di lotta, ma espandere sul territorio la 

propria protesta, renderla una questione strategica e vitale per la comunità514. 

Da questo punto di vista, come vedremo nei documenti sia del lavoratori che della GP, 

anche la stessa autogestione risponde a questa logica. Dimostrare che una gestione della 

fabbrica è possibile a tutti i livelli, dalla fabbricazione alla vendita non rappresentava, 

infatti, per i lavoratori della Lip solo la conservazione del proprio posto di lavoro ma la 

possibilità di non vedere distrutto quell'enorme capitale sociale di conoscenze e di 

tradizione manifatturiera che si era insediato nella regione e che costituiva una parte 

                                                 
512 Per uno sguardo più di lunga durata sui fenomeni di riorganizzazione del lavoro e sul loro portato politico 

e sociale uno dei testi di riferimento rimane: Suzanne Berger, Notre premiére modialisation. Lecons d'une 
échec oublié, Seuil editions, Paris, 2003. Si veda anche Elie Cohen, La tentation hexagonale, la 
souveraineté à l’épreuve de la mondialisation, Fayard editions, Paris, 1996. 

513 Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale. Une “chronique” du salariat, Fayard editions, 
Paris, 1995. Si veda inoltre per quanto riguarda il cambiamento della composizione di classe e la 
tematica generazionale, Louis Chauvel, Le Destin des générations. Structure sociale et cohortes en 
France au XXe siècle, Presses Universitaires de France, Paris, 1998. 

514 Da questo punto di vista si veda il numero 8 del giornale interno Lip Unitè del 3 settembre 1973. 
Rispetto al piano Giraud, i lavoratori Lip rispondono che il problema è collettivo, non riguarda più a quel 
punto la sola Lip ma un'idea di sviluppo. BDIC, F delta res. 576/6. 
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importante del bene comune515, cioè di quella capacità/possibilità di una comunità di 

autoregolarsi e di programmare il futuro. 

 

Depuis de sept mois , nous, travailleurs de Lip sommes engagés dans un conflit trés 

dur.(...) 

Cette lutte est la lutte de toute les travailleurs: dés le début du conflit, nous, travailleurs du 

Lip, avons été surpris de l'écho de notre lutte et de l'immense solidarité qui s'est 

développée a autour de nous.(...). Le capitalisme en France est entré dans une phase de 

profonde restructuration, illustrée par des bouleversements  importants dans l'économie 

régionales (Sidérurgie) ou dans des Branches professionnelles (textile, chaussure, 

livre)516. 

 

In questo senso la difesa del futuro passa anche attraverso la resistenza violenta. 

Attraverso il confronto fisico con la polizia. Come disse l'allora Primo Ministro Pierre 

Messmer in un'intervista a La Croix, giornale cattolico di Besançon, nella quale giustificava 

l'intervento della polizia: 

 

Si le Gouvernement a fait intervenir les forces de l'ordre il y avait deux raisons(...) la 

deuxième raison, a ajoute le première ministre,c'est que si nous voulons remettre en 

marche l'entreprise, il faut y mettre le maximum d'ordre. C'est un fait que le personnel qui 

occupant les locaux et en prenait soin n'avait pas une activité permettant à l'entreprise de 

fonctionner517. 

 

L'intervento della polizia è quindi giustificato dalla volontà del governo di rimettere ordine 

per riaprire la fabbrica. Il diritto all'autogestione, in effetti, non era previsto. Un giudice 

aveva dichiarato illegale l'occupazione della fabbrica. Le dinamiche sociali però spesso 

oltrepassano i limiti della legge e l'intervento della polizia aumentò il livello di tensione. 

Come abbiamo già notato un’inclinazione alla lotta violenta non era direttamente legata 

                                                 
515 Un concetto quello di bene comune che ritorna spesso nei volantini e nei discorsi dei lavoratori e degli 

attivisti della Lip. La battaglia la si faceva per il posto di lavoro ma anche per difendere il futuro dell'intera 
Regione. Questo lo si evince da una prima inchiesta che venne svolta all'interno della Lip da alcuni 
sociologi militanti che raccolsero una serie di interviste non solo con i militanti più attivi ma anche con 
semplici lavoratori non coinvolti precedentemente in strutture sindacali: BDIC Q p, 12785. 

516 Lip Unitè del 1 dicembre 1973, in preparazione della 3 giorni di approfondimento sul lavoro e 
l'occupazione. BDIC, F delta res. 576/6. 

517 Intervista rilasciata al quotidiano La Croix dal Primo Ministro Pierre Messner il 18 agosto 1973 dopo 
l'intervento delle forze dell'ordine teso a sgomberare la Lip. BDIC Fondo Duyrat, F delta res. 707. 
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solo al livello di repressione tant'è che il sequestro dei dirigenti avvenne nel giugno a 

fronte della paventata ristrutturazione. Sarebbe, però un errore non sottolineare come 

l'intervento dei CRS non abbia giocato un ruolo politico ed emotivo importante sia tra i 

lavoratori della Lip che nel dibattito tra i gruppi armati. Infatti, se rileggiamo una delle 

interviste riportate da Charles Piaget ad uno dei lavoratori della Lip il nesso tra repressione 

e giustificazione della violenza ci appare molto chiaro: 

 

Quand on voit des CRS comme ca devant soi, armés jusqu'aux dents et qu'on se dit qu'ils 

sont payés pour nous foutre sur la gueule, c'est plus fort que soi, on prend tout ce qui nous 

tombe sous la main et puis on leur lance dessus(...). C'est plus fort que soi, quand on voit 

une femme enceinte courir, puis le mari matraqué, même si on ne veut pas se battre, il 

faut y aller. 

Ca m'a mis les nerfs en pelote, j'étais en boule(...) On a commencé à les insulter, leur dire 

des...des...,parce que moi, je peux pas le sacquer, hein, ca, y a rien à faire, je peux pas 

comprendre qye les CRS occupent notre usine518. 

Allo sgombero dello stabilimento di Palette, gli operai risposero trasferendo la produzione 

e la vendita nell'ex Liceo Jean-Zay i cui locali furono messi a disposizione dalla stessa 

municipalità di Besançon519. Da questa idea di trasferire la produzione senza abbandonare 

l'esperimento derivò la famosa frase: la fabbrica è dove ci sono i lavoratori520! 

La dinamica di risposta alla repressione ed un certo livello di solidarietà che i lavoratori di 

altre fabbriche della Regione, e con il passare delle settimane anche a livello nazionale, 

manifestarono nei confronti della vicenda sindacale e politica dei loro colleghi della Lip 

fecero sì che la GP pensasse a quell'esperienza, almeno in prima battuta, come ad un 

prodromo rivoluzionario: 

 

L'attaque des CRS a permis, après une longue agonie, de provoquer la morte de 

l'entreprise Capital. Aux yuex des tout, il devient claire à Palente que l'usine capitaliste au-

delà des apparences c'est au fond: le despotisme, la caserme, les CRS, la mort.(...) Le 

Capital tout court, le capital-argent estniè, l'entreprise Capital est morte521. 

                                                 
518 Il testo è stato riportato da Isabelle Sommier all'interno della sua Memoire: La Forclusion de la Violence 

politique: ouvriers/intellectuels en France et en Italie depuis 1968, pag. 194. A sua volta è una citazione 
da Charles Piaget, op. cit., pag. 62-63. 

519 Archive Historique de la CFDT, 8H 1602. 
520 Charles Piaget, op. cit., pag. 44. 
521 La Cause du Peuple numero 43 del 13 settembre 1973. BDIC  F p 2743 
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Il capitalismo è morto. Sotto il peso delle sue contraddizioni non ultima quella della 

repressione. I lavoratori della Lip non solo hanno resistito ma si sono sottratti al dominio 

del capitale con l'autogestione ed al giogo della repressione inventando la formula della 

fabbrica che è la dove ci sono gli operai. Rispetto alla violenza la GP è poi ancora più 

esplicita, vedendo nelle forme di difesa dell'occupazione messe in atto dai lavoratori della 

Lip un tentativo di creare delle zone liberate sul modello maoista, e nel loro tentativo di 

richiesta di solidarietà ad altri lavoratori, la possibilità di un allargamento della lotta. 

 

Une zone libérée c'est une zone que l'ennemi cherche immédiatement à détruire par tout 

les moyens soit de l'intérieur par trahison, soit de l'extérieur par des moyens violents. Il se 

saisira de la moindre occasion de raser cet embryon de pouvoir démocratique établi par 

des ouvriers522.  

 

Il nemico cercherà con tutti i mezzi, dal tradimento alla violenza. La risposta operaia si 

deve articolare su tre punti: con il sequestro, già avvenuto, dei dirigenti, con la 

sorveglianza proletaria degli impianti e la chiamata alla solidarietà operaia. Ma questo 

aspetto era chiaramente difensivo ed il gruppo maoista lo sapeva. La GP, più avanti nello 

stesso articolo, dice chiaramente, d'altra parte, che adesso è il  momento di esportare la 

lotta, di generalizzarla. Questo avrebbe potuto essere a quel punto il compito del gruppo 

maoista che fino a quel momento era stato, nonostante gli sforzi estraneo all'esperienza 

Lip. Lo stesso Benny-Levi infatti era andato fino a Besançon con la speranza di 

organizzare la presenza della GP nella lotta della Lip ma senza alcun successo523.  

 

3. La difesa, la disillusione, la sconfitta. 

 

Quello che bisogna rilevare con forza è il mutamento che avviene nel corso dei mesi 

rispetto alla lotta del lavoratori della Lip. Dopo una prima fase caratterizzata da un grande 

e generale entusiasmo in cui l'iniziativa venne descritta come rivoluzionaria i toni 

cambiano. Libération comincia, come in parte abbiamo già visto, a comprendere che la 

lotta è una battaglia di retroguardia a difesa del posto di lavoro e che la carica 

                                                 
522 Ibidem. 
523 Alain Geismar, Mon Mai 1968, Perrin edition, Paris, 2008, pag. 208. 
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rivoluzionaria di quell'esperienza tende a scemare. La Cause du Peuple come vedremo 

ridurrà drasticamente il numero di notizie pubblicate sui lavoratori di Besançon ed avvia un 

duro confronto al proprio interno relativo al mancato intervento politico del gruppo in quella 

vertenza così importante. 

Secondo il racconto che di quei giorni ha fornito Alain Geismar nel suo libro Mon Mai 68 la 

sensazione che meglio descrive l'arrivo a Parigi della notizia dell'autogestione cominciata 

dai lavoratori di Besançon, è quella di un entusiasmo un po' stupefatto. Il gruppo maoista è 

ovviamente in fibrillazione per l'inizio di una pratica così radicale ma anche stupefatto e 

sorpreso perché non era stata, fino a quel momento, certo la Lip una realtà tra quelle 

maggiormente combattive. Per di più si verifica immediatamente la mancanza di 

qualunque intervento della GP come gruppo organizzato all'interno di quella realtà 

produttiva524. Come a dire gli operai si organizzano in forme radicali e sfidano il tabù 

cardine del capitalismo ma senza l'ausilio dell'apparato ideologico e politico del gruppo 

maoista. Fu questo il punto intorno al quale si aprì un dibattito serrato all'interno del 

gruppo che oggi possiamo ricostruire anche grazie all'ausilio dei documenti.  

 

Il y a 4 ans, quand on systématisait les premières séquestration on mettait en évidence 

l'existence d'une contre pouvoir s'exerçant durant le temps de l'initiative ouvrière (c'est le 

monde à l'envers) et ont critiquait vivement tout ceux qui voulaient réduire la séquestration 

à un forme de lutte (dans le meilleur des cas, puisque la CGT  pour exemple a toujours 

condamné les séquestration alors que la CFDT les “excusaient” en invoquant la 

responsabilité d'un patronat rétrograde refusant la liberté syndicales). Notons ou passage  

que si nous avons mis tant de temps dans sert secteurs à reconnaitre dans l'initiative de 

Lip un pouvoir ouvrière c'est que nous avons un peu perdu l'esprit GP (le bonne aspect) 

qui nous faisait réagir immédiatement à la moindre manifestation de l'initiative ouvrière 

(…)525. 

 

Il primo aspetto da sottolineare in questo Breve ma significativo passaggio è l'autocritica 

che la GP muove a se stessa per non essere stata in grado di cogliere in tempo la portata 

della lotta della Lip. Aver perso lo spirito originario. Il non essere in grado di “nuotare 

nell'acqua” dei tumulti sociali è la prima di una serie di ammissioni che i dirigenti 

                                                 
524 Ibidem,  pag. 213. 
525 Compte Rendu des Discussion 8 Julliet 1973. Si tratta come dice il titolo di un resoconto della 

discussione interna della GP datato luglio 1973. BDIC, F delta res. 576/6. 
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dell'organizzazione faranno nel lungo documento che segna uno spartiacque nella storia 

dell'organizzazione. Siamo nel luglio del 1973, l'operazione Libération è oramai avviata. Il 

processo di istituzionalizzazione di una parte importante del gruppo è oramai avvenuto. 

Sarà proprio di deriva intellettuale, come vedremo tra Breve, che verranno accusati Sartre 

ed altri membri della GP che si erano ormai impegnati a tempo pieno in un progetto che 

politicamente era altro dalla GP. Non più la costruzione dell'organizzazione maoista in se 

ma la costruzione di un fronte ampio che andasse ad occupare lo spazio politico alla 

sinistra del PCF che, anche a causa dello scioglimento della LCR (Lega Comunista 

Rivoluzionaria, sezione della IV Internazionale d'ispirazione trozkista) avvenuta sempre nel 

1973, si era venuto a creare. La non reazione immediata che il documento lamenta era 

esattamente questo. La distanza che si era venuta a creare, e che forse nonostante la 

pratica dell'etablissment vi era sempre stata, tra un ceto politico dotato di una 

scolarizzazione molto alta e proveniente da un'estrazione sociale tutt'altro che proletaria e 

le lotte sociali di una classe, quella operaia, che vedeva in via di ridefinizione il suo ruolo 

sociale ed il suo peso politico sotto delle trasformazioni di cui stiamo parlando.  

I maoisti, come verrà detto in modo più esplicito poche pagine più avanti, falliscono nel 

loro compito principe, in ciò che avrebbe dovuto essere la loro missione principale, ciò che 

ne distingueva i criteri d'azione da quelli messi in campo dagli “stalinisti del PCF e della 

CGT”: non nuotano in alcuna acqua, un acqua che pure è li vicino a loro ma all'interno 

della quale non riescono a tuffarsi. Schiacciati tra una deriva intellettuale ed istituzionale 

ed una violenta tesa a progettare ed a propagandare il sequestro politico non solo come 

mezzo di lotta ma come pratica di contro potere immediato della classe, il movimento 

maoista non incide e non cresce nel corso della lunga esperienza della Lip. E proprio 

rispetto alla pratica del rapimento politico la GP sottolinea in questo documento un aspetto 

sul quale vale la pena soffermarsi: la CFDT sarebbe in qualche modo più tollerante della 

CGT rispetto agli episodi di violenza. Come interpretare questo passaggio? Ancora ci 

viene in aiuto l'elemento documentale, questa volta è un documento della stessa CFDT a 

chiarire un poco questo passaggio: 

 

Il y a donc lieu de distinguer entre la violence de masse qui s'inscrit dans un cadre 

légaliste ou à travers des traditions et une pratique lus ou moins acceptées mais tolérées, 

par exemple: les grèves, les occupations d'usines, les séquestration le manifestations sur 
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la voie publique(...)526. 

 

Come abbiamo già sottolineato nel paragrafo dedicato al sequestro politico, e questo 

documento ne è un ulteriore riprova, la violenza era in quegli anni di scontro sociale 

diffusa, praticata, tollerata e spesso promossa da differenti organizzazioni, e figure sociali: 

cercare di tracciare solchi profondi tra intellettuali, gruppi, organizzazioni è un operazione 

che, se da un lato è necessaria per sottolineare le differenze che vi furono e furono molte, 

non ricostruisce a sufficienza un clima di scontro generalizzato che ha attraversato le 

società occidentali. All'interno di questo quadro gli attori della lotta armata hanno svolto un 

ruolo, seppur nella sua drammaticità, fortunatamente non rilevante; questo non significa, 

appunto, dimenticare nella ricostruzione di contesto, al di la di ricostruzioni storiche spesso 

autobiografiche, che la violenza era un elemento quotidiano di quel periodo storico, in 

Francia quanto in Italia. 

Ma nonostante questo clima questa possibile agibilità politica la GP non è in grado in quei 

mesi di intercettare i bisogni degli operai della Lip. Anzi è la stessa GP ad avviare una 

profonda riflessione critica su questa sua impossibilità: 

 

Dans le démarche de la pensée maoïste Lip doit provoquer une étincelle. Or qu'en est-il? 

Qu'a t'ont apporté de notre travail à Besançon? Que font les maos à Besançon? 

A  Besançon, Mao=gueulard. Pendant le mouvement nous avons aidé le CA quand la 

CGT voylat remplacer le CA par l'intersyndicale.(...). 

Le Camarde mao est extérieur  au mouvement (et ca ne tien pas à son extériorité à l'usine 

puisqu'un assistant de la faculté à aidé à la lutte est comme un poisson dans  l'eau avec 

les ouvrier de Lip et d'ailleurs cherche le maoïsme). 

La Ça c'est développe sans que les maos soient un élément important de son 

développement. Même si le mouvement à Lip s'est développé magnifiquement sans la 

présence immédiate, efficace des maoïstes, on peut être sur qu'une cellule maoïste aurait 

permis d'étendre plus largement toute la  portée de l'initiative ouvrière. 

Certains camarades déclarent: cette remarque est valable pour d'autres mouvements qui 

se sont développés récentement (mouvement lycéen par exemple)527. 

                                                 
526 Documento del Secteur Politique della CFDT datato Mercoledì 3 giugno 1970 sulla dissoluzione, a 

causa delle leggi Marcellin, della GP. CFDT Archive  Historique de la Confederation 8H 1603. 
527 Stralcio aggiuntivo del documento già citato: Compte Rendu des Discussion 8 Julliet 1973. BDIC, F 

delta res. 576/6. 
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La sconfitta è dichiarata. L'elemento volontaristico, politico, ideologico ed organizzativo del 

movimento maoista è entrato in crisi. Non solo alla Lip ma anche a livello più generale la 

stessa organizzazione deve fare i conti con delle difficoltà d'insediamento all'interno dei 

movimenti che sembrano essere indipendenti dall'impegno profuso. Infatti, si dice nel 

documento qui riportato, nonostante l'aiuto prestato ai lavoratori della Lip i maoisti non 

sono presenti né in termini d'iniziativa politica né di reclutamento di una cellula all'interno 

della fabbrica. 

Questa esclusione poi risulta essere ancora più Bruciante se pensiamo che altri gruppi 

dell'estrema sinistra francese, invece, riescono ad interpretare un ruolo, seppur piccolo e 

marginale all'interno di quella vicenda. Un volantino del 24 maggio del 1973, ancora 

anteriore all'occupazione ed all'autogestione della fabbrica, in cui si chiamava la 

popolazione cittadina ad una giornata di solidarietà con i lavoratori della Lip, veniva firmato 

oltre che da sindacati e partiti della sinistra anche da organizzazioni come Lutte Ouvriere o 

la Lega dei comunisti528. 

Non vi fu, quindi, una preclusione della CFDT, presenza politicamente egemone tra i 

lavoratori della Lip, che escluse ogni tipo di rapporto politico con le organizzazioni 

dell'estrema sinistra vi fu l'incapacità della GP di relazionarsi a quella realtà. Incapacità 

che si inscriveva dentro la crisi più generale dell'organizzazione ed in particolare dentro un 

aspetto strategico del pensiero e dell'azione del gruppo maoista: 

 

Lé Comité d'Action n'est pas  né à l'initiative des militantes maoïstes comme souvent le 

Comité de Lutte d'atelier. Il y a une processus d'apparition des C.A. Des C.L. Ou de toute 

autre forme de l'autonomie ouvrière organisée qui est indépendante des maos (ex. Lip). 

(…) La force de la GP c'était son rapport aux initiatives autonomes ouvrières ou 

populaires. Dans le cas de la Lip l'instrumente de l'autonomie ouvrière c'est le C.A.(...)529. 

 

La capacità autonoma dei lavoratori di organizzarsi e di superare le tradizionali forme 

dell'associazionismo di natura sindacale è ritenuto dalla GP importantissimo. 

Rappresentava in qualche modo l'apertura di una metodologia di lotta che superava, o 

avrebbe dovuto superare, le burocrazie per ridare voce ai lavoratori in piena libertà. 

Altrettanto importante era però la capacità dell'organizzazione di inserirsi in quei contesti. 
                                                 
528  Archivio Confederale della CFDT, 8 H 1601 
529 Compte Rendu des Discussion 8 Julliet 1973. BDIC, F delta res. 576/6. 
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Questa possibilità alla Lip, come altrove, non è data. La lettura del Comitato d'Azione 

come un'entità altra, separata e persino conflittuale alle forme organizzate in nome di una 

ritrovata autonomia530 fu uno degli errori di valutazione che la stessa GP ammise. In 

particolare bisogna sottolineare come l'autocritica sulle posizioni del sindacato sia 

espressa in maniera chiara in un documento del gennaio del 1974. L'affaire Lip era 

divenuto un caso nazionale, la stampa aveva dato ampio spazio sia alla lotta dei lavoratori 

sia alla figura di Charles Piaget, storico dirigente sindacale e anima di quell'esperienza. La 

notorietà di Piaget giunse al punto che il PSU pensò per alcune settimane di poter creare 

un cartello elettorale insieme ad altre realtà dell'estrema sinistra per candidare lo stesso 

Piaget alle elezioni presidenziali del 1974. Fu questo un ennesimo motivo di scontro 

interno alla GP, laddove Libération guardò con favore a tutta l'operazione531 mentre, come 

vedremo, l'organizzazione era contraria a qualunque via di parlamentarizzazione della 

lotta.  

 

Lorsqu'on réfléchit sur l'action de Piaget et de la section CFDT Lip nous voyons clairement  

que nous avons sous-estimé des courants de gauche dans la CFDT. 

De, fait, nous avons toujours défini la CFDT sur la base de ses positions de droite en 

refusant de tenir vraiment compte du courant de gauche.  

Nous avions raison a critiquer l'opportunisme de la CFDT-Renault qui, à chaque moment 

décisif, s'est rangée derrière la CGT. Nous avions raison de montrer que la position 

nationale de la CFDT  sur la grille hiérarchique unique est identique sur le fond avec celle 

de la CGT. 

Nous avoyons tort de ne pas rallier, de ne pas favoriser le courant de gauche qui 

existent(...)532. 

 

L'analisi sulla CFDT fu quindi un errore. Non così invece venne percepito in quel momento 

di confronto interno anche duro, com'è stato ricordato da Olivier Rolin durante l'intervista 

già ampiamente citata, il giudizio sul possibile sbocco istituzionale. 

                                                 
530 In questo caso, così come in altri il ragionamento politico che sottostava al pensare l'autonomia degli 

operai come un passo avanti rispetto alle organizzazioni esistenti apriva una contraddizione tra la GP e le 
altre forze organizzate della sinistra ma anche e soprattutto nei confronti del sindacato. Questo 
ragionamento poggiava sulla lettura che il gruppo fece del pensiero di Mao e della propria presunta 
volontà di evitare l'avanguardismo. SI veda il paragrafo: L'avantgardisme c'est morte nei Cahiers 
Prolietarienne del gennaio 1974. BDIC Q pieces 8.525/2. 

531 Charles Piaget, op. cit., pag 122. 
532 Cahiers Prolietarienne del gennaio 1974. BDIC Q pieces 8.525/2. 
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La GP, insomma ammetteva l'errore politico e strategico del mancato insediamento, della 

sottovalutazione dell'esperienza Lip. Arrivò perfino a contemplare la possibilità che alcuni 

settori del sindacalismo cattolico533 potessero risultare degli alleati e su posizioni più 

avanzate di quelle espresse dalla CGT che come vediamo è fatta oggetto di un attacco 

molto duro anche in queste poche righe. 

Rimaneva comunque il dato della sconfitta. Una sconfitta che parte dalla gestione del 

sequestro Nogrette, che non vede la crescita del gruppo in termini di militanti534, e che 

prosegue nell'ammissione che il tentativo di strutturare l'organizzazione dentro i movimenti 

fallisce. Ed una delle frasi che più rappresenta questo fallimento e che ci riporta al 

cambiamento in corso contro il quale gli strumenti messi in campo fino a quel momento si 

sono rilevati inutili la ritroviamo sempre in questa lunga riflessione interna quando si dice 

che con la vicenda Lip ed il suo ripiegamento su logiche privatistiche come la creazione di 

una cooperativa: un cycle de lutte de classe s'acheve535. 

Da questo punto di vista va invece sottolineata il diverso tenore nelle analisi portate avanti 

su Libération e che ci danno oggi la tara di due percorsi politici che in quelle settimane ed 

in quei mesi vanno divaricandosi inesorabilmente e che, da li a poco appunto, porteranno 

alla spaccatura ed allo scioglimento della GP come realtà organizzata. 

 

Mai à Lip il s'est passé autre chose.  Lés prévision n'ont pas été respectées. Les 

travailleurs ont fabriqué, vendu et provoqué un large mouvement de soutien. Tandis 

qu'Ebauche S.A. Ne pouvait que ressasser indéfiniment un plan dépassé par les 

événements et mis à nu par les travailleurs et que la mission des administrateurs  

proviseures se soldait par un constant d'échec d'autres forces entraient en scène.  

Participation, autogestion coopérative ouvrière, semi-coopérative ouvrière, solution 

française et pourquoi pas nationalisation sont devenus des couplets bien connus autour 

de l' “expérience Lip”.(...) 

Les grandes perspectives se sont bloquées pour un tempe. Mais pour les travailleurs de 

Lip s'ils ne détiennent pas en fait la solution ne veulent pas être accommodes à tout les 

sauces Ça qu'ils veulent: pas de licenciements, pas de démantèlement, maintien des 

                                                 
533 Ibidem. Addirittura si dice che alcuni settori del cristianesimo sociale possono essere degli alleati 

preziosi contro la guerra al revisionismo incarnato dalla CGT. 
534 Sur le plan nationale on constat notre difficulté à donner le ton à une propagande nationale. On a 

assisté au meme phénomène au moment de Nogrette. Compte Rendu des Discussion 8 Julliet 1973. 
BDIC, F delta res. 576/6. 

535  Compte Rendu des Discussion 8 Julliet 1973. BDIC, F delta res. 576/6. 
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avantages sociaux acquis en particulier l'échelle mobile non hiérarchique des salaires536. 

 

Come possiamo vedere non vi è all'interno del collettivo editoriale di Libération, che pure 

viveva un dibattito al suo interno, una posizione pregiudizialmente contraria alla nascita di 

una cooperativa dei lavoratori purché questa soluzione potesse scongiurare il rischio del 

licenziamento. La dimensione politica è chiaramente differente e porta con sé 

l'impossibilità a ricomporre un terreno unitario. Se, infatti, da un lato la GP ribadisce gli 

aspetti violenti e di lotta al sistema invocando la generalizzazione dell'esperimento Lip, 

Libération è aperta ad un ragionamento che possa avere anche uno sbocco interno al 

sistema con un portato di antagonismo politico, ideologico e sociale, senza dubbio minore. 

Rispetto alla posizione della GP c'è poi da dire che dato che le trasformazioni del modello 

produttivo di cui stiamo parlando non investirono certo la sola fabbrica di orologi della 

Franca Contea, molte altre aziende in quei mesi si trovarono nella stessa situazione. 

Eravamo di fronte all'inizio di una delocalizzazione produttiva che avrebbe, nell'arco di 

circa venti anni, trasformato la geografia economica sociale e quindi anche politica dei 

paesi a capitalismo avanzato. 

Da questo punto di vista vi furono altri tentativi sia in ambito industriale che persino 

agricolo di occupazione ed autogestione delle strutture. L'analisi della GP quindi non era 

basata esclusivamente su di una lettura ideologica ma suffragata, molto parzialmente, da 

un elemento fattuale. Ciò che la GP non comprese fino in fondo fu l'aspetto strategico di 

quelle lotte. Non un assalto al cielo, uno scontro per il controllo del potere ma la difesa di 

un mondo e di un paradigma interpretativo che aveva cominciato inesorabilmente a 

declinare. Come già detto per la pratica del sequestro le differenze rispetto al maggio sono 

palesi. Soprattutto in questo caso il trovarsi in una fase di difesa era più chiaro, forse, al 

gruppo di Libération che non ai militanti della GP. Vero è che i due gruppi erano 

sovrapponibili per alcuni elementi. Ma proprio questo dato ci fa comprendere lo scontro 

che vi fu e che portò alla fine del 1974 alla nascita di una Nouvelle Cause du Peuple 

senza più l'apporto di quei dirigenti che avevano segnato al storia del gruppo maoista.  

Con l'uscita nel novembre del 1974 del primo numero di questa nuova rivista che tentò di 

rimettere insieme i pezzi della galassia maoista francese. L'analisi dell'editoriale di questo 

primo numero oltre a fornirci dettagli cronologici importanti per datare la fine 

dell'esperienza della GP, ci offre interessanti spunti di riflessione per comprendere non 

                                                 
536 Libération del 28 giugno 1973, BDIC, F p 2876 
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solo il dibattito interno ma anche per aggiungere alcuni elementi utili al dibattito sulla 

violenza e sui motivi che segnarono in maniera così palese la differenza tra Italia e 

Francia. 

 

Le 13 septembre 1973 paraissait le dernier numéro de la Cause du Peuple J'accuse. 

Depuis plus rien.(...) Toute organisation comporte una gauche et una droite. Son histoire 

est de la lutte entre deux voice. Chez les “maos” de la Cause du Peuple” la voie 

bourgeoise l'a momentanément emporté.(...) Quand en septembre 1968 nous avons fondé 

la Gauche Prolétarienne nous sommes parti avec deux idées: prolétarisation et 

militarisation. Par la suite, en 1969-1970, les actions de “Nouveaux Partisans” on fait 

éclater les contradictions de classes et ouvert des perspectives nouvelles à la révolution 

dans le pays capitalistes développés (…). 

A l'étape suivante l'accent mis unilatéralement sur l'”énlargissment”, les objectif 

démocratiques, le ralliement des bourgeois libéraux à conduit a prôner une justice et une 

vérité au-dessus des classes, à organiser les ouvriers uniquement sur la base du “ on ne 

fait pas de politique”.(...) 

La dernier de cette combat d'arrière-garde à été livré avant l'été 1973. A la rentrée ce fut la 

fin. Transfiguré par la révélation mystique de Lip notre grand chefe (sic.) charismatique a 

capitulé devant la pression de la base537. 

 

Il lungo articolo, tanto da essere diviso in 2 numeri, di attacco contro la vecchia dirigenza 

si sofferma su molteplici aspetti che potrebbero attrarre l'attenzione. Come sempre ci  

soffermeremo solamente su alcuni. Innanzitutto bisogna rimarcare come la nuova 

dirigenza che esce dalla spaccatura avvenuta nel febbraio 1973, ultimo numero della 

vecchia testata, venga definita come una rottura tra destra e sinistra. La nuova 

organizzazione, insomma, si premura di demarcare al fine di occuparlo lo spazio politico 

che era stato della GP. Per fare questo l'operazione di chiarificazione elementare è 

importante. Non siamo di fronte all'ammissione di una sconfitta di portata storica, come 

invece risuonava nelle pagine del resoconto del 1973 già analizzato, ma di fronte ad una 

rottura tra due ali all'interno della quale una mantiene la purezza originaria mentre l'altra si 

lascia andare a tatticismi opportunisti. Ancora di più. Senza ma i citare Libération ma 

concentrandosi su di un percorso identitario che sottolinea l'appartenenza non solo 
                                                 
537 Porquoi una Nouvelle Cause du Peuple, articolo presente nel numero 1 del novembre 1974. BDIC F p 

2743. 
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ideologica al maoismo ma anche all'esperienza della GP. In questo senso in una singola 

frase, tra le altre, viene ripercorsa una parte della crisi del gruppo. L'allargamento la 

democratizzazione, in Breve il progetto operato dal gruppo dirigente che diede vita a 

Libération, appaiono al nuovo gruppo dirigente non soltanto come una “deviazione” dal 

percorso originale ma addirittura come un abbandono della politica. Politica che ruotava 

intorno a due grandi assi cardinali: la proletarizzazione con l'esperienza dell'etablissmente 

ma anche con il rifiuto di un rigido centralismo democratico e della personalizzazione, e la 

militarizzazione. Espressa dalle azioni dei “Nuovi Partigiani”. 

Il processo di istituzionalizzazione che accompagnò la nascita di Libération e la fine della 

GP tradiva, a detta dei militanti rimasti, entrambi questi argini. Era la via borghese del 

compromesso invece della lotta era la vittoria degli intellettuali sulla lotta. Ma realmente 

quegli intellettuali non avevano mai promosso attivamente ed a volte praticato la violenza? 

Come abbiamo visto, anche attraverso l'apporto documentale non è così. Gli intellettuali 

che ruotavano intorno o che fecero parte della GP avevano un forte impianto teorico che 

aveva nella trasformazione violenta delle società un suo punto cardine. Non solo coloro i 

quali militarono nella GP sia ben chiaro. L'intera sinistra d'ispirazione leninista credeva 

fermamente nel sovvertimento violento delle società. Intellettuali ed operai, movimento e 

gruppi furono accomunati, sia in Italia che in Francia, dalla condivisione per una lettura 

della realtà che prevedeva la fine del capitalismo attraverso la presa del potere da parte 

delle masse. Ovviamente le differenze ci furono, furono marcate ed importanti. La GP non 

uccise nessuno. Questo rimane un dato di fatto incontrovertibile. Ma fu l'uscita del gruppo 

intellettuale confluito in Libération a determinare questa scelta? La battaglia di 

retroguardia, come gli stessi maoisti della nuova Cause du Peuple chiamano la lotta della 

Lip, segnò davvero la fine e marcò un limite invalicabile. La coscienza che gli operai non 

erano affatto pronti ad alcuna rivoluzione ma stavano strenuamente combattendo per 

difendere dei diritti appena acquisiti appariva chiaro anche ai “nuovi maoisti” che non 

annoveravano tra le loro fila grandi figure intellettuali. Era quello, in Francia come in Italia, 

un patrimonio che si avviava a divenire comune un patrimonio di conoscenze e di culture 

che transitava, in quegli anni, da un soggetto sociale all'altro mettendo in discussione 

persino il ruolo degli intellettuali stessi. Da qui, anche, la pratica dell'andare a lavorare 

nelle fabbriche nonostante l'estrazione sociale di molti dei dirigenti della GP fosse tutt'altro 

che operaia. Fu dunque la ritirata strategica degli intellettuali che rientrando nel mondo a 

loro dedicato, cioè quello della cultura, salvò la Francia dall'incubo del terrorismo che si 
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stava abbattendo sull'Italia? Credo che affermarlo sarebbe riduttivo. Così come abbiamo 

più volte scritto che la dinamica tra repressione e radicalizzazione è uno degli elementi ma 

non il solo, anche qui vorremmo evitare di cadere in facili schematismi. La teoria della 

guerra civile da un lato e l'Etat en danger di Marcellin dall'altro, le enormi differenze nel 

campo politico francese con un sistema affatto bloccato in una Francia fuori dalla NATO,  

ed anche la ritirata precoce dal terreno della violenza politica di alcuni leader 

indiscutibilmente carismatici, sono questi elementi, ancora non esaustivi, che ci aiutano 

forse a giungere un solo passo più vicini ad una spiegazione che sempre rimane parziale 

ed insufficiente. Allo stesso tempo non possiamo non ricordare che il discorso sulla 

violenza politica ha attraversato la società francese così come quella italiana, che il mito di 

un maggio francese pacifico rimane schiacciato sotto le 9 vittime che vi furono in quelle 

settimane538, che proprio quella generazione di intellettuali francesi coevi propugnava lo 

strumento della violenza politica come sola prassi politica possibile. Allo stesso modo non 

possiamo dimenticare che proprio alcuni ex membri della GP ebbero poi in un futuro non 

distante da quel 1974, un percorso politico che li portò fino alla lotta armata all'interno di 

Action Directe539. 

 

                                                 
538  Michel Zancarini-Fournel, op. cit. pag. 67. 
539 Michael Y. Dartnell, Action Directe. Ultra-left terrorism in France, Frank Cass and CO. LTD, London, 

1995. 
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Capitolo 7: L'omicidio politico 

 

1. Premessa metodologica 

 

Questo capitolo cerca di raccontare il primo omicidio politico delle Brigate Rosse e 

rappresenta in qualche modo l'atto conclusivo della mia ricerca. La domanda da cui ero 

partito era tutto sommato abbastanza semplice: perché ad un certo punto della loro storia 

le Br cominciarono ad uccidere? Per cercare di dare una seppur parziale risposta a questa 

domanda il percorso è stato piuttosto lungo ed è stato necessario interrogare diverse fonti. 

Soprattutto una fonte è risultata essere di grande importanza per la ricostruzione di molti 

passaggi della storia di quell'organizzazione: la fonte giudiziaria. 

Come ha sottolineato Carlo Ginzburg540 maneggiare la fonte giudiziaria è sempre 

estremamente complesso e necessità di una conoscenza approfondita non soltanto del 

contesto legislativo all'interno del quale quella fonte è maturata ma anche, e forse 

soprattutto, di quello sociale e politico. Bisogna insomma comprendere le condizioni 

d'esistenza di un determinato documento e queste condizioni sono solitamente 

caratterizzate da elementi di natura tecnica, sociale, politica e, ovviamente umana. 

Prima di tutto è bene ricordare che la fonte giudiziaria non è una ma raccoglie in sé 

moltissime tipologie di documentazione differente: dai documenti redatti da carabinieri e 

forze di polizia nell'ambito delle indagini che, nel momento de processo alle Br avvenivano 

ancora in modo segreto. La riforma del codice di procedura penale in Italia avverrà solo 

nel 1988 e fino ad allora la fase istruttoria era di sola competenza della magistratura 

inquirente che assumeva su di sé sia il ruolo di svolgere le indagini che quello di decisione 

ultima sul rinvio a giudizio degli imputati. La riforma del 1988, i cui frutti non potendo 

essere retroattiva cominciarono ad essere visibili solo negli anni '90, abolisce di fatto un 

retaggio che affondava realmente le sue radici nelle aule dell'Inquisizione cattolica. Forse 

non è un caso se la riforma del 1988 appunto si rifaccia al modello anglosassone e 

preveda la separazione di alcuni poteri e la creazione, anche in questa nostra società così 

fortemente influenzata al cattolicesimo, di elementi che ci ricordano la cultura protestante 

come il fatto che la prova sia un elemento dibattimentale e quindi dialettico e non più 

asserito da un giudice e quindi, in qualche modo, più dogmatico. 

                                                 
540 Carlo Ginzburg, Il giudice e lo storico. Considerazioni in margine al processo Sofri,Einaudi, Torino, 1991. 
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Forse anche per questo motivo quando Ginzburg ha analizzato le carte del processo Sofri 

ha avuto quella sensazione di spaesamento che tanto gli ha fatto ricordare i processi a 

streghe e maghi di cui per anni si è occupato. Io non ho ancora mai avuto a che fare nella 

mia vita con documenti dell'Inquisizione romana ma debbo dire che la sensazione di una 

certa coerenza interna nello scorrere i documenti della magistratura inquirente l'ho avuta. 

Attenzione questo è assolutamente normale chi costruiva l'impianto accusatorio credeva in 

un ipotesi di reato da dimostrare e cercava di addurre al suo ragionamento tutte le prove 

anche retoriche possibili. Sempre Ginzburg ci ricorda quanto al retorica e la ricerca della 

prova siano importanti nel mestiere dello storico541. Ma proprio questa coerenza interna 

che tanto è necessaria al giudice deve mettere in allerta lo storico.  Questo stato d'allerta è 

determinato sia dal fatto che le prove di cui lo storico va alla ricerca hanno un uso 

completamente differente da quello giudiziario e quindi a volte ciò che potrebbe essere 

penalmente rilevante potrebbe esserlo molto poco ai fini della ricostruzione storica o, 

viceversa, un evento può tranquillamente non essere di rilevanza penale ma di grande 

interesse storico. Il secondo motivo per il quale la coerenza interna ad una fonte deve 

sempre essere de-costruita dallo storico fa parte di una metodologia di ricerca che mi 

piace ricordare con le parole di un giovane e bravissimo Sebastian Conrad durante uno 

dei suoi seminari all'Istituto Europeo542: lo storico cerca sempre il paradosso. Senza 

paradosso non vi è domanda di ricerca. 

Quindi il primo livello dell'analisi ha riguardato la lettura e l'analisi del materiale inquisitorio. 

A questo punto bisogna soffermarsi su di un altro particolare di non poco conto. Le 

conoscenze tecniche. L'impianto accusatorio per l'istruzione di un processo per duplice 

omicidio si fonda molto spesso, o ha come suo corollario importante a seconda dei casi, 

una serie di perizie tecniche sia medico autoptiche che balistiche. Acquisire un poco di 

familiarità con i linguaggi di queste due discipline è stata un'altra sfida appassionante ma 

relativamente faticosa. 

Vi sono poi due ultimi elementi che vanno sottolineati e che caratterizzano un secondo tipo 

di fonte che è stato largamente utilizzato in questo lavoro cioè gli interrogatori degli 

imputati. Gli elementi hanno a che fare con la specificità delle Brigate rosse, così come di 

altri gruppi terroristi, e con la pratica di rivendicare le azioni sia pubblicamente che di 

                                                 
541 Carlo Ginzburg, Rapporti di forza. Storia, retorica, prova, Feltrinelli, Milano, 2001. 
542 Sebastian Conrad, oggi docente di Modern History alla Libera Università di Berlino, tenne insieme ad 

Heinz Gerhard Haupt ed a Bartolomè Yun Caslilla, un seminario su Tansnational History durante il primo 
semestre del 2009.  
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assumersene le responsabilità politiche e penali. Questo tipo di atteggiamento nasceva 

dall'idea, ampiamente trattata, di trovarsi in una condizione di guerra. I brigatisti si 

dichiararono spesso, non sempre e non fin dall'inizio, prigionieri politici chiedendo 

l'applicazione della convenzione di Ginevra. Se lo Stato avesse concesso loro questo 

status avrebbe esplicitamente dato ragione alla tesi brigatista della guerra civile in atto. 

Lo Stato italiano, ad oggi possiamo dire fortunatamente, non lo fece mai. 

Il secondo aspetto legato agli interrogatori che sono stati  presi in esame e studiati e quello 

legato alla dissociazione dalla lotta armata e dal fatto che essendo passati circa quattro 

anni tra il processo di primo grado e l'appello alcuni dei protagonisti, interrogati più volte, 

cambiarono alcune parti delle loro deposizioni nel tempo perché nel tempo era maturata la 

scelta della dissociazione o perché alcune condizioni erano mutate. Cerchiamo di chiarire 

questo aspetto che ha rappresentato un elemento di notevole complessità nella 

decifrazione delle carte anche solo al fine della ricostruzione, il più possibile veritiera e 

fedele, degli avvenimenti. 

Cerchiamo un secondo di fare chiarezza su questo delicato punto. L'interrogatorio, 

solitamente, è un momento molto complicato per l'imputato che il più delle volte, benché 

sotto forte stress cerca di difendersi dalle accuse che gli vengono mosse. Per le Br il caso 

non era propriamente questo. Come detto le Br si sono sempre dichiarate colpevoli delle 

azioni che avevano commesso. Non cerchiamo eprò qui di immaginare novelli Robin Hood 

senza macchia e senza paura in una lotta romantica e titanica contro lo Stato. Le 

responsabilità politiche sono una cosa la prospettiva di passare molti anni in galera, e 

quindi la responsabilità personale, un'altra. 

Ed ecco, dunque, che ancora bisogna calibrare con molta attenzione il metro di giudizio 

capire che quando si incrociano differenti testimonianze il dato politico, che in questo caso 

era quello che più ci interessava, può risultare essere più vicino alla realtà che non quello 

legato alle singole azioni. In questo caso poi la questione della dissociazione mette in 

campo un'ennesima difficoltà. Dissociarsi voleva dire rinunciare al progetto della lotta 

armata e collaborare, parzialmente, con la giustizia. Non stiamo parlando di pentiti ma di 

dissociati. È ben altra cosa. La dissociazione prevedeva che si potesse accedere ad una 

serie di benefici, sconti di pena permessi premio, se ci si assumeva le proprie 

responsabilità penali e si raccontavano ai giudici ed alle forze dell'ordine alcuni aspetti del 

funzionamento dell'organizzazione. Vi era però un limite che le Br si erano auto imposte e 

che i dissociati tendevano a rispettare sempre: non si facevano i nomi di persone che non 
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erano ancora state catturate o che si rifiutavano di dissociarsi. 

Questo, per fare un esempio che ritornerà nel capitolo, vuol dire che fino all'arresto di 

Giorgio Semeria le dichiarazioni degli altri membri del commando su chi avesse guidato 

l'automobile la mattina del 17 giugno indicavano questa persona in Mara Cagol, nel 

frattempo deceduta. A complicare ancora un poco la lettura ed il lavoro su questi 

documenti si aggiunga come detto, la distanza temporale sia dai fatti che tra il primo grado 

e l'appello. 

Queste sono state, per sommi capi, le difficoltà che ci siamo trovati ad affrontare nella 

ricerca di una semplice cosa:la prova. Non tanto una prova che dimostrasse un'ipotesi, 

che pure in qualche modo avevamo, ma la prova l'elemento che ci aiutasse a 

comprendere meglio una dinamica che illuminasse alcuni angoli che la magistratura non 

aveva interesse ad illuminare. La prova che ci facesse avvicinare un poco di più all'evento.  

La decostruzione è un esercizio importante solo quando non è fine a se stessa in storia, 

quindi, solo se ci permette successivamente di avvicinarsi il più possibile ad un evento che 

per sua complessa natura rimane sempre parzialmente insondabile. Non si va alla ricerca 

di dogmi. La storia però ha ancora la pretesa di ricostruire in modo sicuramente parziale 

ed incompleto i fatti. Siano essi fatti sociali o politici che abbraccino anni o anche solo, 

come in questo caso pochi minuti. In questo, sempre citando Ginzburg, il mestiere dello 

storico e quello del giudice possono avvicinarsi. Solo in questo. Abdicare a questo però 

non vuol dire a mio parere ritagliarsi uno spazio nuovo per una disciplina antica. 

Rinunciare alla ricerca dei fatti ed alla loro ricostruzione dentro un sistema più ampio, vuol 

dire solo rinunciare alla ricerca. 

 

2. Introduzione 

 

Cerchiamo quindi di partire da una ricostruzione dell'avvenimento. 

Il 17 giugno 1974 le Brigate Rosse uccisero. Per la prima volta nella loro storia 

oltrepassarono la barriera che separa la violenza predicata e quella messa in atto. 

Sfortunatamente non si sarebbero fermate per i successivi tredici anni. 

Cinque componenti del commando dopo più di un mese di appostamenti arrivano davanti 

alla sede della Federazione del MSI di Padova in via Zabarella. Giorgio Semeria al volante 

di un auto rubata qualche settimana prima aspetta in una via laterale, Fabrizio Pelli e 

Roberto Ognibene, che si era presentato qualche giorno prima spacciandosi per un 
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giovane di destra, salgono le scale si fanno aprire la porta. Appena entrati estraggono le 

armi. Sulle scale in attesa del segnale Susanna Ronconi e Martino Serafini due militanti 

reclutati da poco anche essi armati. 

 Uno dei due missini presenti quella mattina nella federazione, Giuseppe Mazzola ex 

carabiniere, reagisce, prende la pistola di Ognibene per la canna, ne nasce una 

colluttazione nella quale intervengono sia l'altro missino, Graziano Giralucci, che Fabrizio 

Pelli l'altro brigatista. Pelli spara, spara anche Ognibene. Tre colpi. Due colpiscono 

Mazzola e Giralucci rispettivamente alla gamba ed alla spalla. A quel punto altri due colpi 

da distanza ravvicinata alla testa. L'atto estremo è compiuto. Il primo omicidio. Un 

esecuzione di fatto. Il dibattito prima e dopo questo duplice omicidio e il ruolo dei 

componenti del commando saranno i centri nodali di questo capitolo che si snoda intorno 

a due persone lasciate cadavere sul pavimento di uno stabile padovano una calda mattina 

di giugno. 

I bersagli dell'assassinio delle Brigate Rosse furono due militanti padovani del MSI. 

Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci. La storiografia fino ad oggi si è a mio parere poco 

concentrata su una serie di elementi che caratterizzarono questo primo omicidio. Forse gli 

assassinii di personaggi eccellenti e, a diverso titolo, molto conosciuti che le Br avrebbero 

messo in atto negli anni successivi ha un po' condizionato la scelta dei casi studio. 

Io sono invece dell'idea che questo duplice omicidio ci dia lo spunto per comprendere 

molti aspetti dell'organizzazione armata Brigate Rosse. Non solo fu il primo, e solo per 

questo motivo avrebbe meritato una trattazione più ampia, ma avviene ai danni di due 

militanti politici di estrema destra proprio nel momento in cui, come abbiamo visto, le Br 

stavano abbandonando il terreno dell'antifascismo militante. In aggiunta a questi due 

elementi ve n'è poi un terzo: Padova. 

Perché a Padova? La risposta a questa semplice domanda, affatto casuale, porta con se 

almeno due interrogativi. 

A Padova era nato e si era sviluppato uno dei più importanti e tristemente noto gruppo 

dell'estrema destra italiana543. A poche settimane dall'esplosione di una bomba in Piazza 

della Loggia a Brescia durante una manifestazione antifascista colpire la Federazione 

missina poteva sembrare, nella logica dello scontro armato e dell'imminente guerra civile 

tanto cara alle Br, una scelta quasi ovvia. 

Quanto influì questo episodio nella scelta dell'attacco alla Federazione del MSI in quel 17 
                                                 
543 Faccio qui esplicito riferimento0 alla cellula veneta di Ordine Nuovo che,a più riprese, è stata coinvolta in 

differenti attentati nel corso degli anni '70. Si veda Mimmo Franzinelli, op. cit.,  
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giugno? E di che attacco si trattò? Per anni i dirigenti ed i militanti delle Br sostennero la 

versione della colluttazione ribadita nella rivendicazione. La colluttazione molto 

probabilmente ci fu. Su questo anche i pareri medico legali sono concordi544. Ci furono 

anche però 4 colpi di pistola che raggiunsero le due vittime. Due di questi colpirono 

rispettivamente la gamba del Mazzola e la spalla del Giralucci. Gli altri due colpi, entrambi 

esplosi da distanza piuttosto ravvicinata colpirono entrambi alla testa. 

Quale fu la ragione politica che spinse le Br a liberare Sossi ed a scagliarsi con tanta 

ferocia su due ignari ed insignificanti, in termini di ruolo pubblico, militanti di partito? 

La seconda domanda riguarda ancora il luogo: Padova. A Padova una colonna delle 

Brigate Rosse non esisteva. Erano presenti due regolari, non padovani che stavano 

cercando di costituire un primo gruppo. Così ricorda nel suo interrogatorio lo stato della 

nascente colonna padovana il militante delle Br che allora ne era, secondo la deposizione 

di Alfredo Bonavita, il responsabile: Giorgio Semeria545. 

Era invece presente, ed in modo massiccio, la nascente Autonomia Operaia Organizzata. 

Organizzare un omicidio, il primo omicidio in una realtà nella quale non si è radicati 

sembra essere un controsenso politico. Le Br, infatti, avevano cominciato a radicare una 

cellula a Porto Marghera, presso il petrolchimico. Fedeli al loro operaismo concepivano la 

presenza di una cellula brigatista all'interno ed a partire dalle fabbriche. Non che, come 

abbiamo visto, la loro analisi si fermasse alla classe operaia, ma questa rimaneva, ancora, 

il soggetto sociale privilegiato. Perché dunque non colpire un obiettivo di fabbrica a Porto 

Marghera. Per molti anni, e fino ad oggi, gli omicidi di Padova sono stati chiamati dalle Br 

“incidenti sul lavoro”. Non volevamo uccidere hanno detto. Fu una terribile fatalità. E 

questo un dato che l'analisi storica deve porre in dubbio per avanzare un'altra ipotesi 

storiografica. E se così non fosse stato? Se, anche a causa di una frattura interna, una 

parte delle Br, quella delusa dal rilascio di Sossi avesse deciso di forzare la mano? Perché 

altrimenti spingersi in un'azione così rischiosa come, e lo vedremo meglio, quella della 

penetrazione in pieno giorno in una federazione del MSI ad armi spianate? Soprattutto in 

una città, ripeto, dove una struttura vera delle brigate rosse ancora non esisteva.  

                                                 
544 Si fa qui riferimento alla perizia autoptica eseguita nel luglio del 1988, ed allegata poi agli atti del 

processo d'appello. La perizia fu ordinata dall'allora Giudice Istruttore dott. Apostoli Cappello ed eseguita 
dai prof. Paolo Benciolini e Mario Tantalo. La perizia è agli atti del processo numero 2/86. 

545 Giorgio Semeria stesso dirà che una vera e propria colonna delle Br nascerà a Padova solo nell'autunno 
1974 dopo l'arresto di Curcio e Franceschini e la ristrutturazione delle Br. Si veda l'interrogatorio di 
Semeria Giorgio, del 6 maggio 1986 di fronte ai sostituti procuratori della repubblica dott. Zen Lorenzo e 
Roberto Carmelo. Documento disponibile presso l'archivio penale del tribunale di Padova procedimento  
2/86. 
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Forse però a Padova le Br non erano così isolate. Forse come in parte ha suggerito 

l'inchiesta del dott. Calogero è più appropriato, per quegli anni, parlare di partito armato 

più che di singole organizzazioni slegate ed in cronica competizione tra loro. Questa tesi 

sembra essere sposata anche da Carlo Fumian che, ripercorrendo le analisi svolte negli 

anni'80 dal Prof. Ventura, spiega come gli scritti di Ventura colsero immediatamente il 

legame non solo politico ma anche militare e strategico tra differenti gruppi dell'estrema 

sinistra italiana546. 

Il processo 7 aprile, con il suo enorme impianto accusatorio rappresenta oggi una sfida 

storiografica estremamente interessante. Questo non vuol dire in nessun modo cercare di 

far coincidere realtà storica e giudiziaria. Quel processo ebbe il suo svolgimento e portò a 

delle conclusioni da un punto di vista penale. Quello che stiamo sostenendo qui, insieme 

ad altri autori, è semplicemente che il legame politico tra le Brigate Rosse e Potere 

Operaio prima e l'Autonomia Operaia Organizzata poi, ci fu e che fu un legame che si 

articolò su differenti livelli. Ideologico, con i continui riferimenti delle Br al lavoro di Toni 

Negri, come peraltro abbiamo già mostrato nei precedenti capitoli, strategico con gli 

incontri tra lo stesso Negri e Renato Curcio547, e tattico militare con il passaggio di militanti 

e armi da un gruppo all'altro nel corso di quegli anni. 

Come vedremo nel corso del capitolo, il fatto che tutti e tre questi elementi siano presenti e 

che trovino una ripetizione di eventi ci porta a parlare di rapporto politico. Bisogna, infatti, 

fare un distinguo preciso. La singola riunione alla quale si sarebbero potuti trovar 

personaggi appartenenti a diverse sigle non è da un punto di vista storico provante in sé e, 

come sempre, va contestualizzata. 

Soprattutto quando parliamo di soggetti che passarono alla clandestinità bisogna porre 

una grande attenzione alla cronologia. Per quanto concerne le Br quindi, va posta 

nell'inquadrare gli eventi all'interno dello sviluppo dell'organizzazione. Da questo punto di 

vista, per esempio una riunione che si sarebbe svolta a Parigi ed alla quale avrebbero 

partecipato Renato Curcio insieme a Feltrinelli ed esponenti dell'estremismo tedesco 

ospitati dalla Gauche Proletariénne548, va trattata con una certa cautela. L'anno indicato è, 

infatti, il 1970. Ma nel 1970, almeno fino al novembre di quell'anno, le Brigate Rosse non 

esistono ancora. Questo non vuol dire che il fatto perda completamente la sua importanza 

                                                 
546 Si veda la prefazione di Carlo Fumian alla riedizione di: Angelo Ventura, Per una storia del terrorismo 

italiano, Donzelli Editore, Roma, 2010. 
547 Ibidem, pag. 11. 
548 Claire Sterling, La trama del terrore. La guerra segreta del terrorismo internazionale, Milano, Mondadori, 

1981, pag. 49-52. 
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ma semplicemente che va contestualizzato. Non dico che se i rapporti di Curcio fossero 

stati presi in nome del Collettivo Politico Metropolitano questo farebbe scomparire la 

dimensione dell'avvenimento, ma d'altra parte la fluidità delle sigle in quei mesi era 

enorme e moltissime persone passarono da un'esperienza ad un'altra senza per questo 

essere approdati alla lotta armata. 

Nelle interviste che ho svolto con alcuni dei dirigenti della GP in Francia nel corso di questi 

anni nessuno ha mai citato Curcio come un interlocutore diretto. Non si sono quindi mai 

incontrati? Io credo di no. Sono convinto anche grazie al reperimento degli articoli della 

GP su Sinistra Proletaria549 che un legame ci sia stato. Ma non continuativo e quindi la sua 

natura non è definibile come strategica. Durante la nostra lunga intervista nella sua casa 

parigina Le Dantec mi disse: 

 

(…) le Brigate Rosse non le abbiamo mai incontrate. Avevamo relazioni con Lotta 

Continua e soprattutto con Sofri. Gli suggerimmo anche di compartimentare un pezzo 

dell'organizzazione come noi avevamo fatto con la NRP. Se poi qualcuno delle Br abbia 

mai partecipato alle riunioni non sarei in grado di dirlo. Parigi in quei mesi era il crocevia di 

tantissime persone che arrivavano parlavano con noi e con altri. Si stava magari presso le 

facoltà occupate insieme e c'erano italiani, tedeschi, tantissimi giovani da ogni parte 

d'Europa e del mondo550. 

 

Ecco in piccola parte rievocato il clima di effervescenza sociale che caratterizzò quei mesi. 

Le Br, o meglio alcuni esponenti delle Br e la GP si incontrarono ma non ebbero mai un 

rapporto strategico e continuativo. Bisogna chiaramente tenere presente che la memoria 

umana è altamente selettiva e quindi, anche per la storia sanguinosa che ebbero le Br, 

risulta possibile pensare che i dirigenti della GP con i quali ho avuto modo di parlare 

abbiano rimosso una relazione politica imbarazzante. Allo stesso modo, ripeto, il clima di 

quei mesi era realmente caratterizzato da un'esplosione di sigle e di iniziative che, spesso, 

si esaurivano nel giro di pochi mesi. Incontrare Renato Curcio ad una riunione nel 1970, o 

aver avuto uno scambio di materiale politico colloca i due gruppi nello stesso campo 

politico ne fa un termine di comparazione importante. Non sancisce una relazione 

strategico militare. 

                                                 
549 Nella rivista Sinistra Proletaria del luglio 1970 appare, infatti, la traduzione di un articolo apparso su La 

Cause du Peuple dal titolo Per la resistenza contro la capitolazione. 
550 Intervista raccolta a Parigi 8 settembre 2010. 
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La relazione delle Br con Potere Operaio fu anche quella complessa e affatto lineare. Ma 

stando i tre elementi sopra citati possiamo in questo caso parlare di una relazione 

strategica a 360 gradi. 

Se infatti possiamo pensare ad un travaso di persone continuo tra sigle ed organizzazioni 

come una caratteristica dei gruppi questa spiegazione ha anche dei limiti oggettivi. Ed il 

maggiore di questi limiti lo si incontra proprio nel caso delle organizzazioni come le Br, e 

come Lavoro Illegale la sottosezione clandestina del servizio d'ordine di Potere Operaio, 

che operano in clandestinità. 

La clandestinità opera una cesura con il lavoro politico. La clandestinità permette solo 

passaggi molto angusti. Si può passare da un gruppo all'altro con estrema difficoltà 

quando si portano con se importanti informazioni della organizzazione nella quale si 

militava precedentemente. In più bisogna ricordare che il passaggio alla clandestinità era 

l'ultimo rituale che veniva consumato dal militante assoluto, da colui che era pronto a 

sacrificare tutto, anche la libertà ed a volte la vita, per l'organizzazione. La fluidità non è 

mai stata una caratteristica dei gruppi clandestini. Per questo Schmitt chiamò i 

rivoluzionari globali che lui prefigurava nel suo saggio i gesuiti della rivoluzione551. 

In altri termini si deve considerare, parlando di Padova e dell'omicidio dei due militanti del 

MSI  siamo di fronte non solo al passaggio delle Br all'omicidio ma ad una vera e propria 

prova generale di una “collaborazione” tra diversi gruppi armati che operavano a quel 

tempo in Italia. 

Gruppi, ed è bene ricordarlo, differenti in termini politici e quindi anche organizzativi. Se è 

infatti vero, e lo vedremo in modo più articolato nel corso di questo capitolo, che le teorie 

dell'operaio sociale furono la base teorica sulla quale le Br poggiarono la loro teoria della 

crisi e della lotta allo Stato Imperialista delle Mulitinazionali, è altrettanto vero che le 

differenze ci furono e furono anche importanti. In particolare due sono gli aspetti che è 

bene ricordare qui: la relazione con il PCI e la riflessione sulla relazione tra sistema delle 

relazioni industriali e lotte sociali. 

Rispetto al partito comunista italiano infatti, Potere Operaio prima e l'Autonomia poi e le 

Brigate rosse avranno un'analisi differente. Abbiamo visto come alcune delle analisi di 

Negri circolassero negli ambienti della sinistra rivoluzionaria ben prima della loro 

pubblicazione. Una delle ipotesi che viene sviluppata dal teorico di Potere Operaio e poi 

                                                 
551 Carl Schmitt, Teoria del partigiano, Milano,Adelphi, 2004. 
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dell'Autonomia è quella dello Stato-Piano552. Ipotesi secondo la quale nelle attuali 

condizioni dello sviluppo capitalistico caratterizzate da una sempre maggiore 

interdipendenza e da una massiccia divisione internazionale del lavoro, lo Stato assume la 

funzione di mero gendarme del capitale internazionale. In questo senso la formula politica 

che meglio si addice al controllo sociale è la socialdemocrazia. Da questo punto di vista, 

quindi il PCI è non solo un avversario ma il nemico portatore del modello più pericoloso 

per la riuscita della rivoluzione. Oramai sganciato dalla tradizione rivoluzionaria il PCI 

diviene, secondo Negri il principale freno alla lotta proletaria. Il teso a cui facciamo 

riferimento è del 1971553, quando cioè ancora il partito non aveva formulato la sua strategia 

di compromesso storico. Dopo l'ottobre 1973 questa analisi verrà ribadita in modo sempre 

più radicale da parte degli autonomi. 

Da questo punto di vista l'autonomia che si sviluppa nel nord est dell'Italia ha un quadro di 

riferimento sociale e politico completamente differente rispetto alle Br che si insediarono 

principalmente nel triangolo industriale caratterizzato dalla grande fabbrica fordista che 

stava ristrutturandosi. Ed infatti la relazione delle Br con il PCI fu completamente 

differente. Pur sposando appieno le tesi negriane sulla trasformazione in atto le Br 

credeva fermamente che la dirigenza del partito avesse tradito la causa rivoluzionaria ma 

che la base dello stesso conservasse sufficienti energie rivoluzionarie al proprio interno. 

Ed erano proprio alcuni di quei militanti del partito comunista italiano che, nei primi anni 

della loro storia , diedero ai brigatisti un'impressione di solidarietà. Come ha ricordato 

Bocca nello studio già citato, l'acqua nella quale per anni nuotarono le Br era quella delle 

periferie operaie, della grandi fabbriche dell'hinterland milanese, torinese, tra i vicoli di 

Genova. Davanti ai cancelli a fare il picchetto duro e la sera nelle osterie. In questo clima 

anche il giovane che aveva fatto una stupidaggine, che ci era andato giù un po' troppo 

rude, trovava protezione. Non lo si denunciava un giovane solo perché aveva rapito due 

ore un fascista. Le Br in quei primi anni,prima di uccidere, erano compagni che 

sbagliavano. A volte erano compagni che facevano ciò che anche altri avrebbero voluto 

                                                 
552 Da questo punto di vista è davvero sufficiente una lettura attenta, per quanto a volte un poco tediosa, 

dei testi di Antonio Negri di quegli anni e ampiamente già citati ed una comparazione con le analisi delle 
Br. 

553 Toni Negri, op. cit., durante l'inchiesta 7 aprile furono trovate dai carabinieri e consegnate ai magistrati le 
bozze di alcuni volantini e documenti corretti da Negri di proprio pugno in cui si ribadivano le medesime 
concezioni poi espresse nel testo più volte richiamato. In particolare ci si riferisce all'attivo di Potere 
Operaio del marzo 1971 ricordato anche in: Pietro Calogero, Carlo Fumian, Michele Sartori, Terrore 
Rosso. Dall'Autonomia al partito armato, Roma, Laterza editore, 2010, pag. 198. 
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fare554. 

Proprio per questo motivo, almeno fino al tragico omicidio di Guido Rossa del 1979, la 

posizione delle Br rispetto al PCI fu molto differente da quella dell'Autonomia. Basti infatti 

ricordare che molto spesso a Padova, all'interno dell'università vero santuario dei collettivi 

autonomi, erano i professori progressisti di area socialista ad essere maggiormente 

oggetto della violenza squadrista degli autonomi555. 

Il secondo terreno che differenzia in maniera profonda Br e Autonomia è quello della realtà 

sociale nella quale le due strutture nascono e si sviluppano. Le Br nella grande fabbrica 

del nord-ovest del paese l'Autonomia, organizzazione prevalentemente studentesca, mette 

radici nel nord-est, ed in Emilia Romagna. Le realtà produttive e sociali delle due aree del 

paese sono talmente differenti che non è possibile non pensare ad una qualche ricaduta 

sulle organizzazioni che vi fiorirono. In particolare dobbiamo seguire il filo rosso che è la 

ricerca da parte di questi gruppi di una pratica rivoluzionaria di natura marxista  che, di 

conseguenza, pone un'attenzione maniacale ai fenomeni produttivi, economici e sociali 

come fulcro della propria elaborazione ed azione 

Come diceva Potere Operaio sempre nel 1971: 

 

in Emilia invece di trovarsi di fronte a uno spessore di capitale fisso come alla Fiat, ci si 

trova di fronte ad uno spessore istituzionale che ha una forza di blocco sul progetto 

organizzativo che non è meno rilevante. Questo spessore istituzionale passa attraverso 

l'alleanza tra stato, sindacato e partito, tipo di blocco ideologico-politico fortemente 

consistente556. 

 

È questa la teoria dello Stato-piano di Toni Negri. Questo intreccio di istituzioni 

economiche sociali e politiche che in un territorio come l'Emilia ha visto svilupparsi un 

modello di tipo socialdemocratico. 

In una regione in cui il PCI era il partito egemone e dove si era sviluppata sia la forma 

cooperativa che la piccola media impresa, Negri ravvisa il pericolo di quel patto che sta 

alla base del compromesso socialdemocratico tra capitalismo e riformismo che pone un 

argine solido al propagarsi dell'ideologia rivoluzionaria. In questo senso il compromesso 

storico lanciato nel 1973 da Berlinguer e che ricevette immediatamente le attenzioni di 

                                                 
554 Giorgio Bocca, op. cit. pag. 122. 
555 Angelo Ventura, op. cit., pag. 58. 
556 Pietro Calogero, Carlo Fumian, Michele Sartori, op. cit., pag. 198. 
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Aldo Moro rappresentava, per l'intera area rivoluzionaria, il pericolo più grande. La fine 

delle tensioni sociali che invece di sfociare in uno sbocco insurrezionale, trovava nell'alveo 

della mediazione dei partiti, dei sindacati e delle realtà del mondo dell'impresa, una 

fuoriuscita riformista. Ed allora il capitale fisso della FIAT ed il ruolo delle istituzioni 

vengono a coincidere in questa visione. E se, come abbiamo visto, la FIAT il suo capitale 

fisso può spostarlo altrove, ecco che le istituzioni, legate ad un territorio preciso, 

divengono il nemico. 

Da questo punto di vista ci troviamo qui, il documento risale al 1971, ai primi tentativi di 

ridefinizione del nemico. La borghesia non solo si internazionalizza ma tramuta lo Stato in 

uno strumento atto a costruire la pace sociale che permette la socializzazione dei processi 

di sfruttamento. Lo Stato-piano, appunto, pianifica, gestisce le transizioni e le 

contraddizioni, ora con le riforme ora con la mera repressione ma sempre e comunque 

come agente del capitale internazionale. La distanza tra dimensione economica e politica 

svanisce. Le lotte operaie hanno spinto, secondo l'interpretazione sia di Negri che, seppur 

in modo parziale, delle Br, il capitale alla fuga dai confini nazionali ed all'annullamento di 

quello spazio di manovra politica “obbligando” il grande capitale a preordinare le stragi di 

Stato. Siamo, quindi, in piena guerra civile. Ma non siamo più all'interno del paradigma 

puramente marxista-leninista ma in una sua rivisitazione che annichilisce qualunque 

possibilità di gradualismo, che pure è sempre stato presente nella tradizione marxista, per 

abbracciare la morte della dialettica. Da questo punto di vista emerge ancora in modo 

netto la distanza di valutazione tra le analisi di Negri e quelle delle Br rispetto al PCI. 

Proprio in occasione di un incontro avvenuto nel luglio del 1974 a Limona vicino Bellagio 

ed a proposito dell'omicidio Giralucci Mazzola, Negri ebbe a criticare la Br perché a suo 

parere era il PCI che andava colpito557. Da questo punto di vista la definizione del nemico 

rimane differente ma la prospettiva della guerra contro lo Stato che è divenuto oramai 

mera funzione del capitale internazionale è tutta compresa all'interno del superamento 

della dialettica a favore di una assolutizzazione delle pratiche.  

Quello che Potere Operaio e le Brigate Rosse compiono è un salto verso un attualismo 

marxista che vede, appunto, tutto in atto. In questo orizzonte, persino il materialismo 

dialettico diviene una finzione. Immersi in un presente continuo che non ha spazio di 

                                                 
557 Si veda l'estratto del documento della Sentenza di primo grado della Corte d'Assise di Roma alle pag. 

84-87 così come riportata da Alessandro Naccarato, Violenze, eversione e terrorismo del partito armato a 
Padova. Le sentenze contro Potere Operaio, Autonomia Operaia Organizzata e Collettivi Politici veneti. 
Cluep Editore, Padova, novembre 2008, pag. 46.  
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storicità la predisposizione delle organizzazioni che avevano segnato il XX secolo, la 

capacità di pensare la propria organizzazione in termini assoluti e quindi di programmare 

la propria azione in un tempo storico, scompare. 

Scomparsa la prospettiva tutto ciò che conta è il gesto rivoluzionario che attualizza uno 

scontro di classe che è sempre in atto. La potenza è il regno dell'idealismo. La rivoluzione 

si fa. Non la si può pensare.  

Questo tipo di impostazione troverà il suo apogeo nel nichilismo individualista dei ragazzi 

del '77 che sposarono, infatti, un modello di pensiero molto distante da quello delle Br. 

Ma i semi di quel modello violento e auto-giustificante erano già stati buttati. E 

cominciavano a dare, purtroppo, i primi frutti. 

Come ha scritto Carlo Fumian la differenza tra verità giudiziaria e verità storica va 

sottolineata con forza. Ciò non di meno anche laddove non vi siano state responsabilità 

giudiziarie non vuol dire che non esistano responsabilità storiche e politiche558. 

 

                                                 
558 Pietro Calogero, Carlo Fumian, Michele Sartori, op. cit., pag 15. 
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3. La differenza tra sparare ed uccidere 

 

Per l'omicidio di Graziano Giralucci e Giuseppe Mazzola la verità giudiziaria è emersa anni 

fa ed è stata ribadita in tutti i gradi di giudizio previsti dall'ordinamento italiano.  

La ricostruzione storica che vorremmo proporre qui non deve intendersi quindi come una 

revisione delle carte processuali sebbene le carte giudiziarie rappresentino oggi una fonte 

indispensabile. 

Lo storico è interessato a comprendere le ragioni profonde di determinate scelte, non a 

giudicarle. Rileggere oggi le differenti dichiarazioni rilasciate dai membri del commando 

brigatista che stroncò quelle due vite, comparare le differenti deposizioni che nel corso 

degli anni hanno rilasciato le stesse persone, ragionare sulla visione politica che i dirigenti 

dell'organizzazione Brigate Rosse diedero dell'attentato di Padova, è un crocevia 

fondamentale per comprendere l'evoluzione di quella struttura. Così come risulta di 

fondamentale importanza ai fini della ricostruzione storica ripercorrere il dibattito che si 

scatenò all'interno delle Br e con altri importanti membri dell'estremismo armato italiano di 

quegli anni in seguito al duplice omicidio. 

La ricostruzione verterà quindi su alcune domande alle quali cercheremo di dare una 

risposta e che ci aiuteranno a  ricostruire i giorni immediatamente precedenti e successivi 

al 17 giugno. 

Appurato il fatto, stigmatizzato dalle stesse Br che l'antifascismo era da considerarsi 

oramai una battaglia di retroguardia e non più centrale nello sviluppo dell'organizzazione, 

perché fu assaltata la federazione padovana del MSI? Partendo dal presupposto che le Br 

erano un'organizzazione con un certo livello di centralizzazione ma, allo stesso tempo per 

via della compartimentazione, ogni colonna godeva di una certa libertà operativa, è 

possibile leggere quell'episodio anche come uno scontro interno a differenti aree interne 

alle Br stesse?  

Nella deposizione rilasciata da Silvano Girotto al tribunale di Torino il 26 settembre 1974 e 

trasmessa successivamente al tribunale di Padova, rispetto agli eventi di Padova Girotto 

ricorda che Curcio gli disse, nell'agosto del 1974 durante uno dei loro primi incontri che a 

Padova era successo un inconveniente e che i compagni avevano dovuto sparare perché i 

missini avevano sparato559. 

                                                 
559 Deposizione rilasciata da Silvano Girotto  il 17 maggio 1978 presso la Caserma dei carabinieri di 

Moncalieri (Torino) di fronte al sostituto procuratore della Repubblica dott. Pietro Calogero. Documento 
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Loro, il centro la dirigenza, sapevano che la cellula veneta voleva attaccare una sede 

missina ma non avevano idea che fosse la Federazione padovana ritenuta un obiettivo 

alquanto rischioso perché ben protetta. Padova era del resto uno dei centri nevralgici delle 

trame neo naziste in Italia. Fin dalla strage di Piazza Fontana le attenzioni sia dei militanti 

della sinistra che di una parte della magistratura si erano concentrate sulle cellule venete 

della destra estrema. A Padova operavano personaggi del calibro di Franco Freda e di 

Giovanni Ventura che tanta parte ebbero nelle trame stragiste italiane. 

Le parole di Curcio ci rimandano comunque alla doppia dimensione contenuta nella nostra 

domanda. Le Br erano sì una struttura centralizzata ma ogni colonna, anche se definire 

quella veneta del 1974 una colonna risulta un po' esagerato, aveva una sua libertà 

d'azione. 

Il nucleo storico quindi avvalla ma senza particolar entusiasmi l'azione. Non se ne 

interessa più di tanto non chiede delucidazioni. Dalle parole di Curcio e da altri elementi 

che analizzeremo tra poco sembra quasi che se avessero saputo che l'azione avrebbe 

dovuto svolgersi proprio presso la Federazione del MSI a Padova forse non avrebbero 

avvallato la scelta. Del resto come vedremo, a Padova in quelle settimane erano presenti 

anche militanti non appartenenti alla costituenda colonna veneta. Il dubbio di una mancata 

comunicazione anche per via di rapporti politici un poco tesi dopo la gestione Sossi resta. 

Del resto come ricordato l'antifascismo militante non era più il centro dell'analisi e 

dell'azione delle Br nel 1974. Lo stesso Semeria, sempre nel l'interrogatorio citato, ricorda 

che a lui appena giunto in veneto l'idea di attaccare ancora una volta il fascismo 

tradizionale pareva superata dall'operazione Sossi e dalla nuova linea che prevedeva lo 

scontro con lo Stato e con il neo gaullismo560. Eppure l'antifascismo militante esercita 

ancora una sua fascinazione. Era ancora un sentimento radicato in molti giovani che 

ruotavano intorno ai gruppi dell'estrema sinistra. Era, quindi, un utile strumento per 

reclutare nuove leve. Come disse, infatti, Martino Serafini uno dei componenti del 

commando, l'antifascismo per gruppi quali la Brigata Ferretto, gruppo autonomo operante 

in Veneto in cui militava anche Susanna Ronconi, uno degli assi portanti del pensiero e 

dell'azione militante di molti giovani in quegli anni561. 

Non va poi dimenticato che soltanto un mese prima c'era stata la strage di Piazza della 

                                                                                                                                                                  
disponibile negli atti del processo citato. 

560 Interrogatorio di Giorgio Semeria, già citato, rilasciato il 6 maggio 1986 disponibile presso l'archivio 
penale del tribunale patavino, numero di procedimento 2/86. 

561 Interrogatorio di Serafini Martino rilasciato presso al caserma del nucleo operativo dei carabinieri di 
Padova il 6 maggio 1986 di fronte ai sostituti procuratori della Repubblica dott. Zen e dott. Roberto. 
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Loggia a Brescia e che, di conseguenza, un certo sentimento di rivalsa anche fisica nei 

confronti dei gruppi dell'estrema desta, sull'onda di un evento sconvolgente, era 

estremamente vivo. 

Curcio dice un'altra cosa sulla quale vale la pena di soffermarsi: i missini avevano sparato! 

Perché Curcio dice a Girotto una cosa del genere? Appurato che i due militanti del MSI 

non spararono per quale motivo uno dei principali esponenti delle Br di ce una cosa del 

genere? Le ragioni, a mio modo di vedere possono essere due: Curcio riteneva il duplice 

omicidio un enorme errore politico e voleva assolutamente trovare una giustificazione di 

fronte al Girotto. In quel momento il reclutamento del Girotto era considerato un fatto 

importante e quindi Curcio vuole ad ogni costo cercare di riabilitare agli occhi dell'ex prete 

guerrigliero l'immagine delle Br come gruppo rivoluzionario. Questo vuol dire che Curcio, 

pur sapendo la verità, e pur potendo immaginare che quella verità sarebbe prima o dopo 

emersa, preferisce giocarsi la sua credibilità di leader politico pur di salvaguardare 

l'organizzazione da un errore che a questo punto doveva considerare davvero madornale. 

Esiste però un'altra possibilità e cioè che all'epoca dell'incontro con Girotto Curcio non 

sapesse esattamente cosa era successo562.  

All'azione parteciparono cinque persone di cui tre clandestini regolari e due irregolari sulla 

cui storia torneremo più avanti. La colonna, e per questo chiamarla colonna mi sembra 

quanto meno esagerato, era in via di costituzione. Vi erano contatti molto importanti con 

elementi dell'Autonomia e della Brigata Ferretto, con alcuni operai del petrolchimico e della 

Breda di Mestre ma parlare di una colonna delle Br nel giugno del 1974 in Veneto è 

quanto meno spropositato. Questa esiguità nel numero degli effettivi non deve però far 

pensare ad una ridotta capacità di fuoco ma solo al fatto che come già accennato il Veneto 

era un territorio socio economicamente molto differente dal triangolo industriale dove le Br 

operavano solitamente e dove avevano un insediamento molto più importante.  

Nonostante la presenza di tre militanti regolari che presero parte all'azione la direzione 

nazionale, ritenne necessario un'inchiesta interna per appurare esattamente la dinamica 

degli avvenimenti. 

È quindi ipotizzabile che alla fine di agosto le risultanze di questa inchiesta interna non 

fossero ancora note? Sì  questo risulta plausibile ed avvalorato dalle dichiarazioni di Attilio 

                                                 
562 Secondo la ricostruzione di Bonavita di cui parleremo ampiamente più avanti l'inchiesta interna fu 

commissionata da Curcio stesso solo a luglio del 1974. Risulta quindi possibile che ad agosto durante i 
suoi incontri con il Girotto Curcio non fosse ancora arrivato a delle conclusioni. Vedi interrogatorio 
Bonavita presso il tribunale di Roma il 18 maggio 1981 di fronte al Giudice Istruttore dott. Ferdinando 
Imposimato. Consultabile presso l'archivio penale del tribunale di Padova. Faldone 2/86. 



 
 

249 
 

Casaletti e di Alfredo Bonavita, incaricato dalla direzione nazionale delle Br di svolgere 

l'inchiesta. Attilio Casaletti era stato invece uno dei militanti regolari delle Br in Veneto fino 

all'arrivo di Semeria poche settimane prima dell'irruzione. All'arrivo di Semeria,che diverrà 

il responsabile della futura colonna veneta, Casaletti tornò a svolgere il proprio “lavoro” a 

Torino. 

Ma sarà bene, per quanto riguarda la dinamica del duplice omicidio, ripercorrere, 

attraverso diverse testimonianze e documenti lo svolgersi degli eventi nella loro rigida 

successione cronologica. 

Come detto è all'inizio del 1974 che alcuni esponenti della Brigata Ferretto, alcuni dei quali 

militavano anche in potere Operaio, si avvicinano alle Brigate Rosse ed incomincia così a 

crearsi il primissimo nucleo di quella che diverrà la colonna veneta. Tra questi vi erano 

appunto Susanna Ronconi e Martino Serafini. Saranno loro nella ricostruzione di Serafini a 

suggerire l'azione a danno della federazione padovana del MSI. La Brigata Ferretto, infatti, 

aveva già effettuato un'azione a Mestre contro una sede della CISNAL563. In quel caso 

però i militanti erano entrati nella notte ed avevano rubato lo schedario degli iscritti 

evitando in questo modo qualunque contatto con i militanti della parte avversa. Quando i 

due irregolari appena entrati a far parte delle Br suggeriscono un'azione a Padova hanno 

in mente una dinamica simile. La preparazione dell'azione cominciò quindi alcuni mesi 

prima della sua attuazione tant'è che le testimonianze dei due ci parlano di appostamenti e 

sopralluoghi, anche notturni, durati circa un mese564. L'irruzione avvenne il 17 giugno, 

questo vuol dire che all'incirca dalla prima metà di maggio la Ronconi e il Serafini si 

appostarono davanti alla sede missina per studiare il blitz. Lasciamo per un solo momento 

Padova e gli appostamenti dei due neo brigatisti per inquadrare un poco meglio, all'interno 

della storia dell'organizzazione Br cosa stava succedendo in quelle settimane. Infatti, 

mentre vengono studiati i preparativi per l'azione e viene, molto probabilmente informato il 

nucleo storico della possibile azione in Veneto è in pieno svolgimento l'Operazione 

Girasole ossia il lungo sequestro del sostituto procuratore della Repubblica di Genova, 

Mario Sossi. Sossi, come già abbiamo visto, verrà rilasciato vivo a Milano il 23 maggio 

1974. E come abbiamo visto la scelta del rilascio dell'ostaggio vivo non era opinione 

accettata da tutti all'interno delle Br. 

                                                 
563 Oltre che nelle risultanze processuali questo episodio viene ricordato anche in letteratura da  Alessandro 

Naccarato, op.cit., pag. 103. 
564 Interrogatorio di Susanna Ronconi del 1 marzo 1986 avvenuto presso la sede del nucleo operativo dei 

carabinieri di Padova alla presenza dei sostituti procuratori della Repubblica dott. Calogero e dott. 
Ruberto. Consultabile negli atti del processo citati. 
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Il 10 maggio scoppia una rivolta nel carcere di Alessandria, rivolta che viene duramente 

repressa da Dalla Chiesa. La rivolta ebbe un bilancio di sette morti e quattordici feriti. Le 

Br che nel frattempo tenevano prigioniero Sossi a non molti chilometri di distanza lessero 

in quella durezza un messaggio a loro indirizzato. In un momento in cui la trattativa con lo 

Stato per lo scambio di prigionieri era in stallo alla rivolta in carcere si rispose con la 

massima durezza. 

Questi particolari ci servono ad inquadrare meglio una serie di discrepanze nelle 

testimonianze rispetto alla richiesta di un qualsivoglia permesso concesso da una 

direzione brigatista, allora ancora inesistente, per l'irruzione nella federazione missina di 

Padova. 

Leggendo infatti le differenti dichiarazioni rispetto alla presunta autorizzazione ne 

ricaviamo ad oggi un quadro un poco confuso. Ma credo date le circostanze che andremo 

ad elencare che non potrebbe essere altrimenti. Diversi soggetti hanno un ricordo non 

univoco rispetto a questo aspetto per diverse ragioni. 

La prima attiene al livello organizzativo del quale in parte si è già parlato. La Br nella 

primavera 1974 non si sono ancora dotate della Direzione Strategica, organo che verrà 

creato solo nell'autunno dello stesso anno a fronte degli arresti di Curcio e Franceschini. 

Esiste un nucleo storico al quale, quasi per anzianità oltre che per competenze politiche, ci 

si rivolge seguendo una scala gerarchica non formalizzata ma praticata. La clandestinità 

sposata, in modo rigido, nel 1972 non era ancora arrivata a formalizzare una serie di rituali 

che seppure esistenti non erano ancora stati istituzionalizzati565.  

La stessa clandestinità imponeva però la rigida compartimentazione delle colonne ed una 

cura particolare alle regole di comportamento andava tenuta nei confronti della presenza 

di nuovi elementi non ancora testati. Il fatto quindi che né la Ronconi né Serafini nei loro 

interrogatori si siano detti a conoscenza delle comunicazioni tra Semeria ed il nucleo 

storico non deve stupire. 

L'altro elemento che va tenuto in considerazione è quello legato al contesto appena 

descritto.  

Le Br stavano portando avanti la loro operazione più importante. Nel mentre vi era uno 

                                                 
565 Bisogna anche sottolineare che le dichiarazioni in questo senso rese da tutti gli imputati erano anche 

tese a cercare di salvaguardare il ruolo di Curcio Moretti e Franceschini. Come però ha fatto notare, a 
mio parere giustamente anche da un punto di vista di ricostruzione storica, il giudice di Cassazione è 
impensabile una non responsabilità politica, e per il giudice stesso anche penale, del nucleo storico. Vedi 
la sentenza di Cassazione emessa dalla Corte di Assise di Venezia del 9 dicembre 1991. Documento 
conservato presso l'archivio penale del tribunale di Padova procedimento 2/86. 
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scontro politico in seno all'organizzazione ed un livello repressivo messo in campo dallo 

Stato di grande impatto psicologico sul gruppo stesso. In quelle stesse settimane la 

nascente colonna veneta vuole fare un'irruzione in una sede fascista. Perché opporsi? 

Perché porre troppa attenzione ad una pratica che per i brigatisi, e non solo come 

abbiamo visto, era divenuta non dico comune ma comunque acquisita e quasi 

consolidata? Nessuno dal “centro” si premurò quindi di sollevare alcuna eccezione e la 

comunicazione dell'irruzione, che sicuramente ci fu, deve aver avuto la forma di una mera 

informazione su di una azione che, in apparenza, non celava alcuna particolare insidia. Su 

quella apparenza e sui motivi che presumibilmente portarono alla tragedia del duplice 

omicidio si incentra il senso profondo di queste pagine. 

Continuando a seguire il corso cronologico degli avvenimenti bisogna soffermarsi su di un 

particolare piuttosto interessante: come detto la Ronconi e Serafini propongono o 

caldeggiano un'irruzione notturna per sottrarre gli schedari dalla Federazione. Sono i 

militanti regolari delle Br a spingere per un'azione condotta in pieno giorno con la certezza, 

dopo un mese di appostamenti, di trovarvi all'interno dei militanti. L'antifascismo militante 

avrebbe detto Semeria anni dopo, ed è già stato ricordato, non era più il cuore dell'azione 

brigatista566. Ma se proprio bisognava portare a termine quel tipo d'azione allora bisognava 

alzare il tiro. E bisognava alzarlo per due motivi molto precisi che sono interni alla storia 

delle Br di quei mesi oltre che allo shock provocato dalla strage di Piazza della Loggia a 

Brescia. 

Il primo motivo è strettamente collegato al tipo di analisi che le Br, congiuntamente ad altri 

gruppi, portavano avanti in quel momento sui cambiamenti e la natura dello stato. Come 

abbiamo già detto le Br, a differenza ad esempio di Feltrinelli, non credevano ad un 

imminente colpo di stato567. Seguendo il filo rosso che collegava l'organizzazione brigatista 

a Potere Operaio prima ed all'autonomia organizzata poi, la riflessione era incentrata sulle 

prime avvisaglie di internazionalizzazione del mercato del lavoro ed a come lo Stato 

stesse divenendo mera funzione del progetto imperialistico. In questo senso la svolta 

conservatrice, che per Toni Negri sarebbe stata capitanata proprio dalle forze riformiste 

come il PCI, era il vero avversario da combattere. Il vero nemico da sconfiggere era la 

svolta autoritaria che proveniva dall'interno dello Stato stesso. Da alcuni dei suoi apparati, 

oramai irrimediabilmente collusi con il progetto neo gaullista e da alcuni uomini che ne 

                                                 
566 Interrogatorio di Semeria Giorgio del 6 maggio 1986 già citato. 
567  Il documento, peraltro già citato a cui si fa riferimento in questo caso è la prima intervista a se stessi del 
1971. 
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rappresentavano, quasi fisicamente, questo nuovo ruolo. Da qui nacque la teoria 

dell'attacco al cuore dello stato. Da questa analisi che abbiamo già richiamato più volte 

l'idea di rapire Sossi, un magistrato. Cioè l'incarnazione della funzione repressiva.  

Vi è poi un secondo elemento su cui bisogna soffermarsi e che avvalora questa lettura. 

Durante il sequestro Sossi le Br portano a termine, oltre alla sciagurata irruzione a 

Padova, un'altra operazione di segno molto differente rispetto a quella contro la sede del 

MSI e decisamente più in linea con i nuovi indirizzi appena descritti. Il 2 maggio del 1974, 

sempre in pieno sequestro Sossi, le Br entrano nella sede di C.R.D. (Centri di Resistenza 

Democratica) e ne rubano archivio e materiale di natura politica. I CRD erano 

un'organizzazione creata da Edgardo Sogno, ex partigiano monarchico, ex ambasciatore, 

iscritto alla loggia massonica P2 oltre che importante uomo della CIA in Italia568. 

Il progetto di Sogno era quello di spingere la Democrazia Cristiana al cambiamento della 

carta costituzionale in direzione presidenzialista. Sogno rappresentava da questo punto di 

vista il perfetto obiettivo per la prosecuzione dell'attacco al progetto neo-gollista. Molte 

cose sono state dette e scritte sul ruolo di Edgardo Sogno. 

Lui stesso attraverso una sua autobiografia ha alimentato alcune delle “leggende” che 

sono sorte intorno alla sua figura. Dall'essere stato il promotore di un golpe sventato 

all'ultimo momento e programmato per il 15 agosto del 1974 a cui avrebbero dato la 

propria adesione importanti uomini delle forze armate oltre che alcuni pezzi del governo 

statunitense. Quello che ci interessa in questa sede, più che inoltrarci in una lunga 

descrizione dei CRD che sarebbe senza dubbio interessante ma che ci porterebbe molto 

lontano, è un dato, ancora una volta un dato documentale. Per una volta, però, dobbiamo 

cimentarci in una difficile esegesi di una fonte che non c'è. Dovrebbe esserci, ma non c'è. 

Negli archivi del tribunale di Torino esiste la copertina del faldone che dovrebbe contenere 

questa fonte ma il faldone una volta aperto è vuoto569. A cosa mi riferisco? Esattamente 

alle carte sottratte dalle Br all'organizzazione di Sogno. Secondo la ricostruzione di Curcio, 

e non smentita dal giudice Barbaro che presiedeva il maxi processo contro le Br, quando 

lui e Franceschini furono arrestati l'8 settembre del 1974 nel bagagliaio dell'automobile 

c'erano le carte sulle quali lo stesso Curcio aveva lavorato, presumibilmente insieme ad 

altri, durante l'estate del 1974. Quelle carte sequestrate insieme a tutto ciò che si trovava 

                                                 
568 Indicativo il libro autobiografico scritto dallo stesso Edgardo Sogno con Aldo Cazzullo, Testamento di un 

anticomunista: dalla Resistenza al golpe bianco, Milano, Mondadori, 2000.  
569 Mi riferisco al procedimento contro Curcio ed altri  numero 1875/53. Presso gli archivi del tribunale di 

Torino è infatti conservata un'enorme molle di documenti che sono serviti ad istruire il primo maxi 
processo contro le Brigate Rosse.  
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all'interno dell'automobile sono svanite. Durante il primo interrogatorio a cui Curcio fu 

sottoposto il 9 settembre la cartellina con le carte dei CRD era sul tavolo del magistrato 

che ne chiede notizie al Curcio stesso il quale, essendosi dichiarato prigioniero di guerra 

ed invocando la convenzione di Ginevra si era rifiutato, di fatto, di rispondere. 

Sempre Curcio nel corso del dibattimento chiese al giudice di poterle leggere in aula. Ma il 

giudice dovette ammettere che le carte erano semplicemente andate perse570. Ma furono 

sequestrate. Il file esiste ed è consultabile. Semplicemente il faldone è, ripeto, vuoto. 

Anche senza incedere a facili ricostruzioni a posteriori credo sia d'obbligo almeno una 

piccola osservazione. Come dicevo il fascicolo esiste e questo vuol dire che lo 

smarrimento non è avvenuto durante le concitate fasi dell'arresto ma è successivo. Non 

solo, il fatto che le carte siano state protocollate indica anche che qualcuno quel materiale 

deve, anche solo in modo sommario, averlo visionato. In un altro documento, la lista del 

materiale sequestrato al momento dell'arresto, esiste infatti, una descrizione sommaria del 

contenuto della cartella. 

Solo a quel punto le carte sono svanite. Non è la prima volta che ci si imbatte, purtroppo, 

in questi inconvenienti soprattutto quando si ha a che fare con la storia contemporanea 

italiana. Ripercorrendo brevemente la biografia di Edgardo Sogno e tenendo in debito 

conto la completa mancanza di informazioni nel 1974 sull'esistenza di Gladio e della P2, 

strutture alle quali Sogno apparteneva, una possibile motivazione alla sparizione delle 

carte mi sembra quanto meno ipotizzabile. La storia è poi estremamente bizzarra nei suoi 

intrecci ed è possibile che proprio quelle carte vennero smarrite per semplice incuria.  

Il dubbio che però quell'incuria possa essere stata in qualche modo guidata da interessi 

politici precisi è in questo caso estremamente forte. 

Al di là della breve digressione, a mio avviso comunque necessaria, il dato sul quale 

ancora dobbiamo riflettere è quello delle scelte politiche che le Br stavano operando in 

quel preciso momento per poter meglio comprendere la genesi del loro primo omicidio 

politico. 

Le Brigate Rosse non avevano completamente abbandonato il terreno dell'antifascismo 

militante ma lo consideravano uno strumento di reclutamento. Il centro della loro analisi e 

della loro azione si era oramai spostato verso l'attacco allo Stato. Quella era la priorità 

teorica e politica dell'organizzazione. Da questo punto di vista, quindi, dobbiamo ripetere 

che l'evento padovano si inserisce dentro una scelta estremamente particolare dettata da 
                                                 
570 Questo suo ricordo del dibattimento Curcio lo ha affidato a: Mario Scialoja, A viso aperto, Milano, 

Mondadori, 1993, pag. 76. 
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altri fattori: il voler in qualche modo assecondare su di un obiettivo “classico” le nuove 

reclute su di un terreno a loro congeniale e politicamente sensibilissimo in quelle 

settimane. Ma allora perché distribuire le armi a tutti i componenti del gruppo?  Perché 

soprattutto darle anche ai nuovi arrivati che avrebbero dovuto avere il compito, la Ronconi 

ed il Serafini nello specifico, di raccogliere la documentazione interna alla Federazione 

una volta che i due regolari, Pelli ed Ognibene, avessero immobilizzato i militanti del MSI? 

Dare una pistola carica ad una persona che è alla sua prima azione è estremamente 

rischioso anche considerando il fatto che lo stesso Serafini disse durante uno dei suoi 

interrogatori che l'addestramento all'uso delle armi da fuoco prima dell'azione fu 

veramente scarso571. 

Vi è poi un secondo, possibile, motivo all'innalzamento del livello dello scontro voluto, 

cercato da alcuni militanti delle Br in quelle settimane. 

Il sequestro Sossi aveva provocato una spaccatura interna. Non insanabile intendiamoci 

non stiamo parlando di una possibile “scissione” ma di una frattura strategica piuttosto 

profonda che si rivelerà in tutta la sua gravità solo qualche mese più tardi. La letteratura, 

come ho già ricordato, è piuttosto unanime nel definire Mario Moretti l'esponente di 

maggior rilievo di un'ala più militarista in seno all'organizzazione572. Questo tipo di analisi 

va seguita con una grande cautela perché rischia altrimenti di farci credere che gli altri 

membri del gruppo non fossero inclini alla violenza o all'omicidio. Ciò che invece si 

sostiene qui, così come lo hanno sostenuto altri prima di me, è che vi fosse nell'Italia di 

quegli anni un'area politica, endogena, che non era confinata alle sole Br che pensava e 

praticava, con intensità e tempi differenti, la lotta armata573. Non solo, quindi, sarebbe un 

errore marchiano quello di dividere un'organizzazione armata in “falchi” e “colombe” ma 

ancora più sciocco sarebbe non rilevare che sia in seno alle Br sia all'interno di altre sigle 

della sinistra extraparlamentare l'aspetto della violenza armata non fosse discusso e 

praticato. Quello che ci interessa qui e che ci potrebbe aiutare nella ricostruzione storica di 

un evento specifico e comprendere come si siano confrontate differenti posizioni. Appurato 

che il rilascio di Sossi vivo aveva dato adito a forti malumori, soprattutto da parte di Moretti 

possiamo ipotizzare che Moretti non rappresentasse solo se stesso ma che fosse 

                                                 
571 Nell'interrogatorio del 6 maggio 1986 di fronte ai Giudici Inquirenti Carmelo Ruberto e Lorenzo Zen, 

Serafini dichiarò, infatti, che tra le altre cose la sua scarsa dimestichezza con le armi lo preoccupò molto 
nel momento in cui la mattina del 17 giugno gli fu data una pistola. Archivio del tribunale di Padova, 
Procedimento contro Curcio Franceschini ed altri. Faldone 2/86 corte d'Assise. 

572 Su questo punto si veda in particolare lo studio di Giorgio Galli,op. cit., pag.176. 
573 Mi riferisco in questo caso appunto agli studi già citati di Angelo Ventura ed ai due saggi di Carlo 

Fumian. 
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portatore di una posizione, definita appunto militarista, condivisa anche da altri esponenti 

dell'organizzazione. 

Se accogliamo questo punto di vista e proviamo a pensare che lo scontro politico interno 

alle Br non avvenne esclusivamente tra due singoli, i quali per moltissime ragioni potevano 

trovarsi in disaccordo, ma che investì in qualche modo l'intera organizzazione alcuni 

aspetti della vicenda padovana potrebbero trovare una differente chiave interpretativa.  

Ma è necessario, ancora una volta, tornare alla descrizione di quelle ore e dei minuti che 

scandirono l'azione omicida.  

È la mattina del 17 giugno sono circa le 10574 quando i cinque componenti del commando 

arrivano in via Zabarella. Sono proprio Ognibene e Pelli ad entrare per primi. I due regolari 

e quelli con maggiore esperienza tolto Semeria che come abbiamo già detto era appena 

arrivato a Padova.  

Il compito dei due è quello di immobilizzare i militanti all'interno della sede mentre la 

Ronconi e Serafini avrebbero dovuto asportare i documenti dall'ufficio di segreteria. 

Le ricostruzioni di quei minuti sono molte da angolazioni differenti a seconda del ruolo 

giocato da ogni componente nel corso dell'attacco. A questo si aggiunga che nel corso 

degli anni le posizioni rispetto alla lotta armata dei singoli componenti sono cambiate. I 

pentiti, nella storia delle Br non sono stati molti. La posizione più comune fu quella della 

dissociazione. La dissociazione consentiva di ottenere sconti di pena in cambio di una 

collaborazione limitata alle indagini. Il limite di questa collaborazione è sempre stato 

chiaro: si ritrattava la lotta armata si riconoscevano i reati che si erano commessi ma non 

si fornivano agli inquirenti i nomi di quei componenti che ancora non erano stati arrestati o 

che anche se catturati,non si  erano a loro volta dissociati. 

Questo ha reso il lavoro degli inquirenti a volte molto difficile ed ha complicato un poco 

anche quello dello storico sia per la ragione qui espressa che ha creato negli anni 

ricostruzioni differenti sia perché gli arresti e le rispettive dissociazioni sono a volte 

maturate a distanza di anni. 

Ancora una volta quindi abbiamo a che fare, seppur in presenza di una fonte scritta molto 

particolare, con la memoria che, non ci stancheremo mai di ripeterlo è un processo 

selettivo. 

                                                 
574 Giandomenico Cattaneo, trovò i corpi dei due militanti missini all'interno della Federazione e la stessa 

mattina del 17 giugno, interrogato sul posto dai Carabinieri, testimoniò di essersi recato nella 
Federazione stessa intorno alle 10e15.  Archivio del tribunale di Padova inerenti al procedimento 2/86. Il 
documento è la trascrizione degli interrogatori svolti sul posto e trasmessi alla Questura di Padova ed alla 
Procura della Repubblica il 18 giugno 1974. 
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Vi è poi un altro particolare da considerare con grande attenzione. Fabrizio Pelli, l'uomo 

che secondo le ricostruzioni avrebbe impugnato la pistola calibro 38 special (l'arma che 

come vedremo esplose i due colpi mortali), morì in carcere a causa di una leucemia e non 

si dissociò mai. 

Susanna Ronconi ed il Serafini non assistettero in prima persona alla scena del duplice 

omicidio ma si trovavano ancora sulle scale quando i due militanti del MSI furono uccisi. 

L'unica ricostruzione oculare di cui disponiamo a tutt'oggi e quella di Roberto Ognibene. Vi 

sono poi i ricordi del racconto fatto a caldo agli altri componenti del commando e l'indagine 

interna delle stesse Br di cui abbiamo già accennato. Siamo quindi di fronte ad una serie 

di fonti estremamente complesse da maneggiare per lo storico, così come in parte per 

l'inquirente. Come valutare la testimonianza di Ognibene? Si tratta chiaramente di un 

esercizio estremamente complicato dato il fatto che il soggetto si trovava co-imputato in un 

reato di duplice omicidio allorché l'altro correo era, nel frattempo, deceduto. Bisogna infatti 

ricordare che il processo a carico delle Br per il duplice omicidio di Padova cominciò solo 

negli anni 80 mentre Pelli morì nel 1979. 

Oltre a questa testimonianza ci si deve avvalere delle prove raccolte dagli inquirenti e delle 

relazioni tecniche e scientifiche per definire meglio lo svolgersi degli eventi. 

Ripercorrendo gli eventi vediamo che una volta penetrati nello stabile che ospitava la 

Federazione missina i due brigatisti giunsero al secondo piano e si trovarono di fronte alla 

porta d'ingresso. Entrarono. Quest'azione di per sé naturale porta con sé un interrogativo 

ad oggi ancora difficile da sciogliere.  

La porta era aperta? Il dubbio sorge per via di una serie di risultanze che possiamo 

dedurre dalla pista, rivelatasi errata, seguita dagli inquirenti nei primi anni successivi al 

duplice omicidio. Immediatamente dopo il delitto, infatti, i giudici e le autorità inquirenti 

furono persuase che gli eventi fossero maturati all'interno di una lotta intestina alla 

Federazione padovana del MSI.  

Come abbiamo già detto Padova è stata il laboratorio politico, l'incubatrice ed il terreno di 

coltura di differenti gruppi estremisti sia appartenenti all'area dell'estrema sinistra che a 

quella del neofascismo e del neonazismo.  

Nella lunga testimonianza rilasciata dal figlio di Giuseppe Mazzola vi sono almeno due 

particolari degni di nota in questa sede e che in parte hanno alimentato addirittura il 

sospetto di una qualche collaborazione tra le Brigate Rosse ed Ordine Nuovo575. 

                                                 
575 Lo stesso Ognibene dice nel suo interrogatorio che la porta gli fu aperta e che mai vi furono contatti di 
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Il primo si riferisce ad una serie di battaglie intestine avvenute all'interno della Federazione 

padovana ed alla convinzione maturata dal padre che all'interno della sede stessa vi fosse 

una spia. 

La presenza organizzata di Ordine Nuovo, la cellula veneta era tra le più numerose e le 

meglio organizzate, ed i rapporti di alcuni militanti del MSI con quell'area del terrorismo 

stragista di matrice neonazista era, evidentemente, fonte di tensione per alcuni militanti del 

partito. Questo sospetto espresso dal Mazzola non prova assolutamente nessun tipo 

d'infiltrazione ne di manovra. In realtà ci parla di un clima politico molto teso e di una 

situazione in cui alcuni atteggiamenti a volte al limite con la paranoia erano diffusi anche a 

destra oltre che a sinistra. 

Il secondo aspetto che volevo sottolineare è quello di un'abitudine di Giuseppe Mazzola. 

Tutte le mattine egli si recava in Via Zabarella e svolgeva il suo lavoro volontario per il 

MSI. Ogni mattina entrava in Federazione e chiudeva a chiave la porta. Lo abbiamo 

appena detto, il clima era teso a Padova. In quelle settimane a ridosso della strage di 

Piazza della Loggia era forse ancora più plumbeo. E quindi Giuseppe Mazzola chiudeva la 

porta a chiave e telefonava alla moglie. Un gesto quotidiano che quella mattina non ebbe 

luogo. 

La questione della porta chiusa a chiave e di come i due brigatisti siano entrati nella 

federazione missina ha alimentato negli anni alcune piccole leggende che sarebbe stato 

semplice sfatare leggendo i documenti e le dichiarazioni: nessuno passò la chiave ai 

brigatisti, non ci fu alcun contatto tra Br e ON, non vi erano, o almeno non è provato 

infiltrati di ON nelle Br né vice-versa. 

Semplicemente Roberto Ognibene si era presentato qualche giorno prima nella 

Federazione fingendosi un simpatizzante di quel partito. Lo rivelò lui stesso durante un 

interrogatorio avvenuto nel maggio del 1986. A questo si aggiunga che insieme al Mazzola 

era presente nella sede Graziano Giralucci. Quando i brigatisti arrivarono la porta poteva 

essere aperta in quanto il Girlaucci era appena arrivato o forse fu aperta dal Mazzola 

stesso che avrebbe riconosciuto in Ognibene un giovane che già aveva avuto modo di 

conoscere, ovviamente ignorandone la vera identità. 

La sorpresa fu grande da parte dei due, così sempre Ognibene nella sua deposizione 

                                                                                                                                                                  
alcun tipo con elementi dell'estrema destra. Una possibile fascinazione rispetto a questa ipotesi potrebbe 
essere nata dal fatto che il padovano Franco Freda scrisse un libro dal titolo, la disintegrazione del 
sistema, in cui auspicava un incontro tra rivoluzionari di differenti tendenze ideologiche al fine di 
abbattere lo Stato borghese che rappresentava il vero unico nemico comune. 
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appena citata, quando i due giovani estrassero le pistole e cercarono di immobilizzare i 

due. 

Cercarono, lo volevano o almeno così si deduce dal sacchetto con catene e lucchetti che i 

brigatisti si lasciarono dietro nella loro fuga precipitosa. Il rinvenimento delle catene 

avvalorerebbe la tesi dell'incidente. Perché portarsi dietro quella borsa se si aveva 

l'intenzione di uccidere fin dall'inizio? 

Il fatto certo è che le vittime non furono immobilizzate, qualcosa andò storto quella 

mattina. Le ricostruzioni dei brigatisti, in questo parzialmente suffragate dalla ricostruzione 

degli inquirenti, ci dicono che Giuseppe Mazzola reagì afferrando la pistola di Roberto 

Ognibene, una 7,65  dotata di silenziatore, ed a quel punto Giralucci strinse sempre 

Ognibene per il collo con una presa da dietro. Graziano Giralucci, agente di commercio, 

era un uomo giovane e robusto. Praticava il rugby a livello amatoriale576. A quel punto 

Ognibene gridò e Pelli, che si era momentaneamente portato poco distante per aprire la 

porta della segreteria politica della Federazione richiamato dal compagno, accorse 

impugnando la sua arma una calibro 38 special. 

La scena che Pelli si trovò, presumibilmente di fronte fu quella di Ognibene in grave 

difficoltà che aveva già esploso un colpo di pistola che però non colpì nessuno. A quel 

punto anche il Pelli aprì il fuoco colpendo alla schiena Giralucci e facendolo cadere. Qui le 

versioni date dai brigatisti e la ricostruzione degli inquirenti cominciano a differire: cosa 

accadde dopo il colpo alla schiena che attinse Graziano Giralucci. Quello che possiamo 

dire con certezza e che almeno un ginocchio poggiò violentemente al suolo. I referti 

autoptici parlano infatti di una larga ecchimosi su un ginocchio del cadavere. A quel punto, 

o forse contestualmente, Ognibene riuscì a liberare la sua pistola dalla presa dell'ex 

carabiniere e fece fuoco. Il primo proiettile colpì Giuseppe Mazzola ad una gamba. Dai 

risultati dell'autopsia si evince che quando il Mazzola venne colpito doveva 

presumibilmente trovarsi in un posizione seduta. 

A questo punto ci troviamo di fronte ad una scena abbastanza precisa: i due brigatisti sono 

armati e hanno già fatto fuoco e due dei proiettili esplosi hanno colpito rispettivamente ad 

una spalla e ad una gamba Graziano Giralucci e l'ex appuntato dei carabinieri. 

A quel punto dalla 38 special parte un altro colpo che ferisce mortalmente il Giralucci. Il 

proiettile attraversa il cranio del militante missino da tempia a tempia. La morte fu 

immediata. Subito dopo la stessa arma esplode un altro colpo da distanza relativamente 
                                                 
576 L'informazione è tratta sia dalle audizioni svolte dai magistrati a carico dei familiari delle due vittime che 

dal reperto autoptico già citato. 
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ravvicinata, circa trenta centimetri. Il proiettile colpisce Giuseppe Mazzola in piena fronte 

uccidendolo all'istante. 

Perché i due vennero uccisi? Erano già feriti e quindi a quel punto sarebbe stato facile 

bloccarli. Si poteva tornare al piano originario, in qualche modo. Le catene ed i lucchetti 

erano stati portati proprio per immobilizzare i due. 

Perché ucciderli? 

Sempre seguendo le conclusioni della sentenza d'appello del 1991 e le relative perizie, sia 

autoptiche che balistiche577, possiamo immaginare che Pelli, il brigatista che impugnava la 

38 special, abbia sparato a Giralucci mentre questo era, presumibilmente, intento a 

scappare. Lo si desume dalla traiettoria del proiettile e dalla deformazione, a coda di 

rondine578, subita dal proiettile. 

Graziano Giralucci, già ferito, tenta la fuga. Ma viene colpito ancora. Non ad una gamba, 

cosa che sarebbe stata sufficiente a fermarlo. Ma ad una tempia. Immediatamente dopo 

venne freddato Giuseppe Mazzola. La concitazione in quei momenti dev'essere stata 

molta. Difficile immaginare la paura, l'eccitazione dell'operazione, la sorpresa, la ferocia. 

Tenere sotto controllo determinate emozioni e reazioni è difficile anche per soldati 

professionisti. I brigatisti di allora erano giovani fortemente ideologizzati e votati ad una 

causa totalizzante all'interno di una struttura chiusa, clandestina. Queste considerazioni 

non alterano assolutamente le colpe giudiziarie, morali e storiche degli esecutori materiali 

e dei mandanti ideologici di quella violenza. È però necessario sottolineare questi aspetti 

per cercare di avvicinarci il più possibile ad una verosimiglianza. 

Senza queste considerazioni, infatti, la domanda e l'ipotesi che stiamo per proporre, 

rimarrebbe monca. E se invece il duplice omicidio fosse stato il frutto sia della concitazione 

del momento che di un calcolo politico? 

Un calcolo che non va inteso come un piano preordinato ma come un dibattito in fieri 

all'interno dell'organizzazione che aveva avuto come come conseguenza una 

“disponibilità” differente all'uso delle armi ed all'omicidio come strumento della politica. 

Andiamo con ordine. Abbiamo detto che durante e dopo il sequestro Sossi vi sono in 

campo due posizioni che fino ad oggi sono state rappresentate come la posizione 

                                                 
577  La ricostruzione completa di piantine e le perizie sia balistica che autoptica sono state svolte due volte. 

Sia per il processo del 1986  sia per quello d'appello del 1991. Entrambi i documenti sono raccolti nei 
fascicoli denominati: Perizie autoptiche: perizie balistiche e indagini carabinieri nucleo operativo di 
Padova. Procedimento n. 2/86. 

578 Secondo i medici dell'Università di Padova che effettuarono l'autopsia la deformazione, così 
caratteristica del proiettile, fu dovuta al fatto che lo stesso colpì l'osso orbitale del Giralucci con una 
traiettoria dall'alto verso il basso. 
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Franceschini, più politica, e quella di Moretti, più militare. 

Questo tipo di semplificazione non ci aiuta, anzi, toglie dignità alle Br come soggetto 

politico. Se ci sforziamo di porre un poco di distanza tra noi e la nostra storia recente 

dobbiamo pensare ad un dibattito che non coinvolgeva due persone ma che coinvolgeva i 

militanti tutti. 

Partendo da questo punto di vista ci sono alcune considerazioni da fare e che ci possono 

aiutare a rispondere meglio al quesito sul duplice omicidio. 

Pelli, Ognibene, Semeria sono tutti rappresentanti di quella che potremmo definire l'ala 

militarista.  

Lo stesso Semeria viene inviato  a Padova per sostituire Attilio Casaletti esponente dell'ala 

politica.  Alfredo Bonavita come abbiamo visto sarà incaricato di svolgere l'inchiesta 

interna alle Br. Anche questo aspetto, se assumiamo uno scontro interno, pare avere un 

suo senso politico. Bonavita era infatti un'esponente dell'area politica ed appare naturale 

che ad indagare su di un evento così grave come quello di Padova il nucleo storico abbia 

inviato non un militante vicino alle posizioni dei componenti del commando. 

Tutto questo appunto tenuta buona l'ipotesi di uno scontro più strutturale e profondo e non 

una semplice divergenza di vedute tra due dirigenti su di un singolo punto. A suffragio di 

questa ipotesi vi sono almeno altri due elementi. 

Prima di tutto bisogna ricordare che un altro importante esponente dell'area militarista 

arriva a Padova e vi rimane nei giorni precedenti all'azione e vi rimane fino al pomeriggio 

del 17 giugno: Prospero Gallinari579. Perché? Gallinari era un militante delle Br della prima 

ora. Pur provenendo dall'esperienza reggiana dell'appartamento è sempre stato molto 

vicino a Moretti. Cosa fece a Padova Gallinari non fu mai pienamente accertato. Avendo 

lasciato Padova il giorno del duplice omicidio, secondo le testimonianze dell'albergatore, e 

non essendo presente sul luogo del delitto non fu mai interrogato su quell'episodio 

specifico. Per di più Gallinari all'epoca non era considerato, ed a ragione, un membro della 

Direzione delle Br e per questo il suo nome non figura nemmeno tra coloro i quali furono 

processarti quali mandanti delle azioni delle Br pur non avendone preso materialmente 

parte. Ma Gallinari, apparentemente, a Padova c'era. La sua presenza ci suggerisce che 

                                                 
579 Questo è quanto riferisce Colangelo Carmine, proprietario e gestore di un piccolo albergo dove il 

Gallinari avrebbe soggiornato nei giorni immediatamente prima dell'irruzione e avrebbe lasciato a Padova 
il pomeriggio del 17 giugno. L'audizione del Sig. Colangelo avvenne il 22 maggio del 1980 di fronte al 
sostituto Procuratore della Repubblica Piero Calogero. La deposizione è visionabile presso l'archivio 
penale del tribunale di Padova processo n. 2/86. Dal registro delle presenze si evince una presenza 
assidua di Gallinari a Padova durante tutta la prima metà del 1974. 
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la corrente militarista interna alle Br si stesse spendendo uno dei suoi uomini di maggior 

prestigio in quel momento. Gallinari non era come detto un dirigente ma era considerato 

per la sua storia uno dei membri fondatori dell'organizzazione580. Con una metafora 

abusata ma efficace potremmo dire che laddove Moretti era un generale Gallinari era 

sicuramente un colonnello. Che Gallinari sia stato a Padova nei giorni precedenti 

all'incursione di via Zabarella senza aver incontrato i membri della nascente colonna 

veneta e quanto meno improbabile. 

Il secondo punto a suffragio dell'ipotesi qui proposta poggia su di un ragionamento più 

ampio di quello strettamente riguardante le Br come organizzazione e parte da una 

domanda molto semplice: per quale motivo la corrente politica avrebbe subito 

passivamente il fatto che a Padova si installasse una colonna interamente controllata dai 

militaristi?  

Uno dei motivi lo si potrebbe ritrovare nella relazione con Potere Operaio/Autonomia. L'ala 

politica in quella città era rappresentata da quest'altro pezzo del partito armato. Gli accordi 

politici tra le due organizzazioni, che rimasero sempre distinte, venivano presi al vertice 

negli incontri tra Curcio e Negri ai quali partecipavano a volte anche altri personaggi come 

Fioroni che ha ricordato nei suoi interrogatori quegli incontri. 

In Veneto le Br erano il braccio militarmente più avanzato del partito armato. In questo 

caso la necessità di inviare un elemento con più spiccate doti di approfondimento politico 

era troncata sul nascere e forse malvista da alcuni professori di Potere 

Operaio/Autonomia. 

Ecco dunque che il quadro che porta al duplice omicidio sembra essere più completo. La 

Federazione del MSI di Padova era al centro di una lunga serie di voci, alcune delle quali 

confermate, per la connivenza di alcuni suoi militanti con lo stragismo neofascista che 

poche settimane prima aveva insanguinato il Paese. A Padova la corrente militarista delle 

Br non ha nessun contraltare politico e decide di mettere a segno un'operazione molto 

difficile. Armi in pugno perché se c'è la necessità di sparare lo si fa. Non è solo 

un'eventualità è l'affermazione di una linea strategica che cozza con la liberazione di 

Sossi. E quale miglior obiettivo se non i fascisti di Padova? Credo si possano facilmente 

intravedere tutti questi elementi all'interno del duplice omicidio del 17 giugno 1974 che 

segnò il battesimo del fuoco delle Brigate Rosse. A questo punto quegli omicidi, anche se 

                                                 
580 Per una biografia dettagliata, con tutta l'attenzione che va sempre prestata alle autobiografie si veda: 

Prospero Gallinari, Un contadino nella metropoli. Ricordi di un militante delle Brigate Rosse, Torino, 
Bompiani 2006. 
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non pianificati fin dall'inizio, come dissero le Br e come in parte confermato dai giudici 

assurgono al rango di esecuzione. Non perché la colluttazione non vi fu. Ma perché 

strumentali ad una lotta interna. Graziano Giralucci e Giuseppe Mazzola morirono anche 

per questo motivo. Le Br avevano preventivato di sparare e di uccidere fin dalla loro 

nascita e questo deve essere estremamente chiaro. Non siamo di fronte ad 

un'organizzazione spaccata tra una corrente pacifista ed una favorevole alla lotta armata. 

Il dibattito verteva sui tempi e sui modi. Ma la modalità non fu mai messa in dubbio. Come 

abbiamo visto e come vedremo ancora quel dibattito non era confinato alle Br ma investiva 

tutta la sinistra extraparlamentare. 

Oltre alla premeditazione che è e rimane un aspetto circoscritto all'ambito giudiziario e che 

ci parla di un duplice delitto in qualche modo pensato come parte integrante dell'apparato 

teorico ed organizzativo delle Br tutte quello che volevo sottolineare qui è un dato di natura 

politica: in questi anni abbiamo forse seguito con troppo fervore una mitologia delle Br 

creata dalle Br. Non penso che le Br fossero in quel momento, ma neppure dopo, 

quell'impenetrabile cubo d'acciaio tenuto insieme esclusivamente dall'ultra ideologismo 

fanatico di alcuni giovani. Avvicinando un poco la lente possiamo leggere conflitti personali 

e politici; odi e rancori che intrecciano l'umano ed il militante. Prendiamo ad esempio Pelli, 

Ognibene e Gallinari. Tutti e tre provengono dall'esperimento dell'appartamento reggiano 

di cui Franceschini era uno dei leader. Eppure tutti e tre sono annoverati tra i militaristi. 

Questa spaccatura fu anche personale oltre che politica? Forse no. Ma questo non vuol 

dire che non ci fu. Questo non vuol dire che, Curcio a parte che ricopriva però il ruolo del 

teorico, non ci fosse in quel momento una lotta per la leadership in corso. La linea 

Franceschini e Cagol passa su Sossi, a Padova si deve mettere in campo una potenza di 

fuoco ragguardevole. Dimostrare che non tutti i membri dell'organizzazione sono contenti 

di rimandare sine die il momento della lotta armata vera e propria di cui tanto si discuteva 

dentro e fuori dalle Br. 

Da questo punto di vista l'azione di via Zabarella diviene un poco più comprensibile. Più 

comprensibile un azzardo di quel tipo in una realtà come Padova, dopo aver bocciato 

l'idea di un'incursione notturna, più comprensibile diviene il dare le armi a tutti i 

componenti del commando anche ai più inesperti, più comprensibile la ferocia scatenata 

contro Giralucci e Mazzola avvenuta dopo che entrambi erano già stati feriti. 

Maggiormente comprensibile appare poi il dibattito che si sviluppò rispetto alla 

rivendicazione ed alla necessità o meno di rivendicare un atto del genere. Il tema era così 
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spinoso che fu discusso a Piacenza immediatamente dopo l'omicidio e la rivendicazione, 

prima ed unica volta nella storia delle Br, arrivò la sera successiva, il 18 giugno. Oltre a 

questo passaggio ve ne fu poi un altro che fu allargato a Negri e ad altri personaggi 

dell'area dell'Autonomia e che ebbe come risultato un articolo in cui si cercava di spiegare 

l'accaduto, apparso sulla rivista Controinformazione del luglio 1974. 

 

4. La rivendicazione 

 

L'azione durò quindi pochi minuti e si concluse con il duplice omicidio volontario dei due 

militanti di destra, freddati con due colpi alla testa. La Ronconi ed il Serafini non fecero 

neppure in tempo a giungere all'interno. Erano ancora sulle scale quando udirono prima gli 

spari e poi videro Pelli ed Ognibene che si precipitavano giù dalle scale. A quel punto 

anche il piano di fuga messo a punto fu rivisto. La 124 verde chiaro rubata qualche 

settimana prima ed alla quale erano state apposte targhe false aspettava in una via 

laterale. Motore acceso, Semeria al posto di guida pronto a portare al sicuro gli altri 

componenti del commando brigatista. Un'altra auto rubata, una FIAT cinquecento rossa 

anch'essa rubata, era stata posizionata all'angolo di via Zabarella per nascondere la 

visuale sulla 124. 

È Susanna Ronconi che si avvicina a lui dicendogli che qualcosa doveva essere andato 

male. Semeria la invita a salire a bordo della vettura. Ma lei va via a piedi. Solo nel 

pomeriggio, ricorda sempre la Ronconi i componenti del nucleo si ritrovarono a Padova in 

un locale pubblico per discutere dell'accaduto. Ma in questa dichiarazione la Ronconi 

mentì, almeno parzialmente581. L'azione si era conclusa con un duplice omicidio Non era 

possibile nella logica delle Br, come di qualunque altra organizzazione degna di questo 

nome, che il vertice non ne fosse informato. La decisione sulla rivendicazione e tutta la 

gestione politica dell'accaduto fu presa in carico direttamente dal nucleo storico. Come 

disse Ognibene582 e come fu appurato successivamente furono i regolari del gruppo a 

dirigersi subito dopo l'azione a chiarire la situazione con i membri del nucleo storico. 

Partirono da Padova immediatamente dopo la sparatoria e si recarono a Piacenza dove 
                                                 
581 La ricostruzione della Ronconi, così come quelle di altri, avvenuta nel suo interrogatorio del 1 marzo 

1986, mirava a proteggere alcuni membri del nucleo storico ed ad addossare tutta la responsabilità 
dell'azione alla sola colonna veneta. Interrogatorio Ronconi già citato e disponibile presso l'archivio 
penale di Padova numero 2/86. 

582 Interrogatorio di Roberto Ognibene, già citato ed afferente allo stesso procedimento i cui atti sono 
conservati presso il tribunale di Padova. 
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Margherita Cagol aveva acquistato un appartamento adibito all'epoca a covo. A Piacenza 

fu stilato il volantino di rivendicazione dell'azione dopo che, secondo la ricostruzione di 

diversi esponenti sia dell'Autonomia che delle Br, Renato Curcio si fu incontrato con Toni 

Negri583. 

Che l'incontro sia avvenuto immediatamente prima o immediatamente dopo la sera del 18 

giugno, quando cioè fu fatta ritrovare la rivendicazione del duplice omicidio, in questa sede 

poco importa. Quello che bisogna sottolineare ancora una volta è il legame politico tra le 

due organizzazioni. Ed in questo caso anche un punto di disaccordo che è stato ricordato 

da più parti. Negri, infatti, avrebbe raccomandato alle Br di non rivendicare il duplice 

omicidio in quanto, a suo dire, il movimento non avrebbe compreso e non solo le Br ma 

tutto il fronte rivoluzionario ne avrebbe sofferto. In particolare sempre il Negri avrebbe 

suggerito di utilizzare la stessa tattica che Potere Operaio aveva messo in essere a Roma 

rispetto al rogo di Primavalle. Avvalorare, cioè, la tesi di uno scontro interno alla destra. 

Del resto uno scontro interno alla destra era in corso. Anche a Padova. Come abbiamo già 

ricordato il duplice omicidio accade a poca distanza dalla strage di Brescia. La matrice 

politica di estrema destra è immediatamente chiara sia agli inquirenti che all'opinione 

pubblica. Le sezioni del MSI sono spesso bersaglio di rappresaglia da parte dei gruppi 

dell'estrema sinistra. Ed un certo livello di collusione tra alcuni dirigenti di quel partito e le 

trame che hanno attraversato l'Italia è storicamente accettato come un dato. Bisogna 

ancora sottolineare che, come già detto, proprio la colonna veneta di Ordine Nuovo, 

disciolto per legge nel 1973 ma i cui militanti rimasero attivi per molto tempo ancora, era 

tra le più agguerrite e sanguinarie. Sarà proprio il figlio di Giuseppe Mazzola, Piero, in una 

sua lunga dichiarazione584 a ricordare come all'interno della Federazione vi fosse in atto 

uno scontro politico che coinvolgeva una valigetta rubata al segretario della federazione 

stessa e mai più ritrovata. Cosa vi fosse all'interno non lo sappiamo con certezza. Ma 

sempre Piero Mazzola ricostruisce una dinamica dei fatti dalla quale emergono tensioni 

forti all'interno del partito con il Giralucci accusato di essere una spia ed il Mazzola intento 

a difendere il più giovane militante. 

                                                 
583 Questa è la ricostruzione più attendibile di quelle ore. Ci riferiamo alla sentenza della corte di Appello 

che essendo avvenuta nel 1991 si è avvalsa, a quel punto, della partecipazione più attiva di più membri 
delle Br che erano a quel punto dissociati. Archivio del tribunale di Padova procedimento numero 2/86. 

584 Piero Mazzola, per sua stessa ammissione passò lunghi mesi a scavare, a cercare tracce delle 
motivazioni che avevano causato la morte del padre. In una lunga audizione presso il tribunale di Padova 
spiegò ai giudici i risultati di questa sua personale inchiesta. Quello che è interessante oggi ai fini di 
ricostruzione storica (e che per altri motivi non lo era dal punto di vista giudiziario) è la spaccatura in seno 
al MSI di Padova di cui parla Piero Mazzola. La deposizione ha avuto luogo il 3 febbraio 1978. 
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Secondo le informazioni raccolte, che vanno qui riportate solo a scopo di ricostruzione 

generale e senza avvalorare alcuna tesi, il Giralucci insieme ad un altro giovane portarono 

a casa di una tale Zaira Marfè uno scatolone pieno di documenti firmati Ordine Nero pochi 

giorni la strage di Brescia. Tra questi documenti la Marfè ricorda una mappa della città di 

Brescia con evidenziato il percorso che da Piazza della Loggia, luogo della strage, portava 

alla stazione ferroviaria. 

Non è assolutamente questa la sede per inoltrarsi in una dissertazione sulla strage di 

Brescia. Quello che è importante annotare è il livello di tensione e di possibile contiguità 

tra pezzi dei partiti e organizzazioni estremiste. In particolare il livello di penetrazione da 

parte di Ordine Nuovo nel MSI è facilmente provabile se si pensa che un personaggio del 

calibro di Pino Rauti, fondatore di ON, era senatore e membro importante della segreteria 

del MSI. Gli elementi per sospettare, insomma, che il duplice delitto fosse maturato 

all'interno della destra vi erano. Ed infatti i magistrati le seguirono ritenendo in un primo 

momento addirittura una falsa pista la rivendicazione brigatista. 

Perché nonostante il parere negativo di Negri e di altri esponenti della sinistra operaista la 

rivendicazione ci fu. Arrivò con un giorno di ritardo ma ci fu. Ed è allora il caso di 

soffermarci un momento con attenzione sullo scritto: 

 

Lunedí 17 giugno 1974, un nucleo armato delle Brigate Rosse ha occupato la 
sede provinciale del MSI di Padova in via Zabarella. I due fascisti presenti, 
avendo violentemente reagito, sono stati giustiziati. 
Il MSI di Padova è la fucina da cui escono e sono usciti gruppi e personaggi 
protagonisti del terrorismo antiproletario di questi ultimi anni. Freda e Fachini 
hanno imparato lí il mestiere di assassini e i dirigenti di questa federazione 
(Luci, Switch, Marinoni) hanno diretto le trame nere dalla strage di piazza 
Fontana in poi, Il loro piú recente delitto è la strage di Brescia. 
Questa strage è stata voluta dalla Democrazia cristiana e da Taviani per tentare 
di ricomporre le laceranti contraddizioni aperte al suo interno dalla secca 
sconfitta del referendum e dal "caso Sossi": piú in generale per rilanciare anche 
attraverso le "leggi speciali" sull'ordine pubblico il progetto neogollista. Gli otto 
compagni trucidati a Brescia non possono essere cancellati con un colpo di 
spugna dalla coscienza del proletariato. Essi segnano una tappa decisiva della 
guerra di classe, sia perché per la prima volta il potere democristiano attraverso 
i sicari fascisti scatena il suo terrorismo bestiale direttamente contro la classe 
operaia e le sue organizzazioni, sia perché le forze rivoluzionarie sono da 
Brescia in poi legittimate a rispondere alla barbarie fascista con la giustizia 
armata del proletariato. 
Non colpisce nel segno chi continua a lottare contro il fascismo vedendolo 
come forza politica autonoma che si può battere isolatamente senza 
coinvolgere lo stato che lo produce. Non colpisce affatto chi non si muove 
contro i fascisti con la scusa che sono "solo servi." 
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Al progetto controrivoluzionario che mira ad accerchiare e battere la classe 
operaia, dobbiamo opporre un'iniziativa rivoluzionaria armata che si organizzi a 
partire dalle fabbriche contro lo stato ed i suoi bracci armati. Le sedi del MSI 
non sono piú inviolabili roccaforti nere! Nessun fascista può piú considerarsi 
sicuro! Nessun crimine fascista rimarrà impunito! Portare l'attacco al cuore dello 
stato! Lotta armata per il comunismo! 
 
Martedí 18 giugno 1974. 
 
BRIGATE ROSSE585. 

 

Analizzando il volantino di rivendicazione con la necessaria distanza mi sembra che 

siano evidenti almeno due punti che mi sembra importante sottolineare: 

1. esiste una contraddizione tra quello che le stesse Br avevano scritto rispetto al 

fascismo pochi mesi prima e l'accesa retorica antifascista di questa 

rivendicazione 

2. è presente in maniera estremamente forte la volontà di legare il neofascismo 

alla Democrazia Cristiana ed allo Stato. 

 

In realtà i due punti che qui abbiamo scorporato velocemente per esigenze analitiche sono 

chiaramente collegate. E continuando a seguire il filo cronologico degli avvenimenti questa 

contraddizione ci apparirà in modo sempre più chiaro. 

Le Br hanno abbandonato, o comunque posto in secondo piano l'antifascismo militante da 

mesi.  

Come abbiamo visto nel corso del quinto capitolo la riflessione si è spostata sullo Stato. È 

questa un'analisi che la sinistra rivoluzionaria sta facendo da tempo. Che il primo omicidio 

maturi dunque all'interno di una cornice teorica oramai secondaria avvalora ancora di più 

l'ipotesi dello scontro intestino. Il volantino, infatti, è stato elaborato a Piacenza come 

abbiamo visto. Il motivo è già stato ricordato. Al di là, infatti, dell'autonomia delle colonne 

un evento così traumatico per la vita dell'organizzazione andava discusso con il nucleo 

storico. Ed ecco che immediatamente la discussione vira. Bisogna giustificare il delitto ed 

ecco che quindi l'antifascismo torna utile. Ma è e rimane uno strumento. Si tratti di 

reclutamento o di giustificazione l'uso è strumentale. 

Infatti il vero corpus dottrinario della rivendicazione è intrecciato nel testo e cerca di 

spostare l'attenzione dal semplice colpo inflitto ad una forza avversa verso un 

                                                 
585 La copia originale del volantino è annessa agli atti del processo già citato. 
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ragionamento più ampio. Per fare questo è inevitabile però una contraddizione. Avvalorare 

cioè l'antifascismo come pratica centrale di uno Stato che diviene addirittura il produttore 

dello stesso fenomeno. 

È almeno dal 1972 che le Br dicono apertamente di non credere in un golpe imminente 

che i movimenti dell'estrema destra sono solo uno degli strumenti del capitale e che, di 

conseguenza, il vero nemico è altrove. Gli obiettivi dichiarati erano ben altri: Sossi, Sogno, 

ambienti atlantici e democristiani. Era addirittura già stata fatta una prima inchiesta, portata 

avanti da Franceschini, per rapire a Roma l'onorevole Andreotti586. Il progetto neogaullista 

si materializzava nella riforma presidenzialista non nel golpe. I neofascisti erano 

considerati, forse a ragione, bassa manovalanza. 

Eppure in questa rivendicazione pur restando il tentativo di unire questi due aspetti essi 

rimangono, inevitabilmente, inconciliabili. Anche se la frangia politica delle Br, quella che 

ha steso il volantino, tenta di conciliare Taviani, la DC, la sconfitta del referendum sul 

divorzio e la strage di Brescia. 

In un elenco improbabile di fatti ed avvenimenti che si svolgevano su piani troppo differenti 

si tenta di giustificare un'azione ingiustificabile. Probabilmente poco giustificabile anche 

all'interno se è proprio Renato Curcio ad ordinare l'inchiesta interna e sarà Alberto 

Franceschini l'incaricato di scrivere un lungo articolo su Controinformazione per spiegare 

l'accaduto. Due del nucleo storico, è vero. Ma non Moretti. L'ala militarista si era macchiata 

di un errore grave che andava riparato. Ed a riparare ci avrebbero pensato gli esponenti 

dell'ala politica. 

Lo stesso Bonavita ha dichiarato587 che Curcio nell'affidargli il compito di svolgere 

l'inchiesta interna ebbe a dire che la ricostruzione degli eventi così come era stata fatta dai 

componenti del commando lasciava spazio a dubbi. Secondo lo stesso Bonavita questo 

incarico gli fu affidato intorno alla fine di giugno o al massimo agli inizi di luglio. Questo 

vuol dire che Curcio ebbe modo, nelle due settimane successiva all'episodio, di ripensare 

attentamente la dinamica e le eventuali ragioni politiche di una forzatura all'interno delle 

Br. 

Un errore quindi, o forse, qualcosa di più. Un tentativo di accelerare il processo di 

radicalizzazione dell'intera organizzazione. Comunque il duplice omicidio era oramai stato 

                                                 
586 Lo dichiara lo stesso Franceschini nel suo testo già citato, Mara, Renato ed io, pag. 86. 
587 Interrogatorio di Alfredo Bonavita presso il tribunale di Roma il 18 maggio 1981 di fronte al Giudice 

Istruttore dott. Ferdinando Imposimato. Consultabile presso l'archivio penale del tribunale di Padova. 
Faldone 2/86. 
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compiuto e le Br scelsero di rivendicarlo. Ma data la tensione che si era creata con i 

collettivi e con l'area di ex appartenenti a Potere Operaio bisognava andare oltre il 

volantino appena visionato. 

E fu proprio Franceschini, appunto, a scrivere l'articolo che sul numero di luglio di 

Controinformazione, rivista dell'area politica contigua a Br e Potere Operaio, spiegava a 

chiare lettere che le Br si assumevano la responsabilità di uno sbaglio. 

Non era questa solo un'ammissione di responsabilità era un segnale politico chiaro 

indirizzato alla galassia dell'antagonismo armato: le Br hanno un vertice. E questo vertice 

è in grado di prendere posizione pubblica anche sugli errori dei propri militanti. Che sono e 

restano,però, dei militanti. 

Bisogna a questo punto fare una precisazione importanti. Come già abbiamo detto non 

bisogna pensare ad un'ala militarista sanguinaria ed ad una politica pacifista. Questo 

sarebbe un errore imperdonabile. Le Brigate rosse erano un'organizzazione che teorizzò e 

praticò, insieme ad altre la violenza come strumento della politica. Né bisogna immaginare 

un Moretti completamente estromesso dal suo ruolo. Quello che è certo allo stesso tempo 

è che la gestione politica fu presa in mano e gestita da altri dirigenti che tentarono di 

giustificare l'azione nel volantino, pur con le contraddizioni che abbiamo sottolineato, e che 

di fronte all'area politica che sosteneva le Br e da cui esse reclutarono molti militanti, 

ammisero di aver compiuto uno sbaglio. 

Questa ammissione aveva appunto il duplice scopo di proseguire un dibattito politico e di 

riaffermare una leadership interna. 

Un altra precisazione è poi necessari rispetto alla tesi di fondo cioè quella dello scontro 

interno. 

Questo elemento è presente in uno degli interrogatori di Roberto Ognibene. Come 

abbiamo visto Ognibene, pur proveniente anche lui dall'esperienza reggiana era più vicino 

alle posizioni militariste incarnate da Moretti che non al compaesano Franceschini. 

Nell'interrogatorio rilasciato nel 1986588 dichiarò che non era a conoscenza dell'inchiesta 

interna che secondo il Bonavita era stata affidata allo stesso Bonavita da Curcio 

Franceschini e Moretti. Ma il Bonavita non ha mai parlato né di Franceschini né, ed è 

questo a risultare interessante del Moretti. Mi sembra questo un chiaro tentativo, ancora 

                                                 
588 Interrogatorio di Ognibene Roberto avvenuto a Torino presso la casa circondariale presso la quale era 

detenuto in data 8 maggio 1986. Interrogatorio svolto alla presenza dei sostituti procuratori della 
Repubblica dott. Lorenzo Zen e dott. Carmelo Roberto. Anche questo interrogatorio è disponibile presso 
l'archivio penale della procura di Padova faldone 2/86. 
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nel 1986 quando l'esperienza brigatista era quasi conclusa, di avvalorare la presenza ed il 

ruolo di Moretti all'interno della gestione politica dei fatti di Padova mentre come abbiamo 

visto egli ne fu escluso. 

Quello che è certo è che da quel momento la percezione di cosa fossero le Br cambiò. La 

mitologia cavalleresca richiamata anche da Franceschini nell'articolo citato si sgretolò. In 

qualche modo, pur essendo stata momentaneamente sconfitta l'ala militarista aveva 

riportato una vittoria importante. L'omicidio era stato commesso la vita umana non era più 

un tabù. Per le Br non lo sarebbe più stato da quel momento fino alla fine della loro storia. 

Quello che accadde nei mesi successivi a quel tragico 17 giugno non è parte integrante di 

questo studio ma basta ripercorrere molto velocemente una serie di elementi per vedere 

come, ancora una volta se ce ne fosse bisogno, l'ipotesi proposta trova ancora più forza. 

Con l'arresto di Curcio e Franceschini ad opera del nucleo dei carabinieri comandato dal 

Generale Dalla Chiesa, l'ala militarista divenne maggioritaria. In particolare si pensò, 

all'epoca, che le organizzazioni terroristiche funzionassero come un corpo. La metafora 

biologica ed i suoi affastellati scientisti sono, purtroppo sempre stati molto suggestivi. 

Tagliare la testa del corpo fa sì che l'intero corpo muoia. Dalla pratica della gambizzazione 

che cominciò nel 1975 fino all'omicidio Coco del 1976 la spirale violenta e terrorista delle 

Br andò accentuandosi di giorno in giorno. 

Più che una metafora biologica, forse si potrebbe pensare, per alcune realtà, ad una 

metafora mitologica. Non tanto un corpo che muore una volta privato della sua testa ma 

un'idra animale dalle molte teste che rinascono sempre più feroci una volta essere state 

tagliate. 

Incastrate in un angolo scuro del campo politico senza alcuna possibilità d'uscita, con i 

suoi teorici in una galera, o morti come nel caso di margherita Cagol, le Br non videro 

alcuna altra possibilità se non quella di perseguire una lotta solitaria, disperata e 

disgraziata contro lo Stato. 

Ancora una volta bisogna sottolineare che non stiamo qui proponendo l'idea che le Br 

sarebbero state qualcosa di differente se gli eventi si fossero succeduti in modo differente. 

La storia ragiona su ciò che è accaduto. Quello che però bisogna assolutamente 

sottolineare è da un lato al spaccatura, il dibattito anche aspro sulle modalità di passaggio 

alla lotta armata e dall'altro come la spirale di violenza che caratterizzò questa formazione 

politica visse un momento di straordinaria accelerazione proprio nel momento in cui alcuni 

degli esponenti più importanti di quella che per mera comodità abbiamo chiamato l'ala 
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politica furono estromessi dalla vita dell'organizzazione stessa. Quello che è certo ancora 

una volta è che il duplice omicidio di Padova fa da spartiacque tra due momenti delle Br: la 

propaganda armata, che era armata solo in termini simbolici e la lotta contro lo Stato. 

Supportati in questa loro scelta teorica dal dibattito interno ad alcune frange della sinistra 

extraparlamentare e dalla crescita numerica della loro organizzazione, le Br tentarono di 

praticare una guerra di classe che vedeva contrapposti in uno scenario differente una 

nuova borghesia che veniva rappresentata come globalizzata ed un nuovo soggetto 

operaio, il cosiddetto operaio sociale.  
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Capitolo 8 Conclusioni 

 

1. Introduzione 

 

La storia che abbiamo raccontato fino a qui è la storia di una lunga sconfitta. Una sconfitta 

che fu sociale e politica oltre che, come sempre avviene, umana. 

Le donne e gli uomini, quasi tutti ragazzi in verità, che vissero gli anni presi in esame in 

questo lavoro vissero anni di affascinanti, meravigliose e traumatiche trasformazioni. In 

una parola vissero anni di crisi. Il cambiamento passava sulla loro pelle, dai vestiti alla 

liberazione sessuale e penetrò nelle loro menti, dalla musica alla politica589. Questo 

accadde a Roma come a Parigi, in Europa occidentale così come, con connotati 

ovviamente molto differenti, in quella dell'est.  

Tantissime avrebbero potuto essere le chiavi analitiche ed interpretative che avrei potuto 

scegliere, quasi tutte estremamente valide. Come sempre accade ho dovuto sceglierne 

alcune e tralasciarne molte altre. Cercherò in questo breve capitolo conclusivo sia di dare 

ragione di questa mia scelta sia di proporre, in fine, una risposta affatto esaustiva alla 

domanda che ha mosso l'intero lavoro di ricerca e di scrittura: perché le Br approdarono 

alla scelta armata e la GP invece seppe attestarsi, dopo aver attraversato diversi livelli di 

pratica violenta, su posizioni di dissenso culturale senza mai realmente praticare l'opzione, 

pur contemplata, dell'omicidio politico? 

Va da sé che le risposte a questo interrogativo possono essere molteplici e vi sono 

davvero moltissimi fattori che hanno influito sulle scelte compiute. Se a questo si aggiunge 

che vi sono state scelte compiute dal gruppo che hanno intersecato e si sono sovrapposte 

a ragioni individuali, si comprende come il quadro analitico sia piuttosto complesso. 

La scrittura ha però anche il compito di cercare di seguire una sorta di filo rosso, di 

linearità che aiuti a comprendere alcuni passaggi. Va da sé quindi che quello che abbiamo 

proposto fino ad ora è un processo di riduzione e di semplificazione nel quale alcuni 

aspetti come quello del cambiamento e della crisi hanno trovato maggiore spazio ed altri 

                                                 
589 Sulla questione del movimento del 1968 come movimento giovanile e per quanto riguarda un'analisi più 

strettamente generazionale si può vedere tra gli altri:  Peppino Ortoleva, Le culture del '68,  Aldo Agosti, 
Luisa Passerini, Nicola Tranfaglia, La cultura ed i luoghi del '68, Atti del convegno organizzato dal 
Dipartimento di Storia dell'Università di Torino, edito da Franco Angeli, Milano, 1991, rispetto al caso 
italiano e Jean-Francois Sirinelli,   Les baby-boomers. Une génération 1945-1969. Fayard, Paris, 2002, 
per il caso francese. 



 
 

272 
 

ne hanno trovato meno. 

In particolare quello che vorrei proporre nelle prossime pagine è una rivisitazione di tre 

aspetti che sono scaturiti dalla comparazione e che mi hanno aiutato a sottolineare il 

concetto chiave del lavoro. 

I tre aspetti riguardano infatti il concetto di crisi e sono rintracciabili facilmente all'interno 

dei due casi studio proposti e vertono su: il cambiamento delle società industriali e la 

percezione della crisi, la nascita di una teoria e di una prassi rivoluzionaria in Europa 

occidentale che passasse attraverso nuovi soggetti ed un nuovo nemico ed infine, terzo 

punto, la complessità del campo politico e le sue diversità come uno dei molteplici fattori 

che hanno influenzato la scelta armata dei due gruppi. 

Una piccola premessa di carattere metodologico è necessaria. In questo capitolo 

conclusivo ho cercato faticosamente di riassumere quello che è stato il filo di una ricerca 

durata alcuni anni e che mi ha portato a visitare decine di fondi d'archivio oltre alla 

necessaria letteratura esistente che, in questo caso, è davvero sterminata. Le note a piè di 

pagina riprendono ovviamente e per la maggior parte testi e documenti utilizzati per la 

scrittura della tesi. In questo caso per cercare di venire incontro a chi legge ho deciso di 

riportare le diciture complete dei testi e dei documenti per non rimandare alla memoria di 

opere e fonti prime a volte molto distanti all'interno del testo. 

 

2. Attese messianiche 

 

Marxisti-leninisti, con e senza trattino. Maoisti occidentali. Operaisti. Le definizioni che 

fiorirono in quegli anni per definire i gruppi che sorsero in tutta Europa, e non solo, alla 

sinistra dei Partiti comunisti ufficiali compongono una galassia enorme. Influenzati da una 

lunga serie di fattori, che proveremo brevemente solo ad enumerare, furono milioni le 

persone, nella sola Europa occidentale, che si mobilitarono in nome di quella che venne 

definita la “nuova sinistra”. La lotta dei neri americani per i diritti civili, la decolonizzazione 

e la guerra del Vietnam, fino all'apparire della generazione del baby boom che portava con 

se aspettative e sogni ben diverso dalla generazione precedente che si portava dietro il 

pesante fardello della Seconda Guerra Mondiale. 

Vi è in molti di questi fattori una specificità nuova per quegli anni: tutti gli avvenimenti di cui 

stiamo parlando vennero per la prima volta trasmessi. Portati da un capo all'altro del 
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mondo attraverso il nuovo media di massa: la televisione590. Un dato già ricordato può 

aiutare a comprendere meglio. La guerra di Corea fu, in termini relativi, forse più 

devastante, da un punto di vista militare, per gli Stati Uniti che non quella del Vietnam. 

Eppure non vi fu alcuna rivolta. Ma la guerra di Corea non fu trasmessa da alcune 

televisione. Vi erano i dispacci radio ma nessuna immagine entrò nei salotti delle famiglie 

americane ed europee. 

La potenza immaginifica scatenata da quel nuovo strumento era, ed in parte rimane, 

enorme. Le speranze ed i sogni di milioni di giovani che vivevano in paesi tra loro distanti 

cominciarono a formare un unicum un corpus messianico fatto di attese cambiamento 

rivolgimenti globali.  

Ed ecco che alcune immagini divengono icone come Che Guevara morto in Bolivia, o la 

battaglia di Algeri per la decolonizzazione. Le icone del cambiamento possibile c'erano. 

Come disse Daniel Cohn Bendit il maggio era il momento in cui tutto era 

contemporaneamente possibile. I sogni di quei giovani incontrarono delle icone ed 

un'ideologia. Il cambiamento possibile il rivolgimento globale che accomunava, nelle loro 

menti, i vietcong ai partigiani del FLN, i barbudos cubani agli studenti di Praga, viveva di 

immagini, di fascinazioni potenti. Ma anche di teoria e di letture. 

I libri le discussioni che cominciano in alcuni cenacoli intellettuali partono, come del resto 

alcune delle contraddizioni che abbiamo esaminato negli anni '60.  

Sia detto in maniera molto chiara: non è possibile capire alcunché degli anni '70 se non si 

guarda con attenzione al decennio precedente. 

Ed il decennio precedente oltre che quello del fiorire delle economie uscite dalla guerra fu 

caratterizzato anche dalla rinascita culturale, dall'apparire di nuovi stili di vita e di nuove 

avanguardie artistiche. Si pensi ad un fenomeno di massa come la musica pop o ad uno 

più elitario come il cinema neorealista. Da Fellini ai Beatles. Da “I quattrocento colpi” a “I 

can get no satisfaction”.  

Mi rendo conto che il parallelo possa apparire blasfemo ma mi sembra evocativo di quanto 

alla rinascita economica se ne affiancò una che era culturale e che cominciava a mettere  

in dubbio, lentamente, i sacri dogmi dei duri anni '50. 

Si comincia a pensare ed a riflettere, ripeto inizialmente in piccoli cenacoli intellettuali, di 

                                                 
590 In questo caso rispetto all'impatto dell'informazione televisiva sul movimento e sulla creazione di 

mitologie globali si vedano tra gli altri: Michelle Zancarini-Fournel, Le moment 68. Une histoire contestée, 
Edition Seuil, Paris, 2008 ed anche: Stefano Maggi, La 600 ed il telefono. Una rivoluzione sociale. In: Il 
Miracolo economico italiano 1958-1963,  a cura di  Antonio Cardini, Società Editrice Il Mulino,Bologna, 
2006, pag. 108. 
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trasformazione possibile, di rivoluzione. Dai Quaderni Piacentini ai Quaderni Rossi591 

comincia a prendere piede in Italia una nuova teoria della rivoluzione. In Francia i primi 

lavori di Althusser sono dirompenti, si pensi ad un testo come “Pour Marx” uscito nel 1965 

che diverrà un punto di riferimento per i giovani dell'Ecole Normale Superiore della rue 

d'Ulm che tre anni più tardi fonderanno la GP. Tutte queste correnti di pensiero avevano in 

comune due aspetti importanti: la centralità di Marx e la rivoluzione come processo 

materiale possibile nelle società industriali, con una certa critica portata al pensiero 

terzomondista e trozkista che vedeva invece nelle rivolte delle periferie la chiave della 

propagazione del socialismo, e l'attacco ai Partiti comunisti accusati di essersi 

imborghesiti. Su questo punto sul rapporto con i partiti comunisti vi è un punto nodale di 

tutta l'analisi delle Br di cui abbiamo già parlato e sulla quale torneremo ma che vale la 

pena sottolineare ancora anche perché rappresenta una differenza rispetto all'analisi ed 

alla pratica della GP. Le Br erano convinte che i dirigenti del PCI avessero tradito592, fin dal 

1943, la causa rivoluzionaria ma rimanevano convinti che un certo numero dei militanti di 

quel partito fossero sinceramente rivoluzionari e che stessero aspettando un'occasione.  

Questo fu uno dei maggiori punti di distanza che le Br ebbero con Autonomia Operaia e fu 

anche uno dei più madornali errori politici commessi dall'organizzazione. Di contro la 

fiducia della GP rispetto ai militanti ed ai dirigenti del PCF era molto scarsa. Il livello di 

dibattito interno al partito francese era infatti molto meno elevato, sia da un punto di vista 

teorico che di prassi politica, rispetto a quello italiano. Diciamo pure, con buona pace degli 

amici transalpini, che il livello di stalinismo e di controllo messo in atto dal PCF sulle 

proprie strutture e sui militanti era imparagonabile a quello del PCI che pure era dotato di 

una macchina burocratica enorme. Basti ricordare, ad esempio, il supporto che almeno 

fino al 1974 le Br trovarono in molte realtà industriali ed alla difficoltà che invece 

incontrarono i maoisti francesi. 

Abbiamo già ricordato il caso di Angelo Basone che era contemporaneamente un militante 

delle Br un delegato sindacale ed un iscritto al PCI a Torino dove lavorava alle presse 

della FIAT. 

Una situazione sociale in fermento, una teoria della rivoluzione possibile, un campo 

                                                 
591 Si veda il volume recentemente curato da Giuseppe Trotta e Fabio Milana, L'operaismo degli anni 

sessanta da quaderni Rossi a Classe Operaia, Derive e Approdi editore, Milano, 2008. 
592 Solo per restare ai classici si possono agevolmente consultare: Pietro Secchia, Il Partito Comunista 

Italiano e la guerra di Liberazione 1943-1945, Feltrinelli, Milano, p. 134. Donald Sassoon, Togliatti e la via 
italiana al socialismo. Il PCI dal 1944 al 1964, Einaudi editore, Torino, 1980, pag. 109. Si veda inoltre: a 
cura di Simona Colarizi: Spriano. Intervista sulla storia del PCI, Laterza editore, Bari, 1978, pag. 171.Da 
sottolineare che il testo di Secchia era largamente diffuso tra i militanti della sinistra già negli anni '70. 
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politico relativamente bloccato dalle scelte dei due partiti comunisti. Sono ancora i tre punti 

citati nella breve introduzione che ritornano. Ma questi furono alcuni degli elementi grazie 

ai quali si svilupparono le attese di quei giovani che avrebbero abbracciato scelte di 

militanza politica anche estremamente violente. 

Uno dei primi tasselli da mettere ordinatamente sul tavolo è quello dell'attesa messianica 

della crisi. Quella con la C maiuscola, la crisi finale quella prevista da Marx, quella che 

prima o dopo avrebbe dovuto attanagliare in modo irreversibile il sistema capitalistico. 

Nel corso di queste pagine abbiamo cercato più volte di sottolineare come il cambiamento 

in atto fosse reale. Dai lavori di Sraffa593 a quelli di Mallet e Touraine, dalle analisi di autori 

come McLuhan a quelle di Alberoni594, abbiamo cercato sia di seguire la parabola 

discendente di un modello di produzione che della sua percezione. Quello che mi sembra 

ne sia emerso con una certa chiarezza è un discorso sulla crisi e sulla trasformazione che 

ci aiuta sia a disporre di un paio di spunti di riflessione su come le grandi trasformazioni 

sociali economiche, e purtroppo solo parzialmente politiche, non siano quasi mia indolori e 

ci aiuta a dare a quei lunghissimi sei anni una periodizzazione interna. 

Il primo punto da sottolineare è piuttosto semplice: la crisi ci fu. Almeno vi fu nel suo senso 

di trasformazione. Si era giunti all'apice del sistema fordista e nuove modelli apparivano 

all'orizzonte e cominciavano ad essere sperimentati. Una serie di elementi desumibili ad 

ogni livello, della singola azienda, del singolo Stato e a livello transnazionale, ci guidano in 

questa direzione e cominciano a demarcare la periodizzazione di cui sopra. Il ciclo di lotte 

sociali che sfocia nel biennio 1968-69 in Italia e che ha in Francia una durata minore per 

via di uno Stato molto più decisionista in economia, si apre almeno otto anni prima. Il 1960 

in Italia595 ed il 1962 in Francia596 sono  l'inizio di un risveglio operaio e di una profonda 

riforma delle istituzioni educative che saranno i prodromi indispensabili a quell'esplosione. 

Le prime rivendicazioni salariali, così come le riforme dell'università che divengono di 

                                                 
593 Piero Sraffa scrisse nel 1960 e pubblicò il suo saggio più importante saggio durante il suo soggiorno a 

Cambridge: Produzione di merci a mezzo di merci. Premesse a una critica della teoria economica, 
Einaudi, Torino, 1999. 

594 Come già detto nel corso di tutto il lavoro i testi sopra citati sono studi sociologici sulla società italiana e 
francese degli anni che vanno dal 1958 nel caso di Mallet al 1970 per il testo di Alberoni. Oggi essi 
rappresentano una importante fonte per lo storico che voglia ricostruire il dibattito politico e culturale di 
quegli anni. 

595 Si fa riferimento qui agli scontri avvenuti a Genova nel luglio del 1960. Una descrizione di quelle 
giornate si può trovare in Guido Crainz,op. Cit., così come in Paul Ginsbourg, op. cit.  

596 Per il caso francese la tragica conclusione di un corteo a Parigi con la morte di alcuni militanti della 
sinistra nei pressi della fermata della metropolitana di Charonne è stata raccontata da: Alain Dewerpe, 
Charonne 8 février 1962. Anthropologie historique d’un massacre d’État, Gallimard, Paris, 2006. Sempre 
Mallet ci ricorda come sempre nel 1960vi fossero stati i primi importanti scioperi alla Peugeot in 
contemporanea ocn le lotte dei minatori nel nord della Fancia:  Serge Mallet, op.cit, pag. 97. 
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massa segnano, ancora una volta, il volto ai primi anni '60. I minatori del Nord della 

Francia così come gli elettromeccanici in Italia sanciscono la fine di un modello basato 

sulla necessità della ricostruzione. Un periodo ad alta intensità di lavoro. In particolare per 

il caso italiano si sarebbe parlato della via italiana ai bassi salari. La Francia da questo 

punto di vista vedeva una situazione di partenza leggermente più favorita ma gli anni '50 

furono anche in quel paese anni di grandi sacrifici economici e sociali. 

Riconquistata la ricchezza economica si doveva aprire un ciclo re-distributivo di stampo 

keynesiano. Gli anni sono quelli che in Italia vennero chiamati il boom economico: 1958-

1963597. 

In Francia questo aspetto fu parzialmente soverchiato dalla sconfitta in Algeria che riportò 

al potere De Gaulle, ma va detto che una serie di lotte dai contorni a volte anche piuttosto 

aspre caratterizzarono i primi anni '60 in entrambe i paesi. 

Così come va detto che una caratteristica comune alle due realtà fu quella di innescare 

quel ciclo re-distributivo di cui sopra.   

E fu in seguito alle lotte sociali degli anni '60 ed al ciclo re-distributivo di cui stiamo 

parlando che maturarono alcuni dei miti che la crisi degli anni '70 spazzerà via, Il mito ad 

esempio della crescita senza fine. Così come il mito di un proletariato di fabbrica che 

poteva conquistare il potere anche fuori dalle strette regole dettate dalla guerra fredda. E 

su questa scia nacquero ipotesi riformiste, anche in senso radicale, come quelle 

lombardiane e si svilupparono appunto pensatoi rivoluzionari che aprivano spazi di critica 

e di proposta. Tutti accomunati da un ottimismo diffuso che spingeva la ricerca di sistemi 

sociali più avanzati, o presunti tali. 

In questo quadro la rottura di alcuni gruppi giovanili con il PCI era pressoché inevitabile. 

L'attesa era messianica. Il PCI aveva smesso da tempo d'incarnare il prototipo del partito 

rivoluzionario e si era assestato su posizioni decisamente più realiste. Come ricordato 

questo dato è confermato, parzialmente, dal crollo delle iscrizioni alla Federazione 

giovanile proprio nei mesi di massima espansione del movimento studentesco. Un 

movimento che  è un movimento di massa anche perché l'università era divenuta di 

massa. La trasformazione di cui stiamo parlando arriva, com'è normale che fosse, anche 

nel sistema formativo598.  

                                                 
597 Jacopo Mazzini, I dati della crescita, in: Il Miracolo economico italiano 1958-1963,  a cura di  Antonio 

Cardini, Società Editrice Il Mulino,Bologna, 2006 
598 Per il caso italiano si veda il già citato, Francesco Alberoni, Classi e generazioni, Il Mulino, Bologna, 

1970, oltre che ai documenti ed ai volantini del movimento studentesco. Per il caso francese è 
interessante vedere: Jacques Capdeveille e René Mouriaux, L'entre-deux de la modernité. Histoire de 
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Le attese erano insomma quelle di un miglioramento, non solo materiale, delle condizioni 

di vita. C'era la volontà di realizzare le attese che erano state propagandate. D'altro canto 

la disillusione per un sistema fondato sull'equilibrio della paura faceva pensare a vie 

d'uscite completamente altre. 

I soggetti sociali che si mobilitarono, ognuno con i suoi obiettivi, furono sostanzialmente 

due: studenti ed operai.  

Gli studenti come abbiamo visto erano in costante aumento numerico sia in Francia che in 

Italia almeno dalla fine degli anni '50. Le riforme della formazione come già abbiamo visto 

non rispondevano in realtà soltanto alla necessità di costruire società più aperte e libere. 

Rispondevano a necessità di mercato. L'idea che il capitalismo non sia in grado di 

programmare è superata da tempo, per fortuna, e le dinamiche economiche e sociali di 

quegli anni lo confermano. In una versione europea dell'economia di mercato con un ruolo 

dello Stato via via più invasivo, nel caso francese addirittura dirigista599, si tentò di portare a 

sintesi determinate contraddizioni del sistema stesso. 

La formazione di massa obbediva al tentativo di pianificare il mercato del lavoro futuro. 

Mentre la ricostruzione era quasi ultimata a tempo di record ci si interrogava su quale 

sarebbe stata l'Europa del domani. Ed il trattato di Roma firmato nel 1956 è una riprova 

della dimensione già europea dentro la quale si muovevano alcune figure, sia politiche che 

sociali, di quel periodo. Nonostante proprio negli anni '60 l'operaio massa vedesse il suo 

apogeo si cominciava a pensare a come superare quel modello: in una parola molto in 

voga all'epoca a come progredire. 

Non è un  caso se studi come quelli di Saraceno o quelli trovati negli archivi della Pirelli 

per l'Italia o i lavori di Caron600 o appunto di Mallet per la Francia ci indichino come già 

dalla seconda metà degli anni '60 si stesse pensando ad un modello di produzione di 

alcune merci che avesse come perno il management e non la forza lavoro organizzata 

lungo al catena. 

E bene ricordare qui che stiamo parlando di tendenze, per altro non ancora 

completamente avveratasi a quarant'anni di distanza. Non sto proponendo una lettura da 

                                                                                                                                                                  
trente ans. Presse de la   Fondation Nationale des Sciences Politique, 1988. 

599 Robert Frost, La technocratie au pouvoir... avec le consentement des syndicats:la technologie, les 
syndicat et la direction à l'Electricitè de France (1946-1968), Le Mouvement Social, Paris, numero 130, 
Janvier-mars 1985,  

600  François Caron e Jean Bouvier, L'État et  le capitalisme. Nouvelle structures nouvelle problèmes.  in:  
Jean Bouvier, Andre Armengaud, Pierre Barral, Francois Caron, Adeline Daumard, René Girault, Claude 
Willard, Histoire économique et sociale de la France, Tome IV, L'ère industrielle et la société 
d'aujourd'hui, troisième volume, Presse Universitaire de France, 1982. 
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fine del lavoro o da scomparsa dell'operaio. Quello che sto sostenendo è che gli attori 

dell'epoca e studi più recenti concordano sul fatto che le punte più avanzate del 

capitalismo italiano e francese stessero cominciando in quegli anni un ragionamento su di 

un modello di produzione differente da quello puramente fordista601.  

All'interno di quest'ottica l'università doveva vestire panni nuovi. Doveva creare cioè i 

manager del domani. Tecnici sociali che aiutassero lo sforzo di modernizzazione sia dentro 

le fabbriche che nei mastodontici apparati pubblici di cui il capitalismo europeo si era 

dotata. Da questo punto di vista appaiono paradigmatici due dati che sono già stati citati 

ma che vale la pensa ricordare: non furono le università periferiche le prime a mobilitarsi 

ma atenei in un certo qual modo d'avanguardia proprio in questo tipo di studi come la 

Scuola di Sociologia di Trento e la Normale di Pisa in Italia e la Sorbonne a Parigi. Quello 

che quei giovani rifiutarono in blocco non era solamente l'autoritarismo di un'università le 

cui secolari strutture faticavano ad entrare in sintonia con il nuovo ruolo di massa che gli 

era stato attribuito. Anche ma non solo. Ridurre la rivolta del 1968 a puro ribellismo 

generazionale anti-autoritario come da troppe parti è stato fatto vuol dire negare un pezzo 

importante di quel movimento: la critica sociale che era presente fin da subito e da subito 

molto agguerrita. Una critica sociale, basti vedere tra i tanti documenti quello sull'università 

negativa di Trento o quelli usciti dalle giornate seminariali di Nanterre, che non metteva 

solamente in discussione le modalità della didattica o quelle relazionali con il corpo 

docente ma che attaccava in profondità la natura stessa della formazione universitaria. La 

attaccava da due punti di vista che a prima vista possono sembrare antitetici ma che non 

lo erano affatto. Da un lato infatti si diceva non vogliamo essere formati per diventare dei 

guardiani della produzione altrui e dall'altro si rifiutava di essere messi in produzione602. Si 

stava rifiutando ad un tempo non solo la funzione a cui si sembrava destinati ma l'intero 

meccanismo di riproduzione del sapere che, de fatto, stava proletarizzando lo studente. Vi 

era all'interno di quel movimento una fortissima carica non solo ideologica ma autoritaria e 

violenta fin dall'inizio. Nel suo pensarsi élite, nel suo assemblearismo plebiscitario, nella 

ricerca delle soluzioni e nelle sue mitologie. Pratiche comuni, ideologie comuni e mitologie 

                                                 
601 Si veda tra gli altri uno studio estremamente interessante di: : Freyssenet M., Shmizu K., Volpato G. 

(eds),Globalization or regionalization of European Car Industries, London, New York, Palgrave-Macmillan, 
2003.  

602 Ampi stralci del documento originario redatto a Trento dal gruppo dnominatosi Università negativa sono 
sia disponibili all'url: www.brigaterosse.org che allegati alle carte del processo di Torino in quanto i 
magistrati inquirenti le usarono per ricpstruire una aprte della filiazione del gruppo. Archivio penale del 
tribunale di Torino procedimento numero 53/1975. Per il caso francese e la critica al sistema formativo si 
veda nuovamente il  Volantino dell'UNEF del settembre 1967, BDIC pièce ris. 345 in cui ci si dichiarava 
contrari alla: “université technocratique du néo-capitalisme”. 
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comuni. In questo transnazionali e sintomi di un disagio comune alle società occidentali. 

Una, o forse due, generazione  pensò che il mondo dei padri, quello degli anni '50 per 

intenderci, andasse rifiutato in quanto incapace di rinnovarsi e di trovare le soluzioni a 

problemi globali che quella generazione cominciava a sentire come comuni. Dall'altra 

parte si voleva proporre un'uscita nuova in cui le aspirazioni ed i sogni non fossero 

incastonate all'interno di un conformismo diamantino che sembrava non lasciare via 

d'uscita. Una via d'uscita c'era. Soppiantare la vecchia classe dirigente e fare la 

rivoluzione, non necessariamente in quest'ordine. A quarant'anni di distanza possiamo dire 

che almeno uno dei due obiettivi fu raggiunto. 

Parzialmente il fenomeno '68 fu anche questo. Almeno nel suo versante studentesco fu, 

anche, uno scontro generazionale per la sostituzione delle élite dirigenti. 

Ma, come giustamente ha osservato Alberoni, ed in parte Melucci, fu anche lotta di classe. 

Per un motivo molto semplice. Ed il motivo va ricercato nel cambiamento del sistema 

scolastico, sia in Italia che in Francia, di cui abbiamo parlato. L'università nel suo farsi di 

massa assolveva al ruolo di formazione dei quadri, ma abdicava al reclutamento delle élite 

che a quel punto ricominciavano ad essere sussunte per vie orizzontali ed a volte 

consociative così come ha spiegato nel suo libro dedicato ai quadri da Pierre Bourdieu603.  

Un cambiamento era dunque in atto. E soprattutto questo cambiamento fu percepito. Ma 

ancora nei mesi che andarono dalla fine del 1967 all'aprile del 1968, pochi giorni dopo la 

battaglia di Valle Giulia, si era all'interno di uno stato nascente per dirla sempre con 

Alberoni. Lo scontro di piazza, che divenne routine visto il miope e sconsiderato 

atteggiamento delle forze dell'ordine e di quelle politiche, cambiò alcuni dei meccanismi 

tipici del movimento per farli precipitare in una dinamica altra: quella delle organizzazioni. 

Dalla nascita, o dal consolidarsi di strutture preesistenti, dei gruppi alla creazione di servizi 

d'ordine sempre più militarizzati ci si trovò di fronte non solo ad un mutamento 

organizzativo ma anche politico. Su questo mutamento che era già in atto, violenza 

compresa, piombò come una scure la strage di Piazza Fontana. In Francia lo spartiacque 

fu invece rappresentato dalle elezioni di giugno e dal fatto che PCF e partito socialista si 

presentarono uniti drenando molta dell'energia dei militanti all'interno della campagna 

elettorale e privando così le formazioni dell'estrema sinistra di un bacino di reclutamento 

importante in un momento ancora molto caldo. 

Assunti questi pochi punti rispetto al movimento studentesco possiamo provare ad 

                                                 
603 Pierre Bourdieu, La Noblesse d'Etat, Les édition de Minuit, 1998 
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affermare due cose piuttosto importanti: innanzitutto il maggio italiano fu sì più lungo di 

quello francese per via della risposta istituzionale e politica più lenta e più cruenta ma 

dilatarlo fino alla metà degli anni settanta è a mio avviso un  errore di periodizzazione; in 

seconda battuta è interessante notare come, dopo le elezioni in Francia e dopo la strage 

di Piazza Fontana in Italia la presenza della crisi nel discorso politico delle organizzazioni 

cominci, molto lentamente, non solo ad essere più frequente ma come cominci a mutare 

l'accezione con la quale venne utilizzata. 

Se, infatti fino al 1970-71 la crisi era univocamente vista come l'occasione per ribaltare 

definitivamente i rapporti di forza sociali e politici dopo questa data e con un'accelerazione 

importante nel biennio 1973-74 la crisi comincia a divenire un elemento che spinge le 

organizzazioni rivoluzionarie a ripensarsi completamente: o in termini di lunga battaglia 

culturale o di lotta armata vera e propria. 

Questo accadde anche e soprattutto tra le fila del movimento operaio che sia in entrambe i 

paesi aveva visto una vigorosa ripresa. 

Se, infatti, il ruolo dell'università fu rivisitato nei termini appena descritti fu il settore 

industriale quello che entrò a piccoli passi, almeno fino alla crisi energetica del 1973, in 

una crisi dovuta ad una profonda ristrutturazione. Parole come internazionalizzazione, 

scorporo e delocalizzazione della produzione, cassa integrazione, sconosciute nel corso 

dei floridi anni '60 cominciarono ad apparire come spettri che si materializzavano. 

Ma ancora una volta cerchiamo di seguire un ordine cronologico per cercare sempre di 

sottolineare come la crisi fosse un concetto che accompagnò quel movimento sia pure 

connotandosi di significati differenti. I lavori di Mallet e di Touraine per la Francia così 

come quelli di Baglioni sull'Italia di quegli anni ci parlano di crescita ma anche di 

ristrutturazione e di cambiamento. In Francia in modo più lento e con una gradualità che 

l'Italia non ebbe. Uno dei più importanti giuristi italiani, oltre che ministro e Primo ministro, 

Giuliano Amato604, ha sottolineato, per spiegare alcune storture nel processo di 

modernizzazione italiana, proprio le repentine accelerazioni che le strutture economiche 

sociali e politiche subirono nel corso di  pochissimi anni. Quello che va detto è che la fine 

degli anni '60, ed il 1969 in particolare per l'Italia, rappresentano un passaggio chiave di 

quel sistema di capitalismo europeo di cui abbiamo parlato. La redistribuzione regalò, sia 

in Italia che in Francia, un notevole aumento dei salari a fronte di lotte sociali molto dure. 

I dati macro economici ci parlano comunque di una crescita, lenta ma pur sempre di una 
                                                 
604 Giuliano Amato, Le istituzioni per il governo dell'economia, saggio contenuto in: a cura di Sidney Tarrow 

e Luigi Graziano, La crisi italiana, Einaudi, Torino, 1979. 
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crescita, molti importanti diritti sociali ed economici vengono conquistati. Dov'è dunque la 

crisi? La crisi sta in molti fattori che forse non sono stati immediatamente visibili. Dal punto 

di vista dell'oggi la fine degli anni '60 è ancora vista come un'epoca d'oro per la società 

italiana. Ma qui stiamo provando a farne la storia, a volte anche da un punto di vista più 

particolare ma non per questo meno significativo o ricco di implicazioni generali. Proviamo, 

quindi a mettere in fila le ragioni della crisi operaia così come abbiamo cercato di fare per 

quella degli studenti. 

Prima di tutto il cambiamento era un cambiamento percepito. E come non si poteva 

percepirlo. Dalla seconda metà degli anni '50 fino a tutti gli anni '70 in Italia per ragioni 

quasi esclusivamente economiche ed in Francia anche per motivi politici legati alla perdita 

delle colonie, l'Algeria su tutte si assistette ad un fenomeno gigantesco di migrazione605. 

Ho cercato di descrivere, in maniera assolutamente insufficiente quale fu l'impatto di 

questa marea umana che si riverso dalle periferie al centro. Il cambiamento fu gigantesco 

sia per chi migrava sia per il tessuto sociale e culturale delle città industriali che 

“accolsero” la manodopera proveniente dalle zone più povere del paese o dell'ex impero. 

Una ricaduta la ebbe poi in fabbrica, nelle modalità di relazione industriale, nella rabbia 

che molti giovani immigrati costretti spesso a  vivere in condizioni estreme, portarono nel 

movimento che era in una fase di risveglio. Un movimento che oltre alle classiche 

rivendicazioni salariali e di condizioni di lavoro poneva questioni generali di ruolo e di 

controllo delle macchine e della produzione. La chiave trovata in Francia, ed in maniera 

più avanzata in Italia con lo statuto dei lavoratori, fu quella degli aumenti salariali, ma non 

bisogna dimenticare che le rivendicazioni che emersero dal movimento operaio tra la fine 

del '68 ed il 1969 erano e rimanevano di natura anche spiccatamente politica. E questo 

avvenne in Francia come in Italia. 

In questo caso la comparazione diviene, ancora una volta, strumento importante e 

decisivo. Non dobbiamo dimenticare infatti che stiamo parlando id una crisi trasformativa 

che ha investito le società a capitalismo avanzato e dunque alcune diacronie più che 

fuorviare aiutano. Ciò che accadde in Francia con qualche anno di anticipo accadde in 

Italia con una velocità impressionante. 

Così le lotte  e l'occupazione alla Sud Aviation divengono paradigmatiche di una volontà di 

controllo del cambiamento in corso. Allo stesso modo lo saranno i dibattiti e le piattaforme 

                                                 
605 Filippo Barbano, Struttura di classe e crisi,  saggio contenuto in: a cura di Colin Crouch e Alessandro 

Pizzorno, op.cit., pag. 189, per il caso francese si veda: George Tapinos, L'immigration etrangere en 
France : 1946-1973, Presse Universitaire de France,  Paris, 1975 
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avanzate dai primi Comitati Unitari di Base o dai gruppi di studio come quello della IBM o 

dei collettivi operai quadri studenti della Sit-Siemens di Milano. 

Questo fu l'inizio della crisi e della sua percezione. Un inizio promettente dopo tutto. Sulla 

linea di un certo determinismo marxista si leggeva la fase di rallentamento economico in 

cui sembrava essere entrato il capitalismo come la prima avvisaglia della crisi finale e ci si 

preparava ad avverare la profezia: la classe operaia poteva andare in paradiso. La scalata 

al cielo poteva cominciare. 

In questo clima in cui gli studenti delle università francesi attraversavano Parigi in corte per 

andare dalla Sorbonne alla cittadella operai di Billancourt, o in cui a Milano la comune di 

Piazza Zavattari vedeva vivere insieme giovani tecnici come Mario Moretti insieme a 

studenti arrivati da Reggio Emilia, si cominciava a discutere di uscita dalla crisi in termini 

rivoluzionari. Quest'impostazione non cambierà mai né nel dibattito delle Br né in quello 

della GP. E neppure in quello di molti altri soggetti che, fortunatamente, non sceglieranno 

la lotta armata ma che si ponevano, come tutta quell'area politica, il problema della 

trasformazione violenta della società. Non come atto di puro volontarismo ma come 

esigenza storica dettata dall'inverarsi della crisi finale. 

La classe operaia doveva, guidata dagli intellettuali e gli studenti si auto-nominarono molto 

spesso avanguardia di quel movimento, assolvere al suo ruolo storico.  

Alcuni studenti per assolvere meglio al compito che si erano assegnati di guidare le masse 

andarono anche in fabbrica. Alcune organizzazioni maoiste e trozkiste francesi già da 

tempo praticavano questa modalità di formazione dei quadri e di tentativo di penetrazione 

della classe lavoratrice: gli établi606. Questo lo scenario del 1968 operaio. Ad un certo 

punto, però, vi fu una svolta. Trovare gli eventi periodizzanti è uno dei compiti più ardui per 

uno storico. Molto spesso la necessità di individuare un momento significativo ha spinto a 

enfatizzare alcuni momenti piuttosto che altri o a dimenticare i processi. Proviamo a fare 

un paio di esempi che possono aiutare a comprendere quando ed in che modo la fase che 

abbiamo chiamato offensiva terminò e quando cominciò quel lento ripiegamento sociale e 

politico che portò alla sconfitta. 

Da molte parti si è sostenuto che il maggio francese fu caratterizzato da una forte 

repressione ma che non vi furono morti. Falso. Ci furono almeno sette morti, anche se 

alcuni autori parlano di nove morti in poche settimane. La violenza ci fu e non fu solo 

simbolica. Eppure nessuna organizzazione della sinistra francese intraprese fino in fondo il 
                                                 
606 Marnix Dressen, Les établis la chaine, les syndicat. Évolution des pratiques, mythes et croyances d'une 

population d'établis maoistes. 1968-1982. Monographie d'une usine Lyonnaise, L'Harmattan, Paris, 2000, 



 
 

283 
 

percorso della lotta armata. Così come i lavoratori della Renault parlano di problemi legati 

alla ristrutturazione ed all'occupazione già durante il dibattito sugli accordi di Grenelle607. 

In Italia, dove come evento periodizzante si è sempre indicata la strage di Piazza Fontana, 

i morti cominciano ben prima, ad Avola quando la polizia spara indiscriminatamente sulla 

folla. Eppure non vi è una radicalizzazione immediata delle organizzazioni della sinistra. 

Certo una strage come quella di Milano non è paragonabile ad uno scontro di piazza ma le 

Br, per rimanere sul tema, parlano di lotta armata e di passaggio alla clandestinità 

dall'agosto del 1969. Gli operai della Pirelli parlano di crisi del modello fordista a fronte dei 

processi di internazionalizzazione dall'ottobre 1969. Insomma mesi prima della strage a 

cui si è attribuito un valore così forte. La storia non si scrive con i se e con i ma. Non 

sappiamo cosa sarebbe accaduto se la strage non fosse avvenuta ma nemmeno 

possiamo dire che i ragionamenti ed i preparativi per la clandestinità e la lotta armata non 

fossero in campo. 

Così come. Riferendoci ancora al volantino dei CUB della Pirelli non possiamo dire che la 

crisi non fosse presente nell'analisi operai già dall'autunno 1969608. 

Insomma il movimento operaio sia in Italia che in Francia comincia a riflettere del peso 

della ristrutturazione prima della strage di Piazza Fontana o dei rapimenti di fabbrica della 

GP. Come abbiamo visto poi il rapimento dei dirigenti non è una pratica che le 

organizzazioni armate portano nelle fabbriche ma semmai la apprendono dalla storia del 

movimento stesso. Non si comincia a parlare di rivoluzione né si comincia ad utilizzare la 

violenza per mera risposta alla repressione che pure vi fu. A volte, forse, è bene rinunciare 

alla ricerca di eventi periodizzanti o di schemi ripetibili ed analizzare semplicemente i 

processi. E questo è quello che, con alterne fortune, ho cercato di proporre in questo 

lavoro.  

Quello che possiamo dire è che nel corso di quelle settimane e di quei mesi a cavallo tra la 

primavera del 1968 e l'inizio dell'inverno del 1970 il clima politico e sociale cambiò. E si 

comprende appieno questo mutamento se si analizzano con attenzione i documenti e le 

azioni sia delle strutture organizzate che avevano preso oramai il posto del movimento, sia 

se si leggono quei documenti alla luce di documenti provenienti da altre organizzazioni 

quali i partiti, i sindacati e gli organi dello Stato. E la crisi il problema del cambiamento è 

                                                 
607 Interessante, sebbene si tratti di una specie di autobiografia di un personaggio politico le pagine scritte 

da  Georges Pompidou, Pour rétablir une vérité. Les négociations de Grenelle, Editions Broche, Paris, 
1992 

608 Archivio storico della Pirelli manifesti sindacali, anno 1969, busta 194002. 
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qualcosa che ritroviamo non solo nelle carte sindacali ma anche in quelle delle aziende, 

così come sia nei documenti politici delle organizzazioni armate qui prese in 

considerazione sia delle polizie. Se poi si procede nel racconto vediamo come tra il 1971e 

l'estate del 1973 i discorsi sulla crisi tendono a divenire il centro del discorso politico. La 

crisi del dollaro prima lo shock petrolifero poi sono i segnali internazionali di un 

sommovimento molto più profondo. La fine del compromesso keynesiano è segnata dalla 

non convertibilità in oro della divisa statunitense. Con la reazione politica dell'OPEC alla 

guerra dei sei giorni i prezzi si innalzarono di colpo e partì una spirale inflazionistica che 

corrose gli aumenti salariali conquistati pochi mesi prima. Nel frattempo le grandi aziende, 

pubbliche e private, acceleravano la loro ristrutturazione internazionale. A quel punto 

alcuni dei gruppi che cominciarono a comprendere che le speranze messianiche 

avrebbero potuto essere disattese. Di fronte ai cancelli della LIP, così come durante il 

sequestro Amerio cominciava a prendere forma la sconfitta. Anche qui bisogna pensare 

che questa sconfitta di cui stiamo parlando, ossia il ridimensionamento del ruolo sociale e 

politico della classe lavoratrice, fu un processo lungo e cercare un evento particolarmente 

significativo è sempre difficile. In questo caso queste due storie che abbiamo raccontato ci 

aiutano a comprendere dal punto di vista di due organizzazioni, come fu vissuto e quale fu 

la reazione ad un processo che cominciava a divenire man mano sempre più chiaro e che 

avrebbe portato le economia occidentali a trasformare sensibilmente il proprio modello 

produttivo in capo a qualche anno. 

Alle sconfitte a volte ci si rassegna altre si reagisce con rabbia. Di solito quando la rabbia 

prende il sopravvento in un ambito collettivo diviene rabbia organizzata, diviene lotta, può 

diventare lotta armata. Ma qualsiasi forma organizzata di lotta violenta ha bisogno per 

esplicarsi, per avere un senso di un nemico. Tra il 1971 ed il 1974 il nemico cambiò. L'idea 

stessa di chi colpire e per quali motivi e per raggiungere quali obiettivi mutò. In questo 

mutamento è riconoscibile un altro pezzo dell'analisi condotta dalla sinistra extra 

parlamentare sulla crisi. 

 

3. Riconoscere il nemico 

 

Tutta la storia è storia di lotta di classe. Nessuna esitazione quindi, una volta definito il 

nemico attaccare e vincere. Certo il nemico cercherà di resistere. In fondo la lotta è per il 

potere e qualcosa al potere si deve pur sempre sacrificare. Molti hanno sacrificato la vita. 
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Il potere, qualunque potere,  chiama spesso al sacrificio estremo, quello della vita. 

Solitamente la vita di chi il potere non ce l'ha. Per questo la lotta di classe è guerra civile, 

l'unica guerra che vale la pena di essere combattuta.  

Questa breve lista di citazioni piuttosto note potrà apparire ad alcuni un po' stantia e 

sicuramente il livello di elaborazione di molti dei giovani che in quegli anni hanno militato 

nelle svariate sigle dell'estrema sinistra era molto più raffinato. Ma di base l'interpretazione 

dei testi non stravolge completamente il messaggio intrinseco di quei testi. E sia Marx che 

Lenin o Mao hanno sempre parlato, in ogni momento ed ad ogni latitudine di rivoluzione. 

La domanda che si posero in quegli anni molti e diversi soggetti, pochi dei quali 

fortunatamente passarono il guado della lotta armata, era in questo senso di una 

semplicità disarmante: come farla questa benedetta rivoluzione in Europa occidentale? In 

un mondo diviso in blocchi con le società che mutavano ad una velocità difficilmente 

riscontrabile in altre epoche storiche, tentare di dare una risposta a questa domanda si 

portava dietro una serie di quesiti di non facile soluzione. Molte furono le direzioni in cui si 

mosse questa ricerca e riassumerle in un testo sarebbe davvero improponibile. In questo 

caso abbiamo scelto di occuparci di Brigate Rosse e di GP, cerchiamo quindi di analizzare 

e riassumere alcuni dei punti toccati da queste due organizzazioni nella loro elaborazione: 

la questione del fascismo, la questione del soggetto rivoluzionario e della trasformazione, 

la questione dello Stato. 

Sono questi tre dei temi portanti sul quale le Br costruiranno la loro idea del nemico. E 

sarà anche questo processo a guidarle nella loro parabola verso la lotta armata. Anche la 

Gauche Prolétarienne rifletterà a fondo sugli stessi temi, forse in maniera meno organica 

sul tema del fascismo per ragioni  di storia nazionale, ma a differenza delle Br proprio 

riflettendo sugli stessi cambiamenti arriverà alla conclusione opposta.  

Il fascismo è una forza politica di massa il cui posizionamento all'estrema destra del 

campo politico è data, anche, dalla scelta del suo nemico giurato: il bolscevismo. Non è 

questa un'interpretazione revisionista scritta da Nolte ma uno dei punti nodali dell'analisi 

sul fascismo fatta da un coevo: Angelo Tasca609. Nel descrivere il fenomeno fascista Tasca 

anticiperà sia alcune delle conclusioni di Togliatti, per esempio sulla natura di massa del 

regime, che delle Brigate Rosse. Non sappiamo se gli scritti di tasca siano stati letti dai 

militanti delle Br ma bisogna ricordare ancora come alcuni di loro provenissero da una 

militanza giovanile nelle file del PCI e da un milieu culturale che avrebbe potuto portarli in 
                                                 
609 Angelo Tasca, Nascita e avvento del fascismo,a cura di Sergio Soave, La Nuova Italia editore, Firenze 

1995  



 
 

286 
 

contatto con la Storia del fascismo scritta da Tasca. 

Quello che è interessante è ribadire come fin dal principio il discorso delle BR sul 

fenomeno neofascista si differenziasse rispetto a quello di altre organizzazioni della 

sinistra rivoluzionaria come ad esempio i GAP di Feltrinelli. L'editore era infatti convinto di 

una possibile riedizione del regime fascista e, per questo motivo, aveva creato la sua 

struttura para-militare il cui compito avrebbe dovuto essere quello di rappresentare il primo 

nucleo di resistenza contro un golpe che a lui pareva imminente. 

Le BR da questo punto di vista non hanno mai creduto che in Italia si preparasse un golpe 

nonostante le numerose fibrillazioni ed i numerosi attentati, anche di natura stragista, che 

colpirono l'Italia in quegli anni.  

Quello di cui invece le Br sono convinte è che si stia andando verso una democrazia 

autoritaria di stampo plebiscitario sulla scorta di quanto accaduto in Francia nel 1958. Il 

primo riferimento ad un neogollismo è del settembre 1971610. 

Perché quindi le loro azioni di fabbrica, spesso coeve a quell'analisi utilizzano in maniera 

così massiva questa categoria? 

Perché in quel momento in Italia un problema di neofascismo esisteva ed era sentito come 

presente da migliaia di giovani che dalle giornate del luglio 1960 avevano cominciato a 

scontrarsi contro le formazioni di estrema destra che nelle fabbriche e nei quartieri 

rappresentavano una forza reazionaria spesso tollerata quando non scientificamente 

utilizzata nello scontro di classe, come ad esempio alla FIAT.  L'antifascismo militante era 

per le BR una risorsa politica, uno strumento per espandere il proprio capitale sociale. 

Ovviamente non solo. Non dobbiamo pensare ad un calcolo freddo di semplice 

opportunità ma ad un sentimento che in un paese come l'Italia dove il problema della 

continuità tra istituzioni dello Stato totalitario e quelle democratiche era reale e molto 

sentito. 

Vi era poi un terreno di grande importanza rispetto all'uso di questa categoria: la sfida 

strategica lanciata al PCI. Come detto più volte uno dei grandi abbagli politici presi dalle 

BR fu quello di credere che se anche la dirigenza del PCI era diventata riformista e 

borghese, in una parola, se anche aveva tradito, i militanti, o almeno una parte di essi, 

fossero rimasti dei rivoluzionari. Di fronte a questo bacino, che se anche fosse corrisposto 

al 5 per cento dei votanti PCI sarebbe stato enorme, la sfida andava lanciata alle radici 

                                                 
610 Auto-intervista del settembre 1971. L'intero documento è consultabile nel volume Le parole scritte, edito 

dalla cooperativa Editoriale Sensibili alle foglie, all'interno della collana, Progetto Memoria, 1996, Tivoli, 
pag. 36. 



 
 

287 
 

attuando una scelta che fosse escludente. Di qui le riflessioni sulla Resistenza tradita 

riprese dalle BR e che affondavano le proprie radici in un discorso politico sulla mancata 

guerra civile che, almeno fino al 1953, fu tutto interno allo stesso PCI611. Ma la stessa 

categoria di fascismo viene elaborata dalle BR nel corso del tempo e come abbiamo visto 

nel caso dell'omicidio padovano arriva a perdere centralità rispetto al discorso sulla 

trasformazione e sull'attacco al cuore dello Stato. 

Il primo cambiamento sostanziale, oltre a quello già citato del 1971, lo troviamo nel 1972 

nel volantino del sequestro Macchiarini laddove il quadro dirigente viene definito un 

neofascista in camicia bianca612. Vi era quindi l'indicazione di un fascismo nuovo e, 

seguendo l'analisi di tasca a questo punto anche di una borghesia nuova, contro il quale 

contrapporsi. Ma, come vedremo nei prossimi paragrafi il fascismo era lo strumento del 

potere, il potere, quello di classe, quello contro cui scatenare la guerra civile era, oramai, 

altrove. 

In Francia la retorica sull'antifascismo risulta essere, almeno nei documenti, meno 

presente. Il solo gruppo che fa un riferimento preciso alla guerra del 1945 ed alla 

resistenza è la GP. E da questo punto di vista la sfida lanciata al PCF è ancora più 

significativa. La distanza culturale tra GP e PCF era infatti ancora più accentuata di quella 

esistente tra BR e PCI. Basti pensare a due dati entrambi di natura culturale che a mio 

pare re aiutano nell'inquadramento delle relazioni politiche tra questi soggetti. La corrente 

interna al PCF che in qualche modo cercava di mettere in dubbio il rigido allineamento del 

partito alle posizioni di Mosca era chiamato il gruppo “degli italiani”. 

Va poi ricordato che la GP era un gruppo di chiaro orientamento maoista. Con tutti i 

distinguo del caso rispetto all'universo della sinistra presente in Francia e pur con il loro 

forte connotato di spontaneismo la GP si richiamava apertamente al pensiero di Mao. Le 

BR questo non lo fecero mai. 

Anche in questo caso nonostante le differenze vale quanto detto per le BR. La GP sfida il 

sistema politico e la sinistra francese sul suo campo. A dispetto dell'Italia, però, laddove il 

PCI risponde alla sfida delle BR chiamandole apertamente sui propri organi di stampa 

“fascisti” il PCF non lo farà mai. L'utilizzo della categoria politica di fascismo ci è sembrato 

in generale in Francia meno intenso quasi a segnare un periodo storico concluso. Mentre 

in Italia questa categoria era ancora viva e presente nello scontro quotidiano. Forse questa 

                                                 
611 Simona Colarizi: Spriano. Intervista sulla storia del PCI, Laterza editore, Bari, 1978 
612 Rivendicazione del sequestro di Idalgo Macchiarini avvenuta il 3 marzo 1972. Consultabile in Lorenzo    

Ruggiero, op.cit., pag. 151. 
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differenza fu in parte attribuibile alla maggior difficoltà della storiografia e della memoria 

collettiva francese nel fare i conti con il proprio passato di collaborazionismo dopo 

l'invasione. 

Come detto, quindi, per la GP la tematica dell'antifascismo è uno strumento per 

differenziarsi dalle politiche del PCF per ritagliarsi uno spazio politico che veniva 

fortemente marcato anche rispetto ad altre sigle della nuova sinistra francese. La GP, 

infatti, attingerà al mito del Colonel Fabien613 per dimostrare una naturale predisposizione 

del popolo, vero motore più che la classe, a muoversi verso lo scontro ed accuserà il PCF 

ed i sindacati, la CGT in particolare, di agire come un freno e quindi come un soggetto 

operante il controllo sociale sulle masse. Per la GP senza questo freno, o una volta 

eliminato per via ideologica questa barriera, l'evoluzione necessaria sarà quella 

dell'insurrezione popolare; la guerra civile come diranno fin dal principio alcuni dirigenti 

che diedero alle stampe il libro di cui si è parlato nei capitoli precedenti e intitolato 

appunto, Vers la guerre civile614. 

Quello che è interessante notare, e che ci suggerisce ancora una tempistica differente tra 

Italia e Francia, è che la GP adotta il concetto di popolo e cerca di praticarlo dando vita ad 

una serie di iniziative che la porteranno ad essere la prima organizzazione della sinistra a 

tentare di incrociare il disagio degli immigrati ed a parlare con i piccoli commercianti 

supportandone le lotte contro le grandi catene. Vedevano, i maoisti del tempo, in questo 

scontro uno scontro di classe tra grande capitale monopolista e piccola borghesia 

destinata alla proletarizzazione dalle dinamiche economiche e sociali del mercato 

avvallate politicamente dal varo della società nuova voluta da Pomipdou. Da questo punto 

di vista, tenendo presente il lavoro di Mallet, possiamo dire che le trasformazioni che 

investirono le società occidentali erano comuni ma che sicuramente in Francia esse 

marciarono in maniera più lenta e vennero quindi gestite con maggiore integrazione da 

parte del potere politico. Integrazione sarà esattamente il termine che la GP 

osteggerà,l'essere integrati nel sistema fare parte, magari anche criticamente, di un 

modello di sviluppo economico che non mettesse in discussione il capitalismo ma che 

gestisse le sue trasformazioni muovendo dal centro alla periferia. E una volta arrivate alla 

periferia certo queste azioni di presunta armonizzazione delle contraddizioni potevano 

dare luogo a qualche “scossone” sociale che guarda caso colpì proprio quei soggetti che 

                                                 
613 Gauche Prolétarienne, Organisez vous. Coup pour coup (Supplément a La Cause du Peuple), numéro 

20. 1972 pag.35. BDIC, Gauche Prolétarienne, pièce ris. 457. 
614 Serge July, Alain Geismar, Erlyne Morane, Vers la guerre civile, Editions Premiere, Paris, 1969. 
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venivano sospinti ai margini della sfera pubblica: operai di catena, studenti provenienti 

dalle classi meno abbienti, immigrati e piccoli commercianti615. 

Su questi soggetti poggiava l'idea di popolo della GP. Questi erano gli attori sociali che, 

unitamente ai contadini citati anche in onore alla tradizionale vulgata maoista, la GP voleva 

si unissero per scatenare la rivoluzione come un processo che partiva dalle masse senza 

un'avanguardia precisa. In realtà il discorso della GP sull'avanguardia rimarrà sempre 

molto ambiguo. Anche nelle interviste che ho potuto raccogliere  e nei testi analizzati 

l'avanguardismo veniva sempre respinto616. Dopo di che nella pratica quotidiana la GP era 

un gruppo formato da giovani intellettuali provenienti in maggioranza dalle migliori 

università del paese che si dotarono di un'organizzazione clandestina. Ecco forse qui un 

poco di quell'avanguardismo tanto criticato lo si può ritrovare sia sul terreno sociale che su 

quello organizzativo. Questa è un'ennesima ed importantissima differenza con le Br che 

abbiamo già sottolineato e che sottolineeremo ancora: la GP rimane, nonostante 

l'esperienza degli etablì e la presenza di alcuni gruppi di immigrati, un'organizzazione 

creata e diretta da intellettuali, le Br nonostante la presenza di Renato Curcio e Margherita 

Cagol rimangono un gruppo di estrazione più classicamente proletaria. Usiamo proletaria 

e non operaia perché davvero la composizione sociale delle BR è fortemente connotata, 

soprattutto le Br del post 1974, anche da soggetti quali lavoratori tecnici, lavoratori della 

sanità e del pubblico impiego.  

Da questo punto di vista dunque siamo di fronte a due organizzazioni che partendo da 

un'analisi classica del fascismo approdano a definire il soggetto rivoluzionario in maniera 

differente e più ampia. Le Br con la loro impostazione più operaista ma che teneva conto 

delle trasformazioni delle grandi fabbriche. Trasformazione che come detto si accelerò dal 

1973 in avanti e che vide le BR protagoniste dell'interpretazione armata delle teorie 

negriane sull'operaio sociale. La GP agendo in Francia si scontrò con questi fenomeni 

forse un poco prima ma bisogna ricordare ancora che sarà l'esperienza della LIP che 

porrà la pietra tombale su quell'esperienza politica e che fece sì che molti dei suoi dirigenti 

si ritirassero verso forme di lotta culturale fondando e partecipando attivamente alla 

gestione del quotidiano Libération. 

La LIP in Francia, ed in qualche modo la FIAT dei fazzoletti rossi in Italia, rappresentano 

                                                 
615 Si veda su questo caso: Alix Ducamp, Les travailleurs des services pour l’extrême gauche française des 

années 1970: des «cols blancs» à la prolétarisation, in Le Mouvement Social, Edition de l'Atelier, Paris, 
2005 num. 2. 

616 L'intervista a cui faccio riferimento  è stata realizzata il 1 dicembre 2009 nella casa parigina di Olivier 
Rolin. 
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l'inizio della sconfitta di cui stiamo parlando. Non la sconfitta politica di due organizzazioni 

ma la sconfitta storica, strategica, di una classe sociale che cercherà da li in avanti una 

strenua difesa delle sue posizioni.  

L'abbiamo già ricordato con una piccola metafora scacchistica: quelle occupazioni fatte 

contro lo smantellamento delle fabbriche contro i licenziamenti contro la cassa 

integrazione, furono l'arrocco corto, furono il tentativo di resistere alla crisi che oramai 

esplodeva in tutta la sua portata. 

Di fronte a questa sconfitta come abbiamo più volte detto la reazione fu differente anche 

se parti dell'analisi furono simili. Sia la GP che le Br ebbero modo di cogliere, fin dal 1970, 

il profondo cambiamento che si profilava all'orizzonte. Il fatto che questo cambiamento 

venisse già chiamato globalizzazione ci dice molto della capacità analitica che non tanto i 

due gruppi misero in campo ma l'intera sinistra radicale a livello transnazionale. 

Di fronte alla crisi appunto si cerca un nuovo soggetto la GP tenta il radicamento anche tra 

altri soggetti sociali e le BR si sforzano di uscire dalla fabbrica e fin da subito in verità ma 

in maniera più evidente dopo il 1973 di mirare meglio il bersaglio. La contraddizione 

capitale lavoro diveniva inafferrabile perché il terreno della produzione stava divenendo 

globale ed ecco che l'analisi sullo Stato mutava. A quel punto lo stato o per dirla con Negri, 

lo Stato-piano, diveniva l'agente della repressione territoriale delle contraddizioni 

internazionali. Dopo il sequestro Amerio per il cui rilascio si era chiesto la fine della cassa 

integrazione in FIAT nel dicembre del 1973 (mica la rivoluzione mondiale!)617 l'obiettivo 

cambia e diviene lo Stato: Sossi, un magistrato una delle figure più emblematiche di quel 

sistema repressivo dello Stato Imperialista delle Multinazionali che aveva ridotto lo Stato 

Nazione a simulacro politico affidandogli de fatto solo la repressione o misure di blando 

riformismo secondo le tesi negriane, che assicurassero la pace sociale ed i profitti in un 

momento di crisi economica che “imponeva” la ristrutturazione. Questo il nocciolo di un 

pezzo dell'analisi, estremamente semplificata, sulla crisi ed il nuovo capitalismo che portò 

le BR a teorizzare lo scontro con lo Stato ed, in parte, a sparare. 

La GP, forte anche di un capitale sociale e culturale più ampio e ricco, poté riconoscere la 

sconfitta e decidere una sorta di ritirata strategica nel più sicuro approdo della lotta 

culturale; alle BR anche per ragioni strutturali e di composizione sociale questa 

opportunità non fu concessa e bisogna dire loro non la ricercarono mai convinti fino in 

fondo della loro analisi sulle potenzialità rivoluzionarie della base militante del PCI. 

                                                 
617 Volantino dal titolo: Comunicato n.1. Consultabile in Lorenzo Ruggiero, op. cit., pag. 225. 
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Vi furono, è chiaro, moltissimi altri elementi che pesarono nelle scelte di quelle donne e 

uomini che decisero di darsi alla lotta armata. Portare la morte ad altri esseri umani non è 

mai una scelta semplice. Basta guardare le statistiche dei colpi che i soldati sparano di 

proposito in aria durante una guerra per capire come anche di fronte al pericolo di 

rimanere uccisi l'imperativo morale così fortemente presente nelle nostre culture sia così 

radicato da rendere questo compito estremamente difficile persino a persone che hanno 

fatto della guerra una professione e che a quella professione sono state, a volte molto 

duramente, addestrate. Va da sé quindi che in quella scelta che fu collettiva, sorretta 

dall'essere gruppo, ma che ebbe ovviamente, motivazioni intime e personali per ognuno, 

influirono molteplici differenti fattori.  

Non è stato possibile ovviamente accogliere tutte le suggestioni che si sono presentate nel 

corso della ricerca, ma ve n'è ancora una che vale la pena sottolineare che a che fare con 

il campo della politica così chiaramente differente tra Italia e Francia che non poteva 

essere dimenticato. 

 

4. Lo spazio politico  

 

Abbiamo ripetutamente trattato nel corso dell'intero lavoro della relazione tra le due 

organizzazioni oggetto di questo studio ed i Partiti comunisti. Il motivo è assolutamente 

ovvio ed è relativo all'insistenza di queste due realtà nel medesimo campo politico dei 

partiti stessi. Della concorrenza della sfida per l'egemonia politica e culturale che le 

organizzazioni dell'estrema sinistra tutta, non solo le sigle che opteranno per la lotta 

armata, lanciarono alle tradizionali formazioni comuniste. 

Come abbiamo più volte detto una delle grandi differenze che intercorsero tra Brigate 

Rosse e Autonomia Operaia Organizzata fu esattamente la posizione sul PCI618. Non solo 

perché alcuni dei militanti della prima ora delle Br provenivano dalle fila del partito. Questa 

notazione, assolutamente esatta da un punto di vista storico, è però pressoché inutile da 

un punto di vista analitico. Ancora una volta, oltre che dalla storia nazionale, il supporto 

necessario a quest'argomentazione ci arriva dalla comparazione. I giovani che fondano la 

GP non avevano un passato nel PCF. Questo non vuol dire diminuire la portata 

rivoluzionaria del pensiero marxista leninista di cui i due partiti erano, a loro modo ed in 

                                                 
618 Si veda su questo l'analisi di Carlo Fumian nell'introduzione alla ristampa delle opere sul terrorismo di 

Angelo Ventura, Per una storia del terrorismo italiano, Donzelli Editore, Roma, 2010. 
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modo differente tra loro, interpreti ma riaffermare, laddove ve ne fosse il bisogno, che i 

partiti comunisti occidentali nella seconda metà del XX secolo non erano soggetti 

rivoluzionari. La teoria e la prassi rivoluzionaria le BR così come gli altri gruppi la vanno 

apprendendo sui testi di Carlos Marighella, dalle memorie della resistenza dagli esempi 

vietnamiti e cubani oltre che, soprattutto per la Francia, dal FLN algerino619. 

Molti i testi in quegli anni, dal manuale sulla guerriglia appena citato fino ai diari di Che 

Guevara che viaggiarono sull'asse Milano Parigi, dalle mani di Feltrinelli a quelle di 

Maspero. 

I giovani che aderirono ai gruppi dell'estrema sinistra rivoluzionaria si a in Francia che in 

Italia, insomma, guardavano ai partiti comunisti come un enorme serbatoio di possibili 

futuri militanti e come a dei soggetti che occupavano stabilmente il campo politico della 

sinistra. Su queste ultime affermazioni c'è comunque bisogno di chiarezza e di grande 

prudenza. I partiti citati non si trasformarono in soggetti altri, non smisero di dichiararsi 

comunisti ne tanto meno smisero di propagandare il socialismo come forma di 

organizzazione delle società alternativa al capitalismo ed alle liberal democrazie. Il 

cambiamento di cui stiamo parlando avviene sul campo della tattica. Ovvero i partiti 

comunisti non smisero mai, almeno fino al 1989, di parlare di socialismo ma le modalità di 

trasformazione contemplate non erano solamente quelle leniniste rivoluzionarie ma quei 

partiti, stabilmente inseriti nella dialettica democratica, cominciarono a cercare altre vie per 

raggiungere lo scopo. Questa sorta di gradualismo non fu però solo un dato 

eminentemente tattico ma innervò al cultura politica, le scelte e le riflessioni di quelle due 

strutture così ampie. Giusto per fare un riferimento all'aspetto comparato di questo lavoro 

si pensi alla presa di posizione del PCI nei confronti della primavera di Praga nel 1968 ed 

all'irritazione del PCF nei confronti appunto degli italiani ritenuti troppo distanti da Mosca620. 

Allo stesso tempo mentre in Francia a livello elettorale resiste l'intesa tra comunista e 

socialisti che nel 1981 avrebbe portato Mitterand all'Eliseo in Italia è almeno dal 1962 che 

                                                 
619 I libretti di Marighella e di Ernesto “Che” Guevara , editi in Francia da Maspero e successivamente 

portati in Italia da Giangiacomo Feltrinelli, oltre che l'esperienza delle Black Phanters e l'esempio della 
lotta di liberazione in Vietnam, saranno alcuni dei punti di riferimento delle BR per bocca dello stesso 
Renato Curcio sempre nell'intervista a Mario Scialoja, A viso Aperto, Arnoldo Mondadori,  Milano, 1993 

620 La posizione del PCI è espressa in un numero de:  L’Astrolabio, n. 37, 22 settembre 1968. In tutta la 
riflessione è presente insieme alla condanna per l'invasione, il legame di fratellanza che lega il PCI al suo 
omologo sovietico, ma segna un ulteriore distanza presa dai comunisti italiani in termini di cultura politica 
dall'organizzazione russa. D'altra parte presso Archivio Dipartimentale de la Seine Saint Deny, Fondo 
PCF, riunione dell'ufficio politico del 6 settembre 1968, 265 J/6 Num. 2/4, è consultabile una lettera della 
segreteria del PCF che si lamenta nei confronti di Mosca per le posizioni non ortodosse degli italiani 
proprio in merito alle vicende cecoslovacche. Non a caso all'interno del PCF il gruppo dei giovani che 
tentò una critica nei confronti dell'invasione sovietica fu chiamato il gruppo de les italiennes. 
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il PSI ha abbandonato l'idea del frontismo con il PCI per spostare il suo baricentro verso 

l'alleanza con la Democrazia Cristiana chiudendo ancora di più ogni possibilità di sbocco 

verso l'alternanza. Vero è che su questo tipo di scelte pesarono in modo significativo le 

differenti posizioni di Italia e Francia rispetto all'alleanza atlantica621. 

Come abbiamo visto nel corso del primo capitolo fu necessaria una lunga trattativa che 

coinvolgesse il governo statunitense prima di poter dare vita al primo esperimento di 

centro sinistra e comunque nonostante l'approvazione dell'amministrazione Kennedy a 

questa nuova formula proprio con il Piano solo del 1964 cominciarono gli scossoni 

istituzionali, le tensioni, i piani di golpe fino alle stragi vere e proprie in cui è stata accertata 

almeno storicamente una responsabilità di pezzi dello Stato, che avrebbero segnato la 

storia repubblicana italiana dalla strage di Piazza Fontana fino a quella di Brescia e di 

Bologna622. 

Mi sembra difficile non sottolineare questa differenza che emerge dalla più banale delle 

comparazioni. Non penso che questo infici quanto detto fino ad ora rispetto alla tendenza 

alla violenza di alcuni dei gruppi che nacquero e si svilupparono sull'onda delle 

mobilitazioni ma allo stesso tempo sono questi avvenimenti talmente macroscopici che 

sarebbe impossibile non tenerne conto. Giusto per chiarire meglio il concetto io non credo 

che le Br siano nate come mera risposta alla strage di Piazza Fontana ma  affermare che 

questa fu ininfluente sarebbe una mera follia. 

Allo stesso modo va sfatato il mito di un maggio francese con una repressione gestita 

meglio da parte delle autorità che, forse , in alcuni casi furono anche baciate dalla fortuna, 

o di un ceto intellettuale francese che avrebbe favorito l'uscita pacifica delle sigle 

dell'estrema sinistra verso lidi di lotta culturale. La GP approdò a quella soluzione per 

svariate e differenti congiunture tra le quali non bisogna dimenticare, ancora, il capitale 

sociale dei suoi militanti e lo spazio politico francese che appariva quanto meno più aperto 

e con più possibilità di un cambiamento endogeno. 

Sta di fatto che nonostante questi aspetti così differenti che abbiamo sottolineato e che 

sottolineeremo ancora c'è un dato che accomuna i due casi: i partiti comunisti italiano e 

francese ebbero entrambi problemi nel relazionarsi al movimento del 1968. Ebbero senza 

dubbio più difficoltà a comprendere il movimento studentesco che quello dei lavoratori 

                                                 
621 Leopoldo Nuti, Gli Stati Uniti e l'apertura a sinistra. Importanza e limiti della presenza americana in Italia, 

Laterza editore, Roma, 1999. 
622 La letteratura che si è occupata di questo argomento è davvero enorme si veda tra i molti:  Aldo 

Giannuli, Strategie della tensione, Nuova Iniziativa Editoriale, Roma, 2005. 
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anche se va detto che date le trasformazioni di cui sopra anche le nuove forme di 

organizzazione inventante dai giovani operai provenienti dal Sud Italia o da ciò che 

rimaneva dell'Impero posero alle strutture politiche e sindacali non pochi problemi. 

Ma cerchiamo di andare con ordine. 

Come abbiamo visto il numero di iscritti alla federazione giovanile comunista in Italia 

scendono a picco nel biennio 1967 1968. Parimenti dall'altra parte delle Alpi le difficoltà del 

sindacato studentesco egemonizzato dal PCF ci parlano di un problema profondo delle 

strutture a cui era demandato il radicamento presso le giovani generazioni nello 

svolgimento del proprio compito.  

Sono molti i documenti consultabili, ed in parte citati all'interno di questo lavoro, che ci 

raccontano questa difficoltà.  Dalle riunioni della segreteria del PCF a ridosso delle 

giornate elettorali del giugno 1968 in cui il partito comunista si lagna per l'apertura dei 

socialisti nei confronti di giovani appartenenti ai gruppi gauchisti, alle preoccupazioni 

espresse da un giovane dirigente della FGCI non solo per il calo delle tessere ma anche 

per la fuga di molti militanti tra le fila della neonata sigla “Il Manifesto”.  I socialisti francesi 

riescono in qualche modo ad aprire un dialogo con il movimento, alcuni gruppi extra 

parlamentari in Italia riescono a fare altrettanto. I partiti comunisti no. Anzi le pagine delle 

riunioni, sia centrali che di strutture periferiche, sono piene di accuse, invettive paure. 

Alcune di queste paure anche fondate, come quella che i gruppi siano massivamente 

infiltrati dalla polizia e da esponenti dell'estrema destra. Quello che è accertato inoltre, in 

questo caso per il solo partito comunista italiano i cui archivi sono decisamente più ricchi 

ed appaiono molto meno “ripuliti” di quello francese, è che anche il PCI esercitò uno stretto 

controllo sui gruppi infiltrando suoi iscritti alle riunioni di gruppi dell'estrema sinistra con 

una certa regolarità. 

Nonostante questo i dubbi che questi gruppi fossero dei meri provocatori al soldo della 

Cina maoista o ancora peggio della CIA, non scomparve mai del tutto dalla mente di molti 

militanti, quadri e di alcuni dirigenti. L'incomprensione insomma rimase profonda. Perché? 

Perché due strutture gigantesche capillarmente radicate nella società non riuscirono a 

cogliere la portata di quel movimento? Eppure al loro interno erano presenti figure dallo 

spessore intellettuale molto elevato. 

La risposta credo vada cercata ancora una volta in quella crisi in quel profondo 

cambiamento che la società italiana e francese stavano attraversando e che più 

fortemente andava cambiando costumi abitudini e cultura politica e sociale delle giovani 
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generazioni. I partiti comunisti si erano modellati sul nemico. Seguendo l'insegnamento di 

Lenin la struttura organizzativa e spesso anche di pensiero ricalcavano quella degli stati 

capitalisti. Chiunque abbia militato in uno di questi due partiti potrà facilmente ricordare la 

ferrea e rigida divisione dei ruoli laddove la sezione territoriale era investita del compito di 

agire sul territorio, quella di fabbrica all'interno della sezione di quella specifica realtà di 

fabbrica. Le federazioni provinciali si occupavano di territori più vasti e coordinavano le 

azioni sui territori e nelle fabbriche mentre solo il centro faceva elaborazione politica: la 

linea. 

Era questa una struttura organizzativa e politica pensata per un paese industrializzato o 

che comunque andava a grandi passi verso un economia industriale piena. In cui le 

istituzioni statuali erano quelle classiche della democrazia liberale e rappresentativa. Va da 

se che in questa descrizione ci stiamo riferendo a tipologie generali anche perché è 

facilmente dimostrabile come l'Italia degli anni '50 ancora non fosse né una nazione 

pienamente industrializzata né un esempio di democrazia liberale compiuto. Ma a questo 

modello si guardava. A questo modello guardavano non soltanto le classi dirigenti di 

estrazione cattolica ma anche i comunisti. Ancorati in un pensiero industrialista che 

necessitava della classe operaia industriale quale soggetto del cambiamento anche il PCI 

si fece alfiere dell'industrializzazione del paese in un'ottica ancora tutta nazionale 

nonostante l'internazionalismo marxista. Dal punto di vista delle tematiche del 

nazionalismo anche economico come abbiamo visto il PCF fu poi ancora più “audace” del 

PCI. 

Come abbiamo già detto, però, il movimento di protesta giovanile e studentesco viveva di 

tematiche, culture, fascinazioni e icone globali. La frattura provocata dal cambiamento è in 

questo caso prettamente generazionale. I partiti comunisti tradizionali a forte connotazione 

operaia ebbero a questo punto delle difficoltà a comprendere un fenomeno che, seppur 

presentando alcuni connotati simili alla lotta di classe in senso classico, investiva un 

soggetto sociale tendenzialmente nuovo come quello dei giovani studenti. Non vanno poi 

dimenticati altri due aspetti in questa analisi: in primo luogo la cultura politica della maggior 

parte dei dirigenti e dei quadri di quei partiti era fortemente legata all'esperienza 

resistenziale e coltivava il mito dell'Unione Sovietica. E proprio l'adesione di molti giovani 

al movimento e poi a gruppi della sinistra che apertamente criticavano quell'esperienza 

risultò per molti di difficile comprensione. A questo si aggiunga, ed è questo il secondo 

aspetto, la forte carica libertaria che almeno nelle prime settimane e mesi del movimento 
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si caratterizzò per un rifiuto di ogni regola anche quella imposta da una struttura come il 

partito. 

Desacralizzare il partito, la forma partito, per i comunisti di quell'epoca era assoluta eresia. 

Non a caso nella lunga querelle sul gruppo de “Il Manifesto” si parla apertamente di 

scisma. 

Pensare di poter cambiare la società senza la rigida disciplina del partito era considerato 

una forma di avventurismo piccolo borghese. Anche il ricorso ad una dialettica e ad una 

pratica violenta, che come abbiamo visto era presente all'interno del movimento fin dai 

suoi esordi, rinforzò l'idea dei partiti comunisti che il movimento fosse preda della più 

classica delle “malattie infantili del comunismo”. 

Anche sul fronte della protesta operaia i partiti comunisti ebbero alcune difficoltà anche se 

su questo che era il terreno strategico di insediamento di quelle organizzazioni, il livello di 

controllo dei gruppi, che nacquero dal movimento, o che come abbiamo già detto di quelli 

che nati precedentemente ebbero un'esplosione numerica con l'esplosione della protesta, 

fu più forte. 

Nonostante questo mi sembra di aver fornito prove documentali sufficienti per poter dire 

che in special modo le Br furono un fenomeno endogeno nato nelle grandi fabbriche del 

nord Italia. Allo stesso modo alcuni dei successi politici, molto pochi in verità, raccolti dalla 

GP in termini di insediamento operaio avvennero proprio nelle fabbriche più grandi di 

Francia come a Billancourt o a Sochaux nello stabilimento tecnologicamente più avanzato 

della Peugeot. 

Come abbiamo già sottolineato il fatto che le Br si insedino in luoghi come la Pirelli e la 

FIAT e che il discorso armato della GP riesca a fare proseliti nelle grandi fabbriche è un 

dato secondo me che ancora ci parla di crisi, di cambiamento e di processi di 

ristrutturazione che in alcune realtà, non a caso le più grandi e le più avanzate, partirono 

prima della fatidica data del 1973 con la crisi petrolifera. Anche nelle fabbriche dunque i 

partiti della sinistra storica ebbero dei problemi a contrastare la presenza nelle fabbriche 

dei gruppi gauchisti, della nuova sinistra, estremisti. Tutti questi aggettivi al di qua ed al di 

là delle Alpi segnalano un malessere, una difficoltà nell'incontro con un soggetto operaio 

che presentava delle caratteristiche differenti rispetto a quelle dei decenni precedenti. Non 

è affatto semplice descrivere il mutamento avvenuto nella struttura produttiva di quegli 

anni. Molti autori si sono cimentati in quest'esercizio ma, purtroppo, la descrizione lascia 

sempre fuori un pezzo, a volte più piccolo a volte più grande, dei fenomeni sociali e delle 
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lor ricadute politiche. Si è parlato di passaggio dall'operaio di mestiere a quello di catena 

fino all'apparire dell'operaio sociale, di capitalismo della conoscenza, cognitivo, di general 

intellect, di terza e poi quarta rivoluzione industriale, di fine degli operai come soggetto 

sociale, addirittura di fine del lavoro, di automazione,di robotizzazione, di cibernazione, di 

informatizzazione, di finanziarizzazione, di globalizzazione. Si potrebbe andare avanti. 

Non è assolutamente mia intenzione entrare in questo dibattito, almeno non qui. Quello 

che volevo sottolineare è come questo processo, che con tempi un poco differenti da quelli 

indicati da molta storiografia, sia avvenuto ed abbia portato con sé, non in modo 

necessario s'intende, un cambiamento sociale profondo e lento. Quello che è apparso 

sotto i miei occhi rileggendo le molte pagine degli archivi di fabbrica e delle diverse sigle 

sindacali sono le storie di donne e di uomini molto giovani che emigrarono dai propri luoghi 

d'origine, dal Sud Italia piuttosto che dalle provincie povere del Nord della Francia o 

dall'Algeria, Marocco Senegal per il caso francese, e che si trovarono catapultati in luoghi 

lontani, diversi, spesso ostili. A volte con grandi difficoltà anche solo a comunicare oltre 

che colpiti da un razzismo profondo sia nei luoghi di lavoro che nei tessuti urbani che li 

sospinsero ai propri margini. Giovani che si trovarono ad affrontare la dura realtà della 

linea di produzione in quello che appariva ancora a tutti tra la seconda metà degli anni '50 

ed il 1971 come un modello produttivo che avrebbe garantito una crescita infinita. Con 

costi umani enormi ma con ricadute economiche e sociali altrettanto inimmaginabili solo 

cinquant'anni prima. 

Le città cambiavano il paesaggio rurale ed urbano mutò profondamente. Mutarono costumi 

abitudini e culture politiche. Nel giro di un decennio un Europa che era uscita semi distrutta 

dalla seconda guerra mondiale si era gettata di slancio nella società dei consumi. Questo 

cambiamento fu particolarmente traumatico soprattutto per l'Italia anche perché avvenne 

ad una velocità incredibile. 

I partiti comunisti, esclusi dall'accesso al governo per ragioni di equilibri internazionali, 

parteciparono comunque a quest'opera di rilancio industriale delle società italiana e 

francese. 

Allo stesso tempo, però, la massa di giovani che si riversarono nelle città industriali 

insieme ad esser per i partiti e per i sindacati una risorsa che vide le loro fila crescere sia 

in termini di militanti che di voti, rappresentarono una sfida.  

Strappati per povertà, o attirati con la promessa di una vita più agiata, dalle campagne 

verso il lavoro in fabbrica molti di questi giovani si trovarono, come abbiamo detto, in una 
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realtà differente come poteva essere quella del reparto della “nero fumo” alla Pirelli di 

Milano Bicocca. La vulcanizzazione della gomma un processo di indurimento della materia 

gommosa dove le temperature prossime ai 200 gradi mescolano insieme la gomma e lo 

zolfo. Il nero fumo, chiamato anche nero di carbone è un pigmento che è il risultato della 

non completa combustione di prodotti petroliferi. Non è mai stato dimostrato fino in fondo il 

legame tra questo prodotto ed il cancro. 

Alcuni operai della Pirelli del tempo chiamavano però il reparto della nero fumo il reparto 

cinque anni: a tanto ammontava il tempo medio in cui venivano sviluppate dagli operai 

addetti a quella lavorazione  malattie a carico del sistema respiratorio. 

Non che alle carrozzerie o alle verniciature delle grandi fabbriche automobilistiche francesi 

o italiane vi erano condizioni migliori. I sindacati, i partiti della sinistra organizzavano le 

lotte, gli scioperi a volte anche i picchetti duri. Non erano però completamente preparati 

alla rottura della disciplina militante che l'operaio di mestiere aveva sempre dimostrato. 

Soprattutto non erano preparati all'esplosione di una rabbia e di una frustrazione profonda 

che investiva non solo l'ambito economico ma che si tramutò immediatamente in 

contestazione politica. I cortei interni, i sabotaggi, nuovi modelli di lotta portati da questi 

giovani provenienti dalle campagne colpirono molto i delegati sindacali tradizionali che 

spesso ne parlavano durante le riunioni sindacali ed a volte li disapprovarono 

radicalmente, simbolo questo di una rottura tra un'aristocrazia operaia che ancora basava 

la sua capacità di contrattazione sul proprio saper fare e l'alienazione della ripetitività delle 

mansioni elementari di catena. 

Il gatto selvaggio, lo sciopero senza preavviso, la scacchiera. Tutte metodologie di 

sciopero nate dalla conoscenza della linea che i lavoratori cominciavano ad acquisire. Una 

linea che cominciava a divenire non solo il simbolo dello sfruttamento ma, per assurdo, un 

punto di forza. La conoscenza della linea la coscienza del processo di lavorazione dalla 

materia prima al prodotto finito diede a quella generazione il miraggio di poter non solo 

avanzare rivendicazioni di natura salariale ma di poter davvero controllare la produzione. Il 

controllo della produzione non era concepito dai partiti  comunisti. Non si poteva fare la 

rivoluzione nei paesi occidentali. Ecco apparire queste sigle nuove che parlano di fare la 

rivoluzione qui e subito. Senza mediazioni. Non si mediava sullo sciopero, non si mediava 

sul picchetto duro perché si sarebbe dovuto attendere un ordine che forse non sarebbe 

arrivato mai? Lo scontro di classe prevedeva la violenza, la teorizzava da sempre. La 

violenza era una parte integrante della prassi rivoluzionaria. 
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Questa fu la fascinazione che avvolse anche molti iscritti ai partiti. Le BR nascono e 

crescono dentro questa dinamica, la GP cerca di cavalcarla ma con una differenza 

fondamentale: la composizione sociale che così tanto differenziava il gruppo francese, a 

maggioranza studentesca, e quello italiano, caratterizzato da una spiccata presenza 

proletaria. 

Come abbiamo detto analizzando nel corso dei capitoli sia il movimento operaio italiano 

che quello francese, seppure in modo davvero sommario, i partiti comunisti ebbero una 

grande attenzione nei confronti dello sviluppo di dinamiche violente nel corso delle lotte. 

Cercarono attraverso i propri militanti e quadri all'interno delle fabbriche di riportare il livello 

di scontro dentro i parametri della contrattazione economica.  

Bisogna sottolineare, comunque, che il livello di repressione a volte estremamente brutale 

messo in campo dalle polizie e dagli apparati di sicurezza sia francesi ma soprattutto da 

quelli italiani, sicuramente esacerbò le tensioni sociali di piazza e politiche. Così come le 

trame che coinvolsero i servizi di informazione furono fonte di enorme preoccupazione e 

sgomento non soltanto nell'opinione pubblica, che spesso era messa a conoscenza solo di 

una verità parziale, ma anche tra le fila dei dirigenti del PCI. 

Se a questa tensione si uniscono le difficoltà di gestione politica di una trasformazione in 

atto, si comprende più facilmente quali furono i problemi che le strutture di quei partiti 

dovettero affrontare in quegli anni così densi e difficili. Ma soprattutto una domanda lo 

storico deve porsi di fronte all'attore che prende in considerazione: era cosciente 

quell'attore, in questo caso i partiti comunisti, di quella trasformazione. Io credo, oggi, di 

poter dire che lo furono. Anche in questo caso bisogna prestare una certa attenzione a 

non porre questo dato come una certezza cristallina e fuori dal processo di elaborazione  

di concetti e strategie. Come abbiamo detto i molti documenti provenienti dagli archivi di 

partiti e sindacati ci hanno fatto sostenere che le strutture di partito avessero cominciato 

ad intuire alcuni aspetti della trasformazione in atto già sul finire degli anni '60'. 

Vi è poi un altro elemento di natura documentale, comune ad entrambi le strutture sia in 

Italia che in Francia, che mi sembra degno di nota e che avvalora questa lettura. 

I partiti comunisti erano organizzati per aree di lavoro e d'intervento. Il settore 

organizzazione, gli enti locali, il settore fabbriche e così via. Questo tipo di organizzazione 

è piuttosto comune in tutti i grandi partiti di massa che hanno caratterizzato la vita politica 

del secolo appena trascorso.  

Ritengo interessante porre l'accento sul fatto che entrambi i partiti a partire dalla seconda 
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metà degli anni '70 aprirono un nuovo dipartimento o settore d'intervento che prima non 

era contemplato: i ceti medi. Che un partito comunista che continuava ad avere al centro 

della sua riflessione il proletariato di fabbrica sentisse la necessità proprio in quel 

momento di aprire un nuovo settore d'intervento per i suoi militanti e che mostrasse questo 

interesse di natura politica e sociale nei confronti dei ceti medi a mio parere ci parla molto 

di un cambiamento sociale in atto. Ci parla insomma della modificazione di una struttura 

economica e sociale che non si discosta così tanto dalle analisi e dalla pratica della GP 

quando cerca di intervenire politicamente sui commercianti o dalle letture di negri 

sull'operaio sociale o infine sulla ricerca ed identificazione del nemico da parte delle BR 

non più nella borghesia ma nello Stato.  

Fino qui le similitudini che hanno accomunato i partiti in Italia ed in Francia, a riprova del 

fatto che quella di cui stiamo parlando fu una crisi internazionale che coinvolse differenti 

paesi più o meno nello stesso periodo. Ma la gestione di queste trasformazioni visse 

anche di differenze profonde. In particolare di due differenze sostanziali. La prima, di cui 

abbiamo già parlato fu quella relativa alla gestione dell'ordine pubblico. Nonostante la dura 

repressione seguita da Marcelin in Francia in quel paese non vi fu alcuna strage. Non sto 

sposando la teoria della perdita dell'innocenza. Credo di aver detto a più riprese e di aver 

mostrato sufficienti prove a sostegno della tesi che alcuni aspetti inerenti alla violenza 

come strumento politico erano presenti nel dibattito e nella pratica di molte organizzazioni 

anche prima del 12 dicembre 1969. Semplicemente le stragi in Italia vi furono e sono 

ancora impunite da un punto di vista giudiziario. Di questo aspetto non si può non tenere 

conto. Vi è poi un altro aspetto che differenzia radicalmente il quadro politico italiano da 

quello francese: la possibilità del ricambio della classe dirigente, o per dirla in modo meno 

prosaico la vittoria della sinistra alle elezioni era, in Francia, un orizzonte possibile. 

Abbiamo cercato di sottolineare come durante le settimane durante le quali Olivier Rolin 

stava preparando il rapimento del candidato alla camera per il partito gaullista Tisserand, 

operazione poi annullata, si stessero svolgendo imponenti manifestazioni di piazza per 

celebrare l'accordo elettorale tra partito socialista e comunisti francesi in vista delle 

elezioni. Era avvenuta la stessa cosa anche per le elezioni del giugno 1968 volute da De 

Gaulle come risposta politica ai moti di piazza del maggio. In sostanza il sistema politico 

francese reagì. Reagì De Gaulle che indisse nuove elezioni, reagì Pompidou con il varo di 

un vasto programma di riforme che nelle intenzioni del Presidente avrebbero addirittura 

dovuto creare un nuovo modello di società. Reagì la sinistra alle sconfitte politiche che 
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arrivarono sia nel 1968 che successivamente nel 1972 e fino alle elezioni del 1981 che 

portarono all'Eliseo Mitterand.  

Tutto questo in Italia non accadde mai. Non poteva accadere, forse, ma sta di fatto che il 

paese rimase bloccato nella logica atlantica della conventio ad escludendum nei confronti 

del PCI. 

Un debole PSI non riuscì né a condizionare a sufficienza la DC né a rompere quella logica 

che impediva l'alternanza. In realtà come abbiamo visto molti furono i motivi del fallimento, 

nel lungo periodo di una formula, quella del centro-sinistra, che aveva regalato alcune 

riforme importanti e la cui azione riformatrice fu messa sotto scacco dagli apparati militari 

e, come ebbe a dire Aldo Moro, dalle forze più reazionarie del Paese. 

L'impossibilità del ricambio della classe dirigente i meccanismi di potere politico ed 

economico bloccarono, e bloccano ancora oggi, l'ascensore sociale e la dialettica politica. 

Questa fu forse una delle ragioni che, in qualche modo, fece intravedere nell'utopia 

rivoluzionaria la sola strada possibile. Non è chiaramente questo un giudizio valutativo. 

Non esiste l'equazione sistema politico bloccato quindi violenza. Esiste però un processo 

di formazione delle identità che viene influenzato dalle cariche di campo per usare una 

metafora fisica un poco spicciola. Ed in Italia i campi erano estremamente polarizzati. Più 

la possibilità del compromesso era preclusa maggiore la chiusura ideologica diveniva 

possibile. L'iper-politicizzazione trovò terreno fertile nella crisi trasformativa che vedeva 

due attori sociali cambiare ruolo in maniera drammatica: gli studenti che avrebbero dovuto 

divenire i controllori della produzione scientifica, quell'operaio sociale il cui sfruttamento 

avviene a livello sociale perché differenti sono la produzione, il consumo e quindi il 

meccanismo di sfruttamento,  ma che non sarebbero mai divenuti élite del Paese e 

l'operaio massa che in quegli anni vede il suo tramonto non tanto come figura produttiva 

ma come protagonista sociale e politico. Con pochissime possibilità di sbocco all'interno 

del campo politico più prossimo ai gruppi e con una sinistra istituzionale destinata 

strutturalmente alla sconfitta questi due attori incrociarono le loro parabole nel solco di una 

strategia di trasformazione violenta che sembrava in quel momento non solo adatta alla 

particolare situazione nazionale ma vincente a tutto campo dall'America Latina al sud-est 

asiatico. 

In questo quadro nazionale ed internazionale maturano le scelte di due gruppi armati che 

seguiranno una parabola per alcuni verso molto simile ma anche segnata da una distanza 

che rimane riassumibile nella minor polarizzazione del campo politico francese che 
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permette quindi una osmosi maggiore tra esponenti dei gruppi e partiti. In secondo luogo 

come già detto e ricordato le crisi  hanno uno sviluppo che porta a dei riassetti generali e 

dentro questi riassestamenti sempre vi sono dei soggetti sociali che perdono centralità 

all'interno di dinamiche economiche e politiche. L'operaio massa stava avviandosi non 

tanto verso l'estinzione in termini assoluti ma verso la marginalità politica. Il giovane 

laureato sarebbe entrato a far parte di una categoria determinata dalla non appartenenza 

prima sociale e poi politica. Un ceto medio intellettuale che faceva fatica a riconoscersi 

con l'operaio massa con cui però condivideva una discesa di status. Come l'operaio 

massa anche il ceto medio intellettuale vedeva spegnersi le speranze legate alla 

meritocrazia dentro un sistema di relazioni sociali improntate, in un sistema bloccato, al 

clientelismo. 

Questo per i motivi sommariamente descritti fu vero sia in Italia che in Francia. Quello che 

rimase più nitido nella società francese era l'idea della possibilità della vittoria per via 

parlamentare ed elettorale. 

Quanto questo meccanismo fosse pericoloso e deleterio per il Paese lo capì fin dalla 

seconda metà degli anni' 60 un uomo: Aldo Moro. Che il suo corpo nella Renault 4 rossa 

in via Caetani la mattina del 17 maggio rappresenti la fine della prima repubblica e il lento 

avvio della fase della democrazia plebiscitaria, è tesi, oggi mentre scrivo queste pagine, 

quanto mai affascinante per lo storico, per il cittadino e per l'uomo. 
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