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Se voi però avete diritto di dividere il mondo in italiani
e stranieri allora vi dirò che, nel vostro senso, io non
ho patria e reclamo il diritto di dividere il mondo
in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e
oppressori dall’altro.
Gli uni son la mia patria, gli altri i miei stranieri.
E se voi avete il diritto, senza essere richiamati dalla
curia, di insegnare che italiani e stranieri possono
lecitamente anzi eroicamente squartarsi a vicenda,
allora io reclamo il diritto di dire che anche i poveri
possono e debbono combattere i ricchi. E almeno
nella scelta dei mezzi sono migliore di voi: le armi che
voi approvate sono orribili macchine per uccidere,
mutilare, distruggere, far orfani e vedove.
Le uniche armi che approvo io sono nobili e incruente:
lo sciopero e il voto.
Lettera ai cappellani militari, don Lorenzo Milani
(Barbiana, 22 febbraio 1965)
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Gli antefatti

R

icordo perfettamente il momento in cui decisi di diventare comunista. Era un rigido fine gennaio del
1972. Tagliavo legna da ardere per la stufa di casa nell’uliveto di Andrea Mastrototaro, presso cui mio padre lavorava come trattorista e persona di fiducia.
La mia infanzia e la mia adolescenza erano trascorse tra giochi sulla strada in terra battuta, con gli amici
del piccolo mondo di periferia di via Caprera e dintorni,
come Giacomantonio Antonio, mio cugino Vito Mazzilli, i fratelli Salvatore e Gino Piazzolla, i fratelli Nino e
Lorenzo Valerio e Mimmo Garbetta, che poi diventerà
mio cugino. Ve ne erano altri, altrettanto cari, ma erano anni di fortissima emigrazione. Al punto che solo di
recente ho fatto pace con Milano, dopo aver nutrito per
anni un sordo rancore verso la metropoli che si portava via i miei amici di infanzia, uno a uno. L’altro mio
piccolo orizzonte sul mondo era costituito dalla scuola,
dove il primo impatto con la socializzazione fu di avere come compagno di banco l’incredibile, inesauribile,
terribile vivacità di Antonio Di Lillo, fortunatamente
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resa sopportabile dalla presenza di Michele Sardaro,
Franco Labianca, Saverio Russo, Saverio Lamonaca,
Michele Piazzolla, Vincenzo Di Paola e altri. Probabilmente già da allora dovevo essere piuttosto insofferente
alla disciplina, tant’è vero che nella foto di classe della
terza elementare sono uno dei pochissimi che compare senza il grembiule e con un atteggiamento beffardo.
Ma si tratta di un indizio troppo debole per prefigurare
quello che sarei diventato dopo. Al contrario, gli anni
della scuola media passarono attraverso una forte immedesimazione nella gioventù cattolica della Chiesa
Matrice, guidata dal salesiano don Paolo Giampetruzzi e da quella stranissima perpetua che era sua sorella,
nota semplicemente come “la signorina”. Ero talmente
impegnato a servire messa e a seguire processioni come
chierichetto, lettore e cantore, che don Paolo e don Giulio pensarono a una vocazione che non c’era. I due non
potevano immaginare che la ragione vera del mio attivismo in chiesa era dovuta al tentativo di fare colpo su
una ragazzina che aveva la testa e il cuore da tutt’altra
parte, in un’età in cui è impensabile che si possa prendere un impegno e, tantomeno, promettere il futuro.
Però quell’attivismo deve avere lasciato il segno in quel
piccolo pezzo di mondo, tant’è vero che, ancora oggi,
chi proviene da lì e mi ha conosciuto in quegli anni, mi
chiama Pio, mentre per tutti gli altri sono Mario.
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Fino agli esami di scuola media il mio impegno politico era stato pressoché nullo. A casa non si parlava di
politica. Da piccolo andavo a trovare mio nonno nella
sede dei pensionati della Cgil, che si trovava allora nella
casa di Giovanni Patruno, dove per anni c’è stata la filiale della cassa di risparmio. Mio zio Vincenzo Mazzilli
ha trascorso un’intera vita a lavorare volontariamente
nel patronato Inca Cgil e veniva spesso a casa a trovare
la sorella e i nipoti. Ma quando era da noi, ci insegnava a
tenere la penna in mano, mi prendeva in giro per la mia
grafia “a zampa di gallina”, ripeteva come un mantra la
necessità e la centralità della cultura e del sapere che
sicuramente aveva appreso dall’insegnamento di Giuseppe Di Vittorio, ma niente di più. A casa di mio zio
venne una volta Baldina Di Vittorio a tenere una riunione di donne, e tutti noi monelli di strada rimanemmo a
sentire in religioso silenzio, seduti in terra con i calzoni
corti, quella donna che mi sembrava alta e robusta e che
parlava con parole semplici alle donne del rione di periferia.
Molto più tardi ho saputo che uno dei fratelli di mio
nonno era stato iscritto al Partito comunista d’Italia dal
1921, e che lo stesso nonno materno era convinto che
Cristo fosse socialista perché l’immagine sacra del cuore di Gesù aveva sulle spalle un gran bel mantello rosso.
Solo verso la fine dei suoi anni, mio padre mi ha mostrato la sua tessera del Pci del 1953 firmata dal segretario
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del tempo Salvatore Russo – poi diventato sindaco – e
conservata per circa sessant’anni intatta, pulita come
fosse nuova, custodita come una reliquia fra le sue carte
più preziose. Ma fino alla scuola media la mia consapevolezza politica era in pratica vicina allo zero.
Anche le vicende turbolente ed epocali del 19681969 smossero ben poco la mia curiosità politica. Nell’estate del 1969 andavo in campagna con mio padre, come
facevo tutte le estati dall’età di otto-nove anni, e vedevo
le tende e le bandiere della Cgil piantate sulla Statale 16,
all’ingresso dell’azienda peschicola di De Martino-Norante. Capivo che stava succedendo qualcosa di inconsueto, ma non immaginavo che quei braccianti stavano
dando il loro contributo a scrivere una pagina decisiva
della storia del Novecento.
Anche quando mi iscrissi al liceo ginnasio “Nicola
Zingarelli” mi trovai coinvolto in vicende che andavano oltre la mia capacità di comprensione. Una mattina
come le altre, salii lo scalone di ingresso del vecchio palazzo dei conti Pavoncelli e vi trovai ad attendermi il mio
compagno di classe Antonio Palieri. Mi invitò a firmare
un appello a sostegno dell’occupazione che era in corso
a scuola. Mi sentii lusingato, non per l’occupazione della scuola, della quale non conoscevo le motivazioni, ma
per il fatto che per la prima volta un compagno di classe
rivolgesse la parola a me che ero un estraneo e un escluso: estraneo perché venivo da fuori ed escluso perché
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ero l’unico figlio di bracciante in una classe composta
da figli di medici, avvocati, impiegati, proprietari terrieri e commercianti. Oggi una cosa del genere potrebbe
far sorridere, ma a quei tempi le differenze di classe si
avvertivano molto.
Mi ritrovai così con la mia prima denuncia alla
questura per un’occupazione della scuola di cui non
sapevo nulla e che mi era stata utile solo per tornare a
casa senza compiti. Per fortuna la cosa finì senza conseguenze, come si suol dire “ad acqua di seppia”, perché alcuni dei protagonisti veri dell’occupazione erano
giovani rampolli delle famiglie più in vista della città.
Paradossalmente molti di loro provenivano da formazioni politiche moderate o apertamente di destra. E anche il modo in cui si concluse l’occupazione apparve, al
tempo stesso, inverosimile e paradigmatico. I poliziotti
che avrebbero dovuto sgombrare l’occupazione erano,
infatti, genitori di alcuni degli occupanti. Entrarono in
borghese, facendo finta di andare a trovare i figli, giocarono a carte insieme a loro fino a notte fonda e quando i ragazzi si addormentarono sui banchi o per terra, li
sgomberarono uno a uno. E così si concluse nel modo
più inglorioso possibile un’occupazione alla quale avevo aderito in maniera del tutto inconsapevole.
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Gli anni
di “Comunità Aperta”

Q

uello che pesava di più in quegli anni era l’impatto
con gli studi al ginnasio. Fu un periodo durissimo per
la mole di compiti e per l’insegnante di italiano, latino e
greco che stava con noi diciotto ore a settimana su ventiquattro: una bravissima insegnante dalla memoria invidiabile, ma dalla voce stridula e dalla presenza invasiva.
Vivevo fra i libri e la mia vita sociale era pressoché nulla.
Fino a quando mio cugino e Vincenzo Brucoli cominciarono ad aspettarmi fuori dalla chiesa mentre servivo
messa. Mi parlarono di alcuni loro compagni di classe
che si vedevano presso la chiesa del Rosario, dove erano
seguiti da un giovane che aveva studiato da prete ma che
poi aveva rinunciato a quella scelta di vita. Il primo a cui
mi presentarono era un ragazzotto con gli occhiali e le
gambe un po’ sghembe, che incrociammo all’angolo di
via Roma. Canticchiava «Io vorrei… Non vorrei… Ma se
vuoi» con sincero trasporto e mi risultò simpatico a pelle.
Dopo Ignazio Gissi vennero a ruota Carlo Casamassima,
Ruggero e Concetta Isernia, Raffaele Garbetta, Franco
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Russo, Gabriele Lopez e altri loro amici o compagni di
classe. Notai subito che, rispetto alla “mia” parrocchia, i
ragazzi erano seguiti da quel giovane che aveva studiato da prete, che li metteva tutti intorno a un tavolo e li
sollecitava a parlare e a discutere. Fino a quando faceva
parlare gli altri, la cosa mi andava a genio e seguivo tutti
con interesse. Il bello, però, venne quando il giro arrivò
a me e io pensai che potevo passare la parola al ragazzo
che mi stava accanto… E invece no! Felice Lovecchio mi
impose di dire la mia, per cui mi trovai per la prima volta
a esprimere un pensiero a voce alta; io che fino ad allora
ero convinto che i miei pensieri fossero solo ed esclusivamente miei, e che non era il caso di condividerli con
alcuno. Probabilmente fu grazie a quell’imposizione se
da allora divenne estremamente semplice parlare alla
gente. Il mondo delle mie relazioni, che fino a quel momento era composto da una ristrettissima e super selezionata cerchia di amici, si aprì rapidamente a una comunicazione verso una platea sempre più vasta.
Non spetta a me scrivere la storia di quel fenomeno
di rinnovamento cattolico rappresentato dal gruppo di
“Comunità Aperta”, come declinazione locale dell’onda
lunga del Concilio Vaticano II che finalmente arrivava a
scalfire anche la nostra cittadina. Però penso che i tempi
siano maturi e qualcuno dovrà farlo perché né prima di
quegli anni, né dopo si è registrata un’ondata di cattolicesimo sociale così incisiva e unica nel suo genere. Così
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come penso che qualcuno si dovrà assumere il compito
di non disperdere la memoria di esperienze significative, sempre di quegli anni, come il gruppo femminista
“Franca Viola”, il centro studi “Aldo Moro”, il centro studi “Gaetano Salvemini” e il Collettivo culturale giovanile, nonostante nessuno di tali gruppi abbia mantenuto
un’impostazione politica generale e da nessuno di essi
siano emersi dirigenti politici, se non in qualche raro
caso, e solo dopo l’ingresso e la maturazione nel Pci.
“Comunità Aperta” era l’acqua nella quale mi piaceva nuotare, ma lo stagno diventava sempre più piccolo per le mie esigenze e cercavo spazi più ampi in
cui esprimere le idee che si muovevano ancora confusamente dentro di me. La sorte volle che passando davanti alla casa di Andrea Palmieri sentii dalla Tv, per la
prima volta, la voce pacata e suadente, con un fortissimo accento sardo, del nuovo segretario del Pci, Enrico
Berlinguer. Non fu la conversione sulla via di Damasco
perché, in fondo, dentro di me la scelta l’avevo già maturata. Ma adesso essa trovava una sponda solidissima
nell’enorme differenza di stile e di cultura di Berlinguer
rispetto ad altri leader, anche quelli molto alla moda e
sulla cresta dell’onda, come il radicale Marco Pannella.
Quindi, cominciai a cercare autonomamente i simboli e i luoghi di quel partito. Il primo che mi è rimasto
impresso fu un adesivo sul vetro posteriore di una Fiat
124 in cui era scritto semplicemente «Io voto comunista».
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Tutto sommato, una stupidata poco degna di considerazione, se non fosse che la Fiat in questione era quella di
Marco Acquaviva, un autista di linea che era un autentico mito per tutti gli studenti del paese perché con lui
si arrivava a casa in anticipo e perché ci faceva sempre
ascoltare alla radio la hit parade di Lelio Luttazzi.
Poi ne scoprii un altro durante la campagna elettorale per le elezioni del 7 e 8 maggio 1972, quando
mi trovai per caso a passare dalla piazza che attendeva l’arrivo del compianto onorevole Aldo Moro. C’era
tutta la Democrazia cristiana locale in pompa magna,
con le bandiere con lo scudo crociato su tutto il palco
e le attiviste dell’Azione cattolica pronte ad accoglierlo
con fantastici bouquet di rose bianche, gigli e gladioli bianchi. Una scenografia mai vista e un turbinìo di
canzoni di partito a tutto volume. Lo speaker ufficiale,
Sabino “Violino”, annunciava continuamente l’arrivo
imminente dell’onorevole Aldo Moro, che il presidente
sarebbe arrivato entro pochi minuti. I minuti passavano e la folla attendeva; ne passarono moltissimi, ma il
presidente non arrivava. Nonostante ciò la folla non si
muoveva dalla piazza, affascinata dall’idea di vedere
dal vivo e ascoltare la voce di quella grande personalità
politica.
Intanto sul palco di fronte cominciava ad apparire la
bandiera rossa e il simbolo del Pci cui spettava il turno
successivo, ma era giusto e doveroso rispettare la figura
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istituzionale del presidente. Il quale, finalmente, arrivò.
Fece un comizio in cui elencò i successi della Democrazia cristiana al governo e invitò a votare per la Dc.
Mentre le donne dell’Azione cattolica portavano al
presidente i loro fiori, sul palco di fronte – quello con
le bandiere del Pci – saltò Giuseppe Giannaccaro, un
bracciante che urlò con tutto il fiato che aveva in gola:
«Onorevole Moro, non ci fai paura!». Quasi in sincrono, la gente che riempiva la piazza e aveva ascoltato
in religioso silenzio Moro, si voltò a sentire il comizio
comunista, lasciando praticamente soli le donne con i
loro fiori e l’onorevole Aldo Moro, il quale – con l’ironia
caustica e intelligente di cui solo i grandi uomini sono
capaci – chiese, a microfoni ancora accesi: «Ma come, ci
sono ancora i comunisti in questo paese?».
Non ascoltai il comizio comunista, ma mi colpì quel
bracciante che sembrava Davide contro Golia. E mi fece
riflettere che ad ascoltare quel bracciante, che aveva
fatto solo la terza elementare, ci fosse così tanta gente,
mentre noi giovani intellettuali in erba non riuscivamo a uscire dallo stagno pulito, colto ma piccolo in cui
nuotavamo. Cominciai a pensare che la cultura staccata dalla vita reale delle masse non aiuti a cambiare la
storia. Resta sempre una gran bella cosa, ma non aiuta
a migliorare la vita delle persone in carne e ossa.
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La scelta
dell’iscrizione alla Fgci

D

ecidere di aderire a una formazione politica è una
cosa; decidere di diventarne un attivista e un dirigente è tutto un altro registro. Ci misi più di qualche
mese per arrivare a convincermi che bisognava fare
questo salto di qualità. Nel frattempo il lavoro nel gruppo cattolico si intensificava. Notai che scrivere articoli,
approfondire argomenti nuovi aveva un doppio effetto benefico sulla mia formazione culturale: l’impegno
sociale agevolava i miei studi a scuola e questi aiutavano a migliorare il mio impegno sociale. Stampavamo i
nostri giornalini ciclostilati nei locali della Cgil in una
contaminazione fra il mondo della Camera del lavoro
e quello della parrocchia che poteva lasciare sorpreso
Willi Schiapparelli, ma che a noi veniva quasi naturale.
Credo che il momento di svolta nel mio metodo di
studio sia avvenuto grazie a Dante Alighieri e ai quattro
significati della scrittura dantesca: letterale, allegorico,
morale, anagogico. Al primo anno di liceo avemmo la
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ventura di incontrare Giuseppina Pizzi, un’insegnante
di italiano collegata direttamente alla parte migliore
degli studiosi di letteratura italiana del tempo, con un
metodo di insegnamento estremamente innovativo rispetto agli studi mnemonici con cui ci affogavano al
ginnasio, ma che era accompagnata da una fama che
terrorizzava noi studenti. Si diceva addirittura che fosse
stata cacciata da un altro liceo a causa dei suoi metodi e
del suo comportamento troppo severo.
Non ho mai saputo se ciò sia accaduto realmente.
Sta di fatto che per tutto il primo quadrimestre, lei spiegava, assegnava una pagina, o anche meno, di un testo
di letteratura di Giuseppe Petronio, con un linguaggio giustamente specialistico ma straordinariamente
complicato e con un’impostazione decisamente gramsciana, e poi interrogava. Tutti i giorni. E tutti i giorni
interrogava solo e soltanto me. Io, pieno della mia presunzione, ritenevo sufficiente lo studio in autobus. Tutti
i giorni parlavo girando intorno all’argomento, ma mi
afflosciavo come un sacco vuoto alla prima richiesta di
spiegazione di un termine nuovo o di un concetto articolato su cui bisognava aver riflettuto.
Il giorno prima dell’ultima lezione del quadrimestre decisi di andare preparato e – per la prima volta in
vita mia – studiai sul serio. Confrontai testi diversi, approfondii opinioni dei critici danteschi più famosi: insomma, compresi che studiare significa andare dentro
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le cose, intus ire, e non girarci intorno o scivolarci sopra. Fatto sta che la mattina dopo, l’insegnante chiamò
tutti i miei compagni; tutti rigorosamente impreparati perché erano certi che avrebbe chiamato me, come
sempre. Nel silenzio e nello sgomento generale, alzai la
mano per offrirmi volontario e la tenni in vista per un
bel po’, fino a quando la Pizzi alzò gli occhi dal registro,
mi lanciò uno sguardo che mi tagliò in due e disse con
caustico sarcasmo: «Sentiamo quale altra sciocchezza
ha da dire oggi Patruno!».
Mi alzai e parlai dal banco per un lunghissimo
quarto d’ora, senza sentire la terra sotto i piedi. Non ricordo granché della mia esposizione. Ricordo soltanto
che lei alla fine disse: «Bravo. Per questo exploit finale,
ti darò un bel voto». Di nuovo un lungo silenzio tombale
della classe, questa volta dominato dalla curiosità, fino
a che Osvaldo Battarino non trovò il coraggio di chiedere in modo sommesso: «Quale voto?». «Gli darò un bel
quattro!».
Ero felice come una pasqua. Avevo vinto una grande sfida con me stesso, per cui non pensai molto al voto.
E non ci pensò neanche lei. Tanto è vero che da quel
momento, non solo mi assegnò sempre quello che per
lei era il massimo dei voti, ma mi chiamava per un parere sulle tracce dei compiti che voleva assegnare alle
sue classi o mi portava a qualsiasi iniziativa esterna alla
quale era invitato il liceo.
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Probabilmente fu la consapevolezza di aver acquisito fiducia in me stesso a convincermi che potevo fare il
salto di qualità anche sul terreno dell’impegno politico.
Comunicai la mia decisione agli amici di “Comunità
Aperta” in una riunione, in una sera di tarda primavera,
sul terrazzo della casa dei genitori di Saverio Russo. Mi
fecero mille domande ed espressero altrettanti dubbi e
obiezioni sulle motivazioni della mia scelta. Cercai di
rispondere, ribattendo e invitandoli a condividerla. Ma
non riuscii a convincerli. Non riuscii a trasformare un
impegno culturale e sociale in una scelta politica, e ancora oggi mi chiedo quanto e come avrebbe potuto incidere positivamente sullo sviluppo futuro della nostra
cittadina un gruppo compatto e preparato come quello,
se avesse deciso di estendere l’orizzonte del proprio impegno all’attività politica in favore delle classi subalterne, dalle quali del resto tutti noi provenivamo. Giuseppe Parente uscì dalla riunione con me. Rimase chiuso
in un incedere lento, stretto in un silenzio meditabondo
fino a via Marconi, all’altezza della cartolibreria di Renna, fino a quando ruppe i suoi pensieri dicendo: «Io vengo con te. Ma come pensiamo di poter cambiare questo
paese io e te da soli?». «Giuseppe – risposi – fino a qualche ora fa ero l’unico ad aver fatto la scelta, mentre ora
siamo già in due. Se aggreghiamo altri due, avremo raddoppiato le nostre forze e poi le aumenteremo ancora.
Quindi, diamoci da fare».
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Frequentavo da poco gli scritti di Gramsci, per cui
non ero consapevole che Giuseppe stesse esprimendo
“il pessimismo della ragione”, mentre io propugnavo
“l’ottimismo della volontà”. Né ero consapevole di come
le scelte di un singolo individuo possano contribuire a
cambiare il corso degli eventi, e come il corso oggettivo degli eventi possa incidere sulla vita dei singoli. Oggi
avrei citato Gramsci e avrei detto a Giuseppe: «Il mondo
è grande e terribile e complicato. Ogni azione lanciata
sulla sua complessità sveglia echi inaspettati».
Ogni azione. E quindi anche la mia scelta inizialmente, e per brevissimo tempo, in solitaria. A guardare le cose per come si sono svolte, si possono tirare le
somme e si può notare facilmente che da quella sezione
giovanile comunista venne fuori un personale politico di prima qualità: tre consiglieri comunali donne, di
cui due ricoprirono anche la carica di assessore; un segretario regionale di categoria della Cgil; due segretari
provinciali di partito nonché consiglieri provinciali e
capigruppo, un buon numero di consiglieri comunali…
Escludendo me, ovviamente. Ciascuno di essi ha contribuito nel proprio ambito di attività politica a prendere decisioni che hanno influito sulla vita delle persone
che amministravano. Quante altre organizzazioni possono dire di aver influito così tanto e così a lungo nella
vita della nostra cittadina e della nostra provincia?
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Il circolo “Ho Chi Minh”

I

n paese vi era già stata una sezione della Fgci negli
anni Sessanta, diretta da Ferdinando Patruno e Francesco Todisco, che aveva raggiunto i trecento iscritti.
Ma, per stessa ammissione dei due dirigenti, quella era
la Fgci del calcio balilla e della squadra di calcio “Stella Rossa”. Operava più come centro di svago e dopolavoro che come luogo di formazione e attività politica.
Poi si favoleggiava di un’altra Fgci composta da due soli
iscritti e della quale non restava traccia: ammesso che
sia esistita davvero, essa non mostrò alcuna capacità di
aggregazione.
Noi, invece, avviammo un’azione di proselitismo “a
cerchi concentrici”, che ci portò a raggiungere la cifra di
cinquantuno iscritti fra cui Vincenzo Brucoli, Vito Mazzilli, Antonio Pasqualicchio, Raffaele Garbetta, Diego
Giannaccaro, Elisa Lorusso, Maria Arnese, Mariuccia
Di Modugno, Lucia Vania, Lucrezia Valerio, i fratelli
Mario e Raffaele Centrone, Celestina Vania, Anna Ferrante, Carmela Ferrante, Grazia Bizzoca, Marco Netti,
Michele Ciminiello, Valerio Vittoria, Noemi Bernardi,
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Lorenzo Piazzolla, Michele Piazzolla e Michele Perchinelli – benché gli ultimi due fossero rispettivamente
residenti a Milano e in Inghilterra –, Andrea Patruno,
Sabino Ambriola, Giorgio Patruno, Franco Loscocco,
Giuseppe Lopez, Giuseppe Ferrante, Carmine Armenio
e altri che con il tempo non ricordo più.
Il nostro metodo di reclutamento ci portava innanzitutto a cercare nuovi iscritti fra i figli di famiglie comuniste o di elettori comunisti. Quando andavamo nelle
loro case, a volte l’accoglienza era calorosa e ciò comportava di doversi sedere a bere bicchierini di liquore
di ogni tipo fra i quali spiccava il brandy “Vecchia Romagna”. Credo di aver cominciato a odiare quel liquore proprio in quel periodo, per il fatto che bisognasse
accettarlo per forza, altrimenti sarebbe sembrato scortese. Altre volte bisognava vincere una comprensibile
diffidenza iniziale: in fondo, chi erano questi ragazzotti
che bussavano alla porta di casa, di sera, con le strade
deserte e buie? In particolare, non posso dimenticare lo
sguardo indagatore e severo della mamma di Elisa Lorusso, quando ci presentammo per la prima volta. Avrei
voluto scomparire dalla faccia della terra, ma quando
dicemmo che ci mandava il “partito” ci fece entrare ancora guardinga. Superato il primo impatto, ci fece accomodare e ci tenne tutta la serata a raccontare della
federazione che aveva voluto portare Elisa alla scuola di
partito e del legame di tutta la sua famiglia con il Pci.
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Tuttavia, non sempre mirare ai figli dei comunisti
funzionava. Molti di loro preferivano stare a guardare,
oppure preferivano collaborare e dare una mano nelle
iniziative, ma senza prendere la tessera. Per non parlare
poi dei ragazzi e delle ragazze che provenivano da famiglie non comuniste. Credo che essi provassero sentimenti contrapposti nei confronti di quella esperienza
politica: da un lato, avevano l’esigenza di non contrariare le famiglie; dall’altro, c’era la curiosità per questo fenomeno nuovo, fatto di ragazzi che volevano cambiare
il mondo, non in modo astratto ma cominciando dalla
loro cittadina. Mettendo insieme i cocci della memoria,
oggi posso dire di avere suscitato in qualche modo la
curiosità e l’attenzione di giovani che poi hanno fatto
una scelta di vita diversa, abbracciando la chiesa, e che
oggi ricoprono ruoli di alto livello nei loro ordini o sono
vescovi.
Intanto, il circolo cresceva e avvertivamo la necessità di avere un luogo nostro di incontro e di discussione
politica. Per capire questa necessità, bisogna ricordare
cosa erano effettivamente la sezione del Pci e la sede
della Cgil. Erano sì luoghi in cui vi era anche una trasmissione culturale e politica dall’alto verso il basso
(comizi, riunioni eccetera), ma per la maggior parte del
tempo erano luoghi di ritrovo dopolavoristico per il gioco
delle carte, per il disbrigo delle pratiche burocratiche e l’assistenza relativa ai bisogni più elementari e quotidiani del-
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la massa dei lavoratori. Riuscimmo a trovare una casa
modesta in via Gorizia 132, di proprietà di una famiglia
emigrata a Milano, che potevamo utilizzare praticamente gratis, in un quartiere noto come “Stalingrado”
per via dell’alto numero di voti al Pci. Intitolammo il circolo al presidente vietnamita Ho Chi Minh (“Portatore
di luce”) e da quel momento tutto il quartiere fu ribattezzato “Quartiere Ho Chi Minh”.
Da quel quartiere, nel quale viveva tanta gente sulla
soglia della povertà e nel quale spesso organizzammo
proteste per la mancanza di acqua potabile, il nostro
pensiero andava a un paese e a un popolo lontani più di
novemila chilometri, convinti che ciò che doveva saper
fare un partito di sinistra fosse legare le esigenze particolari con quelle più generali delle classi subalterne,
in una visione di solidarietà internazionale capace di far
comprendere che l’unica razza che esiste è quella umana,
e che la sola differenza reale e materiale non passasse
fra bianchi e neri o uomini e donne, bensì fra classi dominanti e classi subalterne. Una delle prime cose che riuscimmo a far bene fu organizzare una festa di quartiere in occasione del Primo maggio con tante donne, ma
soprattutto con oltre centoventi bambini che ci sfiancarono con la loro infinita vitalità.
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Salvador Allende

L

’estate del 1973 passò così: fra aggregazione di nuovi
iscritti e balli sulle terrazze delle case di volta in volta disponibili, con le ragazze che aumentavano sempre
di numero e La locomotiva di Francesco Guccini che era
facile da accompagnare con la chitarra e che «sembrava
dire ai contadini curvi / il fischio che sibilava in aria /
“Fratello non temere che corro al mio dovere / trionfi la
giustizia proletaria”».
Nessuno immaginava che in un posto ancora più
lontano del Vietnam si stesse preparando il colpo di
Stato militare contro il governo del socialista Salvador
Allende. L’11 settembre 1973 fu un colpo durissimo per
quella parte della nostra generazione più sensibile agli
avvenimenti politici internazionali. Un colpo paragonabile per impatto emotivo soltanto all’attacco terroristico
alle Torri gemelle dell’11 settembre 2001, nonostante nel
1973 le informazioni fossero più lente rispetto alla velocità delle immagini quasi in diretta del 2001. La vittoria
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ottenuta dalla sinistra cilena unita era stata contestata
dalle opposizioni, ma si era risolta giuridicamente a favore di Unidad popular, per cui niente poteva giustificare un colpo di Stato militare voluto dal neosegretario
di Stato americano, Henry Kissinger, che impareremo
a conoscere anche per la più drammatica vicenda della
storia della Repubblica italiana.
Vi erano equilibri geopolitici generali da mantenere negli schemi della divisione del mondo imposti dalla
guerra fredda. Dopo aver perso il controllo su Cuba, gli
Usa volevano impedire che anche il Cile entrasse nella sfera di influenza dell’Unione sovietica, nonostante
Salvador Allende avesse teorizzato la “via cilena al socialismo” che segnava nettamente la differenza rispetto
all’esperienza sovietica.
Si prese a pretesto anche il viaggio di Fidel Castro a
Santiago del Cile per dimostrare un sillogismo che non
esisteva. In realtà, le compagnie americane, che detenevano ancora il 49 per cento delle miniere di rame del
Cile – vera ricchezza del paese –, temevano la nazionalizzazione di queste, così come gli agrari temevano l’esproprio delle proprietà irrigue sopra gli ottanta ettari.
Inoltre, persino la Chiesa cattolica osteggiava fortemente la riforma dell’istruzione. Allende decise di non arrendersi ai militari e preferì morire nella sua stanza nel
palacio de La Moneda dopo aver pronunciato un ultimo
drammatico discorso al popolo cileno. Il colpo di Stato
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del generale Pinochet in Cile segnò la vera svolta per il
mio impegno politico, che resterà totale e totalizzante
per circa quindici anni.
A scuola avevo raggiunto una consapevolezza piena delle mie capacità e procedevo come un rullo compressore a studiare molto più del dovuto. Leggevo con
accanimento e con continuità il meglio della stampa
comunista e democratica del tempo, dal settimanale di
approfondimento Rinascita ai periodici di analisi e di
studio Studi storici e Critica marxista sui quali scrivevano gli intellettuali più importanti del tempo, anche non
comunisti. Nel piccolo ambiente del liceo, la cosa si avvertiva e questo mi presentava in una luce diversa agli
occhi dei miei coetanei: lo sconosciuto venuto da fuori,
taciturno e introverso, cominciava a diventare un punto di riferimento per la parte più avanzata degli studenti
e delle studentesse.

29
← INDICE

Il “compromesso storico”

N

aturalmente l’eco dei drammatici fatti cileni arrivò
immediatamente anche in Italia. La presa di posizione e la protesta del Pci contro il colpo di Stato fu affidata alla veemenza oratoria di Gian Carlo Pajetta e al
suo appassionato discorso alla Camera dei deputati dal
titolo molto significativo: “Il Cile è vicino”. Accanto agli
indubitabili elementi di differenza, vi erano tante analogie. Appena nove anni prima il generale dei carabinieri De Lorenzo aveva tentato un colpo di Stato militare,
passato alla storia come “Piano Solo”; nella notte fra il
7 e l’8 dicembre 1970 il principe Junio Valerio Borghese
aveva tentato un altro colpo di Stato in stretta connessione con l’organizzazione neofascista Avanguardia nazionale. Dalla strage di piazza Fontana del 12 dicembre
1969, le forze più reazionarie del paese, accompagnate
e protette da pezzi di servizi segreti nostalgici del fascismo e infedeli allo Stato, avevano avviato la cosiddetta
“strategia della tensione” che insanguinò l’Italia fino
alla terribile strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. A supporto della strategia della tensione era
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cresciuta una pletora di organizzazioni paramilitari di
chiara ispirazione neofascista, così numerose e così aggressive che pare avessero preoccupato persino il capo
storico della destra nostalgica italiana, Giorgio Almirante.
In alcuni ambienti ci si chiedeva già chi potesse essere il Salvador Allende italiano, e tale domanda non era
affatto retorica se si guarda alla situazione politica dei
principali paesi europei affacciati sul Mediterraneo. Il
Portogallo e la Grecia erano governati da dittature militari; la Spagna era ancora in mano a Francisco Franco.
Più di qualche stratega del terrore immaginava di completare il cordone di dittature militari sul versante europeo del Mediterraneo, includendovi anche l’Italia. Ma
l’Italia non era la Grecia né la Spagna né il Portogallo.
L’Italia era un paese fondatore della Comunità economica europea; aveva un’economia strettamente collegata a
quella occidentale, ma soprattutto aveva il partito comunista più forte di tutto il mondo occidentale, con oltre un
milione di iscritti, milioni di simpatizzanti ed elettori, e
con un’organizzazione capillare in tutto il paese. Quale
stratega internazionale sano di mente avrebbe potuto
pensare che un colpo di Stato militare di tipo “classico”
– come quelli che la Cia organizzava di continuo in Centro e Sud America – non avrebbe provocato conseguenze
drammatiche sia a livello italiano sia a livello globale?
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Fu in quel clima di fortissima tensione internazionale che il segretario del Pci, Enrico Berlinguer, scrisse un saggio pubblicato in tre parti sulle colonne del
settimanale del Pci, Rinascita, nel quale avanzava una
proposta politica coerente con la migliore elaborazione
teorica e i migliori momenti della vita nazionale, comunemente conosciuta come “compromesso storico”.
A rileggerlo oggi – senza il coinvolgimento emotivo
che si vive quando si è nel cuore degli accadimenti –, il
saggio di Berlinguer offre l’opportunità di approfondire molte considerazioni. In primo luogo, l’appello a non
reagire solo «con lo scoramento e la collera» ma cercare
di «trarre un ammaestramento che tocca direttamente
masse sterminate della popolazione mondiale» e quindi «assolvere a un’attenta riflessione per trarre dalla
tragedia del Cile utili insegnamenti sulla strategia e la
tattica del movimento operaio e democratico in vari paesi fra i quali il nostro», sicché «gli avvenimenti del Cile
possono e devono suscitare soprattutto un’azione per
l’entrata in campo di nuove forze disposte a lottare concretamente contro l’imperialismo e contro la reazione».
In secondo luogo, si nota un richiamo insistito al
ruolo dell’Unione sovietica nel difendere l’esperienza della rivoluzione cubana e i movimenti di indipendenza anticoloniali in tanti paesi dell’Asia e dell’Africa.
Un giudizio che da lì a pochi anni sarebbe cambiato in
modo radicale e anche drammatico, ma che in quel mo-
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mento suonava come un appello preventivo all’Urss in
caso fosse successo in Italia qualcosa di simile al golpe
cileno e – contestualmente – come un monito, nemmeno
tanto velato, alle forze reazionarie a non considerare l’Italia un qualsiasi paese sudamericano.
In terzo luogo, Berlinguer svolgeva un’approfondita disamina del modo in cui si era sviluppata l’elaborazione gramsciana sulle «vie nazionali al socialismo»
basata sull’analisi della coppia Oriente-Occidente, oltre
che sulle varie tappe cruciali in cui Togliatti aveva dimostrato di aderire concretamente alla visione teorica
di Gramsci: dalla svolta di Salerno dell’aprile 1944 alla
lotta unitaria per cacciare il nazifascismo dall’Italia, dal
risultato straordinario della Costituzione repubblicana
ai governi di unità nazionale che avevano posto le basi
per la rinascita dell’Italia dopo le distruzioni materiali e
morali provocate dalla guerra voluta dal fascismo e dalla monarchia, alla svolta dell’VIII congresso del Pci nel
dicembre 1956, al “Memoriale di Yalta”.
Alla fine della sua lunga analisi, che denota tra l’altro una solidissima formazione storica, filosofica e lessicale assolutamente irrintracciabile fra i tanti segretari
dei partiti italiani attuali, egli giungeva ad affermare:
«La via democratica al socialismo è una trasformazione
progressiva – che in Italia si può realizzare nell’ambito della Costituzione antifascista – dell’intera struttura
economica e sociale, dei valori e delle idee guida della
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nazione, del sistema di potere e del blocco di forze sociali in cui esso si esprime. Quello che è certo è che la
generale trasformazione per via democratica che noi
vogliamo compiere in Italia, ha bisogno, in tutte le sue
fasi, e della forza e del consenso».
Il che rappresenta la traduzione in chiave di attualità del concetto gramsciano di egemonia come insieme
di direzione e di consenso. Quindi, Berlinguer sosteneva che in Italia la strategia delle riforme doveva progredire nel quadro della Costituzione repubblicana ed
essere sorretta da una politica di alleanze. In un paese
come l’Italia non era sufficiente ottenere il 51 per cento dei voti per governare: nella migliore delle ipotesi,
si poteva amministrare l’esistente, ma non governare
il cambiamento in senso progressivo della società. Per
governare occorreva costruire il consenso delle masse
popolari, specialmente in una situazione economica e
internazionale di crisi pesante in cui i problemi dei lavoratori e delle masse comuniste erano gli stessi identici problemi dei lavoratori e delle masse socialiste e
cattoliche. Da qui l’appello a un compromesso storico
alto e nobile, simile a quello che aveva condotto l’Italia
all’approvazione e all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana.
Va sottolineato, a onor del vero, che la visione del
compromesso storico non nasceva soltanto dalle considerazioni sul colpo di Stato in Cile e nemmeno soltanto
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dall’analisi della realtà italiana in sé e per sé. Essa veniva da molto più lontano e riguardava una visione complessiva del mondo, con particolare riferimento alle relazioni
all’interno dei paesi che si richiamavano ai princìpi del
socialismo, alla necessità di superare lo schema bipolare su cui si fondava la guerra fredda, alla visione lungimirante dettata dall’irrompere di interi continenti del
cosiddetto Terzo mondo sulla scena della storia, alla
collocazione internazionale dell’Italia all’interno della
Nato, al modo nuovo di concepire il ruolo dell’Europa
nel mondo.
Berlinguer aveva guidato la delegazione del Pci alla
Conferenza mondiale dei partiti comunisti tenuta a
Mosca nel giugno 1969. In quella occasione aveva rotto
il rigido monolitismo che prevedeva lo schema dell’unanimità rispetto alle soluzioni proposte dal Partito
comunista dell’Unione sovietica (Pcus) e lo aveva fatto su due temi particolarmente cari al leader sovietico
del tempo, Leonid Breznev. In primo luogo, Berlinguer
aveva rifiutato di sottoscrivere una specie di scomunica
contro il Partito comunista cinese, guidato da Mao Tze
Tung, in un momento in cui vi erano fortissimi contrasti
fra Russia e Cina, nonostante i due paesi si ritrovassero a
sostenere – ognuno a suo modo – la guerra di liberazione del Vietnam contro le truppe americane. In secondo
luogo, Berlinguer rifiutò esplicitamente di sottoscrivere
il principio della “sovranità limitata” dei paesi nella sfe-
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ra di influenza dell’Unione sovietica: quello stesso principio in base al quale Breznev aveva giustificato l’invasione della Cecoslovacchia l’anno prima, stroncando
sul nascere l’esperienza democratica del “socialismo
dal volto umano” della primavera di Praga, guidata da
Alexander Dub ek.
Alla fine della conferenza di Mosca, il Pci realizzò
il suo primo strappo con l’Unione sovietica rifiutando
di firmare la risoluzione finale e mettendo in crisi in
modo irreversibile un modello di relazioni fra i partiti
comunisti mondiali basati sulla ritualità dell’unanimità di facciata, tanto cara allo stalinismo. Non passarono nemmeno due anni e Berlinguer tornò a porre la
questione del governo mondiale in termini ancora più
stringenti nella relazione al comitato centrale dell’11
novembre 1971 in preparazione del XIII congresso del
Pci. Non c’era solo da evitare il problema di una guerra
atomica, ma c’era soprattutto da costruire un nuovo assetto fondato sulla coesistenza pacifica fra gli Stati e su
un sistema di cooperazione a livello mondiale capace
di superare la logica dei blocchi contrapposti e in grado
di dare risposte ai problemi epocali del sottosviluppo,
della fame, dell’ambiente e delle migrazioni. «Salvare
la civiltà – disse Berlinguer – significa oggi, in primo
luogo, costruire un mondo nuovo, liberato dall’imperialismo, dall’oppressione colonialista, dall’ingiustizia
e dalla fame». Per adempiere a un compito così grande,
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appare chiaro che non possono bastare solo le forze che
si richiamano agli ideali del socialismo, ma occorre un
rapporto nuovo con tutte le altre principali correnti politiche e culturali democratiche: in pratica, lo scenario
che sembra prefigurare la proposta del compromesso
storico.
La reazione al saggio pubblicato su Rinascita provocò una scossa che percorse tutta la società italiana,
ivi inclusa la base comunista. Le formazioni politiche
minoritarie che si collocavano a sinistra del Pci persero
l’occasione di fare un’analisi approfondita della società
occidentale e rimasero ancorate a una sterile interpretazione letterale del termine “compromesso”, inteso come
un deleterio accordo di vertice con la Democrazia cristiana, non comprendendo nulla dello sguardo mondiale su cui l’elaborazione di Berlinguer andava basandosi.
Inoltre, anche alcune frange dello stesso Pci interpretarono molto meccanicamente e acriticamente la
politica del compromesso storico, ma intanto il messaggio cominciava ad arrivare forte e chiaro a chi doveva
arrivare.
Sul piano interno, esso non lasciò insensibili le correnti più avanzate del cattolicesimo sociale: sia quelle
inquadrate attivamente nel partito della Democrazia
cristiana sia quelle fuori da esso. E i risultati si videro
con lampante evidenza nei tre anni successivi.
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A livello dei paesi occidentali le proposte del Pci destarono un interesse mai riscontrato prima sia fra i partiti comunisti e socialisti sia tra gli ambienti più avanzati e democratici della società americana. Nel blocco dei
paesi orientali guidati dall’Unione sovietica, la politica
delle vie nazionali al socialismo veniva guardata con un
sospetto e un’avversione che, forse, non era limitata alla
normale dialettica politica. Infatti, nel 1991, durante
un’intervista rilasciata a Giovanni Fasanella per il settimanale Panorama, Emanuele Macaluso fece riferimento a un attentato che Berlinguer avrebbe subito a Sofia il
3 ottobre 1973. Di ritorno da un incontro con il segretario del Partito comunista bulgaro, Todor Živkov, il corteo ufficiale si diresse verso l’aeroporto di Sofia scortato
secondo un rigido protocollo di sicurezza. All’improvviso dalla colonna di macchine ferme per il passaggio
del corteo, sbucò un camion pieno di pietre che andò
a scontrarsi con l’auto sulla quale viaggiava Berlinguer.
L’autista morì sul colpo, l’altro accompagnatore bulgaro
rimase ferito seriamente, mentre Berlinguer subì ferite
lievi e si salvò grazie a un palo che impedì alla macchina di cadere nel precipizio. Berlinguer venne condotto
in ospedale, ma riuscì a farsi riportare a Roma minacciando velatamente di rendere pubblico al mondo intero l’incidente. Raccontò a Emanuele Macaluso la sua
netta sensazione di aver subìto un attentato e lo invitò
a non farne cenno a nessuno. Di fronte ai dubbi e allo
scetticismo di molti degli stessi dirigenti comunisti cir38
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ca la veridicità dell’accaduto, la stessa signora Letizia
Berlinguer confermò le cose che il segretario del Pci
aveva rivelato a Macaluso.
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La sezione del Pci

I

ntanto, sempre nel 1973, mi era stata accordata la deroga a iscrivermi al partito a diciassette anni, quindi
prima della maggiore età, come prevedeva lo statuto.
Poiché ero già segretario del circolo giovanile “Ho Chi
Min”, l’iscrizione al partito mi dava il diritto di far parte
del comitato direttivo della sezione, per cui entrai subito in contatto con una realtà che fino ad allora avevo
conosciuto solo da lontano.
La base sociale del Pci era decisamente bracciantile.
Nel comitato direttivo non vi erano donne né studenti, vi era qualche artigiano muratore, un solo commerciante, il benzinaio Pierino Sarcina, segretario della
Confesercenti locale, che conoscevo da sempre. L’unico impiegato era il bibliotecario comunale, Leonardo
Todisco, studente in economia e commercio, e l’unico
laureato il dottor Peppino Todisco, che insegnava in un
istituto agrario, ma ambedue si limitavano a dare un
aiuto esterno nei momenti di bisogno durante le campagne elettorali.
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Trovare una copia de l’Unità in sezione era una preziosa rarità che si verificava quando veniva portata in
sede da Salvatore Russo, da Donato Pasqualicchio, da
mio zio o da pochissimi altri che compravano il quotidiano di partito.
Gli unici “teorici” del marxismo di cui si aveva notizia erano Ciccillo Di Corato e Lacerenza, i quali – peraltro – erano davvero troppo teorici e si tenevano alla
larga dall’impegno diretto e quotidiano.
Vi era qualcuno iscritto al Pcd’I dal 1921 come Savino Palmitessa; altri che avevano fatto gli arditi nella
prima guerra mondiale come Ruggero Francavilla; altri
iscritti al Pci dal 1944, uomini tutti di un pezzo come il
padre del mio amico d’infanzia Vito Cirillo, Stefano Capodivento, Pietro Balbo, Tommaso Fiore, Mosè Brescia,
Salvatore Di Corato, Pietro Palumbo e Giovanni Crudele; altri che avevano partecipato alla disastrosa guerra
di conquista del fascismo come Pietro Ferrara detto “il
basso” o come Pantaleo Mastromauro o i quattro fratelli Garbetta. Vi erano i Giannaccaro che erano stati alla
guida della Lega braccianti durante il grande sciopero
del 1908, durante la quale emerse la figura di Giuseppe
Di Vittorio, e che avevano preso in mano la segreteria
del partito dopo il terribile eccidio del 9 febbraio 1948.
Vi era qualche rara esperienza di partecipazione alla
Resistenza, come mio zio che aveva partecipato alla difesa di Roma, o come il padre di Raffaele Garbetta che
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da sottufficiale aveva addestrato i partigiani albanesi
nella lotta contro le truppe di occupazione naziste dopo
l’8 settembre, o come mio suocero, partigiano per un
giorno, catturato il 9 settembre 1943 mentre cercava di
scappare sulle montagne dietro Torino, “miracolosamente” ferito al piede mentre tutti gli altri compagni sul
camioncino erano stati uccisi sul colpo dal piombo nazista. Vi erano dirigenti che avevano guidato la sezione
in momenti molto difficili come Gregorio Perchinelli,
consiglieri o ex consiglieri comunali; vi era un autentico capopopolo come Antonio Patruno, con la sua trascinante oratoria capace di bloccare la piazza a ogni annuncio di sciopero o a ogni comizio sindacale.
Il distacco generazionale era notevole; quello culturale immenso. Tuttavia tale distacco non funzionava
come impedimento, ma piuttosto come elemento attrattivo: ciascuno trovava nel giovane studente il soggetto al quale raccontare le proprie vicissitudini, ma
quello che riuscivano a trasmettere con le loro storie di
vita e di lavoro era assolutamente impagabile e rappresenta, da solo, uno scrigno di memorie da raccontare. In
mezzo, fra gli anziani e noi che ci avvicinavamo al Pci,
vi era un gruppo di trentenni che Vincenzo Brucoli aveva battezzato come “il regime dei colonnelli”: un’autentica aristocrazia operaia costituita da una figura nuova
di braccianti altamente specializzati fra cui spiccavano
Salvatore Farano, Riccardo Giorgio, Gino Raimondi,
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Nunzio Dell’Olio, Giuseppe Manosperta, Leonardo Di
Terlizzi, Giovanni Forina, Giuseppe Rizzitiello, Ferdinando Patruno, “Nanuccio” Russo, Pasquale Ferrante
con i suoi fratelli, Antonio Del Negro e i suoi fratelli, Tonino Palmieri, i fratelli Di Niso, i fratelli D’Addato, Giovanni Stella, Francesco Masciulli e altri.
L’elemento politico di cerniera più importante fra il
vecchio e il nuovo era rappresentato da Francesco Todisco, il quale si ritagliò oggettivamente un ruolo da traghettatore, ma non di rado interpretò tale ruolo in modo
troppo paternalistico o da fratello maggiore, come soleva dire egli stesso. Quando, più in avanti, si pose il tema
di un ricambio generazionale del vecchio gruppo dirigente, l’appoggio ricevuto dai “colonnelli” fu di importanza decisiva per le nuove energie che erano maturate
nel circolo della Fgci.
In sezione si parlava poco di politica, se non quando
veniva Sabino Vania dalla federazione a tenere qualche
riunione o qualche comizio. I primi tempi, le sole riunioni cui partecipavo come membro di diritto, vertevano tutte e solo sui temi amministrativi, ragion per cui
dovetti cominciare a cimentarmi con i problemi della
gestione dell’ente locale. Nel frattempo avevo cominciato a frequentare il mondo del tutto nuovo della federazione provinciale in via Lecce, dove operava un’umanità a me completamente sconosciuta e dove si intuiva
che ciascuno di quei dirigenti aveva alle spalle storie
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personali e collettive significative. Non avrei immaginato che, molti anni dopo, avrei scritto su di loro un libro di storia – basato su documenti provenienti dall’Unione sovietica – che racconta solo una minima parte
delle loro esperienze.
Il mio primo intervento in federazione lo feci in occasione della celebrazione dell’8 marzo e ottenne subito
il plauso delle donne presenti e in particolare quello di
Mariangela Casalucci, sorella di Michele, il quale era già
membro della segreteria provinciale della Fgci, mentre
segretario provinciale era Lino Zicca.
Non ho mai saputo se e quanto l’empatia immediata
e la conseguente amicizia di Mariangela e di Michele
abbiano avuto un ruolo nella mia cooptazione nella segreteria provinciale della Fgci, ma sta di fatto che da allora il mio coinvolgimento nel gruppo dirigente giovanile provinciale diventò una consuetudine. Cominciai a
seguire lo sviluppo dell’organizzazione giovanile in una
vasta area della provincia caratterizzata da situazioni
locali molto differenti: si passava da circoli con centinaia di tessere ritirate, ma poco attivi, a circoli da riorganizzare, fino a realtà dove non era mai esistita la Fgci
e nemmeno il Pci, come in certi centri costieri e interni.
I tempi erano quelli che erano, i trasporti erano lenti e
le disponibilità economiche per viaggiare da un centro
all’altro erano affidate solo ed esclusivamente ai miei risparmi. Per rimpinguare tali risparmi i “colonnelli” mi
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portavano con loro a lavorare tutte le volte che c’era la
possibilità, sicché grazie a loro conobbi sistemi di produzione e di lavoro modernissimi che il mondo di mio
padre non poteva raccontare e, sempre grazie a loro,
potei contare su una base materiale sufficiente a sostenere il mio impegno politico fuori dall’ambiente ristretto della mia cittadina. A pensare bene a questo aspetto
del sostegno finanziario e dei costi della politica – come
si dice oggi –, difficilmente grandi personalità come
Gramsci, Togliatti, Terracini e Tasca avrebbero potuto
stampare l’Ordine nuovo senza il supporto del Banco di
mutuo soccorso dei ferrovieri e degli operai Fiat.
In tale situazione di penuria generale, bisognava
inventarsi un nuovo sistema di collegamento e reclutamento e tale sistema non poteva che passare attraverso
la scuola. Un compagno di classe di una cittadina interna della provincia diventò il punto di riferimento che
mi portò a ricostruire il circolo giovanile che non esisteva più da anni, e la catena di conoscenze scolastiche
mi portò ad aprire per la prima volta circoli giovanili in
zone dove la presenza comunista non era mai stata organizzata. Anche in questo caso, a pensarci oggi, molti
di quei giovani portati all’impegno politico grazie anche – ma non solo – al mio lavoro organizzativo, hanno
giocato il loro ruolo importante di rinnovamento nella
vita delle popolazioni da loro amministrate.
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La battaglia
per i “decreti delegati”
sulla scuola

M

entre sul piano internazionale la politica di Berlinguer su un nuovo ruolo dell’Europa cominciava a incontrare l’attenzione e il consenso del Partito comunista francese, di quello spagnolo e di quello belga
– con il contrappeso di forti resistenze da parte di partiti
comunisti molto più piccoli di altri paesi europei – sul
piano della politica interna arrivavano a maturazione
due grandi battaglie culturali e sociali che sembravano mettere per un attimo in secondo piano la politica
internazionale del Pci: la battaglia per i decreti delegati
sulla scuola e il referendum abrogativo sul divorzio.
I decreti delegati costituirono il tentativo di applicare in modo coerente i princìpi costituzionali sulla scuola e contribuirono a colmare parzialmente il divario esistente fra Costituzione formale e Costituzione materiale
su questo aspetto importantissimo della società italiana.
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Oggi essi sono messi in pratica quasi inconsapevolmente da
studenti e genitori che possono partecipare alla vita della
scuola portandovi all’interno il proprio contributo di idee,
proposte e iniziative. Costituiscono, infatti, una serie di
provvedimenti legislativi arrivati ad approvazione fra
luglio 1973 e maggio 1974 che contribuirono a definire
una gestione più democratica della scuola, aprendo alla
partecipazione di genitori, alunni, personale docente e
non docente alla vita della scuola che fino ad allora aveva avuto una struttura monocratica di gestione in cui il
preside, il provveditore e il ministro erano il “sole” da
cui tutto emanava.
La lunghezza stessa dell’iter di approvazione dei
provvedimenti fece sì che ogni passaggio fosse oggetto
di dibattiti molto accesi e di scontri nelle aule del Parlamento e nelle scuole: dopo ogni provvedimento approvato bisognava rincorrere subito quello successivo per
cercare di ottenere quanto più possibile in termini di
allargamento della partecipazione democratica.
Ovviamente, mi buttai anima e corpo in tale battaglia. Il momento culminante fu rappresentato dallo
sciopero generale di otto ore per turno indetto dalla Cgil
di Luciano Lama il 7 febbraio 1974. In verità, si trattava
di uno sciopero nazionale di metalmeccanici, chimici e
tessili, ma nel clima dell’epoca ogni iniziativa era buona
per aggiungerne altre di solidarietà. Per la prima volta
nella storia del mio liceo si registrava uno sciopero con
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una partecipazione quasi totale degli studenti. Tenemmo
un’assemblea nell’androne della casa di Simonetta Rinaldi, cui partecipò anche la mia insegnante di italiano, e
il giorno successivo tenni un’assemblea affollatissima
nella succursale di un paese vicino. In altre occasioni
avevo tentato la via dell’organizzazione dello sciopero
degli studenti e di assemblee fuori dalla scuola, ma senza successo. Una volta ci era andata bene, ritardando un
po’ l’ingresso, ma poi i ragazzi cominciarono a entrare
uno alla volta. Restammo fuori in pochi, fino a che non
scese il preside e senza proferire parola convinse tutti
gli altri a entrare in classe: tutti tranne me e Lina Terenzio. Lina mi chiese se aveva senso fare uno sciopero
in due e io le risposi che avrei fatto lo sciopero anche da
solo e che non l’avrei biasimata se fosse entrata. Decise
di rimanere con me, ma forse è da allora che tutte le volte che mi incontra, a distanza di tanti anni, mi chiama
ancora “capatosta”.
A febbraio del 1974 invece la cosa fu molto diversa.
In meno di un anno avevamo organizzato la cellula d’istituto “Che Guevara” che aveva coinvolto una sessantina di studenti fra iscritti e simpatizzanti; l’organizzazione avversaria di destra del Fronte della gioventù aveva
avuto un calo micidiale di iscritti che si erano ridotti
a poche decine. Il giorno dello sciopero entrò a scuola
solo un irriducibile fanatico facendosi accompagnare
dai genitori, senza che nessuno avesse organizzato al-
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cuna forma forzata di blocco e senza che nessuno avesse subìto la minima pressione.
Ma non tutti erano contenti di questi risultati. Il clima politico del liceo era stato contrassegnato fino ad
allora da una fortissima prevalenza di personalità politiche di destra, al punto che alcuni ex studenti furono
più tardi i protagonisti politici dello “sdoganamento”
del Movimento sociale italiano-Destra nazionale e del
suo ingresso al governo. L’insegnante di chimica, madre del segretario locale del Fronte della gioventù, veniva a scuola tutti i giorni con una camicia nera. E non
certo per ragioni di lutto.
La reazione di quelle forze allo sciopero fu scomposta, esagerata e condotta a tutti i livelli. Il primo fu
quello della provocazione. Durante un intervallo, che
utilizzavamo di solito per vederci e organizzare nuove
iniziative, un ragazzo del ginnasio che non conoscevo e di cui non ho conservato memoria, mi apostrofò a
freddo dandomi dello “sporco comunista”. Mi infastidì
l’aggettivo “sporco” e mi venne istintivo mollargli uno
schiaffo. Un paio di giorni dopo mi si avvicinò un ragazzo che non frequentava il liceo e cominciò a dire con
aria minacciosa che dovevo smetterla, senza specificare che cosa. Mi sembrò una stupidata e non accettai la
provocazione. Non contento o forse ancora più irritato
dalla mia noncuranza, il ragazzo tornò un paio di giorni
dopo spalleggiato da un altro più grande che indossava
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un loden verde. Mi prese alle spalle e mi gettò a terra, ma
la mia reazione, per lui inaspettata, fu immediata e violenta.
Ero cresciuto per strada, non in un collegio di educande,
e la lotta era stata lo sport tipico dei poveri, il più praticato durante l’infanzia e l’adolescenza. Lo inchiodai
al muro e lo avevo in pugno, ma non smetterò mai di
ringraziare i tre ragazzi che vennero a separarci perché stavo portando il tipo a sbattere la nuca contro una
sporgenza acuminata di ferro, di quelle che si usavano
per legare le briglie dei cavalli.
Mi dissero più tardi che uno dei tre era il figlio del
giudice Ieva. Dissero anche che quello con il loden verde mi colpiva alle spalle, ma la carica di adrenalina non
mi aveva fatto sentire i colpi. La cosa finì lì e ritornò una
certa tranquillità. Per uno strano effetto psicologico,
l’assalitore non mancava di salutarmi ossequiosamente tutte le volte che mi incontrava. Da allora, rimasi per
tutti un comunista, ma nessuno più mi disse che ero
sporco o cose offensive del genere, né dentro né fuori
dalla scuola.
La vita riprese normalmente. Scendevo dall’autobus
e mi dirigevo verso l’ingresso della scuola come facevo
sempre. Senonché mi accorsi che era ormai qualche
giorno che durante il tragitto mi si affiancavano un signore di mezza età e uno più giovane. Non poteva essere una coincidenza che ripetessero gli stessi passi, alla
stessa ora, tutte le mattine, sempre al mio fianco. Quindi
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li affrontai chiedendo loro chi fossero e perché mi accompagnavano sistematicamente fino all’ingresso.
Prima furono un po’ in imbarazzo, poi dovettero
qualificarsi e tirarono fuori il tesserino dell’ufficio politico della questura: erano agenti della Digos in borghese
e avevano avuto l’ordine di controllarmi in quanto era
pervenuta una denuncia nei miei confronti ed ero stato segnalato come «soggetto socialmente pericoloso».
Compresi subito quale mente fanatica potesse aver fatto
una denuncia del genere contro un ragazzo di diciassette anni, il cui unico impegno era di contribuire alla
riforma di una scuola ancora fortemente basata sulla
legge del 1922 che portava il nome del ministro fascista Giovanni Gentile. Li tranquillizzai dicendo che non
era mia intenzione fare nulla di socialmente pericoloso
e che in caso di iniziative pubbliche avrei avvertito tre
giorni prima la questura, così come prevedeva la legge
e così come avevo sempre fatto. Li vidi un’altra mattina
a distanza, salutarono con la testa come per un cenno
d’intesa e poi non si videro più.
A marzo si intensificò l’attività di pressione per l’approvazione definitiva dei decreti delegati, per cui capitava spesso che andassi in federazione a prendere materiale di propaganda da distribuire nelle scuole della mia
zona. Durante uno di questi viaggi, alla fermata dell’autobus mi si avvicinarono due ragazzi, uno dei quali era
tozzo e dai capelli castano chiari. Dissero che erano cu-
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riosi, che volevano informarsi e vedere uno degli opuscoletti che portavo con me, ma non potei accontentarli
perché le stringhe che racchiudevano i pacchi erano
troppo strette e solide. Era un tentativo di provocazione: se avessi aperto il pacco avrebbero sparpagliato il
materiale per strada.
Ma il rischio peggiore lo corremmo di lì a pochi
giorni. Eravamo andati con Teo Perrucci e Matteo
Gammino a una riunione serale in federazione e stavamo aspettando l’ultimo autobus per il rientro, sulla
strada che costeggiava la villa comunale in un posto
poco illuminato. A un certo punto vedemmo sull’altro
marciapiede un gruppo di persone con caschi integrali da motociclisti, spranghe di ferro e catene avanzare
lentamente verso di noi con un atteggiamento che lasciava poco spazio a equivoci. Non ebbi la freddezza di
contarli, ma erano tanti, troppi. Quello che mi preoccupava di più era salvaguardare in qualche modo i due
compagni più piccoli di me. La prima reazione istintiva
fu quella di far fronte alla minaccia con una minaccia.
Divelsi un paletto di castagno che reggeva un giovane
leccio e lo brandii in modo che mi vedessero. La cosa
non avrebbe cambiato le sorti di un eventuale scontro,
ma quantomeno li rallentò. Rimasero esitanti un minuto o due dall’altra parte della strada, finché la fortuna
volle che altri due viaggiatori arrivarono fermandosi un
po’ distanti da noi, ma non tanto da non essere visibili.
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Mandai i miei compagni più giovani verso i due pendolari, inconsapevoli di quello che stava accadendo. E fu la
mossa decisiva, perché il gruppo, che era ormai a pochi
metri da me, prima esitò poi cominciò a sbandare e infine indietreggiò, scomparendo dietro l’angolo: ebbero
paura che i due ignari viaggiatori potessero essere dei
nostri, oppure semplicemente ebbero timore della presenza di testimoni e andarono via. Non parlammo mai
più di questa brutta avventura né fra di noi né con gli altri, perché temevamo che i nostri genitori se ne fossero
venuti a conoscenza ci avrebbero impedito la libertà di
movimento per il futuro.
Circa tre anni più tardi, mentre ero in servizio di
leva, eravamo in un campo di addestramento sugli Appennini e pioveva a tal punto che i materassini su cui
avremmo dovuto dormire galleggiavano nelle tende.
Siccome ero addetto alla guida di un camion, decisi di
andare a dormire nella cabina del mio vecchio Cm, scomodissima ma asciutta e tranquilla. Un giorno che la
pioggia aveva smesso, si avvicinò al camion un ragazzo
tozzo e dai capelli castano chiari, il quale mi chiese se
lo avessi riconosciuto, ma quella fisionomia dentro una
divisa militare non mi diceva niente. Allora mi rivelò di
essere il ragazzo che doveva buttare all’aria il materiale sui decreti delegati alla fermata dell’autobus e anche
che aveva fatto parte del gruppo di persone armate che
aveva provato ad assalirci nel buio della strada adiacen-
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te la villa comunale e poi tacque. Tacque, ma non andò
via. Allora capii che era il momento di chiedere di più,
ovvero chi aveva organizzato quell’agguato in pieno stile squadrista. Restò in silenzio per un attimo, fino a che
non gli saltai addosso dal camion minacciandolo scherzosamente. Rise e raccontò tutto come una liberazione.
Mi rivelò chi aveva organizzato l’agguato. Disse che
mi seguivano da tempo nel tragitto tra la federazione
e la fermata dell’autobus; che l’organizzatore era a conoscenza che ci sarebbe stata una riunione importante proprio quella sera; che per l’agguato aveva raccolto
tutta la feccia della destra neofascista della provincia,
compresi un paio di delinquenti comuni; che aveva
dato esplicita disposizione di uccidere me e mandare
in ospedale gli altri che erano con me; che restarono
sorpresi dalla freddezza della mossa di mandare i miei
compagni più giovani verso i due pendolari; che lo lasciarono solo in mezzo alla strada e che vigliaccamente
si era ritirato anche lui. Disse che era contento che le
cose fossero andate in quel modo. Mi salutò e non lo vidi
mai più. Da allora so chi fu l’organizzatore e so anche
che si tratta di un vigliacco. Le rare volte che ci penso,
mi viene in mente e mi conforta la frase di Giulio Cesare
secondo cui il soldato può morire una volta sola, mentre
il vigliacco muore cento volte.
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La “rivoluzione dei garofani”

I

l 25 aprile fu allietato da una notizia quasi inaspettata: un colpo di mano militare appoggiato dalle forze politiche antifasciste portoghesi aveva rovesciato la
dittatura di Antonio de Oliveira Salazar e del suo successore Marcelo Caetano. La dittatura aveva preso il
potere nel 1926 e si era caratterizzata fin da subito per
un forte nazionalismo antisocialista e anticomunista,
ma Salazar ebbe l’accortezza di non far entrare il Portogallo in guerra accanto alla Germania nazista e all’Italia
fascista. Tale scelta aveva garantito a quel paese un relativo vantaggio economico e diplomatico, diventando
terra di scambi più o meno segreti fra le parti in guerra.
Giusto per fare un esempio, dopo il 25 luglio 1943 e la
caduta del regime fascista, il re Vittorio Emanuele III e il
maresciallo Badoglio intrapresero relazioni segrete con
gli angloamericani proprio in Portogallo per concordare una linea politica che avrebbe portato all’armistizio
di Cassibile, sottoscritto il 3 settembre 1943, ma reso
noto solo l’8 settembre.

55
← INDICE

Nonostante la dittatura avesse perseguitato, torturato e ucciso molti oppositori politici, e in particolar
modo molti comunisti, alla fine della guerra il Portogallo fu ammesso nella Nato nel clima generale della
guerra fredda, grazie al suo orientamento politico fortemente anticomunista e antisocialista. Ma negli anni
Sessanta del secolo scorso, i movimenti di liberazione
che interessavano l’Africa arrivarono a coinvolgere anche la grandissima colonia portoghese dell’Angola, per
cui la popolazione portoghese venne stremata da una
lunga guerra coloniale e da una crisi economica interna
di cui non si vedeva la soluzione. Fu a quel punto che
la parte più avanzata dell’esercito, guidata dal famoso
“Quinto distaccamento”, prese l’iniziativa di rovesciare
la dittatura e offrire nuove prospettive politiche al paese. In Italia la notizia fu accolta in modo particolarmente positivo, per diverse ragioni.
In primo luogo, la data della “rivoluzione dei garofani” coincideva esattamente con il trentesimo anniversario della nostra Liberazione dall’occupazione nazifascista.
In secondo luogo, il crollo della dittatura fascista in
Portogallo lasciava sperare in un crollo imminente anche della dittatura spagnola di Francisco Franco e del
regime militare dei colonnelli in Grecia, e nell’eliminazione completa della catena di Stati fascisti del versante
europeo del Mediterraneo.
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In terzo luogo, il Pci aveva dato ampio supporto ai
dirigenti del Partito comunista portoghese (Pcp) aiutandoli in ogni modo. Tanto per fare un esempio, la
scuola di partito delle Frattocchie aveva ospitato una
delle ultime riunioni della direzione del Pcp prima del
crollo della dittatura. Lo stesso Berlinguer, che in quegli anni affermava la necessità che l’Italia restasse nella
Nato, anche se i comunisti fossero andati al governo,
non trascurò mai di rivolgere dure critiche alla Nato
stessa che, con il suo appoggio alla dittatura di Salazar,
aveva causato tanti lutti e tante sofferenze per il popolo
portoghese. Tuttavia, tale amicizia e tale sostegno non
furono ricambiati dal Pcp, e ben presto emersero profonde divergenze sulle prospettive politiche e sulla visione del mondo maturata dal Pci.
Una delegazione di dirigenti di altissimo livello del
Pci si recò a Lisbona nei giorni convulsi e incerti immediatamente successivi alla rivoluzione dei garofani,
per convincere il Pcp ad avere un atteggiamento politico unitario con le altre forze politiche antifasciste portoghesi, simile a quello impostato da Togliatti al congresso di Salerno del 1944 che aveva condotto l’Italia
alla Liberazione e all’approvazione della Costituzione
repubblicana.
Il Pci si rendeva conto, per esperienza vissuta, che
bisognava evitare quella che Togliatti definiva “grecizzazione”, ovvero la triste vicenda del Partito comunista
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greco che era stato il principale promotore della liberazione dall’occupazione nazifascista, ma non era riuscito a comprendere la situazione internazionale prodotta
dopo gli accordi di Yalta del febbraio 1945, condannandosi all’isolamento e a una sanguinosa sconfitta. Álvaro Cunhal, segretario del Pcp, accolse con freddezza
e quasi con fastidio i suggerimenti della delegazione
del Pci, mentre il Partito socialista di Mário Soares dimostrò di lì a poco di apprezzare molto la politica nota
come “eurocomunismo”.
In realtà Pci e Pcp si scontravano su due visioni profondamente diverse della società socialista e sul modo
in cui poteva avvenire la costruzione di un nuovo assetto politico e sociale nell’Europa del tempo. Da un
lato, il Pci era convinto, sulla base della lezione gramsciana, che il socialismo si potesse realizzare soltanto
attraverso l’estensione massima della partecipazione
democratica e quindi con il più ampio coinvolgimento
possibile delle masse popolari, fossero esse comuniste,
socialiste o cattoliche. Dall’altro lato, Álvaro Cunhal
operava nell’ambito di un rigido schematismo ideologico in base al quale l’unica forma possibile di socialismo
era quello storicamente realizzato in Russia attraverso la cosiddetta “dittatura del proletariato”. In questo
senso, il Pcp ottenne un ampio sostegno dal parte del
Partito comunista dell’Unione sovietica (Pcus), ma non
quello della popolazione portoghese: alle prime elezio-
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ni politiche democratiche, il Pcp si ritrovò, infatti, con
un magro 9,8 per cento dei voti, nonostante l’enorme
sovraesposizione, i sacrifici e le vittime durante i lunghi anni della dittatura.
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Il referendum
del 12 e 13 maggio 1974:
la vittoria del “no”

I

n Italia, gli ultimi mesi della battaglia per l’approvazione definitiva dei decreti delegati sulla scuola furono ampiamente oscurati dalla battaglia per il referendum del 12 e 13 maggio 1974, conosciuto comunemente
come “referendum sul divorzio”. Prima di quel momento, la sola volta in cui gli italiani erano stati chiamati
a esprimere un voto referendario era stata il 2 giugno
1946, quando si trattò di scegliere l’assetto istituzionale
del paese fra repubblica e monarchia. In quel caso l’operazione di voto era semplice da spiegare dato che era
sufficiente apporre un segno di croce accanto al simbolo della repubblica oppure accanto allo scudo coronato
dei Savoia.
Ma questa volta la faccenda era più complessa perché si trattava di un referendum abrogativo e non di un
referendum confermativo. La legge sul divorzio, infatti,

60
← INDICE

esisteva già, essendo stata approvata in Parlamento il 1°
dicembre 1970 sulla base di una proposta congiunta del
socialista Loris Fortuna e del liberale Antonio Baslini.
Contro la legge 898/70 in Parlamento votarono la
Democrazia cristiana, il Movimento sociale italiano, il
Südtiroler volkspartei e il Partito democratico italiano
di unità monarchica (Pdium), ma il confronto rimase
nella normale dialettica democratica. La legge aveva introdotto un cambiamento profondo del modo di concepire la famiglia e le relazioni fra uomo e donna all’interno della famiglia, ma per circa un paio di anni la grande
maggioranza del paese visse abbastanza serenamente
tale novità civile e non denunciò grandi problemi. Al
contrario, l’approvazione della legge non fu interpretata
allo stesso modo da una parte del mondo cattolico italiano all’interno del quale si muovevano forze che continuavano ostinatamente a considerare il matrimonio
come un puro e semplice sacramento e non come un
atto civile. Così, già nella fase del dibattito parlamentare
sulla legge, quando si vide che gruppi tradizionalmente appartenenti alla maggioranza governativa, come il
Partito socialdemocratico italiano e il Partito liberale
italiano avrebbero votato a favore dell’approvazione
della legge, si misero in moto proposte di legge per un
referendum abrogativo. A quelle forze serviva una legge
che disciplinasse la richiesta di un referendum e questa fu approvata addirittura prima della legge 898/70.
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L’iniziativa della proposta di referendum abrogativo fu
assunta dai cosiddetti “comitati civici” guidati da tale
Gabrio Lombardi, in rappresentanza della parte più
conservatrice del mondo cattolico italiano: quella stessa parte che aveva mal digerito le aperture epocali del
Concilio Vaticano II, voluto da papa Giovanni XXIII.
Già a gennaio del 1971, cioè meno di due mesi dopo
l’approvazione della legge Fortuna-Baslini, i comitati
civici depositarono in Cassazione la richiesta di referendum abrogativo e cominciarono a raccogliere le firme
a sostegno, mettendone insieme circa 1.300.000, con la
benedizione della Conferenza episcopale italiana e con
l’appoggio di una parte della Democrazia cristiana, del
Movimento sociale italiano e della destra monarchica.
Agli occhi di tutte le altre forze politiche italiane
apparve chiaro che i comitati civici avevano finito per
l’evocare un’alleanza politica clerico-fascista molto simile a quella che nel 1960 aveva portato alla presidenza
del Consiglio il “criminale” Fernando Tambroni, come
lo definì Palmiro Togliatti dopo che, il 7 luglio di quello
stesso anno, la polizia aveva ucciso a sangue freddo a
Reggio Emilia i cinque operai comunisti Lauro Farioli,
Afro Tondelli, Ovidio Franchi, Emilio Reverberi e Marino Serri.
Tale possibile alleanza ebbe due conseguenze politiche: da un lato, i partiti democratici e antifascisti,
tranne una parte consistente della Dc e i monarchici,
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si trovarono uniti contro una prospettiva politica del
genere; dall’altro, si cominciò a mettere in discussione
l’articolo 7 della Costituzione che aveva recepito i Patti lateranensi con una formulazione ambigua che non
precisava quali fossero gli ambiti di competenza della
Chiesa e quali quelli dello Stato.
In particolare, strideva fortemente anche agli occhi
di tanti elettori cattolici, la contraddizione e l’ipocrisia
della Conferenza episcopale italiana che si batteva contro la legge dello Stato sul divorzio, ma ammetteva il divorzio secondo la propria legge attraverso il tribunale
della Sacra rota. Bastava avere una consistente possibilità economica per accedere alla Sacra rota e non solo
si otteneva il divorzio, ma addirittura si poteva ottenere
l’annullamento, come se il matrimonio non fosse stato
mai “consumato”, anche dopo anni di coniugio.
Berlinguer cercò di evitare che lo scontro elettorale
prendesse una piega sterilmente anticlericale, vuoi perché l’articolo 7 della Costituzione era stato approvato
grazie alla decisione di Togliatti di votarlo per evitare
che tutti i sacrifici della Resistenza fossero vanificati,
vuoi perché l’appello alle masse cattoliche per il “compromesso storico” era stato fatto da pochi mesi e stava
affrontando il suo primo, vero banco di prova politico e
culturale.
La presa di posizione del Pci a favore del divorzio
fu decisiva perché portò a votare “no” all’abrogazione
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della legge una fascia di elettorato comunista ancora
fortemente maschilista, convinto che la famiglia fosse il
luogo in cui l’uomo poteva e doveva esercitare diritti di
supremazia sulla donna. A livello provinciale organizzammo tante iniziative per il “no” incontrando un grande consenso fra i giovani di quasi tutti gli orientamenti
politici. La cosa difficile era spiegare casa per casa, ad
anziani, casalinghe e braccianti semianalfabeti, che se
si voleva mantenere la legge e votare secondo l’indicazione del segretario Berlinguer, bisognava votare “no”.
Gli avversari giocavano sull’ambiguità della formulazione del quesito referendario. Noi, invece, risolvemmo
l’ambiguità con il gioco dei contrari.
La battaglia fu aspra anche a livello locale, ma tutto
sommato civile e senza scossoni. Fino a che Forattini
non pubblicò una vignetta in cui Amintore Fanfani e
Giorgio Almirante convolavano a nozze, con Fanfani
in abito da sposa. In men che non si dica, dalla matita
di Franco Russo venne fuori una gigantografia perfetta
della vignetta di Forattini che attaccammo a un tabellone e lasciammo nella sezione del Pci. All’epoca, i manifesti scritti a mano avevano l’effetto immediato di un
comunicato stampa, una novità ripresa dalla “rivoluzione culturale” cinese che attirava l’attenzione di tutti:
con una scandalosa storpiatura della pronuncia cinese,
li chiamavamo ta-tze-bao. La mattina del sabato prima
delle votazioni, chiamai Giuseppe Parente e portammo

64
← INDICE

in piazza la gigantografia per esporla davanti alla ringhiera che circondava il monumento ai caduti.
Non facemmo in tempo a legare il tabellone che si
avvicinò un uomo dalla corporatura imponente e ben
vestito che mi chiese le generalità. Di fronte al mio diniego, l’uomo cominciò ad alzare la voce attirando l’attenzione degli anziani presenti in piazza. Più la gente si
accalcava sulla scena e più l’uomo alzava la voce mentre io – come un disco rotto – continuavo a ripetere che
non avrei mai dato le mie generalità a uno sconosciuto.
Non solo, ma quando mi disse che era il “maresciallo”
io gli chiesi di qualificarsi e di mostrarmi il tesserino…
Ormai l’esperienza con i due poliziotti della Digos mi
aveva reso esperto di certe situazioni.
Il signore imponente continuava a dire di essere il
maresciallo e che dovevo dare le mie generalità, mentre io continuavo a rifiutarmi se non mi avesse mostrato
il tesserino. Ma il maresciallo Trolli non aveva con sé il
tesserino, continuava ad arrabbiarsi e ad alzare la voce,
ma non poteva fare niente: formalmente avevo ragione.
Non avevo mai visto prima il maresciallo in borghese,
e anche in divisa lo avevo potuto vedere raramente, a
distanza e in mezzo alla folla di qualche processione.
Per fortuna arrivò sul posto il brigadiere Volpe, che conoscevo perché abitava qualche isolato dietro casa mia,
e che mi chiese bonariamente di dare le generalità. Al
che io mantenni le mie posizioni e dissi a Volpe: «Briga-
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diere, io conosco lei e le do le mie generalità, anche se
lei sa benissimo chi sono». Nel frattempo Giuseppe Parente si era allontanato di qualche passo ed era riuscito
a non dare le sue generalità. Così beccai la mia seconda
denuncia dalle forze dell’ordine, ma non compresi mai
per quale ragione furono denunciati anche altri quattro
ragazzi che non c’entravano nulla né con la preparazione del tabellone né con la decisione di esporlo in piazza. La cosa fece clamore perché si vociferava di un caso
analogo in provincia di Roma.
Il primo a intervenire fu l’avvocato Arcangelo Sannicandro, ma poi dalla federazione arrivarono i due parlamentari Sabino Vania e Michele Pistillo per convincere
Trolli a ritirare la denuncia. L’intervento fu efficace ma,
nell’accondiscendere alla richiesta dei due parlamentari comunisti, Trolli non mancò di lamentarsi di quel
“moccioso” che gli aveva fatto fare una brutta figura in
piazza davanti a tanta gente. Fra l’altro, Michele Pistillo, che Sabino Vania chiamava scherzosamente il “duca
di Atene” per via del suo portamento aristocratico, e
che resta tutt’ora il più importante studioso e biografo
di Giuseppe Di Vittorio, conosceva Trolli fin da ragazzo e ci rivelò che egli era stato iscritto alla Federazione
giovanile comunista prima di intraprendere la carriera
militare nell’Arma. Con il tempo quell’incidente fu superato e la vita mi ha riservato la fortuna di avere la cara
amicizia del più piccolo della famiglia Trolli, Massimo.
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Tuttavia, tutto questo non aveva importanza in quei
giorni di votazioni. Ciò che contava era la vittoria del
“no”, che ottenne il 59,26 per cento dei consensi e che
fu raggiunto anche grazie al contributo di una parte
del mondo cattolico che ebbe il suo esponente di punta nel teologo benedettino “dom” Giovanni Franzoni,
favorevole al mantenimento della legge sul divorzio.
La reazione delle gerarchie ecclesiastiche che sospese
a divinis Franzoni, fu tanto rabbiosa quanto controproducente, perché non fece altro che allontanare ancora
di più i cattolici democratici dalla Chiesa e dalla sua
emanazione politica, la Dc. La Chiesa non sospendeva
a divinis don Olindo Del Donno, accanito sostenitore
del regime fascista, ma sospendeva “dom” Franzoni con
una rapidità senza precedenti.
Non ricordo l’esito esatto delle votazioni nella mia
cittadina, ma ricordo perfettamente che vivemmo la
circostanza come una grande vittoria politica e civile,
quale in effetti era. La sera dei risultati festeggiammo
in casa di un compagno nei pressi del circolo “Ho Chi
Min” mangiando cose semplici che ci aveva preparato al momento la moglie e bevendo un vino rosso fatto
in casa, buonissimo, potente e profumato: un piccolo
capolavoro di enologia di quelli che assaggi una sola
volta nella vita. Solo che esagerai un po’ nel godere di
quell’irripetibile “nettare degli dei”. Tornammo tutti a
casa sulle nostre gambe a notte fonda, stanchi e felici,
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ma confesso che a tratti non sentivo poggiare i piedi a
terra. È stata la sola volta in vita mia che sono stato così
tanto vicino all’abbraccio di Bacco.
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Le stragi di piazza
della Loggia e dell’Italicus

M

a il clima di gioia durò poco. Riferendosi alle vittorie delle classi subalterne, Togliatti soleva dire:
«Festa nelle piazze e lutto nei palazzi». Ma nella tarda
primavera e nell’estate del 1974 il momento della festa
fu un attimo, mentre il lutto lo avemmo tutto e solo
nelle piazze. Passarono appena diciassette giorni dalla epocale vittoria del “no” al referendum che in piazza
della Loggia, a Brescia, una bomba fascista provocò la
morte degli operai Bartolomeo Talenti e Vittorio Zambardi, dell’ex partigiano Euplo Natali e degli insegnanti
Giulietta Banzi Bazoli, Livia Bottardi, Luigi Pinto di appena 25 anni, Alberto Trebeschi e Clementina Calzari
Trebeschi.
Otto morti e centodue feriti in un attentato le cui responsabilità portarono immediatamente alla manovalanza e ai vertici dell’organizzazione neofascista Ordine
nuovo fondata dall’ex segretario del Msi, Pino Rauti, che
rappresentò fino all’ultimo quella parte violenta e no-
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stalgica della destra italiana con notevoli agganci con
ufficiali infedeli e servizi segreti deviati dello Stato. Ci
vollero anni di indagini e di depistaggi per arrivare alla
verità, ma la direzione politica di Ordine nuovo venne
assolta nel processo: tutta la responsabilità fu fatta cadere sugli esecutori materiali e non si colpirono mai i
mandanti politici. Era davvero difficile pensare che
qualche sanguinario e vile assassino potesse organizzare una strage di tale portata e depistare le indagini
per tanto tempo senza godere di appoggi politici significativi.
A giudicare le cose con obiettività, il fatto che l’ex
segretario del Msi avesse costituito una nuova organizzazione di estrema destra stava a significare che la maggior parte dei dirigenti e degli elettori di quel partito non
avevano sposato la strategia del terrore. Nel mio stesso
paese vi era una sola persona che aveva cercato qualche
volta lo scontro fisico, ma ci pensò Franco Carbonara a
fargli passare la voglia; nel caso citato dell’agguato tentato contro di me, colui che l’aveva organizzato aveva
dovuto far ricorso a tutta la feccia della provincia per
mettere insieme una dozzina di facinorosi, fra l’altro
nemmeno tutti convinti di dover fare quello che veniva
loro richiesto.
Ma nel momento del dolore e della rabbia, il dito accusatorio della protesta si indirizzò apertamente verso
il Msi. Quasi mezzo milione di persone parteciparono
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a Brescia ai funerali delle vittime e ascoltarono la voce
del segretario nazionale della Cgil, Luciano Lama. Nella città di Luigi Pinto, la polizia fece molta fatica a impedire che la folla dei manifestanti assalisse la sede
provinciale del Msi. Nella mia stessa cittadina, non si
era mai visto un corteo così numeroso, organizzato e
agguerrito su un tema squisitamente politico com’era
quello dell’antifascismo e della difesa della democrazia.
Si, certo, le foto d’epoca ci mostrano cortei abbastanza
numerosi negli anni Cinquanta e Sessanta, ma si trattava essenzialmente di cortei di lavoratori per rivendicare
diritti sindacali in cui i temi politici generali apparivano indirettamente e di riflesso. Nella fattispecie, è fuori di dubbio che quel corteo rappresentò la più grande
manifestazione cittadina, precipuamente politica del
Novecento. E noi c’eravamo! Anzi possiamo dire che
il circolo “Ho Chi Min” fu la vera anima organizzativa
della manifestazione che seppe interpretare e incanalare nella giusta direzione lo sdegno popolare.
Nella notte fra il 3 e il 4 agosto 1974, un’altra bomba fu fatta esplodere sul treno Italicus all’uscita della
galleria di San Benedetto Val di Sambro, nei pressi di
Bologna. Restarono uccisi Elena Donatini, Nicola Buffi, Herbert Kontriner, Nunzio Russo con la moglie Maria Santina Carraro e il figlio Marco di soli quattordici
anni, Tsugufumi Fukuda, Antidio Medaglia, Elena Celli, Raffaella Garosi, Wilhelmus Hanema e il ferroviere di
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Forlì, Silver Sirotti, accorso per aiutare i viaggiatori con
un estintore a mano in una vettura in cui l’esplosione
aveva provocato una temperatura di tremila gradi centigradi. Se il treno non avesse recuperato qualche minuto di ritardo e la bomba fosse scoppiata nel cuore della
galleria, gli effetti sarebbero stati molto più devastanti e
i morti sarebbero stati molti di più.
Le ragioni politiche della strage furono presto individuate nella reazione della formazione terroristica di
estrema destra Ordine nero che si era costituita clandestinamente dopo la chiusura di Ordine nuovo per il
reato di ricostituzione del disciolto partito fascista. Ma
i responsabili materiali non saranno mai individuati
con certezza nonostante numerosi indizi, mentre i riscontri processuali testimonieranno per la prima volta
l’apparire sulla scena stragista della loggia massonica
segreta “Propaganda 2” di Licio Gelli, meglio nota come
“P2”. Esattamente trent’anni più tardi si alzerà un’altra
ombra su quella strage allorquando Maria Fida Moro
rivelerà che il padre Aldo – allora ministro degli Esteri
– era già salito su quel treno per raggiungere la famiglia
in Trentino e che, all’ultimo minuto, alcuni funzionari
ministeriali lo fecero scendere per firmare importanti
carte di Stato. Può darsi anche che si sia trattato di una
coincidenza, ma fu una coincidenza molto inquietante
in cui si incrociarono per la prima volta un’azione in cui
risultò coinvolta la P2 e la vita dell’onorevole Aldo Moro.
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La prima festa cittadina
dell’Unità

C

’è chi sostiene che la vita sia un flusso di coscienza.
Ma è solo una mistificazione. Avvincente fin che si
vuole, ma pur sempre una mistificazione. Chi sostiene
tale tesi trascura il fatto fondamentale che la coscienza
stessa è il frutto della vita concreta di un singolo, di una
comunità o di una determinata epoca storica. Nel nostro caso, credo che abbiamo vissuto condizioni in cui
era addirittura l’incoscienza a prendere il sopravvento, altrimenti non riuscirei a spiegare, oggi, come mai
ci fosse venuto in mente di organizzare la prima festa
dell’Unità nella nostra cittadina, in un clima generale
contrassegnato da qualche vittoria politica pagata con
il caro prezzo delle stragi.
La prima festa del giornale di partito fondato nel
1924 da Antonio Gramsci era stata organizzata dal dirigente comunista e giornalista Stefano Schiapparelli
(nome partigiano di battaglia “Willi”) a Mariano Comense per festeggiare la liberazione dall’occupazione
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nazifascista. Esse erano poi diventate una consuetudine nelle regioni del Centro-Nord, inserendosi in una
lunga tradizione di feste locali laiche e popolari, ma non
si erano sviluppate molto nel Mezzogiorno d’Italia, nonostante gli sforzi del Pci in tale direzione.
La nostra prima festa cittadina fu semplicemente un
disastro. Gli unici “potenti mezzi” a disposizione erano
pesantissimi e ingombranti tabelloni metallici depositati nell’ex mercato ortofrutticolo comunale a fianco della
piazza principale, un podio in ferro battuto altrettanto
pesante, qualche manifesto e un altoparlante per il comizio. Per giunta ci venne in mente di recintare la piazza
per creare un ingresso e un’uscita ideali, ma non avendo
nient’altro che del filo di ferro, finimmo per realizzare
una bruttura che fu criticata non solo dagli avversari ma
anche dagli stessi compagni della sezione. Smontammo
la presunta recinzione e rinunciammo alla concezione
della festa come area specifica in piazza.
Siccome non c’era ancora l’abitudine alla festa e il
“sentimento” dei bambini nei confronti dei nostri sudati tabelloni era piuttosto aggressivo e distruttivo, con
Marco Netti vigilavo per evitare che il frutto di tanto lavoro venisse strappato nel giro di pochi minuti.
A un tratto, un signore si avvicinò con fare minaccioso accusandomi di aver preso il figlio per il collo. La
cosa non era assolutamente vera, tanto più che eravamo
abituati a gestire decine e decine di bambini nel quar74
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tiere Ho Chi Min. Ma il signore era completamente fuori di senno, non mi lasciò neanche il tempo di dire la
mia che estrasse dalla tasca della giacca una pistola e
me la puntò contro. Era una piccola pistola automatica, ed ebbi la freddezza di notare che il carrello non era
stato tirato e la sicura non era stata tolta: a meno che
quel signore non girasse in piazza con una pistola con
il colpo in canna e con la sicura sollevata, la pistola non
poteva sparare. Ero giovane e rapido mentre il signore
di fronte a me era un uomo di mezza età che si agitava
scompostamente in condizione di evidente mancanza di razionalità e freddezza: sottrargli l’arma sarebbe
stato un attimo, ma per fortuna non ce ne fu bisogno
perché accorsero i suoi stessi familiari a portarlo via. Si
trattava di un emigrato tornato per le vacanze estive,
ma il poverino non doveva stare molto bene con la testa.
Il giorno dopo venne il padre a scusarsi dicendo che era
legato da antica amicizia con mio zio Vincenzo. Dissi
che non avevo alcuna intenzione di denunciare il figlio
nonostante il gesto gravissimo e l’incidente fu chiuso
con una stretta di mano.
Il fallimento sostanziale della prima festa non ci
scoraggiò, ma per cambiare realmente registro nella natura della festa e nel suo gradimento popolare, dovemmo attendere l’arrivo di Giuseppe Balducci da Forlì che
portò con sé tutta l’esperienza delle feste di Romagna.
Nella calura estiva di agosto, nel mentre riportavamo i
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tabelloni di metallo nel mercato ortofrutticolo, ci giunse la notizia che sarebbe passato un pullman dalla federazione per andare alla festa regionale dell’Unità. In
men che non si dica decidemmo di portare alla festa la
nostra testimonianza di protesta contro il golpe in Cile,
prendemmo del nastro adesivo di colore rosso, recuperammo un lungo lenzuolo bianco sul quale scrivemmo
“No pasaran” e partimmo in tre: Raffaele Garbetta, Antonio Pasqualicchio e io.
Prima del comizio del direttore de l’Unità, Aldo Tortorella, ci sarebbe stato un corteo dal luogo di raduno
fino alla pineta San Giuseppe. Appena scesi dall’autobus srotolammo il nostro improvvisato striscione e fu
un successo inimmaginabile!
Eravamo abbronzatissimi, con i capelli lunghi come
si usava allora e per giunta Raffaele si era legato un fazzoletto sulla fronte: insomma, sembravamo cileni. Ci
misero alla testa del corteo con i giornalisti che ci fotografavano e tutti a chiedere se eravamo una delegazione di giovani cileni. Ma noi restavamo muti e, per non
infrangere quella coinvolgente illusione, aprivamo bocca solo quando tutti gli altri urlavano lo slogan: «Los fascistas no pasaran!», oppure per ritmare il ritornello di
una famosa canzone degli Inti Illimani El pueblo unido
jamas serà vencido. Non immaginavamo, che nel giro di
qualche ora saremmo passati dalla gloria alla polvere.
Antonio non aveva problemi perché già lavorava ed
era autonomo rispetto alla famiglia, ma io e Raffaele era76
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vamo due studenti che non si erano mai allontanati più
di tanto dal “nido” di pascoliana memoria e non avevano mai fatto le ore piccole. Per giunta avevo lasciato sul
mio tavolo di studio un biglietto generico, tipo: «Vado a
fare una scampagnata», ma il rientro si prolungò oltre
ogni previsione plausibile. E nessuno sapeva niente del
nostro viaggio.
Raffaele era figlio unico, quindi si può immaginare l’ansia dei genitori nel cercarlo dappertutto. Nel mio
caso, invece, per capire la situazione che venne a crearsi, bisogna tener presente che la concezione pedagogica di mia madre si era sempre mossa all’interno di
una precisa polarità: i succhi di frutta e le uova battute
quando studiavo, anche quando non li desideravo, e la
grande funzione educativa della ciabatta secondo l’antico detto: «Mazza e panella, impara i figli bella».
Questo secondo polo della concezione materna
dell’educazione era stato ampiamente utilizzato fino
a circa undici anni quando, in una delle sue frequenti
“pulsioni pedagogiche” rimase scioccata per il fatto che
spezzò una robusta ciabatta sul mio braccio senza che
io dessi segno del minimo dolore. Da quel momento, la
strategia cambiò e l’oggetto delle sue pressioni divenne
mio padre ogni volta che voleva sottolineare qualcosa
che non le andava a genio nel mio comportamento. Non
oso immaginare, quindi, come abbia potuto tormentare
mio padre durante quella serata. La cosa che mi viene
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in mente per rendere l’idea è l’immagine popolare romagnola «simpatico come un gatto attaccato ai mar….».
Mio padre dovette girare per tutto il paese fino a che
qualcuno non disse di aver visto passare un pullman e
che forse eravamo saliti su quello. Ci attesero in piazza
fino a notte fonda. Raffaele scappò in casa inseguito a
distanza dal padre e si difese dalla cinghia con la sedia
come fosse un domatore di leoni. Io, invece, venni difeso da mio cognato Savino il quale bloccava il braccio
di mio padre ogni volta che provava a usare la cinghia,
cosa che non aveva mai fatto in vita sua: due scene tragicomiche delle quali ancora adesso ridiamo ogni volta
che ne parliamo.
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“La rosa dei venti”
e il mio esame di spagnolo

M

entre vivevamo queste piccole storie, la grande
storia riservava rischi molto pesanti per la democrazia italiana. Nell’agosto del 1974 formazioni apertamente neofasciste, alti ufficiali delle forze armate
nostalgici del regime, grandi industriali come Piaggio
e l’ex partigiano liberale, anticomunista e diplomatico
atlantista Edgardo Sogno, avevano messo insieme una
composita organizzazione chiamata “La rosa dei venti
“con lo scopo di sovvertire l’ordine democratico della
Costituzione nata dalla Resistenza.
Il collante principale che legava fra di loro queste
forze così diverse per storia e provenienza era una radicale idiosincrasia verso le conquiste dei lavoratori, degli
studenti e delle donne che si andavano affermando fra
la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta.
Tali forze, che mai avrebbero concesso alle classi subalterne condizioni di vita e di cultura migliori, erano accomunate da bieco e viscerale anticomunismo, contro
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cui nulla poteva la sottigliezza delle analisi di Berlinguer con la sua visione del socialismo nella democrazia,
con la critica sempre più forte verso l’Unione sovietica e
il suo modello sociale.
Anzi, il Pci veniva considerato l’origine di ogni male
della società italiana, a maggior ragione per il fatto che
una parte della sinistra della Dc cominciava a guardare
con interesse alla proposta del “compromesso storico”
che avrebbe potuto portare al governo il più forte partito comunista del mondo occidentale in un paese strategicamente decisivo per il controllo del Mediterraneo.
Una ventina di ufficiali delle forze armate avevano
persino sottoscritto un atto notarile nel quale si impegnavano a compiere l’esecuzione capitale di esponenti
politici di partiti democratici e avevano affidato al repubblicano Randolfo Pacciardi il compito dell’organizzazione militare del colpo di Stato e la pressione sul
presidente Giovanni Leone affinché avallasse la trasformazione dell’assetto istituzionale italiano in una Repubblica presidenziale sul modello della Francia di De
Gaulle.
Il nuovo governo, che sarebbe dovuto nascere dal
“golpe bianco”, avrebbe dovuto mettere fuori legge il
Pci, il Msi, la sinistra cattolica e quella parte della stessa
Dc che ormai non guardava più con sospetto alla possibilità di un ingresso dei comunisti italiani nel governo
del paese.
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Il complotto fu scoperto da «un’indagine annosa di
un magistrato torinese», il giovane giudice istruttore
Luciano Violante, il quale riuscì a bloccare l’operazione ma non a dimostrare con evidenza probatoria le responsabilità personali di ciascun complottista. Ma che
il pericolo fosse reale può essere controprovato dal fatto che Giulio Andreotti sostituì alcuni alti ufficiali che
avevano aderito al complotto con altri fedeli allo Stato democratico, anche in assenza di prove giudiziarie.
Man mano che si andava avanti si evidenziavano alcuni
ministri democristiani che avrebbero avallato il golpe, e
si scoprì che due generali coinvolti nel complotto erano
iscritti alla loggia massonica segreta P2 e che fra i sostenitori del golpe vi era anche il banchiere Michele Sindona al centro di oscuri intrighi finanziari internazionali
e legato ad alcune famiglie mafiose americane.
La mancanza di prove giudiziarie aprì le porte a interpretazioni non approfondite del tentativo di golpe, a
sottovalutazioni provocate ad arte e al giudizio del giornalista Indro Montanelli che definì la storia del golpe
bianco come una “bufala” inventata di sana pianta dalla
sinistra. Ma che il giudizio del gruppo dirigente del Pci
non fosse quello di una storiella inventata ad arte, l’ho
potuto verificare personalmente facendo l’esame di spagnolo. Cosa c’entra un esame universitario di spagnolo,
con la controprova dell’esistenza di un serio pericolo per
la democrazia? A prima vista, assolutamente niente.
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Il 16 ottobre 1976 andai all’università per sostenere
l’esame di spagnolo con l’assistente professor Giancarlo
Aresta che già conoscevo in quanto anch’egli dirigente
regionale del Pci. Presi il mio onestissimo “trenta” parlando di Antonio Machado e di mezzo secolo di cultura
spagnola, cercando di spostare sempre l’asse del discorso sulla poesia di Federico Garcia Lorca che consideravo – e considero ancora, in assoluto – il più grande poeta del Novecento, e di cui amavo particolarmente New
York. Oficina y denuncia con la sua condanna della disumanizzazione delle metropoli moderne e il rifiuto radicale espresso in forma concentrata e violenta nel suo:
Existen la montañas, lo sé. (Esistono le montagne,
lo so.)
Y los anteojos para a sabidurìa, lo sé. (e gli occhiali
per la saggezza, lo so)
Pero yo no he venido a ver el cielo. (Ma io non sono
venuto a vedere il cielo)
He venido para ver la turbia sangre, (Sono venuto
a vedere il torbido sangue)
Todos los dias se matan en New York (Tutti i giorni
si ammazzano a New York)
cuatro millones de patos (quattro milioni di anatre)
cinco millones de cerdos (cinque milioni di maiali)
dos mil palomas para el gusto del los agonizantes
(due mila colombe per il gusto degli agonizzanti)
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un millon de vacas (un milione di mucche)
un millon de corderos (un milione di agnelli)
y dos millones de gallos (e due milioni di galli)
que dejan los cielos echos añicos (che lasciano i
cieli in frantumi)
Yo dencuncio a toda la gente (Io denuncio tutta la
gente)
que ignora la otra mitad, (che ignora l’altra metà)
la mitad irredimible (la metà non redimibile)
que llevanta sus montes de cemento (che alza le
sue montagne di cemento)
donde laten los corazones (dove battono i cuori)
de los animalitos que se olvidan (degli animaletti
che si nascondono)
y donde caeremos todos (e dove cadremo tutti)
en la ultima fiesta de los taladros. (nell’ultima festa delle buche)
Os escupo en la cara. (Io vi sputo in faccia)
La otra mitad me escucha. (L’altra metà mi ascolta)
Què voy a hacer? Ordenar los paisajes? (Che cosa
devo fare? Ordinare i paesaggi?)
Ordenar los amores que luego son fotografias, (Or-
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dinare gli amori che dopo diventano fotografie?)
que luego son pedazos de madera y bocanadas de
sangre? (che dopo sono pezzi di legno e rigurgiti di
sangue?)
No, no: yo denuncio. (No, no: io denuncio)
Yo denuncio la conjura (Io denuncio la congiura)
de estas desiertas oficinas (di questi uffici deserti)
que no radian los agonias, (che non trasmettono
le sofferenze)
que borran los programas de la selva, (che cancellano i programmi della selva)
y me ofrezco a ser comido por las vajas estrujadas
(e mi offro a essere divorato dalle vacche munte)
cuando sus gritos llenan el valle (quando le loro
grida riempiono la valle)
donde el Hudson se emborracha con aceite. (dove
l’Hudson si ubriaca di olio)
Cosa fa uno studente universitario di diciannove
anni dopo la fatica di un esame sudato? Va dalla sua
amica del cuore a scambiare due chiacchiere e per allentare la tensione prima di riprendere i soliti ritmi.
Così andai da Anna Maria nella casa di via Concordia in
cui abitava allora e le raccontai dell’impresa del giorno.
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La casa era una costruzione caratteristica con gli archi
a volta per cui ciò che si diceva in sala, si poteva sentire
agevolmente nelle altre stanze.
Nel sentir parlare di spagnolo venne fuori il padre
Marco – il mitico autista di autobus cui ho fatto cenno
precedentemente – con un borsone pieno di libri in lingua spagnola che qualcuno aveva lasciato in treno e che
egli aveva raccolto in uno dei viaggi che faceva spesso
con il figlio piccolo Ermanno. Con mia grande sorpresa
notai che i libri e il borsone appartenevano al professor
Ignazio Delogu, il quale era titolare della cattedra di spagnolo alla mia università, ma viveva a Roma: un uomo
dell’entourage culturale di Enrico Berlinguer, nonché
spagnolista d’eccezione e profondo conoscitore dei paesi
di lingua spagnola: insomma, il mio professore di spagnolo.
Mi incaricai di consegnare il borsone con il pesante
contenuto di libri, andai a casa e ispezionai con calma il
contenuto. I libri hanno sempre esercitato su di me un fascino misterioso, perché quando li ho fra le mani li devo
sfogliare, se li sfoglio comincio a leggerli e se comincio a
leggerli devo andare in fondo fino all’ultima pagina. Ma
soprattutto attrasse la mia attenzione un’agendina color antracite, zeppa di numeri di telefono e dei nomi di
tutta la famiglia Berlinguer, di membri della direzione e
del comitato centrale del Pci, alcuni dei quali conoscevo
personalmente per le ragioni che dirò più avanti.
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Telefonai a Giancarlo Aresta, che telefonò al professor Delogu, il quale mi richiamò rapidamente, mi
chiese dell’agendina di color antracite e mi diede appuntamento all’università per la mattina del lunedì successivo. Avevo quasi tre giorni per leggere almeno una
parte di quei libri, ma il mio pensiero andava sempre
all’agendina color antracite. Quando mi sarebbe ricapitata l’occasione di avere i numeri diretti del “Gotha” del
Pci? Nessuno li aveva, né in federazione né nella direzione regionale, quindi pensai di approfittarne per invitare
personalmente qualcuno di loro per qualche iniziativa
politica che certamente mi sarei inventato.
Provai per primo con Giorgio Amendola, ma dall’altro capo del telefono non proveniva alcun segnale. Riprovai facendo maggiore attenzione ai numeri, ma il
segnale continuava a essere inesistente. Provai ancora
scandendo i numeri con calma, uno a uno, ma il risultato era sempre lo stesso. Allora provai con altri numeri
di altri dirigenti: risultato? Idem con patate. Mi arresi
dopo molti tentativi, ma nella mente continuava a ronzarmi un interrogativo: come mai un’agendina con dei
numeri di telefono inesistenti era stata la prima cosa di
cui aveva chiesto con insistenza Delogu?
Arrivai all’appuntamento in perfetto orario e il professor Delogu mi raggiunse trafelato al bar dell’università cercando l’agendina con mano quasi tremante. Mi
ringraziò tante volte e non mi diede il tempo di porgli
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la domanda che aveva tenuto impegnato i miei pensieri
per quasi tre giorni.
Quei numeri non erano inesistenti: erano secretati. Facevano parte di una rete ufficialmente inesistente
che avrebbe dovuto portare in salvo all’estero il gruppo
dirigente del Pci in caso di colpo di Stato.
Questa era la percezione della situazione generale
italiana avvertita dal Pci e il pericolo era considerato
talmente reale da rendere necessaria un’organizzazione clandestina di soccorso. Altro che “bufale” di cui
parlava Montanelli!
In segno di riconoscenza, il professor Delogu mi regalò un libro di storia del movimento operaio spagnolo
oltre che una poesia inedita del pittore e poeta spagnolo
Rafael Alberti dedicata al nostro Renato Guttuso, che
forse è rimasta tale e che mi piace condividere qui.
Renato Guttuso, Hoy y siempre (Renato Guttuso,
oggi e sempre)
Tu que has crecido viendo correr la sangre por
las calles (Tu che sei cresciuto vedendo scorrere il
sangue per le vie)
y has tenido el valor de presentarla viva (e hai
avuto il coraggio di rappresentarlo vivo)
tal como es al punto de venir derramada. (così
com’è nel momento in cui viene versato)
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Tu que has visto la muerte, (Tu che hai visto la
morte)
esa que nos metieron por la fuerza en los ojos,
(quella che ci misero con la violenza negli occhi)
la tristeza y el odio, (la tristezza e l’odio)
la còlera, la guerra, (la collera, la guerra)
los desastres, (i disastri)
todo eso que aùn vive, (tutto ciò che vive)
que aùn alienta, (che incoraggia ancora)
que arde aùn en nosotros, (che ancora arde in
noi)
nos sacude e (y) impulsa todavia, (che ci scuote e
ci guida, tuttavia)
no dejandonos ver la posible hermosura del mundo. (non lasciandoci vedere la possibile bellezza
del mondo)
Tu que angustiosamente has respirado entre la
espada y el clavel, (Tu che hai respirato con angoscia fra la spada e il garofano)
fuego del corazòn y heladas sombras, (fuoco del
cuore e ombre gelate)
yendo desde el amor a la battalla (passando
dall’amore alla battaglia)
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desde la risa al llanto, (dal riso al pianto)
desde el dolor del hambre por la tierra, (dal dolore della fame di terra)
los pobres miserables, (i poveri miserabili)
al himno y las banderas en las horas de luz
(all’inno e la bandiera nell’ora di luce)
que ganamos de pronto a dentalladas contra
lobos y tigres. (che abbiamo conquistato a morsi
contro lupi e tigri)
Tu que en los tiempos duros de las unas crueles
(Tu che nei tempi duri delle unghie crudeli)
y los faciles cambios alabados (e i facili cambiamenti elogiati)
nunca temiste de correr el riesgo, (non hai mai
temuto di correre il rischio)
la tan peligrosisima aventura de alzar tus estandartes, (l’avventura così pericolosa di alzare i tuoi
stendardi)
tus telas proclamando la verdad en que crees, (i
tuoi disegni, dichiarando ad alta voce la verità in
cui credi)
la tuya, la tan alta de millones de gente. (la tua,
la così alta verità di milioni di persone)
Tu que eres alegre, (Tu che sei allegro)
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un fruto poderoso de volcan y de espumas, (un
frutto poderoso di vulcano e di schiuma)
Acis Y Polifemo enamorado por campos y por
playas. (Acis e Polifemo innamorato di campi e
spiagge)
Aquì estas, (Sei qui)
hoy y siempre, (oggi e sempre)
sin anos todavia, (senza età, tuttavia)
olivo y sol, tormenta y desventura, (olivo e sole,
tempesta e sfortuna)
locura y primavera, (follia e primavera)
revolucion, denuncia, (rivoluzione, denuncia)
pintor de tierra ardiendo, (pittore di terra che arde)
de piedras y cosechas calcinadas (di pietre e campi bruciati)
latente luz continua señalando el camino del
hombre. (latente luce continua che indica il cammino dell’uomo)
Roma, febrero, 1975, Rafael Alberti
Nell’autunno del 1974, il mio impegno a livello provinciale era ormai maturo. Con Michele Galante segretario provinciale, avevo assunto la funzione di vice90
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segretario oltre che di responsabile di zona, mentre la
responsabile femminile era diventata Marisa Grasso,
una ragazza attiva e intelligente con la quale cercammo di promuovere specifiche iniziative con le ragazze
in ogni sezione della provincia. Ma, intanto, sul piano
politico interno e internazionale erano intervenuti due
elementi di novità che avrebbero avuto conseguenze
sul clima politico italiano ed europeo.
Sul piano interno, vi erano state le elezioni regionali
in Sardegna che assumevano una particolare rilevanza
perché erano le prime di un certo peso dopo il lancio
della proposta del “compromesso storico” e dopo la vittoria del “no” al referendum. Per giunta si votava nella
regione di origine di Berlinguer e il risultato positivo del
Pci sembrò incoraggiare la linea del partito, lasciando
ben sperare negli appuntamenti elettorali dell’anno successivo. Sul piano internazionale, la guerra greco-turca
per il controllo dell’isola di Cipro diede una scossa agli
equilibri politico-militari nel Mediterraneo. La dittatura militare dei colonnelli attuò un colpo di Stato contro
il presidente cipriota, il vescovo ortodosso di etnia greca
Makarios, accusato di voler impedire l’unificazione forzata di Cipro alla Grecia. L’esercito turco intervenne in
difesa della popolazione di etnia turca e per imporre il
rispetto dei trattati internazionali, mettendo in evidenza la debolezza politica e militare della dittatura greca,
la quale collassò nel giro di pochi giorni.
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Con il conseguente ritorno del leader di centro-destra Konstantinos Karamanlis, un altro paese dello
scacchiere europeo tornava alla democrazia riducendo
sensibilmente il peso di quel cordone di Stati guidati da
regimi dittatoriali che partiva dal Portogallo e arrivava
fino alla penisola turca.
Restava in piedi solo il regime del “caudillo” Francisco Franco in Spagna, ma intanto gli avvenimenti internazionali allontanavano definitivamente le illusioni
dei nostalgici del fascismo nostrano di includere anche
l’Italia nel novero delle dittature europee.
Chi sognava un ritorno indietro o una cancellazione sic et simpliciter delle conquiste democratiche, economiche e civili delle classi subalterne italiane realizzate fra la fine degli anni Sessanta e gli inizi degli anni
Settanta, non poteva più fare affidamento su ricette golpiste, ormai anacronistiche, e doveva affinare le proprie
strategie, come in effetti avvenne.
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Il XIV congresso del Pci:
Roma 18-23 marzo 1975

N

aturalmente, tutte queste vicende non facevano
che portare forza alla politica del compromesso
storico e allo sfondo internazionale cui essa faceva riferimento e affidamento, ovvero quello di un nuovo ordine mondiale basato sulla convivenza pacifica e su un
nuovo ruolo internazionale dell’Europa.
I dati ufficiali del partito riportavano un successo
nel tesseramento con 1.650.332 iscritti, la presenza di
tre Regioni guidate dalla sinistra, 18 amministrazioni
provinciali e 2.383 amministrazioni comunali.
Sull’onda del risultato del referendum abrogativo
sul divorzio e sull’indubitabile apporto dato dall’elettorato femminile, fu organizzato in tutta fretta a Livorno il primo festival della Donna, dietro impulso di
una femminista e “comunista di frontiera” del calibro
di Adriana Seroni, direttrice – fra l’altro – del periodico
Donne e politica.
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Ma già dalla fine del 1974 era stato avviato il dibattito interno in preparazione del XIV congresso nazionale
che si tenne a Roma dal 18 al 23 marzo 1975.
Nella riunione del comitato centrale del 12-14 dicembre 1974, che serviva a impostare le linee del dibattito congressuale, Enrico Berlinguer introdusse un
ulteriore elemento di novità in linea con l’evoluzione
della politica estera del Pci dal 1969 in avanti: il Pci non
poneva più il problema dell’uscita dell’Italia dalla Nato.
Naturalmente, questo non cancellava il giudizio negativo sul ruolo avuto fino ad allora dal Patto atlantico nel
supporto a regimi dittatoriali come quelli di Portogallo,
Grecia e Spagna, per restare alla sola Europa e non parlare di altre aree del mondo.
Ma la nuova visione dell’organizzazione politica
dell’Europa che voleva uscire dallo schema dell’accordo di Yalta e dalla continua competizione globale fra
Usa e Urss, imponeva una nuova concezione dell’Unione europea come luogo prioritario per sperimentare la
distensione internazionale di cui si vedeva qualche primo, timido segnale: insomma, la visione di un’Europa
come “cerniera” indispensabile per porre termine alla
guerra fredda.
Certo, non si sarebbe trattato di un processo facile o
di breve durata, ma Berlinguer riteneva inevitabile una
ristrutturazione degli schieramenti internazionali fino
ad allora contrapposti.
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Realisticamente, un’uscita unilaterale di un paese
dal Patto atlantico o l’uscita unilaterale di un paese dal
Patto di Varsavia non avrebbe agevolato il processo di
distensione, anzi lo avrebbe messo in serio pericolo.
La visione di lungo periodo appariva giusta e lungimirante, e tale si rivelò per molti aspetti, ma non bisogna pensare che fosse facile da far condividere a tutto il partito. Dopotutto, la guida americana del blocco
occidentale aveva provocato l’estensione della guerra
nel Vietnam, aveva appoggiato il colpo di Stato in Cile,
aveva sostenuto la dittatura portoghese e quella greca e
ancora continuava a sostenere la dittatura di Francisco
Franco in Spagna.
In certi settori del partito particolarmente legati al
mito dell’Unione sovietica che aveva liberato l’Europa
dal nazifascismo, grazie al sacrificio estremo di circa
ventidue milioni di soldati e civili russi, si faceva non
poca fatica ad accettare mentalmente un’equidistanza
fra i due blocchi contrapposti, per cui Berlinguer dovette a più riprese sottolineare il ruolo storico fondamentale dell’Unione sovietica per la pace nel mondo e per il
progresso delle classi lavoratrici.
Senza dover necessariamente produrre una schematizzazione forzata, a nutrire riserve erano soprattutto gli iscritti più anziani, ossia quelli che avevano vissuto la drammatica esperienza della dittatura fascista
e della guerra, mentre i giovani avevano – mediamen95
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te – una comune predisposizione a guardare al futuro
piuttosto che al passato.
Sia nei più anziani sia nei più giovani operava, all’epoca, un forte senso di appartenenza che era qualcosa
in più della semplice “disciplina di partito” intesa come
obbedienza acritica e pedissequa alle direttive che venivano dall’alto. E, comunque, la grande maggioranza
dei dirigenti nazionali, provinciali e locali assolse bene
al ruolo di “tessuto connettivo”.
In questo clima di dibattito estremamente elevato e
di massa – specialmente se lo si vuole confrontare con i
congressi dei partiti attuali o peggio ancora con le consultazioni on line su piattaforme di cui non c’è trasparenza alcuna – si aprì il XIV congresso nazionale, alla
presenza di 1.124 delegati, fra cui 179 donne, provenienti da tutta Italia.
Nel quadro di quella sottolineatura del ruolo storico
dell’Unione sovietica, i documenti ufficiali e la stampa
comunista diedero ampio risalto alla presenza della delegazione del Pcus, dei partiti comunisti del blocco sovietico o del Partito comunista portoghese, nonostante
le differenze e i contrasti esistenti o che cominciavano a
sorgere fra i diversi partiti comunisti.
L’Unità metteva in evidenza l’arrivo della delegazione sovietica guidata da Andrei Kirilenko dell’ufficio
politico del Pcus, ma subito dopo controbilanciava l’o-
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maggio all’illustre ospite russo con la notizia e la foto
dell’arrivo di Aleksander Grlikov, capodelegazione della
Lega dei comunisti jugoslavi (Lcj) accolto da Gian Carlo
Pajetta, quasi a marcare un atteggiamento di pari dignità e di uguale rispetto per due partiti comunisti in forte
contrasto fra di loro.
Ferruccio Parri, il comandante partigiano “Maurizio”, scrisse al presidente del partito Luigi Longo un
messaggio augurale in cui invitava il Pci a dare «a questo paese che ha bisogno di nuove certezze nel trentennale della Liberazione, un nuovo risorgimento».
Il messaggio di un capo partigiano proveniente da
Giustizia e Libertà e poi fondatore del Partito repubblicano italiano sembrava voler sottolineare il ruolo del Pci
come una forza capace di unire orientamenti politici e
culturali anche diversi per la salvezza e il rinnovamento
del paese. Insomma, la visione più alta e più nobile del
compromesso storico.
La relazione di Berlinguer seguì lo schema canonico
che tutti noi avevamo imparato a conoscere e a utilizzare nelle nostre relazioni e nei nostri comizi, ovvero partire dall’analisi della situazione internazionale oggettiva, per poi affrontare le questioni nazionali e giungere
infine al ruolo del partito come soggetto politico collettivo per il riscatto delle classi subalterne.
Ciò che si evidenziava maggiormente era quell’in-
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treccio inscindibile, tanto caro a Berlinguer, fra distensione internazionale come premessa di un nuovo ordine globale, ruolo nuovo dell’Europa nel quadro della
distensione, autonomia dei partiti comunisti nella scelta delle proprie vie nazionali al socialismo.
La conferma maggiore della possibilità di un nuovo
clima internazionale di distensione arrivò in fortunata
coincidenza con la Festa dei lavoratori, allorquando l’Unità diede notizia della vittoria del Vietnam titolando a
lettere cubitali: “La vittoria del Vietnam illumina il Primo maggio”.

98
← INDICE

Le elezioni amministrative
del 15-16 giugno

In realtà, fra il comitato centrale di dicembre 1974 e
il congresso ci fu un’altra assise che vale la pena di ricordare perché racconta di uno spaccato della concezione
che il Pci aveva del mondo del lavoro, e in particolare
del rapporto con quelli che più di altri soffrivano le conseguenze della crisi economica, della disoccupazione,
della sotto-occupazione, ovvero gli emigrati o i migranti, come si dice oggi.
In un quadro economico generale di pericoloso
avvitamento fra inflazione e deflazione, un italiano su
dieci era costretto a emigrare per poter lavorare. Molti
di questi erano attivisti o dirigenti locali comunisti che
svuotavano di forze giovani le sezioni delle aree dalle
quali partivano, per cui il Pci avvertiva la necessità di
seguire questa massa di migranti e di sostenerli, assisterli, tenerli legati al partito anche all’estero.
Nel febbraio del 1975 si tenne la conferenza nazionale dell’emigrazione da cui si evidenziò che il Pci aveva
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ben diciannove organizzazioni per emigrati in Europa e
altre quattro nella lontanissima Australia, altra meta di un
flusso migratorio che coinvolse milioni di italiani e che
qualche semi-analfabeta di ritorno dei giorni d’oggi disconosce sia per limiti ideologici sia per pura e semplice
ignoranza. Tuttavia, la parte della relazione di Berlinguer destinata ad avere una ripercussione più immediata fu quella dedicata alla tornata elettorale amministrativa fissata per il 15 e 16 giugno, in cui avrebbero votato
per la prima volta i diciottenni.
Considerando che allora le campagne elettorali
avevano una durata di quarantacinque giorni, il congresso rappresentò di fatto l’inizio di una mobilitazione lunghissima anche sulla spinta dell’eco enorme che
aveva avuto su tutta la stampa nazionale, inclusa quella
pregiudizialmente ostile al Pci e a qualsiasi cosa si richiamasse alle idee del comunismo e del socialismo.
All’improvviso, giornali di chiara impostazione borghese scoprirono che le sezioni del Pci erano un luogo
“strano” del paese, dove c’era gente che si incontrava
per discutere di problemi politici o amministrativi per
migliorare il quartiere, la cittadina, la metropoli, il luogo di lavoro, la famiglia. In sostanza, scoprirono un elemento della “diversità comunista” costituita da una fitta
e intensa rete di cultura e di politica in cui tantissimi
uomini e donne impegnavano il loro tempo, la loro intelligenza, il loro sapere e anche il loro lavoro volontario
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per la realizzazione di obiettivi utili per i singoli individui e per il paese.
Non ho memoria di quanti incontri, assemblee e
comizi abbia personalmente tenuto durante quella
campagna elettorale. Ma furono certamente tanti e il
mio impegno nella zona che mi era stata affidata fu avvantaggiato dal fatto che non si votava nel mio comune.
Poiché il mio impegno era assolutamente volontario,
questo significava che le spese di viaggio dovevo sostenerle personalmente con i miei risparmi oppure dovevo
ricorrere all’autostop tra un comune e l’altro.
Non è nemmeno facile calcolare quante iniziative si
svolsero a livello provinciale, ma ricordo i piani di lavoro della federazione che impegnavano parlamentari,
consiglieri regionali e provinciali, candidati al consiglio
provinciale o al consiglio regionale, sindaci, assessori e
consiglieri comunali, candidati sindaci e candidati ai
consigli comunali, per non parlare poi dei pochi, pochissimi funzionari di partito.
Un’attività che dava l’idea di un formicaio o un alveare in cui ognuno correva da una parte all’altra per
dare il proprio contributo di lavoro secondo uno schema determinato: la mattina si scambiavano le impressioni sugli incontri o sui comizi della sera precedente,
si studiavano le posizioni e le iniziative degli avversari
più in vista e più prestigiosi, si concordava dove andare
e cosa fare la sera per poi ricominciare la mattina dopo.
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Fu così per ben quarantacinque giorni e fu un impegno
durissimo e capillare.
Quando poi arrivava il giorno delle elezioni, ciascuno doveva organizzare nel proprio comune la presenza
dei rappresentanti di lista ai seggi, i quali facevano continuamente la spola fra seggio e sezione per segnalare
gli elettori comunisti che ancora non avevano votato;
bisognava andare a prelevare e accompagnare al seggio
anziani soli o non deambulanti; bisognava accertarsi
che gli emigrati in Italia o all’estero, ma ancora aventi diritto, fossero partiti; bisognava andare a prenderli
alla stazione ferroviaria più vicina, così come bisognava andare a prendere famiglie di coloni che vivevano in
cascine o masserie lontane dal seggio elettorale. Con il
sistema elettorale proporzionale ogni voto era prezioso
e ogni voto aveva il suo peso politico.
Chi ci faceva disperare di più e sempre era il fratello
del deputato Sabino Vania, Peppino, il quale diventava
irrintracciabile per due giorni e si presentava al seggio
giusto all’ultimo momento prima della chiusura con lo
scopo di deporre la sua scheda su tutte le altre in modo
che il primo voto scrutinato fosse quello al Pci.
Quello che accadde dal momento in cui cominciò lo
spoglio delle schede nel pomeriggio del 16 giugno fu qualcosa di sorprendente che tutti noi speravamo, ma che nessuno si aspettava, almeno non in quella proporzione.
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Man mano che i rappresentanti di lista ci portavano i risultati parziali degli scrutini eravamo in grado di
compararli con le elezioni precedenti e notavamo un
aumento dei voti e delle percentuali sia nelle sezioni
“rosse” sia in quelle “bianche”. Poiché eravamo bravi
a sviluppare le proiezioni, già al 30-40 per cento delle
schede scrutinate eravamo in grado di definire le percentuali finali con uno scarto di errore davvero irrisorio. Più di una volta successe che fummo noi a dare il
risultato elettorale esatto prima dell’ufficio elettorale
comunale e della prefettura! La sera del 16 eravamo
già in piazza ad annunciare l’avanzata del Pci a livello
locale e quella a livello generale che si ricavava dallo
scambio di informazioni con gli altri comuni e con le
federazioni.
La mattina del 17 giugno, il quadro politico-amministrativo italiano era profondamente diverso da quello
del giorno prima. L’avanzata elettorale del Pci era stata
esaltante.
Il 33,45 per cento degli elettori diedero il loro voto
alle liste del Pci con un incremento numerico di circa
due milioni e mezzo di voti rispetto alla tornata amministrativa del 1970 e con un incremento percentuale del
5,7 per cento. Particolarmente significativa fu l’avanzata in tre delle più popolose regioni d’Italia con un +8 per
cento in Piemonte, un +7,3 per cento in Lombardia e un
+5 per cento in Campania.
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Il 52,13 per cento dei votanti era costituito da donne
e avevano partecipato per la prima volta al voto circa
2.300.000 diciottenni… Non vi dico con quanti patemi
d’animo perché erano quelli che avevano paura di sbagliare, più di chiunque altro.
Si era votato per il rinnovo di quindici consigli regionali, ottantasei consigli provinciali, settantanove capoluoghi di provincia, 1.388 comuni sopra i cinquemila
abitanti e 4.878 comuni sotto i cinquemila abitanti. Il
voto giovanile aveva dato senz’altro un impulso all’avanzata del Pci, ma il successo fu favorito in generale
dall’ampia apertura delle liste a forze nuove e indipendenti: oltre mille candidati erano indipendenti che venivano dal mondo cattolico e molti esponenti di organizzazioni come il Centro documentazione cattolici
democratici e Cristiani per il socialismo presero apertamente posizione per il voto al Pci.
Le donne comuniste, che poco tempo prima avevano tenuto alla scuola di partito di Frattocchie un seminario nazionale sull’educazione sessuale per sollecitare
la legge sui consultori familiari come strumento di educazione sessuale e di prevenzione della piaga sociale
dell’aborto, videro passare il numero delle elette nelle
assemblee locali, provinciali e regionali dalle 1.803 unità del 1970 a 2.231. Un balzo in avanti di 428 unità che
non era quello auspicabile, ma che non era mai stato
raggiunto e che altri partiti potevano solo immaginare.
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Le maggiori città italiane – inclusa Roma – ebbero
amministrazioni di sinistra, furono conquistate cinque
regioni e ben quarantadue amministrazioni provinciali.
Il risultato elettorale contribuì non poco ad accendere i riflettori della stampa internazionale su questo
fenomeno politico nuovo e strano che era il Pci. Giornali come The Times, Frankfurter Allgemmeine, Die
Welt, Daily American, Herald Tribune, Time Magazine,
Le nouvelle observateur si affrettarono a mandare i loro
migliori corrispondenti per studiare e raccontare questo fenomeno originale rispetto al resto del mondo occidentale.
Nel quadro generale di entusiasmo per la vittoria vi
fu però una vittima illustre: ovvero il lungo dibattito su
un nuovo assetto dell’organizzazione dello Stato dopo
la nascita delle regioni, con ventidue anni di ritardo rispetto al dettato Costituzionale. A partire almeno dal
1970 il Pci aveva coinvolto il fior fiore degli intellettuali
italiani su due riviste di altissima caratura come Critica marxista e Studi storici per approfondire e motivare
le ragioni alla base del superamento di una concezione
napoleonica dello Stato centralizzato del quale le province rappresentavano la vera spina dorsale.
Dal punto di vista interno, il partito aveva costituito i comitati di zona, non come sovrapposizione alle
federazioni, ma per preparare l’organizzazione a quella che sarebbe stata la nuova architettura istituzionale
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che prevedeva i comitati di zona come aree omogenee
collegate all’istituzione regionale, in vista del superamento delle province come organismi amministrativi.
Lo stesso XIV congresso aveva introdotto una modifica
statutaria che autorizzava lo svolgimento dei congressi
regionali, proprio in vista di questa nuova articolazione
dello Stato.
La conquista di numerose province bloccò lo sbocco conseguente di tale dibattito anche perché il 50 per
cento dei compensi dei consiglieri comunali, provinciali e regionali, che gli eletti versavano nelle casse del
partito, rappresentavano una risorsa molto importante
e sarebbe stato quindi molto difficile rinunciarvi.
Quando, intervenendo al riguardo in una riunione
del comitato federale, feci notare al responsabile provinciale degli enti locali il brusco abbandono del dibattito sull’eliminazione delle province, il mitico Michele
Berardi, detto “Popov” per via della sua mole imponente, promise che avremmo approfondito insieme tale
aspetto, ma l’approfondimento non ci fu mai. Il superamento delle province arrivò molti anni più tardi, per
giunta in un quadro di caos legislativo sul passaggio
delle funzioni.
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La festa provinciale
della gioventù comunista

D

entro questi avvenimenti grandi, continuava a muoversi la mia piccola storia di giovane studente. Alternavo un impegno politico quasi totalizzante a uno studio
intenso in preparazione degli esami di Stato, senza che
questo togliesse molto alla mia vita privata perché, in
effetti, gli iscritti al circolo “Ho Chi Min” e tutti gli amici e simpatizzanti che vi giravano intorno costituivano
una comitiva che sapeva anche trovare il tempo per divertirsi.
Molti di loro non erano comunisti, ma erano intelligenti e sapevano vedere i punti deboli del partito. Non
sempre erano nel giusto e spesso la loro visione era parziale o distorta, ma cercavo sempre di fare tesoro delle
loro critiche che mi aiutavano a non diventare uno yes
man o una “vestale dell’ortodossia”, secondo l’espressione che Sabino Vania utilizzava per definire i funzionari di partito un po’ bacchettoni, sempre d’accordo su
tutto e sul contrario di tutto.
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Sulla spinta del mio impegno politico affrontai gli
esami di Stato, avvertendo le stesse ansie e le stesse
paure di tutti i ragazzi che affrontano con coscienza
tale appuntamento. Alla fine ero così esausto che anche la tensione e la preoccupazione si trasformarono in
rassegnazione del tipo: non importa il voto, purché esca
dal liceo. Però, andò bene. La prova di italiano era nettamente alla mia portata e d’altronde erano più di due
anni che avevo acquisito un ordine mentale che mi permetteva di scrivere direttamente in bella copia. Anche
nella prova di greco feci la mia bella figura. Anzi, capitò
alle mie spalle una ragazza – che poi seppi essere la sorellastra dell’avvocato Arcangelo Sannicandro – la quale venne travolta dal panico e così le permisi di copiare
utilizzando tutti i trucchi che gli studenti imparano a
usare. Per non farmi mancare niente portai due materie in più del normale e uscii con il voto di 58/60, che
fu il voto massimo che la commissione d’esami attribuì
quell’anno nel mio liceo.
Per una fortunata combinazione, lasciai i miei compagni nello stesso anno in cui Antonello Venditti lanciò
una delle sue più belle canzoni, con un interrogativo
premonitore: «Compagno di scuola, compagno di niente / ti sei salvato dal fumo delle barricate? / Compagno
di scuola, compagno per niente / ti sei salvato o sei entrato in banca pure tu?».
Il premio per il risultato del mio esame fu una bre-
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ve vacanza insieme a mio cugino Peppino che viveva
a Moncalieri con un altro ragazzo emigrato e lavorava
duramente nella cooperativa facchini del mercato generale ortofrutticolo di Torino. Fu il mio primo lungo
viaggio in treno e non fu neanche agevole perché arrivammo con ben sei ore di ritardo. Ma ero contento lo
stesso perché il mio intento vero era quello di andare a
trovare una ragazza che avevo conosciuto l’estate precedente, figlia unica di emigrati ormai stabiliti definitivamente a Torino.
Mio cugino, praticamente, lavorava di notte e riposava di giorno, per cui mi feci solo indicare come arrivare in centro e vissi la città con lo sguardo del turista. Il
parco del Valentino, il Po, piazza Castello, l’urbanistica
alla “francese”, la collina di Superga, i quartieri operai,
mi portavano a riconoscere le atmosfere dei romanzi di
Cesare Pavese che avevo iniziato a leggere e che amavo
già molto. Ma la cosa magica fu incontrare quella ragazza, dichiararle i miei sentimenti nello scenario romantico del Valentino e scoprire – con mia immensa sorpresa – che tali sentimenti erano corrisposti, nonostante il
nostro approccio dell’anno precedente fosse stato piuttosto conflittuale.
Ebbi un’altra dimostrazione pratica che la vita non è
affatto solo un flusso di coscienza, ma che anzi spesso è
un flusso di incoscienza, poiché niente di razionale mi
avrebbe portato a immaginare una simile conclusione.
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Da quel momento divenne le mia guida preziosa per
le vie di Torino. Figlia unica, con dei genitori particolarmente possessivi, di lei assorbivo avidamente racconti
e silenzi, momenti di allegria contagiosa e di solitaria
malinconia. Ero con lei tutta la mattina e poi tutto il pomeriggio fino a sera, al punto che non ricordo nemmeno
cosa mangiavo e se mangiavo. Da quel momento, tutte
le volte che potevo andare a Torino correvo da lei e tutte
le volte che lei poteva allungare la sua presenza da me
stavamo insieme più tempo possibile, tranne un paio di
volte che commisi delle sciocchezze imperdonabili.
Al ritorno dalla breve vacanza, trovai la segreteria
provinciale in stato di eccitazione per un altro atto di
incoscienza, questa volta di Michele Galante che aveva
deciso che bisognava organizzare il festival provinciale
della gioventù comunista in una bellissima località turistica della provincia. Ma l’estate non era il momento
migliore per testare la solidità organizzativa, nemmeno
per un partito come il Pci. La sezione della cittadina di
mare scelta per la festa era chiusa. Il segretario – un professore di matematica al quale non ho mai sentito dire
una sola parola in dodici anni di presenza comune nel
comitato federale provinciale – era il vero deus ex machina della situazione ed era chissà dove.
Ero partito con pochi effetti personali e un sacco a
pelo preso in prestito. Pioveva, anzi diluviava ogni pomeriggio e l’unico posto in cui potevamo trovare riparo

110
← INDICE

erano gli scarni spogliatoi del campo di calcio, situato in
una cala in riva al mare, in cui si sarebbe svolto il concerto finale degli Inti Illimani. Avevo pochissimi soldi e
nulla da mangiare. L’unica compagnia per i primi giorni fu quella di un villeggiante squattrinato come me: io
lo ospitai volentieri negli spogliatoi e lui mise a disposizione il suo fornellino da campo per riscaldare qualche
scatoletta precotta. Qualche giorno dopo incontrai un
altro compagno della provincia, Giuseppe Mavelli, che
era in campeggio nelle vicinanze e si mise a disposizione per cominciare a montare le impalcature.
Poi finalmente arrivò il segretario di sezione e il
gruppo dei volontari aumentò. Eravamo in undici, ma
apprendemmo da un trafiletto pubblicato su l’Unità,
firmato dal corrispondente locale Roberto Consiglio,
che «decine di giovani volontari» stavano preparando la
festa provinciale della gioventù comunista. Imparai allora a non fidarmi mai delle notizie giornalistiche senza
averle prima verificate approfonditamente.
La sera, dopo il lavoro, la nostra vasca da bagno era
il mare e la doccia era una fontana pubblica.
A parte il segretario di sezione, che si occupava quasi esclusivamente delle attrezzature da montare, ero il
dirigente più alto “in grado” presente sul posto, senza
contatti con la federazione. Quindi, il lavoro di preparazione della serata finale ricadeva tutto sulle mie spalle
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mo venduto pochissimi biglietti: si e no per pagare una
cena agli artisti.
Ero prossimo alla disperazione, ma in quella circostanza ci salvò il… latino! Mi avvicinai a un gruppo di
turisti, incuriosito da una ragazza che andava in giro a
piedi nudi. Statura normale, bella e con capelli castani, lisci e lunghissimi. Scoprii che erano tedeschi, ma la
ragazza non conosceva una sola parola di italiano o di
inglese, così come io avevo una conoscenza della lingua
tedesca molto vicina allo zero. Quando non avevo più
alcuna speranza di comunicare con lei, quasi per scherzo le dissi che mi intendevo di greco antico e di latino.
Ero fresco di studi e azzardai una frase in latino e con
mia enorme sorpresa mi rispose: in latino!
Faceva un corso di studi classici in Germania e mi
spiegò che era in vacanza con una comitiva di amici.
Le raccontai come meglio potei della festa, dell’arrivo degli Inti Illimani ormai prossimo e di come avessi
la disperata necessità di vendere biglietti. Ci pensò un
po’ e mi chiese dei blocchetti di biglietti da vendere nel
suo campeggio. Cosa avevo da perdere? Nelle mie mani
quei blocchetti erano praticamente carta straccia, tanto
valeva fidarsi e provare.
Tornò la sera dopo e aveva venduto tutti i biglietti.
Mi diede i soldi e prese altri blocchetti. Il giorno dopo
me ne chiese di più. E ancora di più quello seguente. Girava di campeggio in campeggio per vendere biglietti, e
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siccome parlava solo tedesco e latino, si può facilmente
dedurre che vendette qualche migliaio di biglietti prevalentemente a turisti tedeschi, visto che gente che parla latino in giro non ve ne è più tanta, se si escludono le
alte gerarchie ecclesiastiche.
Cominciai così a essere più tranquillo. La sezione
era ormai aperta e vi andai a dormire, in terra nel sacco
a pelo preso in prestito. Ero talmente stanco che dormii tutta la notte e tutto il giorno successivo. Verso sera
mi rinfrescai e andai a tenere una conferenza sui temi
dell’occupazione giovanile. Nella piazzetta del passeggio pochi si fermavano ad ascoltare, incuriositi da una
conferenza pubblica in pieno agosto e in pieno “struscio”.
Terminata la conferenza, mentre assistevo allo
smontaggio degli altoparlanti e dei microfoni, qualcuno mi saltò alle spalle: era il mio amico Franco Russo,
l’autore della riproduzione della vignetta satirica di Forattini che mi aveva procurato l’ira funesta del maresciallo Trolli. Restammo insieme anche la mattina dopo
e lo portai a conoscere una strana ragazza romana che
frequentavo da qualche giorno. Ci dava la possibilità di
riposare un po’ sotto il suo ombrellone nei momenti di
pausa dal lavoro e insisteva molto che restassimo con lei
perché voleva raccontarci le favole!
Finalmente arrivò la sera del concerto. Avevamo
venduto circa cinquemila biglietti, la gran parte dei
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quali grazie alla ragazza che girava a piedi nudi. Eravamo soddisfatti del risultato, così, a un certo punto,
smettemmo di controllare o fermare chi scavalcava il
muretto in tufo per assistere gratis al concerto e facemmo entrare tutti.
Lo stadio era gremito in ogni dove e mentre gli orchestrali preparavano gli strumenti mi avvicinai al
leader degli Inti Illimani, Horacio Salinas. Con il mio
spagnolo ancora poverissimo, gli feci la domanda più
ingenua del mondo, ma che girava sulla bocca di tutti: «Come mai il concerto aveva un costo così elevato
per una festa popolare e un complesso popolare?». Mi
rispose che un giorno sarebbe stato chiaro a tutti il perché, lasciando intendere che una parte dei proventi era
destinato agli aiuti ai prigionieri antifascisti cileni nelle
carceri di Pinochet.
Il concerto fu eccezionale. Sembrava che tutti conoscessero le canzoni della tradizione andina e sudamericana, ma di sicuro tutti furono in grado di accompagnare il refrain del pezzo più famoso del gruppo musicale
cileno, riportato in voga molti anni dopo da Claudio
Baglioni, come una memoria che si sedimenta ma che è
sempre pronta a ritornare prepotentemente.
Michele Galante non si era visto nemmeno per un
minuto nella fase della preparazione. Alla fine della festa, appariva ai miei occhi più meditabondo del solito,
quasi distaccato, distante: un atteggiamento che non
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si confaceva alla circostanza e sul quale sono tornato
qualche volta con la mente. Considerando gli avvenimenti successivi, con il senno di poi, mi sono fatto l’idea che la segreteria provinciale gli avesse comunicato
l’intenzione di farlo diventare funzionario di partito a
tempo pieno e che tale scelta di vita comportasse più di
una riflessione. Tuttavia, si dichiarò contento della buona riuscita dell’iniziativa e disse che in caso di insuccesso saremmo dovuti «scappare in Svizzera». Ci offrì
una cena con una parte di quello che restava degli introiti del concerto, ma a notte fonda riuscimmo soltanto
a trovare un solo ristorante aperto che ci servì uno spaghetto allo scoglio scotto e insipido.
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La conferenza
di Helsinki sulla sicurezza
e sulla cooperazione
in Europa

N

el frattempo, la grande storia apriva uno scenario
inedito sull’Europa e sul mondo grazie alla conferenza di Helsinki sulla sicurezza e sulla cooperazione
in Europa. Al dibattito serrato che richiese un impegno
intenso nei mesi di luglio e agosto del 1975 parteciparono il Canada, l’Unione Sovietica, gli Stati Uniti e tutti
i paesi europei, a eccezione dell’Albania e del piccolo
Stato di Andorra.
In particolare, negli Usa c’era stato un cambio brusco e inaspettato della presidenza per via dell’impeachment e delle conseguenti dimissioni del presidente
Richard Nixon dovuti allo “scandalo Watergate” relativo alla scoperta di intercettazioni illegali effettuate dal
Partito repubblicano ai danni di quello democratico.

116
← INDICE

Per una combinazione di avvenimenti storici, il
nuovo presidente, Gerald Ford, non aveva neanche partecipato alla campagna elettorale come vice di Nixon,
ma fu nominato da questi a causa delle dimissioni del
vicepresidente eletto. Insomma, Gerald Ford era un
repubblicano di carattere mite che poteva operare in
modo relativamente libero da un mandato e da un programma elettorale di tipo conservatore e fu criticato in
modo aspro e irriverente dalla destra del suo stesso partito. Per giunta, sotto la sua presidenza si era registrata
la cocente sconfitta del Vietnam e si era chiusa una delle più drammatiche pagine della storia dell’imperialismo moderno.
In tale clima, gli Usa trovarono conveniente avviare relazioni dirette con l’Urss di Breznev per cercare di
favorire un clima di distensione che aiutasse a uscire
dalla guerra fredda. Dal canto suo, l’Unione sovietica
usciva moralmente vincitrice dalla guerra del Vietnam,
ma aveva un’urgente necessità di migliorare i rapporti politici ed economici con l’Europa occidentale in cui
il modello economico keynesiano aveva creato un evidentissimo scarto rispetto all’economia statalizzata e
centralizzata dell’Urss.
L’atto che concluse la conferenza includeva temi
cari ai singoli paesi partecipanti e temi comuni ai due
blocchi contrapposti. I paesi europei nel loro complesso,
portavano a casa tutti e dieci i punti in cui si articolava-
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no le conclusioni della conferenza: la pari sovranità fra
gli Stati, il rispetto trasparente degli obblighi del diritto
internazionale, la cooperazione economica e culturale
fra gli Stati, l’autodeterminazione e l’uguale diritto dei
popoli, il divieto di interventi negli affari interni di altri Stati, la risoluzione pacifica delle controversie internazionali, l’inviolabilità delle frontiere, il rispetto dei
confini nazionali, il divieto di ricorrere alla minaccia o
all’uso della forza nelle controversie internazionali, il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
di pensiero, di credo religioso.
Su pressione della Spagna, del Canada e dell’Irlanda – che avevano problemi in questa direzione – fu ammessa la possibilità di cambiamenti pacifici o negoziati
dei confini, mentre i paesi della Nato e gli Usa non vollero riconoscere l’annessione all’Urss dei paesi baltici.
Se, da un lato, l’Urss batteva il tasto sulla cooperazione internazionale per aprirsi alla cooperazione economica con la ricca Europa occidentale, dall’altro lato,
gli Stati Uniti e i loro alleati ebbero modo di fare del
rispetto dei diritti umani una loro bandiera soprattutto in riferimento alla dittatura sovietica e in particolar
modo agli intellettuali del cosiddetto “dissenso sovietico”. L’osservatorio per il rispetto dei diritti umani rappresentò uno strumento neutrale ed efficace anche se,
bisogna dire, non ha operato solo in tale direzione. Dal
canto suo, l’Unione sovietica non ebbe la forza di por-
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re problemi analoghi nei confronti del mancato rispetto dei diritti umani nei paesi occidentali e soprattutto
negli Stati Uniti, dove certo non mancavano problemi
lampanti di discriminazione razziale nei confronti della
popolazione nera, ispanica e nativa. L’obiettivo di Breznev era soprattutto economico e di questo si accontentò
fornendo la prima prova della fine della spinta propulsiva della rivoluzione di ottobre, di cui avrebbe parlato
Berlinguer in seguito.
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La commissione Church
e lo scandalo Loocked

L

o scandalo Watergate, che aveva portato alle dimissioni del presidente Richard Nixon, non fu solo un
fatto interno agli Stati Uniti, ma cominciò ad avere presto ripercussioni internazionali molto gravi. Esso era
nato da un atto di spionaggio del Partito repubblicano
che faceva parte di un sistema segreto di controllo che
Nixon usava nei confronti di tutti gli avversari, reali o
potenziali: dal Partito democratico ai movimenti pacifisti, alle minoranze nere, e che portò anche alle minacce
al Partito socialista dei lavoratori, legalmente riconosciuto.
Indipendentemente e a latere dello scandalo, già
di per sé grave, si poneva un problema di carattere più
generale, ovvero se il sistema della corruzione e dei finanziamenti illeciti ai partiti politici potesse avere ripercussioni negative sulla democrazia americana. Ben
presto l’orizzonte si allargò perché gli americani più
avveduti cominciarono a chiedersi se la corruzione dei
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partiti politici all’estero potesse indebolire la democrazia dei paesi alleati e quindi, indirettamente, anche quella
degli Stati Uniti.
Sulla scia del clamore creato dallo scandalo Watergate, il congresso costituì una commissione a maggioranza democratica, con lo scopo di verificare alcuni
abusi dell’Fbi e lo spionaggio sistematico a danno della
libertà dei cittadini americani, le operazioni clandestine all’estero da parte della Cia per destabilizzare governi considerati ostili o assassinare uomini politici. La filmografia holliwoodiana degli anni Ottanta e Novanta è
ricchissima di titoli che trattano tali argomenti.
La commissione prese il nome del suo presidente,
il senatore democratico dell’Idaho, Frank Church, e si
occupò anche dell’attività di corruzione sistematica
dell’industria americana delle armi per vendere i propri
prodotti all’estero.
Poiché il pagamento di tangenti a personalità di
altri paesi considerate decisive per l’acquisto di armamenti portava con sé necessariamente anche l’esistenza
di fondi neri, evasione fiscale ed esportazione illecita di
capitali, di quest’ultimo aspetto particolare si occupò
anche l’ente federale di controllo sulla sicurezza degli
scambi internazionali, la severissima Sec (Security and
Exchange Commission). Controllando le documentazioni aziendali segrete e interrogando più di ottocento
persone coinvolte o informate dei fatti, la commissione
121
← INDICE

Church e la Sec scoprirono che, su quasi trecento milioni di dollari movimentati all’estero per tangenti, circa
l’80 per cento era da attribuire alla sola industria di aerei militari Lockheed. Le indagini arrivarono ad accertare che tale industria aveva ottenuto commesse ingenti
pagando tangenti in ben quindici paesi stranieri e provocando la caduta di almeno sei governi legittimamente insediati.
Il teorema di partenza, secondo il quale la corruzione costituiva un pericolo per la democrazia, era ampiamente dimostrato dalle risultanze delle indagini.
Quindi, si venne a conoscenza del fatto che, negli
anni più recenti, la Lockheed aveva pagato tangenti in
Germania, in Giappone, a un esponente corrotto della
famiglia reale belga e anche in Italia.
Qui da noi, l’attività di corruzione iniziò alla fine degli anni Sessanta in seguito alla decisione dei comandi
militari di acquistare quattordici nuovi aerei militari da
trasporto più moderni di quelli in dotazione.
Sul tavolo dei comandi militari e del ministero della
Difesa vi erano diverse opzioni, fra cui quella oggettivamente più conveniente rappresentata da un modello
progettato dalla Fiat con un’autonomia di medio raggio,
quindi strategicamente più adeguato alle reali necessità della Difesa, ma la scelta cadde sugli Hercules C-130
della Lockheed.
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La procedura di selezione andò per le lunghe, arrivando a coinvolgere ben cinque governi, ma soltanto
due ministri della Difesa: il democristiano Lugi Gui e il
socialdemocratico Mario Tanassi.
Attraverso società di intermediazione, la Lockheed
Corporation pagò due milioni di dollari di tangenti, di
cui una parte minima andò al ministro Tanassi e ad alcuni funzionari di sua fiducia che dovevano approvare
un aumento dei prezzi in corso di fornitura, mentre l’85
per cento andò a finanziare i partiti di governo.
Lo scandalo assunse i toni del mistero giornalistico intorno al nome in codice “Antilope Cobbler” usato
dalla Lockheed, e le ipotesi sul misterioso destinatario
finale della maxi tangente arrivarono a coinvolgere anche il presidente della Repubblica, Giovanni Leone, il
quale si dimise sei mesi prima della scadenza del mandato, anche se – in seguito – le risultanze processuali
dimostrarono che l’Antilope Cobbler non era lui.
Un assistente del segretario di Stato americano,
Henry Kissinger, indicò nell’onorevole Aldo Moro il destinatario della tangente, ma si trattava soltanto di fango gettato sull’immagine di uno statista che Kissinger
non aveva mai nascosto di osteggiare apertamente e in
tutti i modi.
Alla fine Mario Tanassi scontò quattro mesi di carcere e fu condannato anche qualche alto ufficiale che
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aveva avuto un ruolo decisivo nella vicenda, ma ciò che
fece più riflettere il gruppo dirigente del Pci era il fatto che il metodo corruttivo fosse in qualche modo giustificato o ritenuto meno grave perché il denaro illecito veniva destinato a dei partiti politici. Non ci voleva
molto per capire che quel denaro veniva poi utilizzato
in funzione anticomunista, ma il tema centrale non era
questo.
Ancora una volta, Berlinguer alzò il livello della
riflessione parlando della “questione morale”, ovvero
della lotta alla corruzione in ogni sua forma e a ogni livello, come occasione per cambiare dal profondo il paese. Partendo da un episodio estremamente negativo, il
gruppo dirigente del Pci provava ad avvicinare il nostro
paese ai livelli di correttezza della tradizione socialdemocratica nord-europea e al rigore morale degli eredi
del calvinismo americano ed europeo.
Rispetto alla tradizione italiana e mediterranea, si
trattava di una battaglia di cambiamento immensa e di
lunghissima lena di cui Berlinguer era perfettamente
consapevole ogni volta che lo indicava come un obiettivo che può riempire degnamente una vita.
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XX congresso nazionale
della Fgci:
Genova 17-21 dicembre 1975

L

’iscrizione alla facoltà di filosofia aveva cambiato
molto i miei ritmi di vita, e per quanto erano intrecciati fra di loro, non si capiva bene dove finisse il mio
impegno politico e dove iniziasse quello di studio. Il
primo corso di filosofia teoretica fu sviluppato sulla
«Prefazione del ’59 a “Per la critica dell’economia politica”» di Karl Marx. Il corso ci tenne fermi qualche mese
per studiare appena cinque pagine che sono un concentrato del pensiero di Marx e della critica all’economia
politica classica. Avevo imparato come si studia veramente spezzandomi la schiena su Dante e mi ritrovavo
con Marx che concludeva la sua Prefazione del ’59 proprio citando Dante Alighieri: «Sulle soglie della scienza,
come sulla porta dell’inferno, si deve porre questo ammonimento: “Qui si convien lasciare ogni sospetto ogni
viltà convien che qui sia morta”».
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Ero ben allenato a quel tipo di studio, al punto che
qualche collega di corso già mi vedeva proiettato verso
un sicuro successo universitario. Ma ciò che mi interessava di più era che potevo gestire più autonomamente
i miei tempi e stare fuori casa quanto volevo, per cui
quando Galante mi chiese di far parte della delegazione
provinciale al XX congresso nazionale della Fgci fui ben
contento di accettare.
Il congresso si tenne al palazzo dell’Esposizione di
Genova dal 17 al 21 dicembre 1975 in un clima freddo
e umido appena mitigato da un timido sole e ci lasciò
«con quella faccia un po’ così, con l’espressione un po’
così che abbiamo noi, che abbiamo visto Genova», come
dice Paolo Conte.
In realtà, il congresso non aveva da porre e non pose
grandi questioni politiche, in quanto la strategia del
compromesso storico aveva fatto ampiamente breccia
nell’organizzazione giovanile.
All’esterno del palazzo dell’Esposizione si vedevano
ragazzi che si professavano maoisti e ci davano dei volantini sulle “meravigliose conquiste” della Repubblica
socialista di Albania da dove il dittatore Enver Hoxha
continuava a sostenere che le vie nazionali al socialismo e all’eurocomunismo fossero in realtà anticomuniste. Valutavamo quei volantinaggi per quel niente che
erano politicamente e li lasciavamo perdere.
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In assenza di un’elaborazione politica diversa da
quella della direzione del partito, il dibattito prese la
strada della definizione del ruolo della gioventù comunista nella società del tempo in una fase di cambiamento e di crisi e si concentrò sul passaggio di consegne dal
modenese Renzo Imbeni a Massimo D’Alema.
Di recente D’Alema ha raccontato come fosse stato
messo da Berlinguer di fronte alla scelta obbligata di
guidare la Fgci. In realtà fra i delegati quella voce circolava con molta insistenza e veniva data per certa già
allora. Alcuni ritenevano che si trattasse di un’imposizione dall’alto non confacente con il ruolo di autonomia che l’organizzazione giovanile voleva riservarsi per
collegarsi meglio al mondo dei giovani; altri non comprendevano perché sostituire Renzo Imbeni, che si era
dimostrato un segretario all’altezza del compito e per di
più – da buon emiliano – fornito di caratteristiche umane molto affabili, con Massimo D’Alema che per molti
di noi era semplicemente il figlio di Giuseppe, un dirigente nazionale interprete fedele della linea del partito
anche in momenti drammatici come i fatti di Ungheria
del 1956.
Quando arrivò il momento delle riunioni separate
delle delegazioni provinciali per decidere come votare
per la scelta del segretario nazionale, avanzai due proposte di natura molto diversa: da un lato, votare per la
rielezione di Renzo Imbeni; dall’altro, presentare una
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mozione da far votare ufficialmente al congresso sulla
questione morale, di prepotente attualità per via dello
scandalo Lockheed.
Nella nostra delegazione più di un compagno condivideva le mie perplessità, ma Michele Galante fece notare che un voto contro D’Alema avrebbe rappresentato
una frattura grave rispetto alle indicazioni del partito
e avrebbe proiettato un’immagine negativa all’esterno.
Io continuai a sostenere che la diversità e il dibattito
interno fossero un bene, ma di fronte al richiamo “ancestrale” al senso di unità e di appartenenza, non c’era alternativa: nemmeno giovani tanto legittimamente
desiderosi di autonomia se la sentirono più di esprimere
un voto diverso.
Riflettendo alla luce degli avvenimenti successivi,
mi sono convinto che era stato giusto votare per D’Alema, nonostante le titubanze, non per le ragioni che
sosteneva Galante ma perché si rivelò un buon segretario in un passaggio molto difficile e drammatico della
storia nazionale come gli anni che seguirono; così come
Renzo Imbeni dimostrò di saper interpretare al meglio
il ruolo di amministratore che il partito gli assegnò
mandandolo a fare il sindaco di Bologna.
Solo a un partito realmente nazionale poteva
riuscire di insediare sugli scranni di palazzo D’Accursio un giovane “gemignano” cresciuto all’ombra della
Ghirlandina, nella città de “La secchia rapita”, in cui un
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atavico contrasto campanilistico fra Modena e Bologna
veniva raccontato in modo tragicomico da Alessandro
Tassoni:
«Vorrei cantar quel memorando sdegno
ch’infiammò già ne’ fieri petti umani
un’infelice e vil Secchia di legno
che tolsero a i Petroni i Gemignani.
[...]
Ma la Secchia fu subito serrata
ne la torre maggior dove ancor stassi,
in alto per trofeo posta e legata
con una gran catena a’ curvi sassi;
s’entra per cinque porte ov’è guardata
e non è cavalier che di là passi
né pellegrin di conto, il qual non voglia
veder sì degna e gloriosa spoglia».
Ciò che invece ho continuato a considerare un errore e un’occasione perduta è stato di non aver portato
all’ordine del giorno del congresso una mozione specifica sulla questione morale che portasse l’assise a una
riflessione più approfondita su un tema ancora oggi decisivo per la vita nazionale.
Forse è da quelle circostanze e da quel dibattito che
Michele Galante cominciò a definirmi scherzosamente
“cavallo pazzo”, ma il riferimento al grande capo pellerossa non mi ha mai offeso, anzi, l’ho considerato sem129
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pre un complimento.
Durante una pausa dei lavori conobbi personalmente Berlinguer ed ebbi modo di parlare brevemente
con lui. In realtà, lo feci su insistenza di Matteo Sgarra che voleva assolutamente invitare Berlinguer a fare
un’iniziativa nella sua città.
Berlinguer era solo al tavolo della presidenza; sfogliava quotidiani e metteva da parte pagine con articoli
che avrebbe approfondito in momenti di maggiore calma, come faceva di solito.
Nella sala c’erano sì e no dieci persone e Matteo che
continuava a ripetermi come un disco rotto che voleva
parlare con Berlinguer. Finché lo presi per un braccio
e lo portai al suo cospetto. Finalmente Matteo fece la
sua richiesta e la risposta fu immediata e stupefacente.
Mentre ancora era intento alla selezione degli articoli
che lo interessavano, Berlinguer citò in perfetto ordine
temporale tutti i membri del comitato centrale e della
direzione che aveva mandato nella città di Matteo negli
ultimi dieci anni e ci rassicurò che non sarebbe mancata occasione in futuro. Rimanemmo spiazzati da quella
incredibile capacità di memoria, salutammo e tornammo al nostro posto con l’espressione intontita di chi rimane senza parole.
Chiunque abbia vissuto l’esperienza di quel congresso credo conservi nella memoria un ricordo inde-
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lebile del clima di impegno che si respirava da parte di
un pezzo importante di quella generazione che voleva
cambiare l’Italia e il mondo.
Il mio ricordo più vivido è rimasto l’intervento del
delegato della gioventù comunista spagnola che seguii
in piedi fin dall’inizio. Era una fase storica di passaggio:
la dittatura di Francisco Franco era finita, ma il re ritardava a consentire al Pce (Partido comunista español) di
uscire dalla clandestinità. Così il Pci appoggiava fortemente e in tutti i modi la transizione verso una completa democrazia.
L’intervento mi affascinò non soltanto per le virtuose capacità oratorie del giovane spagnolo, ma perché
scoprii che riuscivo a comprendere una grandissima
parte di quello che diceva. È chiaro che anche in quella
situazione mi erano tornati utili gli studi di latino ma,
da quel momento, la mia attrazione verso lo spagnolo
diventò qualcosa in più di una semplice curiosità.
Alla fine, molti degli eletti negli organismi dirigenti
al congresso di Genova diedero un contributo importante alla sinistra italiana e al paese in generale, da D’Alema a Pietro Folena, da Giusy Del Mugnaio – tragicamente scomparsa in un incidente stradale – a Umberto
Minopoli, a Ubaldo Benvenuti, per citare solo quelli con
i quali nel tempo ho avuto contatti più frequenti e diretti.
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La segreteria
di Matteo Fusilli
e gli impegni nazionali

C

ome avevo già intuito alla fine della festa della gioventù comunista, era arrivato il tempo per Michele Galante di fare la sua scelta di vita più importante,
ovvero quella di diventare funzionario del Pci a tempo
pieno, per cui ci fu un avvicendamento alla guida della
segreteria provinciale giovanile.
Il partito scelse Matteo Fusilli, un ragazzo che veniva dalla montagna, molto intelligente e pieno di entusiasmo per il ruolo al quale era chiamato. Caratterialmente molto più espansivo e inclusivo del segretario
precedente, mi chiese da subito di aiutarlo confermando il mio impegno come vicesegretario e, fin dal nostro
primo incontro, cominciò a usare una frase che avrebbe
accompagnato tutta la nostra esperienza comune: «Mario, insieme faremo grandi cose».
Non so se abbiamo fatto davvero grandi cose, ma di
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certo siamo stati protagonisti di iniziative e avvenimenti mai avvenuti prima e mai ripetuti dopo. Portammo
gli iscritti reali a 2.200, non basandoci più sul conteggio
falsante delle tessere ritirate; rivitalizzammo circoli che
erano stati chiusi e ne aprimmo di nuovi; aiutammo per
quanto possibile la costituzione di qualche cooperativa
giovanile; stampammo qualche numero di quello che
credo sia stato l’ultimo periodico della gioventù comunista della nostra provincia, al quale decidemmo di dare
il titolo significativo di Futura, mutuato da una canzone
di Lucio Dalla, e insegnammo a più di un giovane come
si scrive su un giornale e come si va in stampa.
Ma c’era da superare una prova rigorosissima, la
prova per antonomasia: la presentazione della nuova
segreteria al segretario provinciale del partito.
Oggi che i partiti sono entità liquide, eufemismo per
dire che non esistono; oggi che fa notizia se un segretario nazionale di partito scende da un aereo con un libro
che non è detto che abbia letto veramente, ma che qualche spin doctor gli ha detto di portare in bella vista per
ragioni di immagine; oggi che uomini di governo non
riescono a far pace con i congiuntivi neanche a mandarli alla scuola serale; oggi che uomini politici definiti
“importanti” pubblicano libri in cui il loro massimo impegno culturale è spiegare come hanno pulito il culetto
al proprio neonato, con lo stupore melenso di chi pensa di essere il primo uomo ad averlo fatto; oggi, dicevo,
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risulta estremamente difficile comprendere cosa fosse
negli anni Settanta del secolo scorso un segretario provinciale comunista.
Prima di tutto doveva essere una persona investita
da un enorme prestigio. Se poi quel segretario si chiamava Angelo Rossi, con una laurea in giurisprudenza,
anni di insegnamento di filosofia e storia alle spalle,
con una sorella musicista morta prematuramente il cui
funerale in chiesa fu vietato dal vescovo solo perché comunista, con un passato di militanza in cui aveva avuto
il coraggio di esprimere perplessità sulla linea seguita
da Togliatti dopo i fatti di Ungheria del 1956, membro
della segreteria regionale del Pci e capogruppo alla regione, uno dei più grandi studiosi viventi di Antonio
Gramsci, in grado – fra l’altro – di fornire una lettura
originalissima e fondata del messaggio gramsciano nel
momento in cui aveva rappresentato l’incontro di Dante con Farinata e Cavalcanti nel X Canto dell’Inferno, si
può ben immaginare con quale timore reverenziale ci
accingemmo a oltrepassare la porta del suo ufficio.
Angelo ci accolse seduto dietro una scrivania piena
di libri e di giornali, con piglio burbero e deciso, gelandoci il sangue già dalle prime parole in cui sosteneva
l’inutilità dell’incontro, visto che la Fgci doveva essere chiusa. Poi però ci fece parlare e Matteo espose nel
dettaglio il piano delle iniziative che volevamo organizzare, la nuova struttura interna, gli impegni verso
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le masse giovanili della provincia. Quando si arrivò a
definire l’organigramma e gli incarichi all’interno della
segreteria della Fgci, osai avanzare l’ipotesi di occuparmi dei problemi della scuola e fui bloccato immediatamente dal segretario provinciale, il quale disse: «No. Tu
ti occuperai dei problemi del lavoro e dell’occupazione
giovanile».
Ovviamente, non osai fiatare, ma credo che poche
scelte come quelle abbiano influenzato in modo così
importante la mia vita, e penso che dovrò ringraziare
Angelo per quell’imposizione, giacché i miei studi universitari virarono subito verso i temi dell’economia politica e l’impegno di direzione si orientò immediatamente verso la politica economica.
Mi ero convinto che potevo provare a declinare nel
mio piccolo la filosofia della prassi evidenziata nell’undicesima glossa di Marx su Feuerbach: «I filosofi hanno
finora variamente interpretato il mondo; si tratta ora di
cambiarlo».
Erano gli anni in cui era già avviato il dibattito su
quella che verrà poi conosciuta come legge 285/77, ovvero il primo provvedimento con un certo grado di organicità verso le politiche di incentivazione e di sostegno dell’occupazione giovanile.
Sull’argomento si contrapponevano due correnti di
pensiero: da un lato, la visione portata avanti soprattut-
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to dal Partito socialista democratico italiano tendente
a un sostanziale ringiovanimento della pubblica amministrazione con l’immissione di 120.000 giovani, che
sarà quella realmente prevalente; dall’altro, la nostra
visione che puntava soprattutto alla costituzione di cooperative giovanili saldamente insediate in segmenti
fondamentali dell’economia nazionale, fra loro complementari, come quelli dell’agricoltura, dell’ambiente e
dell’assetto del territorio.
In qualità di responsabile provinciale, fui chiamato
dalla direzione della Fgci a far parte della commissione nazionale per i problemi del lavoro giovanile. Non
so bene da chi fosse venuta l’indicazione del mio nome,
ma mi trovai catapultato in un gruppo ristretto di studio e di analisi di cui facevano parte i rappresentanti di
poche federazioni.
Per giunta, ebbi la fortuna di avere come responsabile della commissione Ubaldo Benvenuti, un ragazzo
genovese molto preparato e capace, in grado di “leggere” nel dettaglio le prospettive anche di brevissimo
periodo dell’andamento dell’economia nazionale, con
una visione lungimirante dei problemi dello sviluppo
economico nazionale. Con lui imparammo a comprendere quella che già allora era la linea di comando dell’economia globale, seguendo una formula che si ripeteva
sistematicamente, e per prima cosa andavamo a studiare i report del Fondo monetario internazionale sulle
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prospettive dell’economia italiana, che erano sempre
accompagnate da “suggerimenti” concreti di politica
economica, i quali venivano poi prontamente ripresi e
sostenuti dal giornale della Confindustria Il Sole 24 ore
e appoggiati a ruota dal giornale della borghesia milanese, il Corriere della sera e dal giornale della famiglia
Agnelli La Stampa.
Nel giro di pochi giorni di campagna stampa coordinata a supporto delle indicazioni del Fmi, i suggerimenti venivano recepiti pedissequamente dal governo
in carica e diventavano proposte di legge e leggi.
In sostanza, imparammo a capire con mesi di anticipo quali potevano essere le linee di orientamento concreto dei governi secondo uno schema che il compianto
Alfredo Reichlin ha di recente sintetizzato egregiamente, ma che esisteva già allora: «I centri decisionali determinano le scelte mentre i politici vanno in televisione».
I punti di elaborazione fondamentali della commissione erano sostanzialmente due: a) la creazione di
cooperative agricole giovanili non poteva essere interpretata come un bucolico ritorno alla terra, ma come un
cambiamento strutturale del modo di concepire la produzione agricola in un quadro globale di trasformazioni inedite e disparità intollerabili; b) la tutela dell’ambiente e dell’assetto del territorio non poteva basarsi
su atteggiamenti astratti come quelli sostenuti da certi
ambientalisti, ma doveva trasformarsi in una conve137
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nienza economica per le imprese di ogni tipo, in modo
tale che esse potessero essere incentivate concretamente
a investire nel settore.
Nel quadro di tale elaborazione pensavamo a un intervento massiccio dei fondi della Cassa per il Mezzogiorno in favore di cooperative e aziende agricole giovanili, tale da superare la politica fino ad allora perseguita
delle cosiddette “cattedrali nel deserto”, ovvero grandi
poli industriali del tutto staccati dal contesto economico del territorio di insediamento; così come pensavamo
alla tutela dell’ambiente non solo in modo difensivo,
come riduzione delle emissioni inquinanti, ma come
un piano nazionale e organico di assetto idrogeologico.
Secondo il nostro modo di vedere, quella che poi
sarebbe diventata la legge n. 285/77, avrebbe dovuto
rappresentare un primo tassello parziale di una tale
visione di insieme. Gli incontri a Roma si susseguivano con una certa frequenza nella direzione nazionale
della Fgci che si trovava allora in via della Vite. Qualche
volta vi partecipavano anche compagni della segreteria
nazionale del partito. Ebbi modo di notare che durante
le riunioni D’Alema scriveva piccoli bigliettini che poi
venivano passati di mano in mano fino al destinatario:
forse una consuetudine ereditata dal padre Giuseppe il
quale, sempre a proposito della posizione politica sui
fatti di Ungheria del 1956, aveva scritto a Sabino Vania:
«Con i dubbi non si fa carriera».
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Dopo qualche incontro, mi venne comunicata la
decisione che sarei andato a rappresentare la direzione
nazionale della Fgci nella commissione nazionale del
Pci per i problemi del Mezzogiorno, della quale facevano parte “mostri sacri” del Pci: Giorgio Amendola, Alfredo Reichlin, Emanuele Macaluso, Pio La Torre, Pietro
Grifone, Giorgio Napolitano, Luigi Conte. Una decisione
del genere per una responsabilità di quel peso non poteva che essere stata presa dalla segreteria nazionale della
Fgci. Non ho mai saputo perché la scelta fosse caduta sul
mio nome, ma ho provato a immaginare alcune ipotesi.
La prima poteva essere che in quel momento ero
l’espressione più avanzata della Fgci nazionale in quel
settore di lavoro. Solo che l’espressione “più avanzata”
poteva essere intesa nel senso che era quella più avanti
di tutte, ma anche in senso ironico come quella che era
avanzata perché non vi era più nessun altro da incaricare. In questa seconda versione, immaginavo D’Alema
senza altre opzioni e rassegnato a mandare me, pur di
mandare qualcuno.
La seconda ipotesi poteva essere che nella commissione nazionale per i problemi del lavoro vi fossero pochissimi dirigenti meridionali fra cui un giovane
compagno di Lecce, il quale aveva già realizzato nella
sua provincia quello che nella direzione si stava appena
elaborando: della serie, qualsiasi proposta arrivasse sul
tavolo, a Lecce era stata già realizzata.
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Sapendo che D’Alema non ha mai nutrito grande
simpatia per le autocelebrazioni e tanto meno per la
millanteria, è possibile che la scelta sia caduta sul mio
nome semplicemente per la costanza della mia presenza e per via del contributo che cercavo di dare all’elaborazione delle nostre proposte. Sta di fatto che mi accingevo a vivere un’esperienza culturale, politica e umana
davvero qualificata e qualificante. A volte capitava che
nella direzione in via della Vite venissero dei compagni
della direzione nazionale per discutere di argomenti
che riguardavano soprattutto la gioventù italiana e mi è
rimasta particolarmente impressa una lezione/discorso
tenuta da Pio La Torre: prima di tutto per via dell’alone di
ammirazione che si portava dietro per la sua lotta senza
quartiere alla mafia, e poi perché colse i punti di pericolo di un tema che sarebbe diventato un leit motiv della
propaganda moderata e del “pensiero unico” nei decenni successivi. Il professor Alberto Asor Rosa, infatti, aveva cominciato a parlare in quel periodo dell’esistenza in
Italia di “due società”: da un lato, i giovani inoccupati o
disoccupati; dall’altro, gli “anziani” privilegiati che un
lavoro lo avevano e, perciò, toglievano spazio ai giovani. Non so dire quanto nelle affermazioni di Asor Rosa
vi fosse un’analisi approssimativa e quanto invece una
profonda delusione e lo sconcerto – direi quasi lo shock
– per quanto era accaduto all’università La Sapienza di
Roma durante il comizio di Luciano Lama.
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Pio La Torre, invece, ci spiegò con acuta lungimiranza quanto fosse schematica e falsante la tesi delle
due società. In primo luogo, Asor Rosa si portava dietro
un limite che definirei sociologico, ovvero il fatto che si
limitava a “fotografare” un pezzo di realtà senza preoccuparsi di analizzare come si fosse arrivati a essa e quali potessero essere le soluzioni.
In sostanza, La Torre rimproverava ad Asor Rosa la
superficialità di chi trascurava il fatto che i cosiddetti
“anziani”, i quali venivano impropriamente considerati
privilegiati in quanto avevano un lavoro e un sistema
di ammortizzatori sociali che li tutelava, non avevano
ottenuto quelle tutele per grazia ricevuta o per gentile e
generosa concessione del capitalismo italiano, che nulla concedeva di suo e nulla avrebbe mai concesso. Essi
avevano ottenuto tali riconoscimenti in conseguenza di
decenni di lotte, scioperi arresti e morti: altro che privilegi o privilegiati!
E poi, come poteva essere considerato un privilegiato l’operaio massa che alla catena di montaggio svolgeva in maniera alienante le stesse semplici operazioni di
lavoro per otto ore al giorno? O la mondina della Pianura padana tutto il giorno con i piedi nel fango delle
risaie e le zanzare intorno? O la raccoglitrice di olive pugliesi, il minatore delle cave di marmo della Lunigiana,
la tabacchina del leccese, la raccoglitrice di pomodoro
dell’agro nocerino-sarnese?
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La vera divisione che attraversava la società italiana
non era quella fra giovani senza tutele e anziani tutelati,
ma fra ricchi e poveri, fra classi dominanti e classi subalterne, fra sfruttati e sfruttatori.
Asor Rosa finiva inconsapevolmente per offrire alle
classi dominanti uno strumento di analisi da utilizzare
non per estendere le tutele ai giovani, ma per toglierle
a chi le aveva conquistate con tanto sacrificio, come si
vede ancora ai giorni nostri.
Alla fine, fra impegni in federazione e viaggi a Roma
ero pochissimo nella mia cittadina e frequentavo l’università quasi semplicemente per dare esami, ma continuavo a seguire sia il circolo giovanile sia la sezione del
partito. Il treno per Roma partiva a notte fonda per cui a
volte aspettavo in stazione o ero ospite a casa di Marisa
Grasso. Arrivavo a Roma alle sei di mattina e mi godevo lo spettacolo della città “caput mundi” per un paio di
ore a piedi. Roma è bellissima sempre, ma senza traffico
si riesce a scoprire di più la sua unicità.
Le riunioni cominciavano solitamente intorno alle
nove, dopo aver letto tutto quello che si poteva leggere
di giornali e di riviste. Andavo a pranzo presso una piccola trattoria tipica poco lontana dalla fontana di Trevi,
oppure alla “Trattoria Trevi” da Mario, un ristoratore
romano molto cordiale che ti faceva sentire a casa. A
volte passavo a ritirare un contributo per le spese da un
omone romano, non più giovane, del quale il partito si
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fidava ciecamente e gli faceva maneggiare il denaro. Mi
dava qualcosa in più degli altri perché ero quasi sempre
quello che veniva da più lontano.
Le riunioni della commissione nazionale del partito
per i problemi del Mezzogiorno si tenevano, invece, nel
palazzo della direzione in via delle Botteghe oscure. I
compagni addetti alla vigilanza in portineria mi conoscevano e mi facevano entrare anche in largo anticipo
rispetto all’orario degli incontri. Non ce ne furono tantissimi nel breve ma intenso periodo in cui vi ho fatto
parte, ma ci sono un paio di episodi che mi hanno lasciato un segno indelebile nella memoria.
Il primo è stato l’incontro casuale con Giorgio
Amendola. La sera prima avevo assistito a un dibattito
in televisione, uno dei primi talk show, in cui Maurizio
Costanzo ospitava personalità illustri per parlare di argomenti di attualità. Gli ospiti erano Giorgio Amendola,
Elio Fiorucci e una famosa attrice italiana del momento.
Si parlava di giovani, e Fiorucci, eletto nelle liste della
Dc e proprietario dell’omonima casa produttrice di blue
jeans, aveva sostenuto che i giovani erano rivoluzionari in quanto vestivano i suoi pantaloni. Ero al fianco
di Amendola ed esordii in modo diretto: «Allora, compagno Amendola, i giovani sono rivoluzionari perché
vestono Fiorucci?». Comprese subito il riferimento e rispose con il suo vocione baritonale: «Ah, ma quello lì è
proprio un c….!». Mi raccontò i retroscena e gli antefatti
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accaduti il giorno prima nello studio televisivo, incluso
l’imbarazzo dell’attrice famosa presente in trasmissione che non poté rispondere adeguatamente alle sciocchezze dell’onorevole Fiorucci, e tornammo ciascuno al
proprio posto nella sala delle riunioni. Avevo fatto una
domanda e scambiato con naturalezza e disinvoltura
due considerazioni con una persona che per molti di noi
era un mito!
L’altro episodio si riferisce a un altro incontro alle
Botteghe oscure in cui erano in discussione i temi dell’agricoltura e delle prospettive di rilancio e di riforma del
settore, nello specifico della realtà meridionale. Era il
campo in cui mi sentivo più preparato a intervenire. La
mia tesina agli esami di Stato non era stata incentrata
sul grande Giacomo Leopardi o su quell’odioso guerrafondaio nazionalista di Gabriele D’Annunzio, ma sulla storia del paesaggio agrario meridionale. Però esitai
tantissimo a iscrivermi per intervenire a causa del timore reverenziale che provavo nei confronti di quel “parterre” tanto più qualificato di me. Ero pur sempre un ragazzo di diciotto anni al cospetto di una concentrazione
di erudizione e di esperienza politica semplicemente
incomparabile con gli uomini politici dei giorni nostri.
E se avessi detto cose banali o sciocchezze? Che figura avrei fatto? E soprattutto, che figura avrei fatto fare
a quelli che avevano mostrato fiducia in me, mandandomi a rappresentarli in quel consesso? Presi il coraggio
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a due mani mentre era in corso l’ultimo intervento programmato, ma mi diedero la possibilità di intervenire
ugualmente. Avevo preparato mentalmente un contributo sulla necessità dei sistemi irrigui in grandi aree del
Mezzogiorno, dalla Puglia alla Sicilia, dal metapontino
all’agro nocerino-sarnese, ma la presi molto da lontano
e la stavo portando un po’ troppo per le lunghe, quando
sentii una mano paterna appoggiarsi sulla mia spalla e
una voce che mi disse: «Va bene, compagno, continueremo ad approfondire questo argomento alla prossima
riunione». Era Alfredo Reichlin.
Un cruccio mi accompagnerà fino alla fine dei miei
giorni. Quando Francesco Mastroluca aveva pubblicato
da poco la mia Storia del Partito comunista di Capitanata (1944-1964) fui raggiunto da una telefonata di Reichlin. Trentasei minuti di conversazione per dirmi che
aveva letto il libro tutto in una notte e mi chiamava per
chiedermi di continuare il lavoro agli anni successivi e
di estenderlo a tutta la regione. In sostanza, il periodo in
cui egli era stato inviato da Togliatti a fare il segretario
regionale. Gli dissi che sapevo già come organizzare la
raccolta delle fonti e dei documenti, ma avevo bisogno
di tempo. Non avevo bisogno nient’altro che di tempo.
Con Antonio Pasqualicchio, che era allora segretario regionale di una confederazione della Cgil, provammo a
trovare quel tempo chiedendo a chi poteva procurarlo.
Ma ci fu negato.
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Don’t cry for me, Argentina

L

a struggente canzone portata al successo da Louise Veronica Ciccone “Madonna” sulla popolarissima figura di Evìta Peron, non rende l’idea della realtà
dell’Argentina che imparavamo a conoscere dalle pagine di problemi internazionali sulla stampa di partito o
alle Frattocchie.
Evìta era morta giovanissima molti anni prima che
le fossero dedicato musical, film e canzoni, ma si era già
ritagliata un grande spazio nel cuore e nell’immaginario collettivo del popolo argentino, al punto da diventare un elemento di sostegno molto importante per la
prima presidenza del marito Juan Domingo Peron.
Il regime costruito da quest’ultimo assomigliava
molto, nella sua impostazione generale, a quei regimi
autoritari europei nati in seguito alla grande crisi di
Wall Street del 1929 ed era un mix confuso di dirigismo
statalista, populismo, corporativismo e keynesismo.
Sul piano internazionale Peron aveva collocato l’Argentina nel novero dei paesi non allineati mantenendo
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una posizione terza rispetto all’Urss e agli Usa di cui
non apprezzava particolarmente l’ingerenza nelle vicende interne dei paesi del Sud America.
Fra cadute e ritorno al potere, il populismo peronista non aveva saputo fornire alla società argentina un
quadro chiaro del conflitto oggettivo fondamentale
costitutivo della società borghese-capitalistica moderna rappresentato dalla battaglia fra classi subalterne e
classi dominanti. Quando Peron morì, nel 1974, salì al
potere la sua terza moglie “Isabelita”, una donna non
all’altezza di far fronte ai gravi problemi economici che
l’Argentina stava vivendo in forma più drammatica di
altri, con un’inflazione a tre cifre, il blocco degli investimenti, il crollo dell’export.
Il suo breve governo rappresentò l’anticamera della
soluzione autoritaria del colpo di Stato militare guidato
dal generale Jorge Videla del 24 marzo 1976. Ella stessa
aveva autorizzato provvedimenti che portarono all’omicidio di centinaia di oppositori politici, soprattutto
di sinistra, ma non solo. Ancora peggio, ella autorizzò
il suo consigliere e braccio destro a organizzare e finanziare con denaro pubblico il famigerato gruppo armato
“AAA” (Alianza anticomunista argentina) composto da
membri dell’esercito e della polizia che fece funzionare
a pieno ritmo la macchina delle incarcerazioni arbitrarie, delle torture e degli assassinii di decine di migliaia
di oppositori politici.
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Nel segreto della censura militare, quello che arrivava nel mondo e in Italia era una strana forma di protesta delle madri dei desaparecisdos che chiedevano la
verità sulla scomparsa (e sulla morte certa) dei loro figli.
Ogni giovedì queste si incontravano a plaza de Mayo di
Buenos Aires, di fronte alla Casa Rosada sede del governo militare, e camminavano in cerchio per mezz’ora intorno alla piramide al centro della piazza. Era una
forma di protesta che non poteva essere considerata un
assembramento sedizioso contro il governo e quindi
non poteva essere sciolta dalla polizia. Nonostante ciò,
alcune delle madres de plaza de Mayo scomparvero a
loro volta e furono assassinate, così come scomparve
e fu assassinata suor Leonie Duquet che sosteneva il
movimento. Dopo il Cile, un altro grande paese del Sud
America era caduto nelle mani di una dittatura militare
sanguinaria e noi italiani ne eravamo in qualche modo
emotivamente e sentimentalmente coinvolti, non fosse
altro che per la grande quantità di argentini discendenti di emigrati italiani.
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Il 20 giugno 1976

L

a primavera del 1976 fu impegnata a preparare la
campagna per le elezioni politiche del 20 giugno in
cui votavano per la prima volta anche i diciottenni. Il
Pci puntava molto alla conquista del voto giovanile, per
cui ci fu una sovraesposizione dei dirigenti giovani a
ogni livello.
Personalmente fui impegnato in una serie di comizi
in diversi comuni della provincia, oltre che nelle consuete riunioni dei circoli giovanili nella zona di cui ero
responsabile. A volte mi toccava semplicemente di introdurre per dieci-quindici minuti l’oratore ufficiale, a
volte dovevo tenere il comizio vero e proprio che durava
circa quarantacinque minuti.
Nonostante non abbia mai avuto una voce possente,
notavo che le piazze si bloccavano ai miei interventi e
spesso notavo gruppi di avversari politici ascoltare fino
all’ultimo.
Non avevo né discorsi scritti né un canovaccio unico da seguire. Mi piaceva arrivare in sezione prima
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del comizio, ascoltare i compagni che mi parlavano
della situazione locale o mi consigliavano di dire questo
e quest’altro. Ascoltavo tutti, per poi realizzare il comizio
seguendo un mio ordine mentale e rendendolo il più possibile aderente al pubblico degli ascoltatori. Non si poteva
parlare allo stesso modo a un pubblico diverso, in situazioni diverse, e forse era proprio questa capacità spontanea di
adeguare il filo di un ragionamento politico generale alle
realtà locali la ragione per cui le persone trovavano interessante fermarsi ad ascoltare.
Capitavano aneddoti di ogni tipo. Una volta tenni un
comizio in un piccolo comune di mare appena conquistato
dalla sinistra e il sindaco del luogo, che mi presentava, mi
disse che era consuetudine locale che il pubblico lanciasse
confetti alla volta dell’oratore. Quello che non specificò era
che i confetti non venivano lanciati dal basso verso l’alto,
ma venivano scagliati dritti verso il podio alla volta dell’oratore, per cui dovetti fare il mio discorso facendo attenzione a chi lanciava confetti per poterli evitare. Per fortuna ne
uscii indenne.
Invece, la volta in cui temetti davvero per la mia incolumità fu una sera quando dovetti presentare l’onorevole
Pietro Carmeno, detto “Pierino il terribile” per la sua stazza
fisica e la sua potenza oratoria. Il podio era poco più che
un trabiccolo in ferro battuto, costruito artigianalmente, che
tremava e oscillava pericolosamente a ogni movimento di
Pierino, al punto che fui costretto a tenermi in un angolo
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che sembrava un po’ più solido, ma sempre pronto a saltare
nel caso la piccola struttura non avesse retto alle forti sollecitazioni dell’oratore.
Ovviamente, il circolo “Ho Chi Min” fu protagonista
della mobilitazione elettorale, non solo nei comizi in piazza
ma anche nel volantinaggio porta a porta e in tanti comizi rionali in cui cercavo di abituare anche altri compagni
giovani a parlare in pubblico, scoprendo la particolare propensione per questo tipo di iniziative da parte di Vincenzo
Brucoli.
Il sabato del silenzio elettorale veniva impegnato nella
preparazione dei rappresentanti di lista che in genere erano due per seggio. A un giovane era affiancato sempre un
compagno esperto e conoscitore degli iscritti nella sezione
elettorale, sempre per quel lavoro capillare di sollecitazione,
di recupero e di accompagnamento di cui ho già parlato,
dettato dal sistema elettorale proporzionale per cui davvero
un voto valeva un voto.
Sul piano generale, furono le elezioni più seguite dalla
stampa internazionale dopo il referendum istituzionale del
2 giugno 1946, per via del possibile sorpasso elettorale del
Pci nei confronti della Dc, auspicato o temuto, a seconda dei
punti di vista.
In realtà, l’interesse dei mass media internazionali nei
confronti del Pci era cresciuto da tempo, e persino l’attenzione dell’opinione pubblica americana verso questo nuovo
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tipo di partito comunista uscì dallo studio delle aule universitarie e divenne oggetto di tanti articoli di giornali e
riviste, senza, tuttavia, intaccare minimamente la rozzezza
e la superficialità preconcetta di analisi e giudizio della destra americana ben rappresentata in Italia dall’ambasciatore
John Volpe. Il Pci ottenne il 34,37 per cento dei voti alla
Camera dei deputati, con 12.615.650 voti, e il 33,83 al Senato, con oltre 10.600.000 voti. Il Partito socialista italiano,
guidato da Francesco De Martino, si mantenne sostanzialmente stabile con una leggera flessione in ambedue i rami
del Parlamento, mentre la Dc riuscì a mantenere la maggioranza relativa con il 38,71 per cento alla Camera e il 38,88
per cento al Senato. Tuttavia, il risultato che consentì alla
Dc di mantenere la maggioranza relativa nel paese fu ottenuto pescando a man bassa nell’elettorato moderato e di destra. Per arginare l’avanzata del Pci, il giornalista di destra
e con un passato fascista mai rinnegato, Indro Montanelli,
aveva invitato i suoi lettori a «turarsi il naso» e a votare per
la Dc, sicché il Partito liberale italiano e il Movimento sociale italiano-Destra nazionale lasciarono sul campo il 2,57
per cento dei voti e il Partito socialista democratico italiano
perse l’1,76 per cento alla Camera dei Deputati.
Enrico Berlinguer aveva annunciato direttamente dalle
Botteghe oscure lo straordinario risultato elettorale mentre
ancora non c’erano i risultati ufficiali delle prefetture, ma i
dati che arrivavano dalle federazioni evidenziavano un balzo in avanti di carattere storico.
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Alla Democrazia cristiana era necessario l’appoggio
del Psi per la formazione di un nuovo governo, ma il segretario socialista Francesco De Martino non era molto
convinto di continuare sulla scia dei governi del centro-sinistra classico, per cui si rinnovò e si ampliò nella
Dc il dibattito intorno a una forma di partecipazione del
Pci al governo del paese, dopo la rottura dei governi di
unità nazionale avvenuta nel 1947.
L’ipotesi di un ingresso del Pci al governo era stata
presa in considerazione anche dagli Usa, dove si registrò subito una dicotomia fra il giudizio della Cia, che
non considerava tale ipotesi come un pericolo per l’Alleanza atlantica e per gli interessi strategici degli Stati
Uniti, quello dell’amministrazione americana guidata
dal segretario di Stato, Henry Kissinger, fortemente contraria a ogni ipotesi di questo genere e disposta a qualsiasi cosa pur di mantenere intatti gli equilibri europei e
mondiali disegnati dall’accordo di Yalta del 1945.
Sul risultato del Pci influiva indubbiamente la politica di apertura verso le organizzazioni cattoliche più
avanzate e la presa di posizione sui problemi del divorzio e della questione femminile, così come la “politica
del buongoverno” attuata nelle regioni e nei comuni
conquistati appena un anno prima dalle sinistre, che
segnava uno iato notevole rispetto alle politiche clientelari e immobiliste delle amministrazioni di centro-sinistra incentrate sulla Dc e i partiti minori. In sintesi, si
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trattava dell’affermarsi di due idee fondamentali nell’elaborazione politica del Pci: la politica del compromesso storico, intesa come accordo delle forze popolari più
importanti per far uscire l’Italia dalla crisi, e la questione morale intesa come occasione di rinascita culturale
e sociale del paese.
Molti giornalisti continuarono a parlare per lungo
tempo della delusione – che senz’altro vi fu – per il mancato sorpasso alla Dc, dimenticando però di sottolineare il fatto che la politica di incontro fra le grandi correnti
culturali italiane – ovvero quella cattolica, quella socialista e quella comunista – non era un semplice fatto numerico.
Qualche punto percentuale in più per il Pci rispetto
alla Dc non avrebbe cambiato l’assunto politico secondo cui, in un paese come l’Italia, con i suoi gravi problemi economici e sociali, non si sarebbe potuto governare
il cambiamento nemmeno con il 51 per cento dei voti.
Forse si sarebbe potuto amministrare l’esistente, ma
tale obiettivo non era e non poteva essere nelle corde di
un partito con la storia e la visione politica innovatrice
e riformista del Pci. In ogni caso, la linea e gli obiettivi
del compromesso storico risultavano l’unica strada percorribile.
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La conferenza di Berlino:
29-30 giugno 1976

P

oco più di una settimana dopo il balzo elettorale del
20 giugno 1976, si tenne a Berlino una importantissima conferenza dei partiti comunisti europei. La proposta era stata avanzata tre anni prima da Berlinguer ai
russi con una duplice motivazione: da un lato, accompagnare e favorire il processo di distensione che aveva
portato alla conferenza di Helsinki e, dall’altro, cercare
di evitare una di quelle iniziative che si concludevano
con un unanimismo di facciata tanto caro ai sovietici.
Fra i partiti comunisti europei e mondiali vi erano
differenze ormai notevoli che nessuna passerella propagandistica poteva cancellare o far finta di non vedere.
Già nel 1969 il Pci si era rifiutato di firmare un documento che sanciva la condanna del Partito comunista
cinese di Mao Tze Tung e aveva contestato il principio
della “sovranità limitata” dei paesi dell’Europa orientale in base al quale i russi si sentivano in diritto di intervenire militarmente per conservare lo status quo.
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Il Partito comunista jugoslavo, guidato da Tito, operava ormai da anni come protagonista attivo dei paesi
non allineati, ovvero di quel gruppo importante di nazioni che non si riconoscevano né nella Nato né nel Patto di Varsavia.
La stessa Romania aveva da tempo una politica
estera autonoma e spesso contraria a quella dell’Unione sovietica, al punto che era l’unico paese socialista ad
aver rifiutato di interrompere le relazioni diplomatiche
con Israele in seguito alle diverse guerre fra israeliani,
palestinesi e paesi arabi limitrofi.
I più ossequiosi osservanti dell’ortodossia sovietica erano i bulgari, i cecoslovacchi e i tedeschi orientali, mentre polacchi e ungheresi avevano più volte dato
segno di voler anteporre gli interessi nazionali a quelli
dell’imperialismo sovietico.
Nell’Europa occidentale, solo il Partito comunista
portoghese si dichiarava fortemente legato agli orientamenti dell’Unione sovietica e al suo modo di vedere il
mondo, accompagnato dai piccoli e piccolissimi partiti
comunisti della Germania occidentale e dei paesi scandinavi. Più erano piccoli e più si mostravano legati a
una visione settaria dei rapporti politici e della trasformazione della società in senso socialista, confermando
quell’assunto gramsciano secondo il quale la quantità
incide molto sulla qualità e viceversa.
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Invece, il Pci, il Partito comunista francese (Pcf) e
il Pce condividevano l’idea che fossero possibili vie nazionali al socialismo e si potesse arrivare all’obiettivo
del superamento della società capitalistica per via democratica e non necessariamente attraverso processi
rivoluzionari simili a quelli dell’ottobre 1917 in Russia.
Ai sovietici piacque l’idea di una conferenza europea ospitata a Berlino Est da Erich Honecker e la stessa
stampa comunista salutò l’incontro di questi con Berlinguer come un incontro fra vecchi amici che si erano
conosciuti da giovani studenti in una scuola di partito
per la formazione di dirigenti.
Ma la realtà fu molto diversa da quella che appariva
all’esterno. Fra Pcf e Pcus ci furono scontri anche duri,
dovuti forse alla recente posizione dei francesi a favore
di uno scienziato russo perseguitato per le sue idee dal
regime sovietico. Il tema del cosiddetto “dissenso sovietico” era molto sentito nel mondo occidentale e molto
seguito dalla stampa, non solo per i casi più noti come
quello di Alexandr Solzenicyn, premio Nobel per la letteratura nel 1970, che aveva fatto conoscere al mondo i
campi di concentramento e di lavori forzati del regime
di Breznev, noti come “gulag”, ma anche per casi di altre
personalità.
Il tema del “dissenso sovietico” era entrato talmente tanto nel senso comune di chiunque si occupasse in
quegli anni di politica che ti potevi trovare a parlare di
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occupazione giovanile con avversari politici e questi
ti parlavano di dissenso sovietico; potevi parlare della
crisi economica generale e loro ti sbattevano in faccia
il dissenso sovietico; potevi parlare della cassa integrazione alla Fiat oppure dell’acqua potabile che mancava
in un quartiere di Genova e loro rispondevano sempre e
comunque: «Sì, ma il dissenso sovietico?».
Ovviamente, però, il dibattito interno ai partiti comunisti non si combatteva con lo scontro diretto ma in
punta di fioretto, concentrandosi su alcune affermazioni o sull’importanza di un aggettivo o addirittura su un
trattino interposto fra due parole. Sembra incredibile,
ma un trattino può cambiare un’intera visione del mondo, anche in modo profondo.
Da tempo era iniziata negli ambienti culturalmente
più avveduti una riflessione su una formulazione, che si
trovava anche nello statuto del partito, che inquadrava
il Pci come soggetto politico che riconosceva e faceva
propria la dottrina marxista-leninista. In realtà, una
dottrina marxista-leninista non è mai esistita dal punto
di vista storico, sia per ovvie ragioni temporali sia per
ragioni filosofiche.
Dal punto di vista storico, Marx e Lenin hanno
vissuto in anni diversi e hanno operato in un quadro
complessivo culturale e sociale completamente diverso
uno dall’altro. Dal punto di vista filosofico, l’unica vera
opera di Lenin è Materialismo ed empiriocriticismo del
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1909, in cui analizzava, con grande conoscenza degli
antefatti, i possibili punti di contatto e le differenze fra
il marxismo e una specifica corrente filosofica europea
che cercava elementi di connessione fra il criticismo di
Immanuel Kant e l’empirismo degli inizi del Novecento.
Rispetto a Marx mancavano o erano presenti solo
di riflesso, senza grande originalità, le riflessioni sulla
critica dell’economia politica classica borghese, la critica al socialismo utopistico e alla dialettica hegeliana,
il superamento della sinistra hegeliana, la concezione
materialistica della storia, la filosofia della prassi.
Alcuni aspetti della riflessione di Marx furono presenti invece nell’azione politica pratica di Lenin, come
la decisione di fare dei soviet e del partito bolscevico
un soggetto politico attivo con le Tesi di aprile, oppure
come il tentativo di disegnare i caratteri generali di una
società di transizione verso il socialismo con le riforme
economiche e sociali della Nep (Nuova politica economica) fra il 1921 e il 1924.
La schematizzazione del pensiero di Marx e di Lenin come se fossero su una linea di perfetta continuità,
rappresentava una semplificazione rozza e volgare, realizzata dagli ideologi della dittatura stalinista che interpretavano il marxismo-leninismo (con il trattino) come
la dottrina, mentre la politica staliniana veniva concepita come unica, logica e conseguente attuazione di tale
dottrina: un’autentica bestemmia teorica e storica!
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Anche dopo la morte di Stalin, avvenuta nel 1954,
e la denuncia dei crimini dello stalinismo da parte di
Nikita Kruscev al XX congresso, tornò comodo per il
Pcus mantenere i riferimenti alla dottrina marxista-leninista e legare a questa tutti i partiti comunisti, perché
così si confermava il ruolo guida dell’Unione sovietica.
In quanto interpreti ortodossi di tale dottrina i russi
erano titolati a controllare gli altri partiti comunisti e a
considerarli “legittimamente” a sovranità limitata.
Dal canto suo, quando il Pci decise di cambiare la
dizione nello statuto e trasformare il riferimento alla
dottrina marxista-leninista in pensiero marxista e leninista, affermò una verità teorica e storica, ovvero che il
marxismo e il leninismo avevano senza dubbio punti di
contatto ma erano due visioni del mondo con differenze
anche notevoli.
Senza voler entrare nel merito di tali differenze, si
affermava che il leninismo era una delle interpretazioni
possibili di Marx e che quindi ve ne potevano essere legittimamente altre, per cui nessuno aveva diritti di sovranità su altri o si poteva arrogare il diritto di limitare
la sovranità di altri sulla base di una presunta ortodossia dottrinaria. Con l’eliminazione del “fatale trattino”
si apriva uno scenario teorico nuovo che era quello delle
vie nazionali al socialismo.
Se in futuro – che mi auguro il più vicino possibile,
che occorre sia il più vicino possibile – dovesse ripartire
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un’attenzione nuova ai temi della trasformazione della
società umana in senso progressivo e socialista, bisognerà convincersi che il punto più alto della riflessione
teorica e della realizzazione pratica dell’idea di società
socialista nel Novecento, non sono stati i soviet di San
Pietroburgo bensì l’esperienza dei consigli di fabbrica
di Torino, voluta e guidata da Antonio Gramsci con le
sue riflessioni sulla rivista L’Ordine nuovo (1919-1922).
Quando la conferenza di Berlino fu convocata su
iniziativa del Pci e del Partito operaio unitario polacco
(Poup), non solo erano divergenti le opinioni sui temi
dottrinari-politici, ma vi erano opinioni diverse anche
sul messaggio che la conferenza dovesse proiettare al
mondo esterno.
Mentre l’Unione sovietica immaginava e si illudeva
che potesse servire a dare un’immagine di compattezza intorno alla Russia di Breznev e a difendere il regime russo dagli attacchi esterni, il Pci, supportato in tale
obiettivo dal Pcf e dal Pce, intendeva collocare su basi
nuove la posizione dei partiti comunisti dell’Europa
occidentale sulla scia della distensione internazionale
sancita dall’accordo di Helsinki, e provava a immaginare un ruolo diverso dell’Europa che superasse le divisioni della guerra fredda.
Come già detto, il Pci puntava a riconoscere la Nato
e si impegnava a mantenere l’Italia nel Patto atlantico
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no di un quadro di cambiamento del ruolo stesso della
Nato e dell’Europa.
Quando certa stampa facilona e approssimativa
giungeva a conclusioni assurde in base alle quali i comunisti italiani preferivano i carri armati americani a
quelli russi, con il sarcasmo che spesso gli riusciva nelle
sintesi pubbliche, D’Alema rispondeva che fra carri armati americani e carri armati russi preferiva il «carro
armato Perugina», un cioccolato molto pubblicizzato in
quegli anni.
L’altro elemento di forte contrasto politico e teorico
era intorno alla definizione di “internazionalismo proletario” che doveva portare tutti i partiti comunisti a
sostenere sempre e comunque la forma “realizzata” di
Stato socialista dell’Urss, a discapito della propria indipendenza.
Alla fine di una discussione molto accesa, e a rischio
di clamorose rotture di cui trapelavano all’esterno solo
frammenti di verità, si giunse a condividere un documento in cui si sostituiva la formula dell’internazionalismo proletario con l’espressione “cooperazione e solidarietà internazionale”, ma soprattutto si arrivò a definire
che i partiti comunisti di ogni singolo paese dovevano
dar conto delle loro azioni solo ai rispettivi popoli.
Il che riportava al tema delle alleanze con i partiti
di orientamento socialdemocratico e cristiano che non
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erano visti più come nemici di classe, ma con cui si poteva e si doveva avviare un dialogo per il governo non
solo nei paesi dell’Europa occidentale, ma anche nei paesi a guida comunista del blocco orientale.
Quella politica che con una sintesi fortunata, anche
se non del tutto corretta, era stata definita “eurocomunismo,” cominciava a fare breccia anche nei paesi dell’Est
Europa, al punto che la rappresentante del Partito socialista operaio ungherese (Psou) volle sottolineare i
progressi raggiunti in alcuni paesi dell’Europa occidentale su questo terreno, lasciando intendere chiaramente che si trattava di un’esperienza positiva da replicare
anche nei paesi sotto l’egida russa.
Se si vuole comprendere in pieno l’ostilità che i settori più conservatori dell’Urss mostreranno in seguito
nei confronti del Pci e, personalmente, nei confronti di
Berlinguer, bisogna tener conto che tutti questi antefatti
concorrevano a togliere terreno da sotto i piedi dell’imperialismo sovietico.
Sostenere che i partiti comunisti avrebbero dovuto
dar conto della propria politica solo ai propri popoli, significava innestare il germe della divisione fin dentro
il cuore dell’impero sovietico, nel quale – non dimentichiamolo – erano tenute insieme ben quindici diverse
nazionalità. Quando la conferenza aprì ufficialmente i
lavori, confluirono a Berlino centinaia di giornalisti da
tutto il mondo a dimostrazione del fatto che era ormai
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chiaro a tutti che essa rappresentava una cesura storica
dopo la quale nulla sarebbe stato più come prima.
Gli osservatori internazionali più attenti alle vicende del mondo comunista, così come i giornalisti italiani
più attenti a cogliere le sfumature del documento conclusivo della conferenza, compresero bene il senso del
contrasto epocale che era giunto a compimento, e la
migliore rappresentazione grafica dello scontro fu reso
dalla copertina di un settimanale italiano con un fotomontaggio nel quale si fronteggiavano con piglio deciso Berlinguer e Breznev: come dire, Davide e Golia. Fra
l’altro lo scontro fra Pci e Pcus – o “lo strappo”, come veniva definito all’epoca – non era maturato solo durante
la conferenza di Berlino, ma era stato anticipato dallo
storico intervento di Berlinguer al XXV congresso del
Pcus tenutosi a Mosca fra il 24 febbraio e il 5 marzo 1976.
Nove giorni di interventi e celebrazioni alla presenza di delegati di partiti comunisti, operai e socialisti
provenienti da 103 nazioni diverse. Chi non ha avuto
modo di assistere direttamente al gigantismo della scenografia delle iniziative del Pcus, difficilmente può rendersi conto del coraggio espresso da Berlinguer in quella circostanza: una sala immensa, migliaia di delegati e
inviati seduti in ordine e in silenzio, una presidenza del
congresso che assomigliava più a un parlamento sotto
una gigantografia di Lenin e un palchetto per gli interventi che sembrava minuscolo rispetto alla sala.
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Nella sua relazione introduttiva, Leonid Breznev
aveva attaccato duramente le posizioni del Pci, senza
mai citarlo chiaramente.
Su quel palchetto, si presentò la gracile figura di
Berlinguer che aveva avuto la possibilità di parlare per
dieci minuti. In soli dieci minuti doveva riassumere
un’intera visione del mondo, della democrazia e del socialismo e replicare agli attacchi di Breznev.
Si può facilmente immaginare quale lavoro di sintesi e di limatura dovette fare la delegazione del Pci per
preparare l’intervento che andava sottoposto preventivamente ai russi, i quali fecero intendere chiaramente
che non gradivano l’impostazione, ma evitarono con diplomatica maestria di far riferimento ai contenuti, concentrandosi su un elemento che appariva puramente
semantico: in russo non esisteva la traduzione del termine “pluralismo”.
Nonostante ciò, Berlinguer volle mantenere fermo
il punto del Pci, confermò l’idea gramsciana delle vie
nazionali al socialismo e concluse il suo intervento con
uno storico passaggio: «Noi ci battiamo per una società
socialista che sia il momento più alto dello sviluppo di
tutte le conquiste democratiche e garantisca il rispetto di tutte le libertà individuali e collettive, delle libertà
religiose e della libertà della cultura, delle arti e delle
scienze. Pensiamo che in Italia si possa e si debba non
solo avanzare verso il socialismo ma anche costruire la
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società socialista col contributo di forze politiche, di organizzazioni, di partiti diversi; e che la classe operaia
possa e debba affermare la sua funzione storica in un
sistema pluralistico e democratico».
Un autentico schiaffo alla rigida ortodossia sovietica, accompagnato da un brusio scandalizzato, sempre
più vivace.
Il solco fra il Pci e l’esperienza russa era pienamente
segnato, anche se in Italia molti commentatori sottovalutarono tali colossali differenze per ragioni di meschino calcolo politico ed elettorale.

166
← INDICE

L’elezione di Jimmy Carter
a presidente degli Stati Uniti

L

’eco internazionale delle novità emerse dal XXV
congresso del Pcus e dalla conferenza di Berlino raggiunse presto l’altra sponda dell’Atlantico dove
era ormai in corso la lunga campagna elettorale per le
presidenziali. A contendere la carica di presidente ai
repubblicani era emersa la figura di Jimmy Carter, governatore della Georgia: uno Stato conservatore guidato
da un democratico che riuscì a far approvare una legge
che finanziava in egual modo le scuole delle zone povere, frequentate a maggioranza da ragazzi di colore, e le
scuole delle zone ricche a maggioranza bianca.
Paradossalmente, Carter fu avvantaggiato dal fatto
di essere poco conosciuto e quindi risultò non riconducibile e non implicato in una serie di scandali che avevano scosso il partito democratico. L’attenzione americana verso il compromesso storico, l’eurocomunismo e
il Pci era uscita dalle aule universitarie ed era seguita
dalla stampa e dall’opinione pubblica americane, e di-
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venne anche tema di discussione durante la campagna
elettorale in cui i democratici vollero marcare la differenza rispetto alla politica di ingerenza di Henry Kissinger e alle rozze semplificazioni dell’ambasciatore in
Italia, John Volpe.
Zbigniev Brzezinski, che di lì a poco sarebbe diventato consigliere per la sicurezza nazionale durante il
mandato Carter, criticò aspramente Kissinger giudicando come la politica estera verso l’Italia, misconoscendo
artificiosamente la presenza di un partito con un terzo
del consenso elettorale, fosse “non intelligente”: espressione che, trasferita dal gergo diplomatico a quello comune, voleva significare semplicemente stupida.
Dal canto suo, il giornalista Rai Jas Gavronski, molto vicino alla famiglia Agnelli, ebbe modo di intervistare personalmente Jimmy Carter mentre era ancora
candidato alla presidenza, e gli chiese cosa ne pensasse
del nuovo corso del Pci e quale sarebbe stato il suo atteggiamento verso i suoi leader qualora fosse diventato
presidente.
La risposta fu bidirezionale e perfettamente coerente con l’impostazione della sua campagna elettorale.
Da un lato, un partito democratico come quello americano non avrebbe avuto nessuna remora a incontrare i leader dei partiti di un paese amico e alleato degli
Usa, indipendentemente dalla parte politica che essi
rappresentavano. Dall’altro, se il Pci evolveva verso un
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atteggiamento amichevole nei confronti degli Stati Uniti, abbandonando atteggiamenti di contrapposizione
pregiudiziale, quale vantaggio avrebbe tratto il popolo americano ostacolando tale processo di amicizia?
Quindi, per quale ragione il presidente degli Stati Uniti
d’America avrebbe dovuto impedire l’apertura di relazioni anche con il Pci?
Inoltre, Carter era ben a conoscenza del dibattito interno all’establishment americano e sapeva bene che la
stessa Cia aveva a più riprese dichiarato che il Pci non
rappresentava un pericolo per la Nato, nemmeno nel
caso in cui fosse andato al governo.
Un atteggiamento profondamente diverso da quello
tenuto durante la visita negli Stati Uniti del presidente della Repubblica, Giovanni Leone, e di Aldo Moro,
dal segretario di Stato Henry Kissinger, il quale aveva
esercitato una forte pressione affinché la Dc non consentisse l’avvicinamento del Pci al governo, ingerendo
pesantemente nelle vicende della democrazia italiana
e mostrando diffidenza e sospetto particolarmente nei
confronti di Aldo Moro, ritenuto pericolosamente – dal
suo punto di vista – incline al dialogo e al compromesso.
La risposta di Henry Kissinger, di Ronald Reagan e
del presidente uscente, Henry Ford, non si fece attendere ed ebbe il tono della minaccia manzoniana al povero
don Abbondio: «Questo matrimonio non s’ha da fare,
né domani, né mai!», con la sola, grande differenza che
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essa non veniva da quattro bravacci qualsiasi, ma da alcuni degli uomini più potenti d’America e del mondo, e
che le conseguenze sarebbero state ben diverse da quelle patite dal povero prete di campagna.
La vittoria di Carter non portò realmente a un cambiamento di atteggiamento verso l’ingresso del Pci al
governo.
Nel luglio 1976, all’hotel Midas di Roma, al comitato
centrale del Psi, il cosiddetto “gruppo dei quarantenni”
sfiduciò il segretario, Francesco De Martino, uscito vincitore dal XL congresso tenutosi poco prima, ed elesse
segretario generale Bettino Craxi con l’intenzione programmatica di allontanare sempre di più il Psi dal suo
alveo storico naturale di alleanza a sinistra. Craxi avviò
una stagione di competizione e, a volte, anche di contrapposizione con il Pci e il primo segnale si riscontrò
nell’insistenza con la quale lo stesso Craxi premeva sul
nuovo ambasciatore Usa, Richard Gardner, per incontrare Carter anche solo per pochi minuti. La “passerella” propagandistica poteva servire per dimostrare alle
forze politiche italiane, e soprattutto alla Dc, che il nuovo interlocutore dell’amministrazione Carter era il Psi e
non il Pci.
Di diverso c’era soltanto che il nuovo atteggiamento
americano apriva spiragli di conoscenza reciproca concretizzata in uno scambio molto più frequente di contatti e di relazioni sia in Italia sia negli Usa.
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Il principale interprete di tale politica di avvicinamento e di conoscenza fu Giorgio Napolitano – che nel
1978 ottenne il visto per gli Stati Uniti per una serie di
conferenze pubbliche in prestigiose università – il quale
non fece mistero dell’interesse e della curiosità, ma anche dei pregiudizi e della disinformazione esistente oltreoceano. Da quel momento in poi, Napolitano diventò
il rappresentante più in vista dell’ala dialogante del Pci.
Ciò che a qualcuno risultava un po’ fuori tono – compreso il sottoscritto – era l’insistenza sul tema del riconoscimento e della legittimazione internazionale che a
volte sembrava mettere in ombra il fatto che il Pci la sua
legittimazione e il suo riconoscimento li aveva già e gli
provenivano democraticamente dagli elettori italiani.
Ciò che più conta, però, era che la nuova posizione
di Carter incoraggiasse anche settori della Dc più titubanti a guardare con minore apprensione a un accordo
di governo con il Pci, cosa che si concretizzò nella forma
del “governo della non sfiducia”, con alla guida Andreotti, la cui approvazione fu resa possibile dall’astensione dei gruppi parlamentari comunisti.
Un governo in cui convivevano novità come Tina
Anselmi, partigiana, primo ministro donna e fortemente orientata verso le istanze dei lavoratori, al ministero
del Lavoro e la nomina di Arnaldo Forlani al ministero
degli Esteri, a rappresentare la continuità della collocazione italiana nella Nato, ma anche la nomina a ministro
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del Tesoro di Gaetano Stammati, che aveva a suo favore
una lunga esperienza tecnica alla guida di importanti
settori del ministero e della Banca commerciale italiana, ma che poi risultò iscritto alla loggia massonica P2
di Licio Gelli: sicuramente una persona non idonea a interpretare le politiche progressive e di aggressione alla
crisi economica che il Pci voleva realizzare, il cui mancato decollo costerà carissimo al partito.
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Il festival nazionale
dei giovani: Ravenna
24 luglio-1° agosto 1976

L

a nuova direzione della Fgci volle mettere alla prova
le sue capacità di collegamento con il mondo giovanile organizzando un festival nazionale aperto a tutti
i giovani democratici. Fu una grande esperienza, con
tante luci e ombre, ma un’operazione coraggiosa in un
periodo che stava diventando pericoloso.
Appena un mese prima c’era stato il festival giovanile di parco Lambro: un’esperienza difficile da qualificare perché nemmeno gli organizzatori hanno mai
definito quali fossero le motivazioni e gli obiettivi da
perseguire. Voleva essere una Woodstock in salsa italiana? Un momento di confronto fra le diverse anime politiche del movimento giovanile? Un’iniziativa di controcultura? Una manifestazione di contrasto al sistema
capitalistico? Di Woodstock non c’era – nemmeno a
guardarlo con la lente di ingrandimento – lo spirito, il
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clima o il quadro politico e sociale generale che fece da
sfondo a quell’avvenimento storico. Poiché non c’erano
argomenti definiti su cui discutere, il momento di confronto si trasformò in uno scontro di tutti contro tutti,
con gravi episodi di intolleranza nei confronti di femministe e omosessuali. L’elemento della controcultura
mancava completamente perché per fare controcultura
bisogna averne già una o più di una. Se voleva essere
una manifestazione anticapitalista, il report a caldo del
corrispondente di Repubblica fu il seguente: «Tutto si
paga a parco Lambro, in base a regole di commercializzazione estensive e rapaci. Si paga l’ingresso, si paga
il permesso di fotografare e di filmare, i giornalisti pagano per essere accreditati e i venditori per installare i
loro stand, le radio libere per fare i collegamenti (…). Un
gruppo di femministe, provocatoriamente ha reagito
mettendo in vendita i baci a mille lire l’uno (…)».
Alla fine fu il festival dello spaccio di eroina open
air, dell’esaltazione dell’individualità contro il sociale e
il collettivo, dell’emergere di un sottoproletariato giovanile senza idee e senza prospettive, dell’apparire sulla
scena di quel fenomeno da baraccone che furono i cosiddetti “indiani metropolitani”.
Di quali prospettive di sviluppo sociale e culturale potevi parlare con gente che riteneva che soffiarsi il
naso con il fazzoletto fosse borghese? Quale ragionamento si poteva impostare con un personaggio tipico
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del sottoproletariato urbano che si faceva chiamare Kocis e andava in giro con un’accetta alla cintura?
Per quel poco spazio di interesse che meriterebbe,
oggi sappiamo che il principale organizzatore (o disorganizzatore) del festival di parco Lambro si è convertito
a una corrente mistica spirituale indiana. Se qualcuno dovesse fare un’indagine sociologica a posteriori di
quello che di realmente innovativo ha prodotto quel festival diremmo che siamo molto vicini allo zero.
Un proverbio popolare delle mie parti recita: «Tutto
il mondo è come casa tua». Il che sta a significare che
ciò che accade intorno a te è il riflesso in dimensione
minore di ciò che accade nella società. Se tale proverbio
fosse vero, cioè se fosse possibile trovare degli elementi
di generalizzazione a partire dalle conoscenze personali, potrei raccontare di due persone che conoscevo
e che avevano partecipato a quell’evento. Ambedue di
estrazione familiare da ceto impiegatizio medio-basso; nessuno dei due con esperienze di lavoro definibile
come proletario; ambedue finiti a chiedere l’elemosina
alla Stazione centrale o a fare furti collettivi nei negozi
mascherandoli come “espropri proletari”; ambedue finiti per essere integrati perfettamente nel sistema che
– a parole – dicevano di voler rivoluzionare.
Quando la direzione della Fgci decise il festival di
Ravenna, non poteva immaginare che il colpo di coda
di parco Lambro sarebbe arrivato presto anche lì, per
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cui la gestione fu difficile, specialmente nei primi giorni, e bisogna dare atto a D’Alema di aver avuto coraggio
e di aver dimostrato determinazione nel gestire una situazione che rischiava in ogni momento di sfuggire di
mano.
Personalmente partecipai solo alla giornata conclusiva del festival. Viaggiammo di notte e arrivammo di
prima mattina, giusto in tempo per vedere le strutture
del festival, con gli stand messi in piedi da centinaia di
volontari arrivati da tutta Italia, con distese di tende canadesi fra cui spuntava una bandiera di Lotta continua
e una di Democrazia proletaria, la nuova formazione di
sinistra che aveva partecipato alle elezioni del 20 giugno 1976. C’erano tantissimi inglesi, danesi, tedeschi
che semplicemente avevano trovato in quel posto un
luogo dove passare nove giorni accampati gratuitamente e dove si mangiava davvero spendendo pochissimo.
Ancora si riusciva a vivere on the road. Poiché pioveva
– o meglio – diluviava, io stesso trovai riparo nella tenda
di una ragazza inglese che mi accolse sorridente come
se ci conoscessimo da sempre.
Per tutta la giornata, però, tutte le volte che avevamo modo di parlare con i compagni che erano lì dal primo giorno, gli argomenti e i racconti vertevano su due
episodi che avevano lasciato il segno: le cariche della
celere e l’iniziativa dei portuali di Ravenna. La celere
aveva caricato violentemente e in modo indiscriminato
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i giovani senza fare troppe distinzioni fra indiani metropolitani e tutti gli altri che erano lì per partecipare al
festival.
Il servizio d’ordine del partito, composto principalmente dagli scaricatori di porto di Ravenna, aveva invece fatto un lavoro più selettivo ed efficace. Poiché gli indiani metropolitani andavano a dormire sotto i portici
nel centro della città, i portuali circondavano i portici,
invitavano chi non fosse indiano metropolitano ad allontanarsi e allontanavano gli altri a suon di ceffoni. La
mattina dopo non c’era più un solo indiano metropolitano a disturbare la festa.
Dopo la manifestazione conclusiva e il comizio di
D’Alema rientrammo, di notte, ridendo per tutto il viaggio per il modo macchiettistico con cui un compagno
raccontava gli episodi cui aveva assistito.
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Il festival dell’Unità alla fiera
d’Oltremare a Napoli

Chi volesse conoscere oggi cosa fosse una festa nazionale dell’Unità e che cosa comportasse l’organizzazione di una iniziativa del genere, può farsi un’idea
abbastanza vicina alla realtà andando a rivedere le
foto, i filmati e le notizie di stampa sulla festa nazionale
dell’Unità tenuta alla fiera d’Oltremare a Napoli e conclusa da un grande comizio di Enrico Berlinguer il 19
settembre 1976.
Appena un anno prima, Maurizio Valenzi era diventato sindaco di Napoli e guidava un’amministrazione di sinistra dopo decenni di malgoverno democristiano e di abbandono. Appena tre anni prima, la città
era stata colpita da un’epidemia di colera. La città era lo
specchio del Mezzogiorno dove si concentravano tutte
le contraddizioni, i ritardi storici, i problemi irrisolti di
un’area del paese ricchissima di storia, di cultura e di
scienza. Napoli era molto più che una semplice città.
Era un luogo dell’anima a cui era stata sottratta l’anima.
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Poiché le classi dirigenti italiane non erano state in
grado o non si erano nemmeno curate di trovarne una,
toccava ai comunisti ritrovarla, in particolare nella cultura e nelle tradizioni popolari più genuine della città,
nel teatro del grande Eduardo De Filippo, nella musica
della Nuova compagnia di canto popolare e del gruppo
musicale che da lì a poco sarebbe diventata l’Orchestra
italiana portata nuovamente alla ribalta da Renzo Arbore.
Come segno del cambiamento e come sfida fu scelta un’area abbandonata e degradata della città ovvero quella della fiera d’Oltremare che diventava perciò
il simbolo della rinascita. Si trattava di un complesso
urbanistico di circa 720.000 metri quadri – il secondo
complesso fieristico del meridione dopo la fiera del Levante di Bari – con una fontana monumentale ridotta a
uno stagno, il verde abbandonato, gli edifici completamente trascurati.
La Cassa per il Mezzogiorno aveva preventivato un
fabbisogno di 1,2 miliardi di lire per rendere nuovamente agibile l’arena Flegrea su progetti fermi da anni.
I comunisti spesero appena sessantasei milioni e poche
settimane di intenso lavoro.
Data la vocazione internazionale della fiera, gran
parte degli stand furono dedicati a paesi stranieri e furono invitate decine di delegazioni da tutto il mondo,
inclusa la Cina che ebbe uno dei padiglioni più visitati.
179
← INDICE

Di recente, il quotidiano La Repubblica ha ripreso le
immagini della folla sterminata di centinaia di migliaia
di persone che accorsero a sentire il comizio conclusivo
di Berlinguer.
Per chi non c’era, invece, vale la pena ricordare l’evento riportando semplicemente le parole di Berlinguer
che dal podio si schermiva dalla folla che gli dimostrava
il suo affetto chiamandolo per nome.
«Compagne e compagni,
il più grande risultato del nostro festival è il rapporto vivo, continuo che esso ha stabilito con il popolo
napoletano. Il festival ha saputo esprimere, dare voce a
una Napoli in gran parte ignorata, al potenziale produttivo di questa città, alle sue risorse naturali, al suo patrimonio artistico, alle sue energie culturali e scientifiche,
dando coscienza a centinaia di migliaia di ospiti italiani
e stranieri di ciò che questa città avrebbe potuto dare
e potrà dare per il suo progresso, per il suo benessere,
per lo sviluppo del Mezzogiorno, per l’avvenire di tutta
la nazione italiana. Ieri mattina, visitando per alcune
ore tutta l’area del festival ho potuto toccare con mano
il grande lavoro che è stato fatto dai nostri compagni
di Napoli, vedere nei loro volti, sentire nelle loro parole
non solo il legittimo orgoglio di partito, ma la gioia di
aver contribuito, di aver lavorato con umiltà, con passione, con disinteresse per la loro città, per il suo amore,
per il suo avvenire, fieri di aver contribuito – e questo
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festival ha grandemente contribuito – a elevare davanti
a tutta l’opinione pubblica nazionale l’affetto e la stima
per questa nostra cara Napoli e per il popolo napoletano».
Chi ha voglia potrà facilmente paragonare queste
parole alte e nobili alla rozzezza di certi politici contemporanei in cravatta verde e farsi un’idea della loro
misera “coscienza infelice” a causa di una incommensurabile distanza culturale praticamente impossibile
da colmare.
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Le Frattocchie

H

o già avuto modo di accennare a qualche iniziativa
del partito organizzata alle Frattocchie per sostenere i partiti comunisti della penisola iberica nei momenti di maggiore difficoltà e repressione.
Ebbi modo di conoscere la scuola di partito quando
la federazione mi propose di fare un corso da “costruttore”. Il costruttore di partito non era un funzionario a
tempo pieno, ma doveva essere fornito di un metodo di
lavoro analogo a quello dei “rivoluzionari di professione”, come si diceva allora, con una sola, notevole differenza dovuta alla flessibilità dell’impiego del costruttore. Mentre il funzionario provinciale svolgeva la sua
attività politica quasi sempre e quasi totalmente nella
federazione di appartenenza, il costruttore poteva essere teoricamente impegnato in qualsiasi parte d’Italia,
ovunque ve ne fosse bisogno.
Per tale ragione, esso doveva avere una preparazione politica e una conoscenza di carattere generale
e doveva essere preparato a utilizzare tale conoscenza
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in casi sempre diversi e particolari. Inoltre, il costruttore poteva essere utilizzato indifferentemente in zone
in cui il partito era debole o addirittura inesistente, oppure poteva essere chiamato a rafforzare realtà già ben
strutturate.
Frattocchie è una frazione del comune di Marino e
la scuola era situata sull’Appia a metà strada fra Ciampino e Castel Gandolfo. La struttura non era visibile
dalla strada in quanto circondata da siepi altissime e
ben tenute, per cui si respirava un’aria di riservatezza
e di serenità particolarmente adatta allo studio. La sala
delle lezioni non era grandissima ma era piena di luce
e soprattutto impreziosita da un bellissimo murale di
Renato Guttuso che ricopriva tutta la parete alle spalle della cattedra e che rappresentava un cavallo bianco
nell’atto di impennarsi con sopra Giuseppe Garibaldi
che guidava le sue giubbe rosse alla battaglia del ponte
di Calatafimi.
Un’opera di grande valore e fortemente evocativa
per i comunisti italiani visto che essi avevano voluto
intitolare al grande eroe del Risorgimento sia le brigate
partigiane da essi guidate – le brigate Garibaldi, appunto –, e avevano scelto l’effigie di Garibaldi per le elezioni
politiche del 1948, di cui è ancora visibile un’immagine in piazza Grande a Modena, sul muro del municipio
in direzione dell’ex caffè Concerto. La direttrice della
scuola era Marisa Musu, una partigiana medaglia d’ar-
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gento della Resistenza che aveva partecipato alla difesa
della capitale dall’occupazione nazista come staffetta
inquadrata in un gruppo di azione patriottica. Era nel
gruppo di Franco Calamandrei, Rosario Bentivegna,
Luigi Pintor, Carlo Salinari e altri che organizzarono
l’attentato di via Rasella in cui furono uccisi 33 soldati delle Ss Bozen. Armata di bombe da mortaio, Marisa
doveva fermare la reazione tedesca e coprire la ritirata
del gruppo partigiano. Aveva appena 18 anni. Dopo la
guerra Marisa Musu divenne stretta collaboratrice di
Berlinguer nella Fgci ottenendone la massima fiducia
come direttrice della scuola delle Frattocchie. La sua
formazione era fortemente gramsciana e gran parte
dello studio teorico si svolgeva proprio su Gramsci, sulla via italiana al socialismo, sul “memoriale di Yalta” di
Togliatti.
La mattina Marisa Musu o qualche compagno della
direzione nazionale o qualche professore universitario
comunista veniva a tenere la sua lezione, dopo pranzo
si studiava nelle camere molto simili a quelle delle case
universitarie dello studente e a sera esponevamo o discutevamo ciò che avevamo studiato.
Ma il profilo dello studio non era solo teorico. Dopo
le nostre esposizioni ella ci compensava con un “bravo”,
ma poi ci chiedeva come avremmo applicato concretamente le nostre conoscenze teoriche generali a situazioni concrete, come avremmo operato nel caso fossimo
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stati inviati a fare i costruttori a Bagnoli o a Cerignola,
alla Garbatella o a Sesto San Giovanni, alla Vucciria o
ad Alfonsine.
Lì incontravamo delle difficoltà alle quali non eravamo preparati e che dovevamo imparare a superare,
perché una caratteristica abbastanza comune di noi
giovani di sinistra di quegli anni era che sapevamo
tutto di quanto avveniva nei luoghi simbolo delle realtà operaie italiane, ma poco o nulla della realtà che ci
circondava. Leggevamo e discutevamo del volantino di
questa o di quella organizzazione distribuito ai cancelli
dell’Alfa Romeo di Arese il giorno prima, ma conoscevamo molto meno quello che accadeva nella nostra realtà.
In pratica, soffrivamo di un’astrattezza cronica e
improduttiva che bisognava imparare a correggere andando a studiare a fondo le realtà in cui potevamo essere inviati a operare. Quanti pensionati, quanti giovani,
quante donne, quanti insegnanti, quanti operai, quanti
braccianti vivevano nella zona che ci veniva assegnata? Quale era il loro orientamento politico dominante?
Quali erano i loro interessi oggettivi sui quali si poteva
fare leva per sviluppare l’iniziativa del Pci?
Insomma, uno sforzo di collegare conoscenza teorica e iniziativa politica concreta, la teoria e la prassi, per
produrre un rafforzamento del partito nella zona in cui
avremmo operato.
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La federazione provinciale chiese e ottenne che io
facessi il costruttore nella zona che seguivo già da tempo, per poter ottenere il contributo della direzione che
consisteva in trecentomila lire. Alla fine questo servì
come un piccolo aiuto alle casse sempre esauste della
federazione stessa, ma l’insegnamento che ho ricavato
dall’incarico è stato inestimabile e mi è servito in tanti
momenti della vita, anche in ambiti non strettamente
politici.
Dopo quella prima esperienza ne feci un’altra della
quale, però, non ho mai saputo con chiarezza la finalità.
Fui mandato a un corso ancora più intensivo, non per
conto della federazione provinciale, ma probabilmente
in relazione al mio contributo alla commissione nazionale della Fgci per i problemi del lavoro e il conseguente
impegno come rappresentante della direzione nazionale giovanile nella commissione nazionale del Pci per i
problemi del Mezzogiorno e dell’agricoltura.
Ricordo con chiarezza che lo studio era molto più
duro e si rivolgeva di più alle basi teoriche del marxismo, alla storia del movimento operaio internazionale,
all’aggiornamento continuo sulla situazione internazionale.
Questa volta non avevamo dispense su cui studiare ma opere intere, mancava l’aspetto dell’applicazione
pratica di quello che apprendevamo, come nel corso
da costruttore, e in più dovevamo scegliere tre giornali
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esteri da leggere tutti i giorni. Scelsi El Pais e Le Monde
perché arrivavano regolarmente, ma soprattutto perché
mi aiutava molto il latino, mentre fra i giornali di lingua
inglese leggevo – con maggiori difficoltà di traduzione
– l’Herald Tribune o il New York Times che però arrivavano in maniera discontinua e con qualche giorno di
ritardo.
Tale studio intensivo durò più di una settimana, e
ricordo con chiarezza che la domenica rimanevo praticamente solo e cercavo di alleggerire il peso dello studio palleggiando e tirando a canestro nel campetto della scuola.
A seguire quel corso eravamo pochissimi, non più
di otto o nove partecipanti, e diventavamo una ventina
il sabato quando ci raggiungevano alcuni segretari regionali. Fu proprio dalla segretaria regionale del Lazio
che sentii attribuire ai partecipanti al corso l’epiteto di
“Berlinguer boys”. Cosa significasse esattamente non lo
so e non so neanche dire se tale definizione avesse un
significato concreto di formazione e selezione di futuri dirigenti o indicasse semplicemente una categoria di
ragazzi particolarmente impegnati sui temi cari a Berlinguer.
Sta di fatto che in quel periodo avevo modo di incontrare spesso la mia vecchia amica di “Comunità
Aperta”, Concetta Isernia, che studiava a Roma, e da
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ti della Capitale. Una sera che eravamo in una birreria
tedesca nei pressi di piazza Montecitorio, per una cena
a base di crauti, wurstel e senape, le dissi che tornavo
a casa dopo il corso alle Frattocchie e lei esclamò con
aria di compiacimento e senza esitazione: «Ah, sei un
Berlinguer boy!».
Qualunque fosse il significato di quell’espressione,
è certo che le scuole di partito avevano una importantissima funzione di formazione dei futuri quadri dirigenti, assolutamente incomparabile con i blog più o
meno pubblici, le votazione in rete la cui trasparenza
democratica non è verificabile, gli emoticon infantili di
cui vive – ahinoi! – una fascia consistente del personale
politico, italiano e non.
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Il ruolo degli intellettuali
e della cultura:
il convegno dell’Eliseo

I

l ruolo degli intellettuali nella società di massa era un
tema centrale nella riflessione teorica e nell’azione politica di Gramsci e, di conseguenza, il Pci aveva sempre
dato grande importanza agli intellettuali e alla loro funzione storica. Cominciava, però, a farsi evidente la possibilità di un ritorno dei comunisti italiani a essere forza di
governo del paese, per cui negli ultimi mesi del 1976, sulle colonne di Rinascita e delle riviste più qualificate della
stampa comunista, si era intensificato un dibattito circa
l’attualità e il futuro del ruolo della cultura e del sapere in
Italia. I numerosi interventi di autorevoli uomini di cultura, scienziati, registi, storici dell’arte, filosofi, docenti
universitari, insegnanti erano tesi a cercare di definire
quale potesse essere la funzione degli intellettuali nella
società del tempo e in quali modi potesse esprimersi il
loro contributo per il superamento della crisi e la costruzione di una società più giusta e più moderna.
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Benché all’epoca potevo considerarmi niente più
che un intellettuale in fieri, il tema mi interessava molto. Dopotutto, nella visione gramsciana degli intellettuali come “tessuto connettivo” della società, non ero io
stesso, nel mio piccolo, un elemento di connessione e
di trasmissione di valori e idee fra il gruppo dirigente
del partito e una parte delle masse che esso aggregava e
coinvolgeva? Non poteva essere attribuita quella stessa
funzione a tutti quei ragazzi e ragazze del circolo “Ho
Chi Min” o dei circoli che avevo contribuito a far nascere o rinascere nella provincia? Insomma, mi sentivo
coinvolto in prima persona e seguii il dibattito con particolare attenzione.
Il convegno ebbe inizio il 14 gennaio 1977 al teatro Eliseo di Roma, nella centralissima via Nazionale,
di fronte alla Banca d’Italia. La platea conteneva cinque-seicento posti a sedere ai quali si aggiungevano
quelli sui loggioni, ma le foto dell’epoca mostrano anche tanta gente in piedi o seduta sui gradini fra le file di
poltroncine. L’intenzione degli organizzatori era quella
di tratteggiare una visione d’insieme – ancora terribilmente attuale – di come la cultura, la scuola, la scienza e il sapere potessero essere le leve più importanti e
durature di un cambiamento e di un miglioramento
della società. I riferimenti erano tutti per la cultura e la
società italiana, ma il senso della ricerca poteva essere
esteso universalmente.
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Si trattò di un’iniziativa aperta al contributo di uomini di cultura di diverso orientamento politico, democratico, nazionale. Per quanto è in mia memoria, da allora, il panorama politico e culturale italiano non è mai
più stato in grado di esprimere un simile momento di
riflessione profonda e generale sul ruolo degli intellettuali, sulle prospettive della cultura in una società moderna e progressiva, sul rapporto fra masse e sapere, fra
cultura e potere.
Accanto agli interventi di carattere generale, non
veniva trascurato di certo il sistema radiotelevisivo che
rappresentava la maggiore industria culturale del paese e quindi il maggior centro di produzione culturale in
grado di influenzare il senso comune degli italiani. Di
recente, la Rai era stata riformata e divisa in due reti,
le quali avevano la possibilità di produrre in proprio i
programmi non giornalistici. La prima rete venne affidata alla guida di dirigenti indicati dalla Democrazia
cristiana, mentre la seconda era guidata da un direttore indicato dal Partito socialista italiano. E tale evidente
lottizzazione politica finì per creare una sorta di competizione e di divisione per aree di influenza del pubblico.
Da un lato, la prima rete mantenne una programmazione sostanzialmente legata al passato, fatta di intrattenimento leggero abbastanza scadente, di evasione e di rincorsa al luogo comune, con l’inserimento di
qualche fuilletton tipo Sandokan o di opere sostenute
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da campagne pubblicitarie senza precedenti come il
Gesù di Franco Zeffirelli.
Dall’altro, la seconda rete osava sperimentare di
più, puntando sul rinnovamento e “rischiando” con
programmi di una comicità diversa dal passato come
Onda libera di un giovanissimo Roberto Benigni o il Mistero Buffo di Dario Fo, oppure su trasmissioni di valore
storico come quelle su Sacco e Vanzetti che erano state censurate e tenute per quindici anni negli scantinati
della Rai.
Analogamente essa faceva lodevoli sforzi per portare sul piccolo schermo temi fino ad allora completamente trascurati con trasmissioni come Cronaca e
Prima pagina, che trattavano rispettivamente dei temi
della condizione dei lavoratori italiani e dei problemi
dell’informazione, e dedicava spazio alle condizioni di
vita e di lavoro delle masse femminili che cominciavano a offrire una dimensione diversa rispetto alla donna
oggetto-valletta. Di certo, poi, un convegno del genere
non poteva non prendere in considerazione il fenomeno
nuovo delle radio libere e delle televisioni locali. Esse
erano nate con intenti e interessi molti differenti, oscillando fra il polo più spontaneo di un’iniziativa hobbistica e amicale e quello con finalità decisamente commerciali e politiche.
L’esistenza contemporanea di questi due poli finì
per far trovare dalla stessa parte della barricata nella
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difesa della “informazione libera” sans phrase alcuni
gruppi della sinistra extraparlamentare e l’organizzazione padronale delle reti delle Tv locali, la quale si
era organizzata rapidamente per importare anche in
Italia un modello di controllo verticale e oligopolistico
dell’informazione da parte di potentati economici nazionali e multinazionali.
Appariva chiaro che nel confronto fra le realtà
spontanee ed eroiche cui faceva riferimento la sinistra
extraparlamentare e la concentrazione monopolistica
dell’informazione non ci sarebbe stata storia e si capì
subito chi avrebbe prevalso.
Comprendendo l’esito scontato di tale confronto, il
Pci proponeva una terza via anche per il sistema radiotelevisivo italiano basato su due cardini essenziali: il
rafforzamento del servizio pubblico nazionale, in grado
di far fronte ai monopoli privati, e il suo decentramento
regionale per la creazione di un riferimento valido per
le reti locali.
Anche il dibattito scientifico e tecnico intorno al
tema dell’energia si pone il problema di affrontare in
maniera approfondita e senza pregiudizi il tema dello
sviluppo delle centrali nucleari in Italia. L’argomento,
teso e vivace, vede il Pci convinto che l’energia debba
considerarsi una delle materie prime non riproducibili
all’infinito, come l’acqua e il suolo.
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Non sono ancora netti i segni di un abbandono del
nucleare, come avverrà qualche anno più tardi, ma una
mozione approvata alla Camera dei deputati nell’autunno dello stesso anno vede i comunisti particolarmente
impegnati in un giudizio di prospettiva articolato in tre
punti principali che avranno e hanno ancora oggi un
largo spazio di applicazione.
In generale, il Pci avverte la necessità di una rigorosa programmazione della politica energetica che consideri la salvaguardia delle risorse naturali come un
obiettivo primario e irrinunciabile. Perché ciò avvenga
nel concreto, occorre diversificare le fonti di approvvigionamento nazionali, correggere la struttura del sistema di produzione energetica puntando sul recupero e
lo sviluppo delle fonti alternative di energia (idroelettrico, geotermico, solare) considerate come le uniche sulle
quali si può puntare con sicurezza per il futuro, ridurre gli sprechi energetici. Nel linguaggio del tempo non
esisteva ancora l’espressione di “sviluppo sostenibile”,
ma le linee di fondo di tale modello di sviluppo erano
segnate e fatte proprie dal Pci già più di quarant’anni fa
e io uso scientemente il presente storico in questo mio
lavoro perché gran parte di quella visione che intendeva
coniugare lo sviluppo economico con la tutela dell’ambiente è ancora di grande attualità, si è fatta consapevolezza diffusa, ma fatica ancora a diventare pratica comune e generalizzata, sia in Italia sia su scala globale.
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La politica dell’austerità

L

a necessità di ridefinire dal profondo un sistema
produttivo capitalistico basato sullo sfruttamento intensivo e irresponsabile dell’energia fu uno degli
elementi che portò Berlinguer a focalizzare la propria
attenzione sulla politica dell’austerità. Il termine era diventato di moda con l’avvento delle domeniche dell’austerità con le quali i sindaci delle grandi città avevano
bloccato il traffico automobilistico per limitare i consumi di prodotti petroliferi la cui impennata dei prezzi
aveva prodotto gravi conseguenze economiche nel nostro paese fortemente dipendente dalle importazioni di
idrocarburi.
Le immagini dell’epoca ci consegnano la visione di
grandi città non soffocate dal traffico automobilistico
con intere famiglie in bici o a piedi. Ma si trattò più che
altro di un fenomeno di folklore che produceva grande
curiosità, senza peraltro incidere granché sullo scopo
per cui erano state pensate. Di tale fenomeno di folklore sono sopravvissute le domeniche con circolazione a
targhe alterne o con blocco parziale o totale del traffico,
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come tentativo di alleggerire il peso dell’inquinamento
sulle città, anche se appaiono più un palliativo che una
soluzione.
Nella visione di Berlinguer il concetto di austerità era molto più vasto e più profondo del semplice risparmio energetico. Esso rappresentava l’occasione per
avviare un nuovo modello di sviluppo economico che
superasse la spontaneità distorta dello sviluppo capitalistico e ponesse le premesse per un nuovo tipo di società: «Per noi l’austerità è il mezzo per contrastare alle
radici e porre le basi del superamento di un sistema che
è entrato in una crisi strutturale e di fondo, non congiunturale, di quel sistema i cui caratteri distintivi sono
lo spreco e lo sperpero, l’esaltazione di particolarismi e
dell’individualismo più sfrenati, del consumismo più
dissennato.
L’austerità significa rigore, efficienza, serietà e significa giustizia; cioè il contrario di tutto ciò che abbiamo
conosciuto e pagato finora e che ci ha portato alla crisi gravissima i cui guasti si accumulano da anni e che
oggi si manifesta in Italia in tutta la sua drammatica
portata».
Ci vuole davvero una mente geniale per comprendere quanta attualità conservino ancora quelle parole
pronunciate più di quaranta anni fa? Ci vuole davvero
molto per misurare la differenza fra la visione prospettica di cambiamento profondo della società che quell’a196
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nalisi portava con sé e la meschinità con cui le classi
dirigenti e i loro corifei più o meno consapevoli vollero
interpretare quella politica?
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L’assalto a Luciano Lama
all’università
La Sapienza di Roma

I

l 1976 si chiuse con risultati straordinari per il Pci con
1.794.008 iscritti di cui 422.629 donne e 16.433 emigrati iscritti all’estero. Pietro Ingrao, il comunista che
“voleva la luna”, era diventato presidente della Camera
dei deputati. Ma il tempo della reazione feroce alle conquiste sociali e di civiltà dei lavoratori italiani avanzava
a grandi passi.
Il 1° febbraio 1977 un gruppo di neofascisti assaltò
l’università La Sapienza di Roma lanciando bombe molotov e sparando colpi di pistola che ferirono gravemente due studenti che erano in assemblea a discutere una
circolare del ministro della Pubblica istruzione, Franco
Maria Malfatti.
Si trattava di una circolare di scarso peso politico
che vietava di svolgere più di una volta lo stesso esame.
Un provvedimento che appare di un’ovvietà persino ba198
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nale ma che, allora, nel clima universitario che consentiva un’ampia libertà nella definizione del corso di studi, sembrò un’ingerenza e una forzatura del ministero
sulla libertà di studio.
L’assalto criminale del Fronte universitario di avanguardia nazionale (Fuan) provocò una serie di reazioni
violente da parte degli indiani metropolitani e dell’organizzazione di estrema sinistra Autonomia operaia, e
disordini che spinsero Ugo Pecchioli – il dirigente comunista che più di altri si occupava delle forze dell’ordine e delle forze armate – a denunciare i metodi violenti
e squadristici utilizzati dalla stessa Autonomia operaia.
In quel clima di violente tensioni, Alberto Asor Rosa
avanzò la proposta – che più tardi avrebbe definito la
peggiore idea della sua vita – di organizzare un comizio
in facoltà con la presenza del segretario generale della
Cgil, Luciano Lama, come momento di dialogo e di pacificazione.
Due termini molto difficili da far comprendere a
un’organizzazione che faceva della pistola più usata
dagli ufficiali della Germania nazista, la Walther P38, il
proprio simbolo. Sicché essi prima esposero un fantoccio di Luciano Lama impiccato e poi, in un crescendo di
provocazioni e di violenza sopraffecero il servizio d’ordine della Cgil, cacciando Lama dall’università. Molti di
coloro i quali accusarono Ugo Pecchioli di aver esagerato nella sua denuncia contro la violenza di tipo squadri199
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sta dei gruppi dell’Autonomia operaia (in cui di operai
non si vedeva nemmeno l’ombra) dovettero ricredersi
quando appresero che fra gli organizzatori dell’assalto
a Luciano Lama vi erano esponenti che assunsero ruoli
importanti nei gruppi armati delle “sedicenti” Brigate
rosse.
Quell’episodio sembrò figurare plasticamente quella divisione artificiosa della società italiana fra lavoratori “garantiti” e giovani non garantiti. Sicché, per effetto
di uno strabismo storico, niente affatto innocente e ingenuo, il segretario generale del sindacato dei lavoratori
più forte d’Italia e con maggiori meriti storici nella lotta
per il riscatto delle classi subalterne, diventava il nemico da combattere.
Si apriva uno scenario politicamente nuovo e molto
problematico per i comunisti italiani: se fino ad allora
era stato sempre facile individuare nella destra neofascista l’avversario storico contro cui combattere, adesso
veniva avanti subdolamente un nuovo tipo di avversario che ammantava la propria violenza e il proprio livore
anticomunista di parole, atteggiamenti e persino modi
di vestire presi impropriamente in prestito dal linguaggio e dalla tradizione della sinistra.
Dal punto di vista culturale e filosofico, fu fatto
scempio del pensiero marxista e degli stessi scritti di
Marx nel senso che si estrapolavano arbitrariamente
frasi o pezzi di frasi per utilizzarli a giustificazione della
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violenza. Essi rifiutavano ogni tipo di dialogo e volevano imporre con la violenza le loro idee – se di idee si può
parlare – e cercavano consenso fra segmenti disorientati della gioventù studentesca, teorici confusi e fasce
minoritarie ed emarginate di sottoproletariato urbano.
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La conferenza
di Madrid e il declino
dell’eurocomunismo

M

entre in Italia si sviluppavano questi nuovi avvenimenti, sul piano internazionale venne organizzata la conferenza di Madrid fra Pci, Pcf e Pce. Formalmente, l’incontro era stato promosso come supporto al
Partito comunista spagnolo che non era ancora stato
riconosciuto come pienamente legale, nonostante fossero passati ormai quasi due anni dal crollo del regime
franchista.
Ma la stampa internazionale colse presto il senso di
tale incontro a tre, evidenziando che si trattava del primo incontro pubblico fra partiti che sostenevano una
visione nuova del ruolo dei partiti comunisti, comunemente nota come eurocomunismo. Berlinguer fu al
centro delle attenzioni dei giornalisti con un momento
di ilarità quando un giornalista spagnolo chiese: «Que
quieres contestar a Carrillo?» e Berlinguer rispose pron-
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tamente: «No, io non contesto proprio nulla» equivocando sul verbo “contestar” che in spagnolo vuol dire
rispondere e non contestare, come nel significato italiano.
Sembrò il momento più alto dello sviluppo di una
proposta, al contempo teorica e politica, sui modi di
giungere a una società di tipo socialista, diversa rispetto al modello sovietico.
A parte le novità di carattere internazionale che abbiamo già visto e il clima di distensione che si era creato
con la fine della guerra del Vietnam e la conferenza di
Helsinki, vi erano segnali nazionali che incoraggiavano a proseguire in tale direzione. In particolare, vi era
stato il balzo elettorale del 20 giugno 1976 in Italia, ma
anche in Francia il Pcf aveva messo da parte per sempre
la definizione del socialismo come “dittatura del proletariato”, aveva parlato di un socialismo con i colori della
bandiera francese, ottenuto un buon successo elettorale e rafforzato l’intesa con il Partito socialista francese
di François Mitterand.
Il partito comunista della Gran Bretagna, fino ad allora piuttosto diffidente e settario come tanti altri piccoli partiti comunisti europei, aveva mostrato interesse alla proposta delle vie nazionali al socialismo, così
come quello belga, insieme al partito comunista messicano, al lontanissimo partito comunista giapponese e a
partiti comunisti e popolari del Sud America.
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In realtà, la conferenza di Madrid rappresentò l’inizio di un declino molto singolare della proposta dell’eurocomunismo: mentre cresceva l’interesse degli studiosi e dell’opinione pubblica americani, la politica del
governo Andreotti non dava risposte soddisfacenti ai
problemi delle classi lavoratrici e del paese e la politica
dell’austerità che, nella logica dell’analisi berlingueriana poteva e doveva essere un’occasione di cambiamento a favore delle classi subalterne, si riduceva a una pura
e semplice politica di sacrifici.
Dal canto suo, il Pce di Santiago Carrillo ottenne un
deludente 10 per cento scarso alle prime elezioni politiche cui aveva potuto finalmente partecipare e il Partito
comunista francese stava vivendo una fase di irrigidimento dei rapporti con le altre forze di sinistra.
Naturalmente, erano tutti elementi che facevano
gioco al Pcus per liquidare come inconcludente una
proposta politica che Breznev temeva fortemente per le
ripercussioni a catena che poteva provocare nell’Est europeo e forse anche fin dentro l’impero sovietico.
A tutti questi elementi andava aggiunta la svolta
del Psi guidato da Bettino Craxi che collocava i socialisti italiani in un rapporto fortemente concorrenziale rispetto al Pci, per indebolirne la forza e per ambire
alla guida politica del paese con l’appoggio di quella
destra democristiana che mai aveva digerito l’idea del
compromesso storico fra masse comuniste, socialiste e
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cattoliche, e che vedeva la “ diversità comunista” sulla
questione morale come un pericolo per il proprio sistema di potere basato ancora fortemente sul clientelismo.
L’amministrazione Carter aveva finito per escludere la possibilità di un atteggiamento benevolo o almeno
neutrale degli Usa in caso di ingresso del Pci nel governo, condividendo nella sostanza le tesi della destra ultraconservatrice americana rappresentata dall’immarcescibile Henry Kissinger, anche se con qualche finezza
diplomatica in più.
Infine – ultimo, ma niente affatto secondario – il clima di distensione della conferenza di Helsinki sembrava
aver esaurito i suoi effetti positivi e, anzi, venti minacciosi cominciavano ad alzarsi nelle relazioni fra due paesi
molto lontani dall’Italia come il Pakistan e l’Afghanistan.
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La prima volta
in consiglio comunale

I

l 14 aprile 1977 partecipai come candidato per la prima volta alle elezioni amministrative comunali della
mia cittadina diventando consigliere a soli venti anni. Il
comune aveva conosciuto la seconda e ultima esperienza da sindaco dell’onorevole Sabino Vania, che aveva
ridato un respiro programmatico di lunga lena all’attività dell’amministrazione. Il documento programmatico con il quale si insediava la sua ultima maggioranza
rappresenta ancora oggi un modello del ruolo degli enti
locali e del modo di concepire la partecipazione democratica dei cittadini alla gestione della cosa pubblica.
Vania, però, era impegnato in Parlamento come
membro dell’importante commissione affari costituzionali della Camera dei deputati e faceva affidamento sulla presenza costante in loco di Francesco Todisco per la
realizzazione di quei punti programmatici. Ma Todisco
non aveva il prestigio e la caratura di Sabino per cui non
seppe orientare e guidare le normali dinamiche interne
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e soprattutto le relazioni con il partito socialista che ormai aveva assunto anche a livello locale quell’atteggiamento di competizione nei confronti del Pci che Craxi
gli aveva impresso a livello nazionale.
Pur non essendo ancora consigliere comunale, Sabino chiamava me ogni volta che c’era qualche passaggio
rilevante nella vita amministrativa e ricordo ancora le
infinite diatribe di altissimo livello culturale e politico
con il professor Pasquale Barile per discutere della correttezza di una virgola o dell’interpretazione di un aggettivo del documento di fine agosto 1976 che tentava in
extremis di impedire la rottura dell’amministrazione.
Alla fine prevalsero i contrasti, Sabino Vania si dimise e furono indette le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale per la data del 14 aprile 1977. La fine di
quella esperienza amministrativa lasciò il segno, perché si creò una frattura che era generazionale e politica
al tempo stesso. Noi del circolo “Ho Chi Min” pensavamo che fosse arrivato il momento di un rinnovamento
e avviammo un dibattito interno, stando attenti però a
non urtare la suscettibilità politica del gruppo dirigente che aveva guidato fino ad allora la sezione. Salvatore
Russo era stato un buon sindaco e aveva un legame con
la popolazione che noi non avevamo. Ma anche uomini come Giuseppe Giannaccaro, Galasso Frank Dante,
Salvatore Garbetta e altri avevano un profondo radicamento popolare che portava molti consensi al Pci.
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Gli scontri nel comitato direttivo erano arrivati al
calor bianco, tanto che Vincenzo Brucoli dovette correre per la sezione inseguito da Salvatore Russo con una
sedia in mano. Alla fine raggiungemmo una soluzione
di compromesso candidando Raffaele Russo al posto
del padre e aprendo la porta a un rinnovamento mediato da Francesco Todisco e sostenuto in modo decisivo
dal “regime dei colonnelli”.
La campagna elettorale fu vivace e tutta giocata sul
cambiamento, sulle prospettive programmatiche che
Sabino Vania aveva indicato e sul fatto che la lista che
si proponeva agli elettori aveva “le mani pulite”. Si cercò
di organizzare all’interno la propaganda elettorale attribuendo a ciascun candidato alcune sezioni elettorali
nelle quali essere sostenuti maggiormente dal partito,
ma ci fu la legittima e giusta protesta di Giuseppe Balducci, da pochissimo trasferitosi da Forlì. Egli fece notare che le sezioni elettorali non esprimevano tutte in
egual percentuale il voto al Pci, per cui determinare in
partenza in quali sezioni poter essere presenti significava decidere a monte chi veniva eletto e chi no. Concordammo con la sua posizione e lasciammo liberi tutti.
Il risultato elettorale non fu entusiasmante e non
poteva esserlo, ma il cambiamento generazionale e sociale fu profondo. Furono eletti consiglieri ben sei studenti di cui due ragazze, due commercianti e appena
tre braccianti.
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Dal circolo “Ho Chi Min” provenivamo io, Anna
Ferrante e Grazia Bizzoca e fummo presto raggiunti
da Vincenzo Brucoli subentrato a Giovanni Forina, costretto a dimettersi per un contenzioso con il comune.
Forina aveva ragione, ma ogni tempo ha i suoi paradossi: nel clima del «noi abbiamo le mani pulite» poteva
rappresentare un punto debole la presenza nel gruppo
consiliare di un compagno con un contenzioso privato
aperto con il comune.
Il risultato complessivo del voto lasciava aperta la
strada sia a una maggioranza di centro-sinistra a guida
democristiana, sia una maggioranza di centro-destra
con la presenza organica in maggioranza del Msi.
Fu la prima volta di Giuseppe Valerio sindaco, il quale però commise un duplice errore di sottovalutazione e
di ingenuità: non seppe cogliere il senso del nuovo corso socialista e volle affidarsi a due formazioni politiche
che erano assolutamente impreparate e politicamente
impresentabili. In un solo colpo, costrinse il Psi a trovare nuovi elementi di contatto e di alleanza con il Pci
e prestò il fianco a una definizione che sarebbe rimasta
appiccicata in eterno a tale amministrazione: l’alleanza
organica con il Msi ci consentiva, infatti, di definire tale
maggioranza come “clerico-fascista”.
La definizione era tristemente evocativa del governo
Tambroni e dei suoi eccidi, ma anche della più recente
sconfitta subita in occasione del referendum sul divorzio.
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Conducemmo un’opposizione asfissiante in consiglio comunale e nella cittadina. A ogni tre per due, eravamo in piazza per informare la popolazione di quello che l’amministrazione non faceva o faceva male; se
mancava l’acqua nei quartieri alti, portavamo le donne
a protestare in comune; se mancava il lavoro portavamo
i disoccupati a protestare.
Nella nostra strategia comunicativa avevamo superato la fase della produzione cartacea (volantini, manifesti) ed eravamo passati alla fase dell’uso diretto e immediato della voce attraverso un semplice impianto di
altoparlanti che dalla sezione dominava la piazza. Non
c’era bisogno di autorizzazioni per i nostri comunicati,
e noi comunicavamo talmente tanto da fare degli altoparlanti un’autentica spina nel fianco dell’amministrazione.
Giuseppe Valerio lo comprese ed emise un’ordinanza di rimozione dell’impianto per ragioni di sicurezza e
di incolumità pubblica che mi fu notificata da un incolpevole e fortemente imbarazzato vigile Nunzio Todisco.
Ovviamente, non ottemperai all’ordinanza perché il
presunto pericolo pubblico si basava su fatti inesistenti.
In conclusione, ricevetti un’altra denuncia, che questa
volta era penale.
L’avvocato Arcangelo Sannicandro si offrì di assumere il gratuito patrocinio. Il giorno dell’udienza volli
fare la mia esperienza da imputato presentandomi al
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dibattimento. La pretura era tutto un brulicare di voci e
un vai e vieni frenetico di gente, ma quando Arcangelo
iniziò la sua arringa difensiva calò un silenzio irreale e
sembrò che tutti si fossero fermati ad ascoltare. Fu una
difesa di una forza oratoria talmente impetuosa, sanguigna, coinvolgente e convincente che il giudice lo fermò dicendo: «Va bene avvocato. Ho capito. L’imputato è
assolto con formula piena perché il fatto non sussiste».
Mi apparve chiaro come Arcangelo fosse mosso da una
convinzione viscerale che veniva da molto lontano e
andava molto al di là di una semplice difesa in un dibattimento penale su un argomento che si dimostrò – tutto
sommato – risibile.
Quindi, continuammo a fare quello che deve semplicemente fare la sinistra: stare in mezzo alle classi subalterne a difenderne i diritti e gli interessi. La maggioranza di centro-destra, dal canto suo, era immobilizzata
nelle sue contraddizioni politiche. L’esperienza dell’amministrazione “clerico-fascista” durò pochi mesi, si logorò rapidamente e si chiuse con uno dei rarissimi casi
di revoca di un sindaco mai verificatasi in Italia.
Due aneddoti significativi restano impressi nella memoria a proposito di quell’esperienza amministrativa.
Il primo si riferisce a un dibattito sul bilancio: noi
facemmo notare la “mancanza” puramente contabile
di quattrocento milioni e un assessore di maggioranza,
politico di lungo corso, si scagliò con veemenza con211
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tro il suo stesso sindaco per chiedere dove fossero finiti quei soldi che non erano mai entrati materialmente
nelle casse del comune.
L’altro aneddoto si riferisce alla lunghissima seduta per la votazione della revoca nella quale la tensione
era altissima e l’incertezza del voto era tale che accesi
una sigaretta per l’unica volta in vita mia. Ci diede una
mano insperata lo stesso sindaco il quale, invece di tentare di ricomporre la sua maggioranza, si lanciò in una
requisitoria tanto ingenua quanto controproducente
verso i consiglieri che lo sostenevano. Alla fine la revoca
fu votata e abbandonammo l’aula che era ormai notte,
mentre il sindaco continuava il suo animoso discorso
contro tutto e contro tutti e – sulla soglia del municipio
– “Nanuccio” Russo esclamò, nel silenzio teso e preoccupato dei presenti: «Il dolore è di chi lo ha!». Un piccolo scrigno di saggezza popolare che è rimasto impresso
perché stemperò il clima e fece ridere tutti.
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Il servizio di leva

N

ella tarda primavera mi cadde fra capo e collo una
tegola destinata a cambiare sensibilmente il corso
che gli avvenimenti avevano preso: arrivò la cartolina
precetto per il servizio di leva. La cosa era sorprendente
perché ero iscritto all’università, ma quando mi rivolsi in segreteria per verificare che non si trattasse di un
errore, scoprii tardivamente che la normativa era cambiata: se prima bastava l’iscrizione per far scattare automaticamente il rinvio del servizio militare, da quell’anno bisognava fare specifica domanda. Siccome – come
ho detto prima – ero più a Roma o in federazione che
all’università, avevo perso tale novità e ne pagai le conseguenze.
Provai a chiedere in tutti i modi se fosse possibile
ottenere un rinvio, ma la risposta fu sempre la stessa.
L’unico elemento di consolazione era il fatto che avrei
potuto ottenere un trasferimento nella caserma più vicina al luogo in cui ero consigliere comunale, ma era
obiettivamente una magra consolazione.
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A fine luglio partii per la caserma “De Cristoforis” di
Como per il periodo di addestramento. Era un mondo
completamente diverso da quello che avevo frequentato fino ad allora. La mia squadra era l’ultima della caserma, raccogliticcia e incompleta. Sul mio foglio matricolare c’era scritto che ero consigliere del Pci e questo
significava che ero emarginato e sorvegliato in un esercito in cui c’erano ancora tanti sottufficiali e ufficiali
anticomunisti. Se a questo aggiungiamo che arrivavo
in quel luogo mentre era in pieno sviluppo il terrorismo
degli anni di piombo, si può immaginare il contesto nel
quale mi trovavo.
Tuttavia, non era certo la discriminazione anticomunista ad avvilirmi. La conoscevo già e ci ero abituato. Litigavo ogni giorno e a viso aperto con uno stupido
sottotenente istruttore, e questo non faceva altro che attirarmi la simpatia e la solidarietà dei miei commilitoni.
Ciò che mi portò letteralmente il morale sottoterra non
furono gli atteggiamenti scioccamente discriminatori,
bensì una lettera che mi raggiunse appena tre giorni
dopo il mio arrivo a Como. Era la lettera della mia ragazza di Torino che mi diceva che mi lasciava adducendo con molta onestà ragioni difficilmente contestabili:
in quanto figlia unica era accompagnata perennemente
da un senso di solitudine che aveva bisogno di colmare
con la presenza di qualcuno che le fosse vicino sempre.
Io non potevo essere quel qualcuno. Capivo che non si
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può coltivare un fiore a così tanta distanza. Ci stava. Per
giunta avevo commesso due errori molto gravi l’anno
precedente: quando l’avevo lasciata anzitempo per andare a preparare la festa del Primo maggio nel quartiere
“Ho Chi Min” pur potendo ancora rimanere con lei; e
quando, prima di tornare in città dalle vacanze, voleva
assolutamente salutarmi ma io le diedi buca per affrontare quell’interminabile discussione con il professor Pasquale Barile.
Ma c’erano una cosa di cui non mi davo pace e una
che non comprendevo. Non mi davo pace del fatto che
la lettera mi era stata scritta nel momento in cui ero più
vulnerabile e più indifeso, quando cioè non potevo assolutamente correre da lei e cercare di spiegare. Quella
che non capivo – e non ho mai capito – era come diavolo
avesse fatto a scrivermi in una caserma nella quale ero
arrivato da appena tre giorni e della quale solo i miei conoscevano l’indirizzo che non avevano dato a nessuno.
Per fortuna mi venne in soccorso la solidarietà dei
miei compagni di squadra che cercavano di tirarmi su
in ogni modo. Le voci corrono presto. Tutti sapevano
che ero una persona che riceveva un trattamento “speciale” in senso negativo e quasi tutti cercavano di darmi supporto nel modo in cui potevano. Un ragazzo di
Parma, in particolare, riusciva a lenire le mie “amorose
pene” perché era dotato di una sagacia, un’intelligenza
sveglia e un senso dell’ironia che mi ricordava molto il

215
← INDICE

mio compagno di liceo Beppe Rinella. Si chiamava Mario Amoretti e un pomeriggio che eravamo insieme a
lavare i calzini ci sentimmo chiamare in portineria per
una visita parenti. Ci guardammo con aria interrogativa. Mario non aspettava nessuno e il mio parente più
vicino era a ottocento chilometri di distanza: difficile
che sentissero la mia mancanza dopo appena cinque
giorni dalla mia partenza. Scendemmo incuriositi e ci
trovammo di fronte due ragazze sorridenti. Mario abbracciò la ragazza biondina che aveva conosciuto un
paio di sere prima. Siccome diluviava come spesso accadeva nella grande conca del lago fra le montagne, si
era fatto accompagnare per un tratto sotto l’ombrello
della ragazza e quasi per scherzo l’aveva invitata a fargli
visita in caserma. Da parte mia non sapevo chi fossero,
ma ero sotto lo sguardo vigile dell’ufficiale di guardia
e dovetti fingere che la ragazza castana fossa una mia
cugina. Scampato il pericolo, chiesi chi fosse realmente.
Si chiamava Marina, aveva semplicemente accompagnato l’amica, restammo d’intesa che sarebbe tornata
a prendermi all’ora della libera uscita e da quella sera
fummo sempre insieme, con la sola eccezione del giorno del giuramento.
Era uno strano tipo di donna. Mi portava in giro
dappertutto con la sua Dyane 6, scorrazzando per vie
e stradine sterrate di montagna che lei conosceva, mostrandomi vedute mozzafiato del lago, portandomi in
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giro per le terrazze di Brunate, per gelaterie e ristoranti
senza mai permettermi di pagare. Mi raccontava di sua
nonna che conosceva i misteri intorno alla fucilazione di Mussolini e di Claretta Petacci che era avvenuta
proprio vicino al suo paese, dei ragazzi che aveva avuto.
Ero suo ospite in ogni senso. E non era la sola ragazza di
quelle parti ad avere un comportamento così cordiale e
libero. Se capitava di salutare per scherzo una perfetta
sconosciuta su un autobus, quella scendeva alla fermata successiva e veniva a trovarti per restare con te. Nel
giro di pochi giorni ogni soldato della mia squadra aveva la ragazza e siccome erano in tante, accontentammo
anche quello stupido sottotenente istruttore facendogli
conoscere una ragazza frontaliera. Da quel momento, il
periodo dell’addestramento divenne davvero una pacchia perché uscivamo e rientravamo dalla caserma praticamente quando e come volevamo.
In tutta questa nuova e vissutissima vita, riuscii a
prendere contatto con la federazione provinciale della
Fgci, ma – come ho già detto – l’estate non è il momento
migliore per l’attività politica. L’unico incontro che riuscii a realizzare fu quello intorno a un tavolo con una
teglia di spaghetti stracolma, come in un celebre film
con Alberto Sordi, e bottiglie di croatino mandorlato.
Facemmo le ore piccole ascoltando Enzo Jannacci con
Sei minuti all’alba in versione lombarda fino a quando
mi riaccompagnarono in caserma.
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La breve estate comasca finì presto, ma non ebbi
rimpianti. La gioiosa compagnia quasi da sogno della
ragazza di montagna bella e disinibita era servita tantissimo ad attutire il colpo della lettera inattesa, ma con
l’arrivo di settembre bisognava tornare ad ancorarsi alla
vita reale. Nella fattispecie, la vita reale aveva i contorni
di un’enorme cittadella militare per undicimila soldati
con viali, ponti e canali sempre pieni di acqua corrente
nei pressi di Verona, che si combinava alla grande opportunità di partecipare all’esame di ammissione alla
facoltà di filosofia e storia della Scuola normale superiore di Pisa.
Un compagno delle mie parti che già studiava alla
Normale, mi aveva passato il bando con i programmi e
il numero dei posti disponibili. Il tema dell’esame verteva sulla filosofia della scienza con particolare riferimento a Galileo Galilei, su testi di Ludovico Geymonat.
Conoscendomi, era convinto che avrei potuto superare
l’esame e riuscì a trasmettermi tale convinzione.
Il comandante del mio reparto automobilistico, che
si diceva avesse avuto un figlio morto di overdose, manteneva un atteggiamento molto paterno nei confronti
di tutti. Quando gli feci presente il mio intendimento
di prepararmi per la Normale, mi diede la chiave della
biblioteca e mi esentò da ogni tipo di servizio. Praticamente entravo in biblioteca al mattino presto e ne uscivo la sera che era già buio.
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Provai a mangiare un solo giorno nella mensa, ma
nella minestra nuotavano alcune mosche. Allora, i miei
compagni di reparto si organizzarono con una Jeep che
usciva all’ora di pranzo, acquistavano panini e da bere,
mangiavamo sui prati all’ombra dei pioppi e tornavo a
studiare fino a che la vista non mi si annebbiava. La sera
andavo in città a fare la doccia presso la stazione di Porta Nuova e mi fermavo a mangiare angurie rinfrescanti e panini imbottitissimi, e una volta mi capitò anche
di andare a trovare Sabino Vania che era ricoverato in
ospedale.
Ogni tanto veniva a prendermi il tenente istruttore
per fare delle guide con il camion. Era un ragazzo del
posto che mi portava per colline e trattorie, dove ci fermavamo a mangiare pane fresco con salame del contadino e a bere tocai, tanto fresco che non sentivamo nelle
gambe e non saliva nemmeno in testa. Dopo di che, di
nuovo a studiare.
In circa due mesi feci solo un servizio di guardia nella fortezza austriaca nel centro di Verona, facente parte
del quadrilatero del maresciallo Radetsky. La signora
alla cucina ci chiedeva cosa volevamo da mangiare e ci
serviva in piatti di porcellana.
L’esame per la patente militare, che mi autorizzava
alla guida di ogni tipo di camion, fu una vergognosa
formalità: mostrai di non sapere nulla di motori, ma la
ottenni ugualmente. Il corso da caporale e da caporal219
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maggiore che il mio incarico prevedeva non lo iniziai
nemmeno. Quando il comandante mi chiamò per informarmi del trasferimento presso la caserma più vicina
alla mia cittadina fui contento due volte: in primo luogo perché tornavo nella città in cui c’era la federazione
provinciale e poi perché mi chiedevo: se ora che dovevo
procurarmi da mangiare e lavare la mia roba riuscivo a
studiare dieci-dodici ore al giorno, quanto sarei riuscito
a studiare quando queste cose avrei potuto farle fare a
casa?
Fu un calcolo sbagliatissimo perché fu come passare dall’esercito italiano all’esercito di Gheddafi. Nessuno mi aspettava e non c’erano né una branda né un
armadio. Lasciavo una caserma che era un giardino fiorito, con alberi da frutta di ogni tipo, viti cariche d’uva,
viali alberati e corsi d’acqua corrente, per finire in un
casermone impolverato e assolato, tenuto nel disordine più assoluto. Mi sistemarono provvisoriamente nella batteria comando al posto di uno che era in licenza.
Compresi immediatamente che mi ero giocato la possibilità di andare alla Normale di Pisa.
Come se non bastasse, la sera, mentre preparavo la
branda, vennero due ragazzi a dirmi che dovevo fare il
“cucù”. Uno era alto e grande come un armadio, mentre
l’altro era l’esatto opposto: piccolo, ossuto e con i tatuaggi sul braccio che a quei tempi usavano portare solo i
detenuti. Rimasi un attimo interdetto e quello grande e

220
← INDICE

grosso ripeté con aria minacciosa in dialetto siciliano:
«Stasira, affari u cucù, altrimenti dormi bagnato».
Non sapevo cosa fosse il cucù e mi spiegarono che
dovevo mettermi nudo con le sole mutande tattiche,
con gli anfibi ai piedi, il cinturone in vita e l’elmetto in
testa, salire sull’armadio e fare cucù su e giù, come fossi
il cucù di un orologio a pendolo.
Dissi loro che il cucù non lo avrei fatto né quella sera
né mai. Per tutta risposta, il piccoletto disse con tono di
minaccia: «Allora questa notte dormirai bagnato», intendendo che mi avrebbero buttato dell’acqua addosso
mentre dormivo.
Avevo un diavolo per capello, ero stanco e arrabbiato nero, ma feci ricorso a quel poco di calma che mi rimaneva in corpo, li guardai negli occhi e dissi loro che
quella notte avrei dormito tranquillo in mezzo a due
guanciali invece che uno solo perché loro due avrebbero fatto la guardia dietro la porta della mia camerata
e avrebbero badato bene che non mi fosse caduta addosso una goccia d’acqua nemmeno per errore, perché
se ciò fosse malauguratamente successo avrei ritenuto
loro due personalmente responsabili e li avrei ammazzati (l’espressione fu molto più violenta e brutale) alla
prima guardia armata che mi avrebbero fatto fare.
Nel silenzio della camerata, i due si guardarono interdetti finché il siciliano grande e grosso disse all’altro:
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«Amuninni, amuninni… Cu chissi nun si pote nemmeno scherzari». Se volevano davvero scherzare invece di
fare un atto odioso e stupido di nonnismo, erano capitati nel momento più sbagliato.
Alla prima occasione, Agostino, il siciliano alto e
grosso, venne a scusarsi. Era emigrato con la famiglia
ad Ulm, nel Baden-Wuerttenberg, quando era ancora
piccolo per cui parlava solo tedesco e dialetto siciliano.
Mi spiegò che quella aveva fama di essere una caserma
punitiva, con ragazzi che venivano dalle isole o da altri
posti lontani, dove non era possibile usufruire di permessi brevi per andare a casa, per cui avevano pensato
che io fossi un “raccomandato” che aveva il privilegio di
essere lì, a due passi da casa. Gli spiegai la ragione vera
del mio trasferimento, stringemmo amicizia, lo portai
più volte a casa a cena o per permessi brevi e mi fu di
grande aiuto in un paio di momenti di pericolo o di difficoltà in caserma.
La mia scheda personale mi accompagnava ovunque con la mia fede politica cerchiata in rosso come
un marchio di infamia. Fui assegnato alla batteria comando, ma mi fu impedito di fare il corso da caporale
e caporalmaggiore perché con quel grado avrei dovuto
comandare la guardia alla grande polveriera al servizio
del gruppo di artiglieria pesante in cui ero capitato. Nella loro rozza analisi, temevano che potessi rubare esplosivi e passarli ai terroristi o essere io stesso un terrorista.
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Per quanto potevano, mi tenevano lontano dalla
truppa e mi destinarono a un ufficio che si occupava
della logistica dell’imponente parco macchine della caserma. Incontravo gli altri soldati solo in mensa e lì vi
trovai il mio compagno di scuola e compagno di Fgci,
Michele Piazzolla, e Giuseppe Mavelli che aveva dato
una mano al festival provinciale della gioventù comunista di due anni prima.
Poiché il senso dell’organizzazione era ormai innato nella mia formazione di comunista, scoprii presto
che in caserma vi erano altri due consiglieri comunali:
uno era della mia stessa provincia e l’altro veniva dalla
provincia di Roma. Ben presto cominciammo a rivendicare condizioni di servizio più decenti, creando non
pochi problemi al comando della caserma. Il compagno
della provincia di Roma era addetto al controllo delle
cucine e aveva scoperto vermi grandi quanto un dito,
provocando una severa ispezione e una lavata di testa
per il comandante.
Nell’ufficio logistico in cui ero stato relegato scoprii,
insieme ad altri due ragazzi, che le Jeep consumavano la bellezza di sei litri di benzina per ogni chilometro percorso invece di consumare un litro per ogni sei
chilometri. Era evidente che qualcuno rubava la benzina per far girare gratis ufficiali e sottufficiali o, peggio
ancora, per prendere tangenti dai fornitori. Si poneva
però il problema di come fare arrivare la denuncia al
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comando di area regionale di Napoli senza seguire la
via gerarchica che avrebbe sicuramente messo a tacere
la faccenda.
Ci inventammo, allora, un report da inviare a Napoli e riuscimmo a far partire la denuncia in un plico
nascosto dentro un altro plico con tanto di timbro e
di numero di protocollo del comando: la busta esterna conteneva il report e la busta interna conteneva un
esposto in cui si chiedeva di verificare come mai le Jeep
avessero un consumo così anomalo.
Nel giro di qualche giorno vedemmo arrivare un generale con tante stelle sulle spalle e mostrine sul petto il
quale chiamò tutti gli ufficiali e i sottufficiali del settore
logistico e pregò noi soldati di accomodarci fuori. Da lì
sentimmo urlare per un bel po’ il generale senza che alcuno osasse profferire parola. Alla fine ci richiamò dentro e ci disse: «Ragazzi, gli ho fatto un bel trattamento
ittico facciale. Adesso, vi chiedo per favore di sistemare
i libretti dei consumi altrimenti li sbatto tutti a Gaeta».
Certamente non avevamo nessuna intenzione di
mandare delle persone al carcere militare duro, ma la
lezione servì e da allora le Jeep presero miracolosamente a consumare quello che era previsto.
Ma l’episodio politicamente più grave, al limite della provocazione, avvenne quando il comandante ordinò
un’improvvisa esercitazione militare proprio nel giorno
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in cui era stata indetta in città una manifestazione della
Cgil con la partecipazione del segretario generale, Luciano Lama.
L’obiettivo dichiarato dell’esercitazione era l’utilizzo dell’esercito contro una manifestazione popolare.
Sulle torrette avremmo dovuto posizionare le mitragliatrici, mentre i soldati sarebbero stati schierati con le
armi contro i manifestanti che si supponeva volessero
assalire la caserma.
Mi inorridiva l’idea di dover fare un’esercitazione
per sparare contro persone inermi, figurarsi poi se fra
quella gente ci potevano essere mio zio e tutti i compagni dei paesi che conoscevo uno a uno.
Al momento di ritirare le armi, bloccai la fila davanti all’armeria e dissi che l’esercitazione non doveva
essere fatta. La fila prese a ondeggiare perché qualcuno di quelli che erano stati invitati a romperci le ossa
spingeva gli altri per forzare il blocco. Uno di questi, che
si vantava di essere fascista, si staccò dalla fila e mosse
verso di me minacciosamente, ma fu bloccato da una
robusta manata di Agostino, cadde a terra e fu preso a
calci dagli altri che fingevano di inciampare su di lui.
In tempi di guerra sarei stato passato immediatamente per le armi per sedizione e ammutinamento, ma
in quella situazione, in cui anche uno sciocco avrebbe
capito che l’esercitazione era una provocazione gratui-
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ta, arrivò un ufficiale e ci disse che era rinviata a data
da destinarsi. Per il momento avevo segnato un punto a
mio vantaggio, che però avrei presto pagato caro.
Di ritorno da un’esercitazione estenuante, durante la quale avevo tirato fuori cannoni e camion da un
fango che bloccava ogni movimento e avevo guidato
il camion per quattordici ore, senza mangiare e senza
riposare, chiesi al capitano se potevo andare a casa a
fare una doccia e a mangiare, anche senza permesso.
Il capitano acconsentì, ma quando arrivai a casa trovai l’invito del sindaco Giuseppe Valerio a partecipare
a un’iniziativa di tre giorni alla presenza del presidente
del Consiglio regionale: un’iniziativa che mi consentiva
di ottenere un permesso straordinario.
La mattina dopo andai in comune a sollecitare l’invio di un telegramma, che però, non so per quale ragione, arrivò in caserma soltanto l’ultimo giorno della
visita della personalità istituzionale. E per tre giorni fui
“disertore involontario”. Quando mi cercavano e ovunque mi cercassero, i miei compagni menavano il can per
l’aia e dicevano che ero da un’altra parte: ero costantemente da un’altra parte.
Il telegramma arrivò appena qualche ora prima del
mio rientro, e quando giunsi nel viale principale della
caserma vidi venirmi incontro un ufficiale agitandosi
e urlando. Mi mandò immediatamente dal colonnello
comandante il quale – anch’egli urlando – mi comminò
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sette giorni di prigione con carcere duro. Alzai la voce
anch’io per sostenere un concetto che mi sembrava
normale, ovvero che io ero un cittadino sotto le armi e
quindi mantenevo i miei diritti e doveri di cittadino anche durante il servizio di leva, ma sembrò un concetto
troppo difficile da comprendere per il pover’uomo.
Il carcere duro consisteva in una cella d’isolamento
con un tavolaccio di legno su cui dormire, una finestra
in alto con le grate di ferro e un bugliolo per i bisogni
corporali. Dovevo andare in mensa quando tutti gli altri avevano finito, scortato lungo il tragitto da un soldato
armato di fucile scarico, ma con la baionetta innestata:
un’umiliazione da riservare ai delinquenti o ai disertori. Fatto sta che nessuno voleva fare questo servizio e il
comandante incaricò un povero ragazzo molisano con
un po’ di ritardo cognitivo che non si rendeva ben conto di quello che stava facendo. Il poveretto veniva sbeffeggiato continuamente da quelli che incontravamo di
ritorno dalla mensa, che gli buttavano il basco all’aria e
gli davano anche qualche scappellotto. Sta di fatto che il
quarto giorno non volle più venire a prendermi mentre,
dal canto loro, i miei due commilitoni in ufficio avevano
bloccato tutta la logistica.
Mentendo spudoratamente, dicevano che di quelle
cose ero in grado di occuparmi solo io, che non volevano mettere mano a documenti e pratiche su cui non
erano competenti e che c’era assolutamente bisogno di
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me per far girare gli automezzi. A quel punto, l’ufficiale responsabile della logistica mi diede il permesso di
tornare in ufficio di giorno e in cella di notte. Nessuno
controllava il mio rientro in cella per cui andavo tranquillamente a dormire nella mia branda.
In realtà, i due ragazzi in ufficio erano molto svegli:
in ufficio facevano quasi tutto loro e mi permettevano
di ritagliarmi tanto tempo per lo studio e le letture. Nei
nove mesi in quella caserma, riuscii a dare tre esami
universitari, tradussi El informe central del primero congreso del Partido comunista cubano (una relazione di
Fidel Castro durata nove ore ininterrotte) e lessi per la
prima volta in maniera ordinata e organica i Quaderni
dal carcere di Antonio Gramsci. Ma alla fine dell’intero anno, il bilancio complessivo fu pesantemente negativo: avevo perso la morosa; avevo perso il mio ruolo
nella segreteria provinciale, da cui la nuova segretaria,
Marisa Grasso, mi aveva allontanato senza nemmeno la
cortesia di un avviso, e di conseguenza il mio ruolo nella commissione nazionale della Fgci per i problemi del
lavoro; avevo perso la possibilità di partecipare alle riunioni della commissione meridionale del partito; avevo
perso la mia grande opportunità per la Normale di Pisa
e, come se non bastasse, avevo cominciato a perdere
anche i capelli.
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Il primo viaggio a Modena

L

a nuova segretaria aveva scelto al mio posto Dino
Marino, un ragazzo mite e bravo che aveva il vantaggio di provenire da una roccaforte del partito comunista, mentre io provenivo dalla “periferia dell’impero”,
ma nel complesso per la Fgci cominciò un periodo di
declino lento, non solo per elementi di carattere generale, ma anche perché – in tutta onestà – non vedevo nel
nuovo gruppo dirigente l’entusiasmo e la volontà organizzativa che avevamo profuso insieme a Matteo Fusilli.
Ma qualunque possa essere il giudizio politico sul
cambio della segretaria provinciale, sta di fatto che
compresi che le mie prospettive di continuare a dare un
contributo di ampio respiro erano giunte al capolinea,
senza possibilità di viaggio di ritorno.
Fu allora che pensai di cambiare radicalmente aria
e vita. Approfittando di una licenza lunga, decisi di fare
un viaggio in Emilia. Mi fermai per un giorno a Reggio
Emilia e mi recai nella federazione provinciale del Pci.

229
← INDICE

Nel corridoio vi era una gigantografia di una bella foto
di Giuseppe Di Vittorio inquadrato di spalle con le braccia aperte che sembravano voler abbracciare l’immensa
folla di lavoratori che lo stava ascoltando.
Avrei potuto presentarmi e chiedere al partito qualche indicazione per realizzare il mio obiettivo di lavorare part time per mantenermi agli studi, ma vi erano
due elementi ostativi: non c’era la facoltà di filosofia e
soprattutto non era nelle mie corde chiedere aiuto ad
altri, anche se dello stesso partito.
Quindi ripiegai subito su Modena che mi colpì a
prima vista molto più di Reggio Emilia. A Modena avrei
potuto continuare gli studi e trovare lavoro. Anna Maria
mi aveva parlato di una sua cara amica, Rosa Diaferio,
che si era trasferita a Modena all’età di 14 anni da sola,
che lavorava in Fiat e avrebbe potuto rappresentare un
punto di riferimento e di appoggio prezioso per la mia
ricerca.
Alloggiai all’hotel Libertà, accanto alla sinagoga, in
una stanzetta mansardata. Ogni mattina andavo all’ufficio di collocamento e compravo il giornale locale per
segnare scrupolosamente tutte le richieste di lavoro
part time e macinavo una quantità incredibile di chilometri al giorno per spostarmi da un’azienda all’altra,
quasi sempre a piedi.
Quello che mi sorprendeva e a cui non ero abituato
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era il numero impressionante di donne che lavoravano.
Persino sui tram vi era una presenza di autiste che non
avevo riscontrato in città ben più grandi come Milano,
Torino o Roma. Mi convinsi allora che la ragione più
profonda della ricchezza economica della città forse era
proprio l’occupazione femminile massiccia.
Inoltre, mi sorprendeva vedere signore elegantissime e professionisti in giacca e cravatta girare per le vie
della città in bici, mentre da noi la bicicletta era considerata il mezzo di locomozione dei poveri. Nella città
della Ferrari e della Maserati, si avvertiva la ricchezza
ma non si notava ostentazione.
Tuttavia la mia ricerca non fu fortunata perché ogni
volta che arrivavo in un’azienda che aveva bisogno di
assumere, mi sentivo dire che avevano sistemato il giorno prima o la mattina. In pratica arrivavo sempre con
una mezza giornata di ritardo e non capivo perché.
Quando ormai ero arrivato agli sgoccioli della licenza e dei miei pochi soldi, chiesi a un gentilissimo
dirigente d’azienda come mai mi succedesse sistematicamente una cosa del genere ed egli mi spiegò che le
pubblicazioni sui giornali e presso l’ufficio di collocamento ormai venivano battute sul tempo dalle radio libere che trasmettevano in tempo reale gli annunci.
Compreso finalmente il mistero, mi recai da Rosa
per condividere con lei la notizia e cercare di concor-
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dare un approccio più efficace, ma trovai un biglietto
sulla porta in cui mi informava che era stata ricoverata
d’urgenza in ospedale. Per fortuna niente di grave, ma
la licenza era terminata e io dovevo rientrare, mio malgrado, perdendo anche l’opportunità della grande festa
nazionale dell’Unità che si preparava al parco Ferrari e
alla quale avrebbero partecipato circa mezzo milione
di persone nella giornata conclusiva con il comizio di
Berlinguer.
Nonostante l’insuccesso, da quel momento sentii
Modena come la mia seconda casa e ogni volta che vi
passavo in treno guardavo la Ghirlandina con malinconia e promettevo a me stesso che vi sarei ritornato.
Ma non immaginavo che ci sarei tornato come ospite
permanente. Forse è per tale ragione che ho sentito la
necessità di arrivare in città rendendole omaggio con la
scrittura e la pubblicazione della Storia del Pci modenese (1945-1950) con il supporto fondamentale della Fondazione Istituto Gramsci diretta da Massimo Mezzetti e
dell’assessore provinciale, Beniamino Grandi.
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L’eccidio del 9 febbraio 1948

N

ella mia cittadina era avvenuto un gravissimo eccidio di quattro lavoratori e un bambino di soli sette
anni nel secondo giorno della campagna elettorale che
portò la Dc a ottenere la maggioranza assoluta in Parlamento, il 18 aprile 1948. Il primo giorno della campagna
elettorale era in programma una festa di piazza per celebrare la nascita del Fronte popolare, la lista unica fra
Pci e Psi sotto l’effigie di Garibaldi, ma siccome vi era
una visita pastorale del vescovo, si preferì rinviarla al
giorno dopo. Dai diversi quartieri, ciascuna cellula di
partito sarebbe confluita nella piazza centrale con la
propria bandiera, al suono della sirena come segnale
convenuto. Ma fin dalla mattina del 9 febbraio bande di
aderenti all’Uomo qualunque cominciarono a minacciare chiunque, a strappare le bandiere ai capicellula e
a bruciarle in piazza secondo un sistema che richiamava i riti nazisti. Di fronte alla resistenza e all’opposizione del segretario della sezione e dei manifestanti, i qualunquisti, aizzati da un signorotto locale, cominciarono
a sparare provocando la terribile strage.
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Il gravissimo episodio, che all’epoca aveva avuto
anche una grande eco nazionale con interventi di Pietro
Ingrao, Giuseppe Di Vittorio e altri importanti dirigenti
comunisti, era caduto nell’oblio perché aveva lasciato
una ferita profonda nella comunità cittadina e nessuno
voleva andare a riaprirla. Alcuni degli esecutori materiali subirono pesanti condanne. Ma i legami parentali
e di vicinato erano talmente stretti che mio zio mi confidò che quelli stessi che avevano avuto morti in famiglia
o erano stati feriti, aiutavano e portavano da mangiare
alle donne e ai ragazzi che erano rimasti senza alcun
sostentamento e nella miseria più nera a causa dell’incarcerazione degli assassini.
Come spesso accade per le grandi tragedie, chi le
vive fa fatica a riviverle con la memoria, per il dolore
che questa porta con sé. Ma noi eravamo giovani, non
avevamo avuto l’esperienza diretta del dramma dell’eccidio ed eravamo convinti che, a quasi trent’anni di distanza, era giusto che questo divenisse oggetto di una
riflessione profonda per l’intera comunità e per le giovani generazioni, affinché non si verificasse mai più una
cosa del genere.
Con Antonio Pasqualicchio e Vincenzo Brucoli decidemmo che era il momento di riaprire questa pagina
e di fare i conti con la nostra storia collettiva. E fu come
scoperchiare una pentola troppo a lungo compressa.
Tutti avevano voglia di raccontare cosa avevano visto o
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cosa avevano sentito. Era come la metafora di Leibniz
sulle monadi rappresentate come un esercito schierato
intorno a una città: ciascun soldato vede la stessa città,
ma ciascuno la vede da un punto di vista impercettibilmente diverso dall’altro.
Ovviamente, le testimonianze dirette sono importanti, ma poi bisogna fare ricorso ai documenti per cercare di avvicinarsi il più possibile alla verità storica. In
particolare, con Antonio cominciammo un giro di incontri anche con le altre forze politiche, fino ad arrivare
al sindacato della destra missina, la Cisnal, guidata da
un anziano che si considerava un degasperiano, piuttosto che un nostalgico del fascismo.
Per questa nostra iniziativa fummo minacciati di
espulsione da Francesco Todisco che aveva già strappato la tessera a Vito Mazzilli solo perché era arrivato in
ritardo a una riunione senza grande importanza. Non ci
curammo della minaccia e andammo avanti per la nostra strada, ma non ci sfuggì il dettaglio di un rigore un
po’ strabico che penalizzava chi si impegnava e non vedeva chi buttava via la tessera a ogni puerile capriccio.
Decidemmo di organizzare una prima iniziativa e
di affidare a Carmine Gissi la raccolta della documentazione storica sull’eccidio; cosa che fece con scrupolo
e abbastanza rapidamente. Quando fu pronta la prima
bozza, mi chiamò e mi diede la stesura del lavoro fatto.
Si trattava di una cronaca minuziosa, alla quale manca235
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va, o presentava marginalmente, il respiro politico generale, il quadro storico dentro il quale era potuta maturare una strage del genere.
Feci le mie osservazioni e diedi i miei suggerimenti
che Gissi recepì nel migliore dei modi, sicché ne venne
fuori un libro completo e ben fatto che resta ancora oggi
un punto fermo sull’argomento.
Fui così contento della riuscita del lavoro che decisi
di fare un viaggio con uno zaino militare pesantissimo,
pieno zeppo di libri da vendere agli emigrati della nostra
cittadina particolarmente concentrati in alcuni quartieri di Milano come via Padova o Barbaiana. Dormii a
casa di Michele Piazzolla e fui accompagnato spesso da
suo padre nei luoghi di ritrovo degli emigrati e nelle sezioni del Pci e della Cgil. Fu un grande successo perché
partii carico di libri e tornai con una bella cifra che contribuì a pagare i costi della pubblicazione.
Il 9 febbraio 1978, esattamente a trent’anni dall’eccidio, facemmo una grande iniziativa alla presenza di
Sabino Vania e del senatore Mario Assennato, il quale
aveva fatto parte del collegio degli avvocati del Pci che
seguì tutto il processo. Oltre alla grande partecipazione
popolare, la soddisfazione più grande della serata fu di
vedere la partecipazione della ragazza per la quale avevo inutilmente servito tante messe: non era per niente
scontato ed era un altro piccolo segno dei tempi che
contribuivamo in qualche modo a cambiare.
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Le “sedicenti” Brigate rosse

U

no dei punti più drammatici degli anni Settanta del
Novecento è stata la violenza terroristica di una serie di gruppi e gruppuscoli che si definivano di sinistra,
ma che ho fatto sempre fatica a inquadrare come tali.
Nella Prefazione del ’59 a “Per la critica dell’economia politica”, Marx ci fornisce un’indicazione di carattere generale di cui – secondo me – bisogna sempre tener conto quando si giudica dal punto di vista storico
una determinata società, un’organizzazione o anche un
singolo individuo: «Come non si può giudicare un uomo
dall’idea che egli ha di se stesso, così non si può giudicare una simile epoca di sconvolgimento dalla coscienza
che essa ha di se stessa».
Per quale ragione, quindi, dovremmo credere alla
narrazione che il terrorismo cosiddetto rosso ha dato
di se stesso o all’eco giornalistica che ne è derivata? Per
quale ragione dovremmo continuare a vedere il terrorismo dall’angolo visuale ridotto e interessato che gli
stessi protagonisti hanno voluto offrire?
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Anche da un punto di vista teorico, il riferirsi di tali
gruppuscoli al marxismo-leninismo o al maoismo, appare più come la ricerca di un inquadramento in una
cornice filosofica che essi non avevano – e non potevano avere per l’enorme diversità di provenienza teorica e
per la confusione culturale dei suoi protagonisti –, una
bandiera dietro la quale marciare e chiamare a marciare gente culturalmente disorientata, piuttosto che il
frutto di un’elaborazione originale e scientifica della società italiana e occidentale.
Cosa aveva l’Italia degli anni Settanta in comune con
la Russia della rivoluzione bolscevica del 1917? Dov’era il
palazzo d’Inverno da assaltare? Quale seria analisi dello Stato era alla base della loro presunzione di colpire il
cuore dello Stato? Quali similitudini, anche remote, si
potevano stabilire fra la situazione della Cina di Mao e
quella italiana ed europea? Nessuna, niente, zero.
Nella migliore delle ipotesi essi facevano riferimento
– ammesso e non concesso che la conoscessero davvero – alla “teoria della violenza” di Eugen Duehring e alla
primitiva e rozza teoria che spiegava il profitto capitalistico come la conseguenza di un potere contrattuale superiore, uno scambio ineguale fra capitale e lavoro, senza tenere in alcuna considerazione i processi oggettivi
alla base della teoria del valore e della legge del mercato.
Se davvero lo sfruttamento capitalistico fosse determinato semplicemente da uno scambio ineguale fra
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capitale e lavoro, i sostenitori del liberismo avrebbero
gioco facile a superare l’ineguaglianza invitando a un’espansione del libero scambio invece che a una sua riduzione. Senza contare, poi, che il profitto capitalistico
non è la conseguenza di un potere contrattuale superiore, bensì la sua causa che poi diventa conseguenza e poi
ancora causa, in un processo tendenzialmente infinito.
Insomma, si definivano marxisti sulla base di tesi
che Marx combattè per tutta la vita, così come si definivano leninisti senza che vi fosse alcuna analogia fra
l’Italia e la Russia zarista, mentre conviene stendere un
velo pietoso sui riferimenti a Mao.
Sulla base di tali valutazioni teoriche generali, in
una visione prospettica della storia del secondo dopoguerra, ho sempre considerato il terrorismo degli anni
di piombo come una reazione subdola e spuria alle conquiste delle classi subalterne italiane: subdola perché
mascherata dalla cortina fumogena di riferimenti assolutamente arbitrari al marxismo e spuria perché tale
reazione si esplicitava in forme diverse da quella cilena
o da quella classica del colpo di Stato militare, ma arrivava ugualmente a ottenere analoghi risultati in quanto
a stabilità del dominio economico, sociale e culturale
delle classi dominanti sulle classi subalterne.
In tale visione prospettica, bisogna sottolineare che
le conquiste economiche e sociali ottenute nello specifico dalle classi subalterne italiane sulla base di una so239
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stanziale unità fra Cgil, Cisl e Uil, dallo Statuto dei diritti
dei lavoratori al contratto collettivo nazionale di lavoro,
alla scala mobile, rappresentavano un’enorme, permanente e progressiva redistribuzione della ricchezza a
favore dalle classi lavoratrici, con relativa diminuzione
della quota di profitto, fortemente contrastata sia a livello nazionale sia a livello internazionale.
Un modello di redistribuzione della ricchezza come
quello italiano era considerato un’anomalia intollerabile per i teorici del liberismo duro e puro, un esempio
che poteva essere seguito da altri paesi e che bisognava
combattere con tutti i mezzi, anche quelli del terrorismo.
Bisogna chiedersi: sarà proprio un caso che il terrorismo ha cessato quasi completamente di esistere
proprio quando la stabilizzazione neoliberista ha raggiunto il traguardo di fermare le conquiste delle classi
subalterne e di affermare una specie di lotta di classe
al contrario in cui sono le classi dominanti a sottrarre
reddito a quelle lavoratrici?
Se tale ottica è corretta – come ritengo che sia – allora l’interpretazione più adatta alla realtà del terrorismo
italiano è che esso sia nato per fermare le conquiste dei
lavoratori e non per agevolarle o accelerarle in un processo rivoluzionario di cui non c’erano oggettivamente
le condizioni e le basi di massa.
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E poiché il punto politico di elaborazione più alto
della via italiana a una più giusta redistribuzione del
reddito a scapito del profitto capitalistico era rappresentato dal Pci e dalla Cgil, ecco che il vero obiettivo
dell’azione del terrorismo cosiddetto rosso è stato fin
dall’inizio la forza organizzata e l’elaborazione teorica
del Partito comunista italiano.
Forse, l’episodio più significativo dell’inizio degli anni di piombo, può essere considerato la morte di
Giangiacomo Feltrinelli, avvenuta il 14 marzo 1972,
mentre tentava di sistemare una carica esplosiva per
l’abbattimento di un traliccio dell’alta tensione in quel
di Segrate. Mi sono sempre chiesto quale fosse l’obiettivo anticapitalistico e antiborghese che si poteva
raggiungere attraverso l’abbattimento di un traliccio
dell’alta tensione. Interrompere la produzione in qualche azienda? Essa sarebbe ripresa nel giro di poche ore.
Lasciare al buio le casalinghe di un quartiere? Esistevano le candele e si usavano ancora i fiammiferi.
Il vero obiettivo era provocare un’interruzione dimostrativa del XIII congresso del Pci che si era aperto il
giorno precedente al Palalido di Milano e del quale già
si conoscevano le tesi principali che avrebbero aperto la
strada al compromesso storico: insomma, un modo per
mandare un messaggio di minaccia.
Che tale messaggio fosse maturato autonomamente negli ambienti dell’estremismo milanese o che fosse
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lanciato per interposta potenza (l’Urss o qualche altro
paese dell’Est europeo) o che ci fossero ambedue questi
elementi, resta il fatto che l’obiettivo dell’atto terroristico era individuato nel Pci.
Nello schematismo mentale gretto e meschino
dell’estremismo, si verifica, quasi come una costante
della storia, una specie di strabismo in base al quale
il nemico più pericoloso e più immediato da abbattere
non è più quello oggettivo e reale, bensì quello che ha la
capacità di adottare strategie diverse dalle analisi rozze
dell’estremismo per il quale non esiste mai una terza via
fra quella che si propone e quella che si vuole abbattere:
il classico ragionamento a corna di cervo.
Poco importa che l’obiettivo più immediato da abbattere si porti dietro il consenso di milioni di esponenti delle classi subalterne mentre i gruppi disponibili alla
violenza si riducano a qualche centinaio di elementi.
È ormai acclarato che la nascita delle “sedicenti”
Brigate rosse sia avvenuta nel 1970 durante un incontro organizzato in una località delle colline di Reggio
Emilia in cui alcuni dei partecipanti decisero che fosse
arrivato il momento di “sostenere” con la violenza armata il movimento di lotta pacifico che si era sviluppato
nell’“autunno caldo” del 1969, vero crocevia della storia
nazionale degli anni successivi. Lo stesso atto di origine
era il frutto di un confluire confuso di istanze di diversa provenienza culturale. All’incontro di Pecorile, nel
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quale si decise di passare alla lotta armata, partecipò
Alberto Franceschini, insieme a un piccolo gruppo di
fuorusciti dalla Fgci di Reggio Emilia.
Figlio di partigiani, Franceschini era cresciuto nel
mito della “resistenza incompiuta”, ovvero di quella minoranza di partigiani che ritenevano di dover continuare la lotta armata e di trasformare la lotta di liberazione
dal nazifascismo in lotta di classe per realizzare in Italia
una società socialista sul modello sovietico. Tale mito
non considerava la realtà di un movimento partigiano,
in cui certamente la maggioranza era costituita dalla
brigate Garibaldi, ma si limitava a guardare l’ombelico del movimento partigiano piuttosto che alla realtà
complessiva dell’Italia e del mondo. Non teneva in considerazione gli accordi di Yalta che avrebbero sancito la
spartizione dell’Europa in due blocchi e l’inserimento
dell’Italia nel blocco occidentale sotto l’egemonia americana.
Lo stesso Palmiro Togliatti si era opposto con forza
a tendenze di questo tipo per evitare la “grecizzazione”
dell’Italia, ovvero per evitare la drammatica esperienza
del partito comunista greco che aveva dato il maggior
contributo alla lotta vittoriosa contro il nazifascismo
e aveva pensato di continuare la battaglia per la costruzione di una Grecia a guida comunista, sperando
nell’intervento di Stalin, che però non intervenne per
via degli accordi di Yalta. E al contrario, intervennero
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gli inglesi che realizzarono una sanguinosa repressione
e diedero appoggio a governi moderati e di destra, ovvero l’esatto contrario di quello che avevano pensato i
comunisti greci.
Franceschini e il suo gruppo non conoscevano
quanto male avesse fatto una tale visione della Resistenza tradita o incompiuta con i drammatici fatti di
Castelfranco Emilia nel modenese – quindi, a pochissimi chilometri da Reggio –, quanto danno tali fatti
avessero arrecato all’immagine della Resistenza e quali
sforzi dovette fare il Pci modenese per correggere tali
errori e difendersi dagli attacchi delle forze moderate
e reazionarie. Insieme al mito della Resistenza tradita,
Franceschini portava in dote delle nascenti Brigate rosse alcune vecchie armi della seconda guerra mondiale
che sapevano usare poco e male.
Gli altri protagonisti della nascita delle Br furono
Renato Curcio e sua moglie Mara Cagol. Dopo un’infanzia piuttosto sfortunata e movimentata, pare che
Curcio avesse mosso politicamente i suoi primi passi in
un’organizzazione giovanile neofascista, senza mai fare
riferimento a tale militanza. Cambiare idea è legittimo,
ma nascondere il proprio passato la dice lunga sull’onestà intellettuale del soggetto. Egli si iscrisse alla facoltà
di sociologia dell’università di Trento, un’area del paese fortemente cattolica ed elettoralmente molto legata
alla Democrazia cristiana. Dai fermenti interni al mon-
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do cattolico emersero figure politiche importanti per la
fondazione dell’organizzazione extraparlamentare di
sinistra Lotta continua, con i quali Curcio ebbe una notevole frequentazione. Su una rivista locale, egli stesso
descrisse come un piccolo borghese in cerca di emozioni forti chi voleva realizzare una rivolta armata in Italia
ma poi – contraddittoriamente – fu proprio quello il destino che assegnò a se stesso e a sua moglie. Il ruolo che
si ritagliò nelle Brigate rosse fu più quello dell’ideologo
che motivava e giustificava le operazioni terroristiche
introducendo un refrain che accompagnò molte delle
missioni di morte delle Br: «Non volevamo uccidere».
La terza anima – se così si può dire – delle Br aveva
una provenienza più operaista ed era quella più convinta che gli operai italiani fossero masse inermi che
aspettavano solo dei capi che le guidassero alla rivoluzione. Quest’ultimo nucleo del gruppo originario fu
quello che si macchiò del maggior numero di delitti e di
azioni cruente.
I primi anni di vita delle Br furono contrassegnati
da azioni dimostrative contro indifesi capireparto accusati di essere servi delle multinazionali, rapine e sequestri di persona a scopo di estorsione per finanziare
le azioni terroristiche, fra cui ebbe particolare risonanza il sequestro dell’industriale del vino, Vittorio Vallarino Gancia. Leggevo tutti i giorni più di un giornale
nazionale e non ho memoria di una grande attenzione
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dedicata dalla stampa a tali azioni: all’inizio si leggeva
qualche trafiletto qua e là. Non credo fosse il segno di
una sottovalutazione fatta dalle direzioni dei diversi
giornali, quanto del fatto che non erano così clamorosi
da fare notizia.
Il primo vero fatto di sangue di cui si parlò più approfonditamente avvenne a Padova nel giugno del 1974
ai danni di due militanti del Msi, e già in tale circostanza si affacciarono due elementi rilevanti: da un lato, la
teoria giustificazionista di Renato Curcio del «non volevamo uccidere, ma siamo stati costretti», dall’altro,
le prime avvisaglie di uomini della magistratura che
cominciavano a segnalare una specie di regia comune
o comunque di un’orchestrazione superiore sia dello
stragismo nero sia del terrorismo dei brigatisti. Inoltre,
nel disegno delirante delle Br, la priorità non era quella
della lotta antifascista, ma quella dell’attacco allo Stato,
senza considerare che quello Stato che si voleva abbattere aveva le sue fondamenta nella Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza.
In tale quadro di attacco allo Stato, venne correttamente inquadrato dalla stampa nazionale il rapimento
del giudice genovese Mario Sossi che era stato pubblico ministero e aveva rappresentato la pubblica accusa
contro un gruppo terroristico genovese.
Il giudice Sossi venne tenuto prigioniero per circa
un mese e poi liberato, ma al momento dei fatti l’opi246
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nione pubblica non era a conoscenza di una trattativa
che avrebbe dovuto portare a scambiare la liberazione
del giudice Sossi con quella di alcuni terroristi genovesi
che egli stesso aveva contribuito ad affidare alle patrie
galere. A impedire lo scambio, con uno stratagemma
giudiziario, fu il procuratore generale presso la Corte
di appello di Genova, Francesco Coco, il quale per tale
motivo venne assassinato con i due agenti di scorta Giovanni Saponara e Antioco Deiana l’8 giugno 1976.
L’eccidio di Genova rappresentò il primo episodio
di un grave attacco a un rappresentante delle istituzioni e anche il primo fatto di sangue in cui viene utilizzata una mitraglietta di fabbricazione cecoslovacca,
diventata tristemente famosa, che ha alimentato molti
sospetti circa un collegamento delle Br con i servizi segreti di qualche paese del blocco sovietico.
Ma nel momento in cui leggevamo le notizie sul
susseguirsi di questi e di altri avvenimenti drammatici, non avevamo consapevolezza di quello che accadeva all’interno delle Brigate rosse. Anzi, almeno fino
al 1974 erano due gli aggettivi che accompagnavano i
resoconti giornalistici che parlavano di “fantomatiche”
oppure di “sedicenti” Brigate rosse. Si trattava di una
differenza semantica non di poco conto. Definendole
“fantomatiche” si tendeva a sottovalutare il fenomeno o
addirittura a misconoscerlo, facendo in modo da ritardare oggettivamente un’azione organizzata dello Stato.
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Dal mio modesto punto di osservazione, ho sempre preferito parlare di “sedicenti” Brigate rosse perché avevo
conoscenza diretta di alcuni esponenti degli ambienti
extraparlamentari che facevano da brodo di coltura per
il terrorismo e che lo affiancavano, come succedeva,
ad esempio, per organizzazioni come Potere operaio o
Avanguardia operaia, e ritenevo estremamente plausibile che una frazione di tali gruppuscoli potesse passare
dalla violenza di piazza alla violenza armata nella clandestinità. Ma il plausibile, rimane plausibile.
Abbiamo dovuto aspettare anni per avere contezza
delle dinamiche interne all’organizzazione terroristica,
per cui abbiamo appreso con ritardo ciò che provocò il
passaggio dalle prime azioni dimostrative o dalle rapine per autofinanziarsi alle “gambizzazioni”, agli omicidi, ai massacri. Per fortuna, non tutti gli apparati dello
Stato ritenevano le Br un’organizzazione fantomatica,
ma la consideravano per quello che era realmente. In
particolare, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che
aveva partecipato alla Resistenza contro il nazifascismo, decise di costituire un nucleo speciale antiterrorismo mentre era comandante dei carabinieri a Torino,
una delle città più colpite dalla presenza delle Br, e riuscì a infiltrare con relativa facilità un informatore all’interno dei vertici dell’organizzazione.
Si trattava di Silvano Girotto, un ex monaco francescano dalla vita avventurosa, che la stampa defini-
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va con una certa enfasi “frate mitra” in virtù della sua
partecipazione alla lotta armata contro il regime golpista boliviano di Hugo Banzer Suarez e all’opposizione
alla dittatura di Pinochet nel Movimiento de la izquierda revolucionaria in Cile. Il contatto riuscì abbastanza
facilmente perché i terroristi delle Br avevano pochissima dimestichezza con le armi e avevano bisogno di
un istruttore. L’8 settembre 1974, all’incontro organizzato con i vertici delle Br a Pinerolo che doveva sancire
l’ingresso di Silvano Girotto nell’organizzazione clandestina, i due capi storici dell’organizzazione, Alberto
Franceschini e Renato Curcio, furono arrestati da carabinieri in borghese del nucleo speciale del generale
Carlo Alberto Dalla Chiesa.
L’unico a sfuggire alla cattura fu Mario Moretti, avvertito da una telefonata di cui non si è mai riuscito a
scoprire la provenienza. La prima domanda che sorge
spontanea è chi abbia fatto quella telefonata e per quale scopo. La seconda è perché la stessa telefonata non
sia arrivata anche a Curcio e Franceschini. La terza e
ben più importante domanda è: per quale ragione Mario Moretti non ha avvertito gli altri due capi Br? Se non
ha voluto avvertirli, appare evidente che c’era già un disegno politico che voleva portare l’ala più sanguinaria
alla guida dell’organizzazione terroristica. Se non ha
saputo avvertirli, si deduce con evidenza che egli non
aveva alcuna capacità di organizzazione autonoma
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tale da consentirgli di organizzare e gestire operazioni estremamente complesse e di lunga durata, fra cui
spicca per clamore quella del rapimento di Aldo Moro,
dell’assassinio della sua scorta e dei cinquantacinque
giorni di prigionia.
Inoltre, la vicenda di Silvano Girotto dimostra
quanto fosse relativamente facile avvicinare e penetrare un’organizzazione che si supponeva blindatissima.
Per quanto Girotto non debba essere considerato un infiltrato, in quanto decise di aiutare le forze dell’ordine
prima di essere ammesso ufficialmente nella struttura
delle Br, la relativa facilità con la quale riuscì ad arrivare
ai capi del partito armato aprì un inquietante quesito:
se un informatore tutto sommato occasionale poteva
arrivare così facilmente ai vertici delle sedicenti Brigate
rosse, quanto poteva essere facile per agenti di servizi
segreti, professionalmente preparati al ruolo di infiltrato, entrare nell’organizzazione terroristica senza essere
scoperti? D’altronde, se uno dei capi fondatori poteva
tranquillamente tacere agli altri capi dell’organizzazione il proprio passato di attivista in un’organizzazione
giovanile di orientamento neofascista, cosa lascia presupporre che potessero essere individuati facilmente
esponenti compromessi con servizi segreti di altri paesi
o con organizzazioni segrete nostrane?
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Il terzo e il quarto
governo Andreotti

L

a situazione economica alla metà degli anni Settanta era stata segnata da una serie di avvenimenti
concomitanti che avevano spinto il paese verso una crisi a tenaglia la quale, di fatto, aveva bloccato una delle
performance di sviluppo del secondo dopoguerra più
significative a livello mondiale.
Il 6 ottobre 1973, Siria ed Egitto attaccarono lo Stato
di Israele in quella che è passata alla storia come guerra
dello Yom Kippur (festa ebraica dell’espiazione) o guerra del Ramadan. La guerra in sé durò diciannove giorni,
ma creò lo scompiglio nelle relazioni internazionali e
si concluse rapidamente grazie all’intervento delle due
superpotenze.
Israele ottenne un sudato successo dal punto di vista militare, ma il vero vincitore fu l’Egitto che da quel
momento riuscì a ottenere il controllo completo del canale di Suez e dei suoi notevoli proventi economici.
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Tuttavia, quella che sembrava una delle tante drammatiche guerre regionali che coinvolgevano periodicamente il Medio Oriente, assunse presto una dimensione
globale perché i paesi arabi aderenti all’Opec (Organization of petroleum exporting countries) colsero l’occasione per aumentare i prezzi del greggio fino ad attuare
forme di embargo nei confronti di paesi definiti troppo
vicini a Israele.
In sostanza, essi posero fine a quel lungo periodo di
prezzi contenuti del petrolio greggio che aveva facilitato
la ripresa dell’economia mondiale dopo i disastri della
seconda guerra mondiale. A ciò si deve aggiungere che
la moneta di riferimento per l’acquisto di commodities
come il petrolio rimaneva sempre il dollaro americano, il quale però era diventato fluttuante già due anni
prima quando il presidente Nixon aveva denunciato gli
accordi di Bretton Woods del 1944 e messo fine alla convertibilità del dollaro in oro.
L’Italia aveva mantenuto sempre un atteggiamento
di amicizia e di collaborazione economica con i paesi
arabi produttori di petrolio grazie soprattutto alla politica lungimirante di Enrico Mattei che aveva trasformato l’Eni (Ente nazionale idrocarburi) in una potenza
industriale mondiale che importava greggio dai paesi
arabi e rivendeva loro prodotto finito.
Quindi, il nostro paese non fu colpito dall’embargo,
ma subì ugualmente i contraccolpi del primo grande
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sconvolgimento dei prezzi del petrolio e della conseguente spirale negativa.
Da un lato, l’incremento del prezzo del petrolio fece
lievitare i costi dei prodotti delle aziende italiane riducendo la competitività delle nostre merci sui mercati
esteri. Dall’altro, l’aumento costante e incontrollato dei
prezzi produsse un rapidissimo aumento dell’inflazione che ridusse gravemente il potere d’acquisto reale dei
salari.
Alla metà degli anni Settanta l’inflazione aveva toccato punte del 20 per cento e qualche studioso serio e
preoccupato cominciava a lanciare segnali di allarme
su alcune analogie fra l’Italia del tempo e la Germania
della Repubblica di Weimar (1918-1933), sia per quello
che riguardava l’incremento dell’inflazione sia per le
frequenti crisi di governo dovute alla debolezza e alle
contraddizioni della Dc e dei suoi alleati.
Naturalmente, la storia non si ripete mai nelle stesse forme, ma il Pci era fortemente preoccupato del peso
che la crisi finiva per esercitare sui lavoratori e sui pensionati a reddito fisso tanto da spingere Berlinguer a denunciare più volte l’inflazione come “la più iniqua delle
tasse” e a pensare alla politica dell’austerità nel senso di
occasione storica per una riforma generale dell’economia italiana, come abbiamo visto sopra.
Invece, i governi a guida democristiana interpreta-
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rono l’austerità come contrazione dei salari e dei consumi e incremento della tassazione sui redditi fissi che,
candidamente ma non troppo, lo stesso presidente del
Consiglio, Giulio Andreotti, giudicava molto più semplici da colpire in quanto la tassazione avveniva alla fonte
e non ex post come per i redditi da lavoro autonomo.
In sostanza, la Dc rinunciava scientemente a toccare la massa di redditi da impresa e da lavoro autonomo
che costituiva il proprio bacino elettorale privilegiato,
mentre il Pci si trovava in difficoltà nel tutelare gli interessi della classi lavoratrici e dei pensionati a reddito
fisso, ovvero il proprio elettorato di riferimento.
Il terzo governo Andreotti era stato varato dopo le
elezioni del 20 giugno 1976 ed è passato alla storia come
governo della “non sfiducia” o delle astensioni perché in
effetti fu votato solo dalla Dc, mentre tutti gli altri partiti dell’arco costituzionale si astennero, ivi incluso il
Pci. Tale governo, non solo non adottò misure capaci di
contrastare gli effetti della crisi economica, ma affidò il
ministero del Tesoro a un uomo che poi risulterà essere
iscritto alla loggia massonica P2, ovvero il nemico più
acerrimo dell’intesa che si andava faticosamente costruendo fra Dc e Pci per far diventare l’Italia un paese
normale dal punto di vista politico e non più una “democrazia zoppa” costretta a reggersi sempre e comunque sulla sola stampella della Democrazia cristiana.
Alla fine del 1977 ci fu una grande manifestazione
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unitaria dei metalmeccanici della Fiom Cgil, della Fim
Cisl e della Uilm Uil di forte protesta contro il governo
Andreotti che fece emergere tutta l’insofferenza del Pci
nei confronti del governo della “non sfiducia” e ne provocò la caduta concordata per dare vita a un governo
in cui i comunisti potevano entrare in maggioranza a
pieno titolo.
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Il massacro di via Fani,
la prigionia e l’assassinio
di Aldo Moro

Il Parlamento fu convocato per il 16 marzo 1978 per
dare vita al quarto governo Andreotti, quello che vedeva l’ingresso dei comunisti italiani nella maggioranza,
dopo circa trentuno anni dalla rottura dei governi di
unità nazionale. Nella stessa mattina, la Repubblica italiana subì un criminale fendente che squarciò il corso
degli avvenimenti, privando gli italiani della possibilità
stessa di veder nascere una democrazia normale in cui
delle forze politiche governano e altre fanno opposizione, senza che rappresenti uno scandalo o un’opzione vietata il fatto che l’opposizione possa governare o
quantomeno partecipare al governo del paese.
Quella mattina ero andato all’università approfittando di una breve licenza. Di ritorno, scendendo
dall’autobus, mi venne incontro un compagno anziano
che mi chiese se ero a conoscenza del rapimento dell’o-
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norevole Aldo Moro. Non fece nemmeno cenno alla strage della sua scorta perché le notizie che giungevano da
Roma erano ancora frammentarie.
Il giudizio immediato, quasi istintivo, fu quello di
un attacco alla politica del Pci effettuata tramite il rapimento dell’interlocutore principale nella difficile tessitura di una politica fortemente innovatrice e anche
fortemente contrastata da forze interne e internazionali
estremamente potenti e pericolose.
La sezione affacciava sulla piazza principale del paese e gli altoparlanti erano sempre montati, per cui feci
il grave annuncio commentando l’avvenimento secondo la prima impressione che avevo avuto, invitando la
popolazione a un’iniziativa per la sera e alla “vigilanza
democratica”: un’espressione che voleva dire tante cose
e che poteva andare dalla protesta organizzata fino alla
difesa dei luoghi fisici delle istituzioni democratiche,
con qualunque mezzo. Ero ancora militare in un’area
con diverse grandi caserme strategiche, per cui la mia
prima preoccupazione fu di puntare occhi e orecchie
che non vi fossero movimenti strani, né nella mia caserma né in altre.
Il timore che forze occulte potessero prendere a pretesto il grave attacco alla democrazia per sospenderla o
eliminarla del tutto era molto vivo, e non solo in me. Per
fortuna non accadde quello che temevo. Anzi, al mio rientro in caserma avvertii un clima diverso, un compor257
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tamento inedito da parte anche di ufficiali che mi avevano dato contro per mesi e che ora mi guardavano con
aria interrogativa quasi come a voler chiedere al “politico” cosa fare e come comportarsi. Il comandante della
caserma, che fino a poco tempo prima aizzava qualche
stupido neofascista a “spaccarmi le ossa”, adesso salutava con deferenza, mentre il mio capitano mi confidò
che era andato a sentire un comizio di Berlinguer e che
aveva votato comunista alle politiche del 1976. In quegli
ambienti, la migliore risposta era mantenere la calma e
questo era quello che andavo ripetendo a tutti.
La seconda sensazione istintiva la ebbi guardando
le immagini del massacro del maresciallo Oreste Leonardi, capo della scorta e “ombra” di Aldo Moro, dell’appuntato dei carabinieri Domenico Ricci, degli agenti di
pubblica sicurezza Giulio Rivera, Francesco Zizzi e Raffaele Iozzino: il massacro non poteva essere opera delle
Br, nel senso che non potevano essere stati i soli a sparare, se è vero come è vero che fino a pochi mesi prima
sentivano il bisogno di “frate mitra” che insegnasse loro
a usare le armi.
Si tratta di una sensazione che ancora oggi mi accompagna e che trova ragion d’essere in più di un elemento dell’azione criminale. Su novantuno colpi esplosi, due dei quali dalla pistola di Raffele Iozzino, ben
quarantanove partirono da una sola arma: un mitra
Sten di fabbricazione inglese difficile da usare perché
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facile a incepparsi, facile a surriscaldarsi e privo di sicura. Nessuno dei proiettili esplosi colpì l’onorevole Moro,
in una precisione che risultava inverosimile per terroristi che in più di un’occasione avevano dichiarato di aver
voluto solo gambizzare la vittima prescelta e poi invece
l’avevano uccisa “per errore”.
Delle due l’una: o essi mentivano sapendo di mentire quando dicevano di non aver voluto uccidere ma
solo ferire, oppure davvero avevano una dimestichezza tale con le armi da lasciare illeso l’onorevole Moro,
nonostante tutta la potenza di fuoco si sia concentrata
sul ridottissimo abitacolo di due autovetture. I terroristi
non hanno mai rivelato il nome di chi sparò quei quarantanove colpi micidiali e precisissimi, probabilmente
perché neanche loro sapevano chi fosse.
Inoltre, il gruppo di fuoco si presentò all’agguato
con divise rubate all’aviazione civile. Le divise sono, per
definizione e per natura, elementi distintivi ben visibili che mal si addicono a un gruppo di fuoco che vuole
colpire e confondersi fra la gente normale. Se tutti i terroristi si conoscevano fra di loro, che bisogno c’era di
indossare delle divise e rischiare di essere individuati
con maggiore facilità?
Ancora una volta, la logica deduttiva porta alla conclusione che alcuni di loro non erano conosciuti dagli
altri, e quindi elementi estranei alle Br. Elementi rimasti sconosciuti, così come sono rimasti sconosciuti i
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due individui su una moto di grossa cilindrata che ebbero
un ruolo fondamentale nel coprire la fuga dei terroristi
dopo che questi trasferirono Moro su un’altra vettura,
proteggendo la fuga con raffiche di mitraglietta. Solo di
recente è ricomparsa una foto scattata mentre i corpi
erano ancora sul selciato e alcuni curiosi si affacciarono
per vedere la scena. Si tratta di una foto misteriosamente scomparsa dai fascicoli della procura di Roma e riemersa dopo tanti anni presso la procura di Perugia dove
erano state trasmesse copie della documentazione: chi
aveva “ripulito” le foto a Roma non si era reso conto che
era stata già inviata una copia a Perugia. Nella foto vi
compare in bella mostra un boss della ’ndrangheta calabrese che ha parlato dei suoi contatti con un ufficiale
dei servizi segreti deviati, legati alla loggia massonica
P2 e soprannominato significativamente “l’americano”.
Infine, l’ultimo ma non secondario elemento che mi
porta a rimanere dell’idea che le Br non fossero sole e
che l’agguato sia stato in qualche modo diretto da altri,
è stata la presenza acclarata sul luogo del massacro del
colonnello dei servizi segreti militari, Camillo Guglielmi, che si trovava “casualmente” a quell’ora e in quel
posto non abituale per lui e che, osservato dall’angolo
fra via Fani e via Stresa tutto il pandemonio che stava
succedendo a pochi metri di distanza, si dileguò come
se niente fosse, quando l’operazione era ormai conclusa.
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Guarda caso, la funzione principale del colonnello
Guglielmi all’interno del servizio segreto militare era
quella di addestrare alle tecniche di imboscata gli uomini dell’organizzazione segreta Gladio, di cui parleremo
più avanti. Siccome non credo al caso e alla fatalità in
avvenimenti di tale complessità e importanza, resto ancora oggi convinto che le Br non abbiano agito da sole,
così come resto convinto che Mario Moretti rimane ancora in vita – godendo, fra l’altro, di un regime carcerario di semi libertà – in quanto continua a non rivelare
tutta la verità sulla strage di via Fani. Perfino – e sottolineo, perfino – il presidente Francesco Cossiga, che al
momento degli avvenimenti era ministro degli Interni,
in una delle sue ultime interviste affermò che ciò che
Moretti ha detto è vero, ma che il problema è quello che
non ha detto. Una specie di “patto di omertà” di cui ha
parlato l’ex senatore comunista, Sergio Flamigni, che ha
dedicato gran parte della sua vita alla ricerca della verità sul caso Moro e sulle vicende del terrorismo italiano.
In un’intervista rilasciata a Ezio Mauro in occasione
del quarantesimo dell’eccidio di via Fani, l’ex Br pentita, Adriana Faranda, ha continuato a sostenere che le Br
non volevano uccidere, ma si tratta di una menzogna
grande come una montagna. Infatti, come si fa a sostenere che non si vuole uccidere qualcuno quando si va a
uno scontro a fuoco con tante armi lunghe?
Non dobbiamo dimenticare che in quella circostan-
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za i brigatisti utilizzarono pistole da guerra e ben tre mitra d’assalto a fronte delle sole pistole di ordinanza degli
uomini della scorta.
Inoltre, essi hanno sempre dichiarato di aver spiato
i movimenti dell’onorevole Moro per molto tempo. Se
davvero avevano la volontà di non provocare un massacro e semplicemente di rapirlo, avrebbero potuto farlo
allo stadio dei Marmi, un luogo tranquillo e isolato dove
il presidente si recava molto frequentemente in compagnia del solo maresciallo Leonardi. Hanno voluto la strage e l’hanno voluta, non casualmente, lo stesso giorno in
cui si doveva votare il quarto governo Andreotti con la
grande novità politica dell’ingresso dei comunisti nella
maggioranza.
Nel momento in cui gli uomini della scorta furono
uccisi e l’onorevole Moro trasferito sulla macchina dei
rapitori, egli aveva con sé cinque borse: i terroristi prelevarono le due con i documenti più importanti che non
sono mai state ritrovate. Essi non avevano certo la possibilità di guardare con calma il contenuto delle borse.
Ergo, come facevano a sapere quali delle borse portare
via? Quando la notizia del massacro della scorta e del rapimento dell’onorevole Aldo Moro arrivò in Parlamento,
si decise di procedere speditamente al voto per la formazione del quarto governo Andreotti in modo da avere un
esecutivo nel pieno delle sue funzioni e in grado di far
fronte alla gravissima emergenza nazionale. Francesco
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Cossiga, in qualità di ministro degli Interni, nominò rapidamente tre comitati di esperti per cercare di venire a
capo della situazione.
Ma già qui ci sono due anomalie. I tre comitati di
esperti si riunirono molte volte nei giorni della prigionia
dell’onorevole Aldo Moro, ma i verbali degli interventi
non sono mai stati resi noti sicché resta del tutto ignoto
chi disse cosa negli organismi operativi e decisionali più
importanti che operarono durante quei cinquantacinque giorni.
La seconda anomalia consiste nel fatto che il comitato informazioni, ovvero quello che avrebbe dovuto fornire al governo le informazioni – appunto – sulla base
delle quali muoversi, era composto per la stragrande
maggioranza da alti funzionari e ufficiale iscritti alla
loggia massonica P2. L’unico componente non iscritto
alla P2 era il prefetto Napoletano che rappresentava il
Cesis (Comitato esecutivo per i servizi di informazione
e sicurezza) con funzioni importantissime di coordinamento fra il servizio segreto civile (Sisde) e il servizio
segreto militare (Sismi). Durante i giorni del rapimento
dell’onorevole Moro, il prefetto Napoletano rassegnò le
dimissioni e al suo posto fu chiamato il prefetto Pelosi,
anch’egli iscritto alla P2.
Roma era un città blindata. Girare per la città era
molto difficile poiché le forze dell’ordine fermavano
chiunque e intervenivano prontamente a ogni minima
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segnalazione o sospetto anche molto generico. Il terzo
giorno dopo il rapimento, ovvero il 18 marzo 1978, la polizia ricevette una segnalazione e si recò a perquisire gli
appartamenti in via Gradoli 66, nella zona nord di Roma.
I poliziotti perquisirono tutti gli appartamenti, suonarono al campanello del covo delle Br ma – ovviamente –
non rispose nessuno. E invece di insistere e sfondare la
porta, il capo pattuglia – tale brigadiere Domenico Merola – ordinò alla pattuglia di andare via: anch’egli risulterà iscritto alla loggia massonica P2. L’altra incredibile
stranezza del condominio di via Gradoli era che, su sessantasei appartamenti esistenti, ben ventiquattro erano
di proprietà di società di copertura riconducibili ai servizi segreti italiani, sicché il terrorista Mario Moretti nemico giurato dello Stato (a suo dire) andò a scegliere il
covo principale della sua organizzazione proprio in un
condominio di cui i servizi segreti controllavano un terzo degli appartamenti.
L’appartamento nel quale fu sistemato il covo era
stato preso in affitto da Moretti (sotto il falso nome di
Mario Borghi) da un proprietario privato che non seppe
dimostrare quanto Moretti pagasse e se davvero pagasse l’affitto. Risulta il fatto che il proprietario dell’appartamento dopo il 1978 ricevette diversi incarichi di rilievo
per lavori di informatica e di telecomunicazioni che richiedevano il nulla osta dei servizi segreti italiani e della
Nato in settori considerati di interesse strategico.
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Anche in questa circostanza, le possibili opzioni
non sono tante: o Moretti era un allocco congenitamente incapace di gestire un’operazione di tale complessità e di tale durata, oppure era eterodiretto, oppure
ambedue i casi. Da qualunque parte la si veda, emerge
comunque che egli non aveva quelle capacità organizzative e logistiche per le quali si era messo in evidenza e che lo avevano portato al vertice delle Br. Come se
non bastasse, il quadro della stranezza della scelta di
via Gradoli era completato dal fatto che di fronte al covo
abitasse un sottufficiale dei carabinieri appartenente ai
servizi segreti, tale Arcangelo Montani, nativo di Porto San Giorgio, la stessa cittadina di Mario Moretti, che
contava poco più di quindicimila abitanti in cui è facile
presumere che tutti conoscano tutti.
Durante i cinquantacinque giorni della prigionia le
Br stamparono i loro comunicati numerati in progressione in una tipografia situata in via Pio Foà, nei pressi
di villa Doria Pamphili, su una macchina stampante che
risultò essere di proprietà del servizio segreto del ministero della Difesa (Sismi) sicché – ancora una volta – Moretti sembra operare all’ombra dei servizi segreti deviati.
Di tutti i comunicati, quello che attrasse maggiormente l’attenzione della stampa e dell’indagine giudiziaria fu il comunicato n. 7, redatto da un noto falsario
romano legato alla banda criminale della Magliana, nel
quale si annunciava che l’onorevole Aldo Moro era stato

265
← INDICE

giustiziato e il corpo era stato gettato nel lago della Duchessa, uno specchio d’acqua di alta montagna, al confine fra Lazio e Abruzzo, che rimaneva ghiacciato per
diversi mesi all’anno. Chi poteva aver commissionato il
falso comunicato? E soprattutto, a quale scopo?
Quello che poteva apparire a prima vista come un
diversivo per allentare la pressione delle forze dell’ordine su Roma a trentacinque giorni dalla strage di via
Fani, in realtà aveva tutto un altro significato. All’epoca
fu il giornalista Sandro Viola a intuire che tale comunicato servisse ad accelerare l’assassinio dell’onorevole
Moro, come epilogo già chiaro al momento della decisione del rapimento, nonostante quanto dicano ancora
oggi certi ex brigatisti. Dietro il pretesto del timore che
l’onorevole Aldo Moro svelasse alle Br importanti segreti
di Stato, in realtà si doveva portare a compimento il disegno politico, che veniva da molto lontano, di stroncare
la vita dell’uomo politico che stava aprendo una nuova
pagina della vita democratica del paese. Tale considerazione è convalidata dal fatto che, durante la prigionia,
realmente l’onorevole Moro aveva accennato all’esistenza dell’organizzazione segreta Gladio il cui compito era
di creare disordine tramite attentati, imboscate e atti di
guerriglia in caso di ascesa dei comunisti al governo del
paese.
Quindi, un’organizzazione segretissima “dormiente”, tenuta in piedi dai servizi segreti italiani e della
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Nato, di cui Mario Moretti, a causa della sua rozzezza
culturale e politica, non comprese minimamente l’importanza o non aveva interesse a comprendere e a divulgare dato che il suo obiettivo era stato fin dall’inizio
quello di eliminare l’onorevole Moro per le ragioni politiche nazionali e internazionali più volte espresse.
Gran parte dei comunicati era piena di deliranti messaggi su una realtà politica che esisteva solo nel
quadro mentale traviato dei terroristi, che sarebbe una
forma di grande e inappropriata nobilitazione definire
ideologia. Essi erano redatti dallo stesso Mario Moretti – che interrogava l’onorevole Moro, da solo, senza la
partecipazione di nessun altro componente della banda, anzi delegando gli altri terroristi a un ruolo assolutamente secondario di manovalanza politica – e avevano
assunto lo scopo di ricattare lo Stato al fine di intavolare
una possibile trattativa che li riconoscesse come “Stato
nello Stato”.
Se davvero l’obiettivo delle Br fosse stato quello di
colpire al cuore lo Stato, quale obiettivo politico più
grande essi avrebbero raggiunto denunciando al mondo intero l’esistenza di una struttura paramilitare segreta che controllava e limitava de facto la libertà del
popolo italiano di scegliersi democraticamente il governo che desideravano avere? Invece, no. L’obiettivo
era fin dall’inizio quello di assassinare l’onorevole Aldo
Moro. La richiesta di un’impossibile trattativa con lo

267
← INDICE

Stato rappresentava solo un pretesto per poter giustificare l’estremo atto che compirono effettivamente la
mattina del 9 maggio 1978. Le Br diranno che l’onorevole Aldo Moro era stato ucciso nel garage di via Montalcini in una Renault 4 rossa e da lì era stato portato in
via Caetani percorrendo molti chilometri dentro Roma
in una macchina rubata e in una città blindata. Ma la
narrazione delle Br presenta molte lacune e alcune evidenti contraddizioni. Chi ha guidato una Renault 4 sa
bene che il sedile posteriore si abbassava a costituire un
unico vano su cui fu fatto sdraiare l’onorevole Moro, ma
sa anche quanto l’auto fosse molleggiata per cui appare
molto inverosimile che essa abbia percorso diversi chilometri per le strade di Roma, nel traffico frenetico del
centro, fra semafori e incroci, accelerazioni e brusche
frenature senza che il corpo dell’onorevole Aldo Moro
si sia spostato rispetto al momento in cui è stato assassinato. Per tale ragione, sorge il sospetto che l’onorevole Moro non sia stato tenuto prigioniero e ucciso in via
Montalcini, ma in un luogo molto più vicino a via Caetani. In secondo luogo, i terroristi hanno affermato di aver
sparato all’onorevole Moro dall’esterno dell’abitacolo
senza mai dare una ragione plausibile del ritrovamento
di alcuni bossoli sul pianale interno della Renault 4.
Essi hanno affermato anche che l’onorevole Moro è
stato tenuto prigioniero per tutti i cinquantacinque giorni nel covo di via Montalcini, ma anche questo elemento
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non è incontrovertibile. Ancora di recente, Adriana Faranda ha affermato di essersi recata sul litorale romano
a raccogliere della sabbia per poi metterla nel risvolto
dei pantaloni dell’onorevole Moro al fine di depistare
gli inquirenti. Ma ciò non spiega come mai furono ritrovate piccole formazioni bituminose tipiche delle nostre
spiagge sotto la suola delle scarpe dell’onorevole Moro e
sui copertoni della tristemente famosa Renault 4 rossa,
sistemata simbolicamente in una strada fra piazza del
Gesù, dove c’era la direzione nazionale della Dc, e via
delle Botteghe oscure dove si trovava la sede della direzione nazionale del Pci. Anni di ricerche e di indagini
non hanno ancora fatto luce su tutti gli aspetti di questa
drammatica vicenda che ha cambiato la storia dell’Italia, e restano aperti grandi squarci nella tessitura della
verità, il più grande dei quali è rappresentato probabilmente dal fatto che sono emerse solo alcune parti del
cosiddetto “memoriale Moro” e, per giunta, in buona
parte in forma dattiloscritta e non in forma originale.
Mentre tutti questi avvenimenti accadevano, intorno alla prigionia di Moro le forze politiche italiane
e l’opinione pubblica si divisero fra i cosiddetti “partito
della trattativa” e “partito della fermezza”.
Il Pci sosteneva questa seconda posizione sia per
non piegare le gambe allo Stato democratico cedendo
a una trattativa con un potere anti Stato quali erano le
Br, sia per marcare ancora una volta e ancora di più – se
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mai fosse stato possibile – l’estrema lontananza dei comunisti italiani dalle sedicenti Brigate rosse.
Personalmente, non ho mai condiviso l’affermazione di Rossana Rossanda secondo la quale il terrorismo
italiano andava inquadrato nell’album di famiglia della
sinistra, perché essa dimostrava un’idea della sinistra
nella quale poteva entrare qualsiasi cosa ed era anche
il riflesso di un atteggiamento non sempre netto e chiaro nei confronti del terrorismo stesso. La storiella dei
“compagni che sbagliano” è stata un’autentica fandonia
e un errore madornale che è apparso chiaro quando il
24 gennaio 1979 i cosiddetti “compagni che sbagliano”
uccisero a sangue freddo l’operaio comunista genovese
Guido Rossa, reo di aver ostacolato e denunciato l’attività sovversiva delle Br presso l’Italsider di Genova, dove
era rappresentante di fabbrica per la Fiom Cgil. Ancora
una volta faceva difetto a una parte della sinistra un’analisi seria e fondata della realtà politica italiana che
non riusciva a comprendere che un’organizzazione non
è quello che dice o pensa di essere, ma è ciò che oggettivamente fa in funzione della classe sociale cui appartiene. Nella fattispecie, un elemento è assolutamente
incontrovertibile: le Br non hanno spinto in avanti le
condizioni di vita delle classi subalterne, ma hanno
contribuito a creare le basi per un loro arretramento del
quale nel lungo periodo non si intravede ancora la fine.
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La loggia massonica P2
(Propaganda 2)

La massoneria è un’istituzione molto antica di cui
si trovano notizie in qualsiasi manuale di storia. Ma per
comprendere realmente quello che è avvenuto alla massoneria italiana negli anni Settanta del Novecento, bisogna fare riferimento al clima generale di avanzamento delle conquiste delle classi lavoratrici e alla reazione
interna e internazionale a esse. Si tratta di una pagina
torbida della storia nazionale che trova il suo fertile humus nel carattere di segretezza dell’associazione stessa
e nell’ambiguità mai risolta di alcuni settori delle classi
dirigenti italiane.
Il protagonista di tale trama oscura è stato Licio
Gelli, un personaggio dalle mille ambiguità e dalla
tendenza congenita alla doppiezza e alla menzogna.
La sua provenienza sociale di piccolo imprenditore di
una zona a forte presenza di lotta di classe organizzata come la Toscana, fa di tale soggetto un paradigma
di certa parte della piccola borghesia italiana incapace
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in alcun modo di collegarsi alle istanze delle classi subalterne che osteggia con tutte le forze e in tutti i modi.
Da giovane aveva aderito al fascismo ed era partito volontario per la Spagna per combattere al fianco di Francisco Franco contro le forze repubblicane. Durante la
seconda guerra mondiale aveva fatto l’agente di collegamento con i nazisti nella Jugoslavia occupata, paese
nel quale non solo i tedeschi, ma anche i fascisti italiani
si macchiarono di crimini efferati contro la popolazione civile, scrivendo una pagina di storia che facciamo
fatica a ricostruire in virtù dell’immagine di “italiani,
brava gente”. Poi, all’improvviso, con un classico colpo
di teatro, partecipò in qualche modo a un’azione per la
liberazione di cinquantaquattro prigionieri antifascisti
ed ebrei dalle carceri delle ville Sbertoli a Pistoia, sotto
la guida dell’eroe partigiano Silvano Fedi.
Con una serie di espedienti furbeschi e godendo
della protezione dei vertici della massoneria, Gelli prese
de facto il controllo della P2 affiliando molti esponenti del mondo imprenditoriale – fra i quali anche Silvio
Berlusconi –, ma soprattutto uomini ai vertici delle forze armate, delle forze dell’ordine e della stampa.
Se da un lato l’adesione di tanti imprenditori privati si può inquadrare nel carattere di “vicinanza” del
capitalismo italiano, per cui era molto più proficuo
avere amici potenti negli enti di Stato per ottenere le
commesse pubbliche piuttosto che essere realmente
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innovativi e competitivi, dall’altro, l’affiliazione di importanti giornalisti si inquadrava in un disegno ben più
complesso e di lungo periodo finalizzato al controllo
dell’informazione per indirizzare l’opinione pubblica
nel senso deciso dalla loggia massonica. Il terzo campo
di penetrazione, ovvero quello delle forze armate e delle
forze dell’ordine, risultò di gran lunga quello di maggiore pericolosità per l’ordine democratico costituzionale.
Tanto è vero che il primo atto della P2 guidata da Licio
Gelli fu quello di partecipare al tentativo di colpo di Stato di Junio Valerio Borghese con il compito specifico di
organizzare il rapimento dell’allora presidente della Repubblica, Giuseppe Saragat: il rapimento del massimo
rappresentante delle istituzioni appare fin dall’inizio
come il marchio di fabbrica della P2!
Successivamente troviamo la P2 implicata nel finanziamento dei gruppi di estrema destra toscani che
organizzarono l’attentato criminale al treno Italicus. Le
risultanze processuali dimostrarono la tendenza della
P2 a costruire una rete di relazioni con ambienti pronti
a sovvertire l’ordine democratico già dopo la vittoria del
“no” al referendum sul divorzio.
Pur nel loro cieco e ottuso odio di classe, tali ambienti comprendevano che la vittoria del “no” al referendum sul divorzio avrebbe aiutato la crescita del
Pci e l’avanzamento delle classi lavoratrici. Se ci fosse
ancora bisogno di una dimostrazione dell’ossessione
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anticomunista da parte di Licio Gelli, dopo la vittoria
del Pci alle elezioni amministrative del 1975, egli propose al presidente della Repubblica, Giovanni Leone, il
passaggio a una forma di repubblica presidenziale che
doveva ridurre in una posizione di assoluta subalternità
il potere legislativo rispetto al potere esecutivo, scardinando l’equilibrio dei poteri dello Stato previsto dalla
nostra Costituzione: un’idea che si riproporrà nel dibattito politico italiano quasi in modo ossessivo ancora nei
decenni successivi.
Per non farsi mancare nulla di ciò che più sporco e
torbido poteva esserci nella vita politica ed economica
del paese, la P2 aveva intrecciato legami e in un certo
modo proteggeva le imprese di due banchieri iscritti
alla loggia segreta che si renderanno protagonisti dei
più grandi scandali bancari della storia repubblicana:
Michele Sindona e Guido Calvi.
Michele Sindona era un avvocato che ebbe modo
di specializzarsi in consulenza finanziaria soprattutto
rispetto all’utilizzo dei paradisi fiscali. In virtù di tale
specializzazione, era entrato in contatto con alcune
famiglie mafiose statunitensi diventandone l’uomo di
fiducia per il riciclaggio e il reinvestimento di capitali
provenienti da attività criminali, secondo la segnalazione che già nel 1967 l’Fbi e l’Interpol avevano fatto alle
autorità italiane. Ma tali autorità, ampiamente infiltrate
da uomini della P2, non riscontrarono irregolarità nel-
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le attività di Sindona e consentirono che egli diventasse un protagonista nella Borsa di Milano “importando”
da Wall Street lo strumento finanziario dell’Opa (offerta pubblica di acquisto) che spesso si risolveva in un
modo per ripulire denaro sporco o addirittura per attività ostili di acquisizioni di aziende o holding ritenute
di particolare interesse da parte di Sindona e dei suoi
danti causa. Egli allacciò rapporti anche con lo Ior (Istituto per le opere di religione), ovvero la Banca vaticana,
ma l’aggressività finanziaria di Sindona finì presto per
entrare in rotta di collisione con l’altro grande potentato economico italiano, ovvero quello di Mediobanca
fondato e diretto da Enrico Cuccia, che lo portò alla sua
rapida rovina, nonostante la nomina a “uomo dell’anno” 1974 da parte dell’ambasciatore americano in Italia
John Volpe, lo stesso che non mancava mai di mostrare il suo ottuso anticomunismo viscerale nei confronti
della politica del Pci e del compromesso storico.
La vicenda di Michele Sindona – morto avvelenato
in carcere, secondo un meccanismo già noto alla mafia – si incrociò e si scontrò con quella di Roberto Calvi,
allorché quest’ultimo non volle aiutare il banchiere italoamericano in un momento di acuta difficoltà finanziaria.
Anche Roberto Calvi si era avventurato e specializzato in pericolose attività finanziarie in una serie
di paradisi fiscali al limite e forse ben oltre la legalità,
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implementando la sua attività con un generoso uso di
tangenti anche a uomini politici di primo piano quali,
ad esempio, Claudio Martelli e Bettino Craxi, rispettivamente vicesegretario e segretario nazionale del Psi. Il
castello finanziario di cartone che Calvi aveva costruito
negli anni crollò rapidamente allorquando furono scoperte le trame della P2 che lo proteggeva, ed egli venne
trovato impiccato sotto un ponte di Londra senza che si
sia mai scoperto con certezza se si fosse trattato di suicidio o di omicidio.
L’altra attività in cui la P2 si era specializzata fin
dall’inizio era quella del depistaggio delle indagini della magistratura sulle stragi avvenute in quegli anni in
Italia, a partire dalla strage di Brescia fino alla strage
della stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Con la sola
differenza che, mentre sulle stragi precedenti la magistratura si era avvicinata a individuare le responsabilità
della P2 e quelle personali di Licio Gelli, senza mai però
riuscire a dimostrarle con piena evidenza, nel caso della strage alla stazione di Bologna, Gelli fu condannato
in via definitiva per depistaggio, anche se ben quindici
anni dopo la strage.
Poiché il massacro di via Fani, la gestione della prigionia dell’onorevole Aldo Moro e il suo assassinio videro nei posti chiave esponenti di primo piano delle forze
dell’ordine e degli apparati di sicurezza affiliati alla P2,
e poiché conosciamo l’avversione sia verso il Pci sia ver-
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so il percorso di democrazia compiuta che Moro avrebbe voluto realizzare in Italia, non ci vuole una grande
capacità intuitiva per comprendere che la P2 abbia operato in modo attivo nel sequestro, nell’assassinio dell’onorevole Aldo Moro e nelle successive attività di depistaggio.
Il problema che la ricerca storica deve ancora risolvere non
è “se” essa abbia operato nel più tragico avvenimento della
storia della Repubblica italiana, ma “quanto” abbia operato e con quali connivenze internazionali. A mio modesto avviso, il silenzio su tali aspetti è quello che tiene
ancora in vita alcuni terroristi protagonisti della tragica
vicenda.
Durante una perquisizione presso la villa di proprietà di Licio Gelli, fu scoperta una lista con i nominativi di un migliaio di affiliati, ma la commissione
parlamentare di inchiesta sulla P2, voluta dalla presidente della Camera, Nilde Iotti, e guidata da Tina Anselmi, ritenne che gli affiliati fossero il doppio o anche
oltre e che esistesse un’organizzazione, una piramide,
più ristretta che muovesse le fila della P2. La pubblicazione della lista suscitò numerose reazioni politiche,
ma ciò che apparve chiaro anche agli occhi di semplici militanti comunisti come me era il torbido intreccio
di interessi finanziari ed economici, di stragismo e di
terrorismo, di utilizzo di apparati infedeli dello Stato,
di ingerenze internazionali che sembravano disegnare
una nuova via alla restaurazione del potere delle classi
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dominanti sulle classi subalterne, molto più articolata,
più moderna e anche più subdola rispetto alle esperienze classiche dei colpi di Stato militari. Ancora una volta,
l’Italia non era il Cile.
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La conquista
dell’amministrazione
comunale

L

a revoca del sindaco Giuseppe Valerio, aprì la strada a un breve periodo di gestione amministrativa da
parte dell’assessore anziano “Enzuccio” Di Terlizzi che
si trasformò – di fatto – in una lunghissima campagna
elettorale, grazie alla quale riuscimmo a conquistare
l’amministrazione comunale con una chiara maggioranza di sinistra costituita da dodici consiglieri del Pci e
cinque del Psi. Si trattò di un’esperienza piena di luci e
ombre. Fummo protagonisti di un cambio generazionale cui anche le altre forze politiche dovettero adeguarsi
o con cui dovettero fare i conti.
Riuscimmo a realizzare una lunga stagione di “Estati culturali” che vivacizzarono la vita della cittadina
come mai prima; riuscimmo a far passare l’idea di una
politica di assistenza sociale affidata a criteri oggettivi
regolamentati, piuttosto che a scelte puramente clien-
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telari ed elettoralistiche; riuscimmo ad avviare il sogno
di una zona artigianale contenuta già nel programma
elettorale del Pci nel 1956; riuscimmo ad accelerare la
realizzazione della zona per l’edilizia economica e popolare; riuscimmo a dare una sistemazione più razionale al commercio grazie al lavoro di Pietro Sarcina e
Giuseppe Balducci; riuscimmo ad approvare un piano
di opere pubbliche in cui c’erano spunti interessanti,
ma anche grossolani errori.
Per una serie di circostanze dovute al momento storico ma anche alle capacità soggettive del gruppo dirigente comunista locale, la nostra cittadina divenne un
esempio da imitare per i comuni del circondario.
Tuttavia, l’amministrazione era nata con una pesante tara politica d’origine: non c’era stata alcuna discussione democratica per l’indicazione del nome del
sindaco. Si arrivò all’insediamento del consiglio comunale e fu chiesta solo una sospensione di pochi minuti
perché il gruppo consiliare comunista indicasse il nominativo del candidato sindaco. Io propendevo per un
rinnovamento nella continuità, ovvero per una fase di
guida della maggioranza da parte di Franco Todisco
che era stato vicesindaco con Sabino Vania, ma questi
abbassò lo sguardo e capii che tutto era stato già deciso
fuori dalle sedi istituzionali e da quelle del partito. Mi
rifiutai di votare il candidato sindaco, ma lo fece Todisco al posto mio, per cui i conti tornarono.
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Ma il come definisce sempre il cosa. Nel giro di poco
tempo, la gestione dell’amministrazione si allontanò
sempre di più dalla pratica della partecipazione democratica che tanto avevamo preteso dagli altri. Nella
stanza del sindaco si incontravano spesso personaggi
legati alla greppia del potere. In qualità di consigliere
e di assessore anziano, dovevo leggere e controfirmare
tutte le delibere consiliari e di giunta, per cui bastava
riflettere un po’ su quegli atti per comprendere intrecci
e combinazioni poco chiare. Con il gruppo proveniente
dalla Fgci e con alcuni consiglieri, parlammo di questo
e segnalammo alla federazione alcune cose che ci apparivano quantomeno discutibili, ma l’atteggiamento
della federazione fu decisamente prudente e attendista.
Non voleva avviare una discussione interna che avrebbe potuto mettere in crisi un’amministrazione che all’esterno dava di sé un’immagine innovatrice e dinamica,
tant’è che il refrain che usavamo fra di noi con amara
ironia era: «Che facciamo, rompiamo?».
Al momento, ci sembrava più utile politicamente
cercare di lavorare per impedire scelte sbagliate o per
porvi rimedio nel migliore dei modi. Ma, alla lunga,
devo dire che è stato probabilmente il più grande errore politico attribuibile alle mie scelte, anche perché la
profonda diversità di visione della politica e del mondo
provocava una frattura sempre più marcata i cui effetti
erano semplicemente rinviati nel tempo.
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Tuttavia, devo aggiungere con onestà che una certa
giustizia interna al partito ha funzionato: la proiezione
esterna dell’immagine della mia controparte politica
lasciava prevedere una brillante ascesa verso obiettivi
anche di livello regionale, come accadeva ad altri sindaci che guidavano amministrazioni comunali innovative e di successo.
Ma la presunzione di voler dare insegnamenti su
ogni argomento a tutto il terracqueo nostro mondo
giocò un brutto scherzo alla mia controparte la quale
ignorava una lezione semplice e chiara dell’antichità:
gli dei dell’Olimpo comprendevano e perdonavano ogni
difetto degli uomini, ma punivano severamente l’hybris.
Sicché accadde che ricevetti una convocazione da
Massimo D’Alema – al tempo, segretario regionale – il
quale mi chiese notizie della mia controparte politica,
infastidito dal fatto che in ogni riunione del comitato regionale la suddetta controparte vestiva l’abito del
tuttologo e pretendeva di dare lezioni su qualsiasi argomento. Risposi a D’Alema che mi rifiutavo di esprimere
un’opinione personale che poteva essere anche fraintesa in quanto riflesso condizionato dello scontro interno ormai perennemente in atto. Preferivo far parlare i
documenti. D’Alema apprezzò l’impostazione e mi diede incarico di quella che, in altri tempi, sarebbe stata
definita una vera e propria indagine interna. Non si era
mai visto che il segretario del partito di maggioranza in
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consiglio comunale chiedesse copia di tanta documentazione e delibere della sua stessa amministrazione senza
che nessuno ne conoscesse l’utilizzazione finale. A ogni
modo, raccolsi tale documentazione e la consegnai a
D’Alema perché fosse lui stesso a trarre le conclusioni
politiche.
Dopo di allora, ho incontrato D’Alema altre volte
privatamente. Abbiamo parlato di tante cose, ma non è
mai tornato sull’argomento, né gli ho mai chiesto quali
fossero state le sue conclusioni sulla documentazione
fornitagli, per il semplice motivo che non c’era bisogno di parole: i fatti dimostrarono che, dal momento di
quell’indagine interna, ogni tentativo di spiccare il volo
verso livelli più alti da parte della mia controparte politica fu stroncato sul nascere. Persino gli stessi dirigenti
provinciali, che all’epoca invitavano alla prudenza per
non far cadere l’amministrazione, si sono fatti pubblicamente vanto di aver impedito con vigore ogni tentativo della mia controparte politica di mettere piede negli
organismi dirigenti provinciali, condannando di fatto il
soggetto a una magra e ripetitiva esperienza nel limite
locale.
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Tatcherismo e reaganismo

Tuttavia, le vicende locali apparivano davvero di
una pochezza unica rispetto a quello che ci accadeva
intorno, sia in Italia sia nel mondo.
Il 1979 si aprì con l’uccisione dell’operaio comunista
e delegato sindacale Guido Rossa a opera della colonna genovese delle sedicenti Brigate rosse per cui, anche
qualche intellettuale che si attardava a definire i brigatisti “compagni che sbagliano”, si rese bruscamente
conto della vera funzione storica del terrorismo che era
quella di spingere indietro le conquiste delle classi subalterne.
Per giunta, in quella specie di “sindrome di Weimar”
che aveva colpito la democrazia italiana in quegli anni,
nel giro di una settimana si votò per il rinnovo del Parlamento, per la prima elezione del Parlamento europeo
e per il rinnovo di numerose amministrazioni provinciali e comunali.
Fu una sconfitta e un arretramento su tutta la linea
che segnò l’inizio della fine di una fase di conquiste dei
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lavoratori iniziata con l’autunno caldo del 1969. Alle
elezioni politiche si registrò una netta flessione rispetto
a quelle del 20 giugno 1976 con un arretramento di circa tre punti percentuali, sia alla Camera sia al Senato.
Appena sette giorni dopo, il risultato delle elezioni per il
Parlamento europeo fu ancora più inclemente, portando il Pci sotto la soglia del 30 per cento con la conquista
di ventiquattro seggi, mentre le elezioni amministrative
rappresentarono un vero disastro con la perdita di molte amministrazione di sinistra o a guida comunista.
A nulla era valsa la crisi del governo Andreotti di
“solidarietà democratica”, voluta dal Pci con il ritiro
dell’appoggio programmatico alla maggioranza, a constatazione del fatto che la politica dell’austerità veniva
interpretata dalla Dc come un peggioramento delle
condizioni di vita delle masse lavoratrici, delle donne,
dei giovani e dei pensionati, invece che come condizione per cambiare l’Italia.
Sul piano internazionale il presidente americano,
Jimmy Carter, e il presidente dell’Unione sovietica, Leonid Breznev, arrivarono faticosamente al trattato Salt II
per la limitazione degli armamenti nucleari in un lungo
negoziato che portò all’accordo di Vienna. Doveva essere un avvenimento storico, ma venne messo immediatamente in discussione dal Parlamento americano e
fu letteralmente capovolto nel giro di pochi mesi con la
decisione della Nato di approvare un nuovo program-
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ma di riarmo missilistico. L’Unione sovietica, dal canto suo, si avventurò in una corsa al riarmo atomico per
la costruzione di un arsenale di missili a medio raggio
chiamati Ss 20. Questi furono schierati sia ai confini
con l’Europa sia ai confini con la Cina e rappresentarono una delle principali cause di dissanguamento
economico che portò alla crisi irreversibile dell’Unione
sovietica. Tornerò più avanti su quegli avvenimenti per
segnalare la funzione importantissima che ebbe il Pci
nell’immaginare e cominciare a costruire una diversa
visione del mondo che superasse la logica dei blocchi
contrapposti e della guerra fredda. Per ora intendo seguire il filo conduttore di fondo di quegli anni, rappresentato sostanzialmente dallo scontro fra una visione
dello sviluppo economico basato su una redistribuzione della ricchezza e una politica dei redditi più equa,
secondo il modello economico-sociale franco-renano,
e una visione fortemente liberista dell’economia e delle
relazioni sociali.
Per oltre trent’anni era prevalsa la visione keynesiana che attribuiva un ruolo attivo dello Stato nell’economia, aveva portato il mondo fuori dal disastro della
seconda guerra mondiale e aveva sviluppato un sistema
di ammortizzatori sociali capaci di tutelare e di difendere le masse lavoratrici, il ceto medio e l’insieme delle
classi subalterne del mondo occidentale. L’appoggio di
massa e il sostegno popolare a quel tipo di politica era
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fornito dalla presenza di una forte classe operaia in tutti
i paesi occidentali, ma la crisi della seconda metà degli
anni Settanta del secolo scorso e la trasformazione del
lavoro in fabbrica in senso post-fordista contribuirono
a diminuire il peso numerico e politico dei lavoratori e
delle loro organizzazioni politiche e sindacali.
Nel 1979 si cominciarono ad avere i segni di una
brusca inversione di tendenza con la vittoria dei conservatori in Inghilterra e con la nomina a primo ministro
di Margaret Roberts Tatcher il 4 maggio 1979.
Si trattò del più lungo mandato da primo ministro
della storia recente del Regno Unito, che durò circa
undici anni, con alti e bassi di consenso e una guerra dalla forte coloritura imperialistica, ma con la barra della concezione economica tenuta dritta sulle idee
neoliberiste e monetariste di Milton Friedman, il quale
riteneva che le imprese non dovessero avere nessuna
responsabilità sociale né nei confronti delle persone né
dell’ambiente. Benché il Regno Unito e il Commonwealth comprendessero cinquantadue Stati, quasi tutti appartenenti all’ex impero britannico, è evidente che una
tale concezione aggressiva del capitalismo non avrebbe
potuto diventare egemone sul piano globale senza la
partecipazione attiva degli Stati Uniti in quanto paese
capitalisticamente più avanzato.
Cresciuto come attore di film western e con un passato di adesione al Partito democratico, Ronald Reagan
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rappresentò probabilmente il momento di massima
esposizione politica e di affermazione dello star system
holliwoodiano che ancora oggi influenza le scelte di
vita e di consumo del cittadino medio statunitense in
una misura che per noi è difficile da concepire.
La fase della svolta, avviata con il tatcherismo, fu
consacrata già nel discorso di insediamento di Reagan
alla Casa bianca con l’affermazione: «Il governo non è
la soluzione del nostro problema, il governo è il problema».
Nella teoria economico-sociale si chiamava “deregulation”. Nella prassi, si trattava della madre di tutte le
battaglie contro decenni di conquiste delle classi subalterne ottenute con le lotte e il sangue: una lotta di classe
al contrario, in cui erano le classi dominanti a sottrarre
ingenti risorse ai lavoratori e ai ceti medi di tutto il mondo.
Nel giro di pochi anni, tale pratica di attacco alle
conquiste dei lavoratori si estese a tutto il mondo occidentale in un quadro generale in cui diminuiva numericamente il peso della classe operaia occidentale – proprio per via dell’affermarsi della fabbrica post-fordista
cui accennavo prima – e perdeva peso, politicamente
e culturalmente, la forza attrattiva del socialismo per
via dei colossali errori commessi dai gruppi dirigenti
dell’Unione sovietica e di altri paesi definiti grossolanamente socialisti.
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La terza via

In che misura era presente nell’elaborazione del
gruppo dirigente del Partito comunista italiano la consapevolezza di ciò che accadeva nel mondo fra la fine
degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta del secolo scorso?
A mettere insieme oggi i pezzi di un puzzle globale «grande e terribile e complicato», per parafrasare
Gramsci, non solo vi era una grande consapevolezza dei
processi in corso, ma vi era un grande sforzo teorico e
pratico di indicare una soluzione nuova ai drammatici
temi del momento che continuano a esercitare la loro
influenza ai giorni nostri. L’organizzazione del mondo
così come era uscita dagli accordi di Yalta si era trasformata in una guerra fredda continua, giocata in ogni
angolo del pianeta. Essa non diventava guerra vera solo
perché l’equilibrio fra le due superpotenze si basava sul
terrore di una guerra atomica definitivamente distruttiva.
A una fase di relativa distensione avviata dopo la
crisi del missili a Cuba nel 1962, stava succedendo una
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fase di riarmo atomico con la produzione in larga scala di missili di medio raggio come i sovietici Ss 20 e gli
americani Pershing-2 e Cruise, e si apriva una nuova e
più pericolosa fase della guerra fredda, in seguito al sostanziale fallimento degli accordi di Vienna sul Salt II.
Risultava quindi chiaro al Pci, e in particolare a Enrico Berlinguer, che bisognava rompere i due blocchi
contrapposti e immaginare un tipo di relazioni internazionali completamente nuovo, policentrico, in cui
dovevano trovare un nuovo ruolo l’Europa, la Cina e i
paesi in via di sviluppo, per superare le grandi diseguaglianze sociali e politiche che erano alla base delle continue tensioni internazionali.
Chi voglia valutare nel dettaglio la dirompente novità e la lungimiranza delle posizioni assunte in quegli
anni in termini di politica internazionale, può trovare
una mole notevole di documenti congressuali e precongressuali o un’abbondante memorialistica dei dirigenti
che furono protagonisti di quegli avvenimenti.
Ai dirigenti locali e agli attivisti della mia portata
arrivava il senso enorme delle novità e anche la sensazione dei problemi che tali novità ponevano all’interno
del partito, ma anche nelle relazioni con il Psi e con gli
altri partiti comunisti europei.
Il tema dell’importanza dell’Europa e della necessità che essa assumesse un ruolo autonomo rispetto

290
← INDICE

alle due superpotenze comportava un avvicinamento
ai partiti socialisti e laburisti europei che avevano una
fortissima presenza o addirittura governavano gran
parte dell’Europa, dalla penisola iberica ai paesi scandinavi, passando per la Francia di François Mitterand e
la Germania del premio Nobel per la pace, Willy Brandt.
Un tale atteggiamento di apertura e di dialogo non
piaceva, per ragioni diverse, né al Partito socialista italiano di Bettino Craxi né ai partiti comunisti europei
maggiormente legati al regime sovietico.
Il Psi temeva di essere scavalcato nelle relazioni internazionali con gli altri partiti socialisti e socialdemocratici, mentre i partiti comunisti di alcuni paesi più legati all’Urss muovevano critiche di tipo ideologico alla
politica del Pci perché indicavano la via socialdemocratica come un abbandono della prospettiva della costruzione di una società socialista.
Quasi sempre, le critiche più dure venivano da partiti comunisti fortemente minoritari nei loro rispettivi
paesi oppure ancora arroccati su schemi ideologici desueti come nel caso del Partito comunista francese.
In questo quadro maturò lo strappo ormai inevitabile con l’Unione sovietica e venne avanti la formulazione della “terza via”. In primo luogo, Berlinguer rifiutava
la definizione del socialismo russo come “socialismo
reale” preferendo quella di “socialismo realizzato”: la
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qual cosa significava chiaramente che il regime sovietico non solo non rappresentava la sola forma possibile di società socialista, ma aveva addirittura perduto la
“spinta propulsiva” impressa dalla rivoluzione di ottobre del 1917.
D’altro canto, il giudizio sui partiti socialisti e socialdemocratici europei portava a constatare che essi
avevano introdotto grandi novità nelle relazioni sociali
in Europa e che per questo erano accompagnati da un
grande consenso delle masse popolari. Tuttavia, essi
avevano operato in un quadro di sostanziale rinuncia
al superamento del sistema capitalistico di produzione,
per cui la terza via doveva rappresentare l’inserimento
progressivo di “elementi di socialismo” nella società,
per un cambiamento pacifico e democratico dei modi e
dei mezzi di produzione capitalistici.
Nell’elaborazione di Berlinguer e di larghissima
parte del gruppo dirigente del Pci operavano, vivi come
non mai e completamente attualizzati, la concezione
gramsciana della coppia ossimorica Oriente-Occidente, della differenza fra “guerra di movimento” e “guerra
di posizione”, nonché l’idea dell’egemonia come esercizio contemporaneo di capacità di direzione e di ricerca
del consenso.
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I paesi in via di sviluppo.
La Cina

G

li altri due elementi che ritornavano prepotentemente e in maniera anticipatrice erano la situazione dei paesi del Terzo mondo e il ruolo della Cina nello
scacchiere globale.
Il quadro d’insieme delle condizioni economiche e
sociali dell’umanità era desolante e pieno di contraddizioni stridenti. Nel Medio Oriente restava irrisolta
la madre di tutti i contrasti fra mondo arabo e Israele,
ovvero l’annosa questione palestinese, cui si aggiunse
la rivoluzione iraniana che trasformò la monarchia di
Reza Pahlavi in una repubblica islamica sciita, per definizione stessa contrapposta all’Islam sunnita.
Il subcontinente indiano rappresentava politicamente un pilastro dei cosiddetti paesi non allineati, ma
restava molto indietro dal punto di vista delle riforme
economiche e dal punto di vista sociale con il permanere della divisione della società in caste.
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In Africa le superpotenze giocavano una partita
per l’egemonia attraverso una serie infinita di conflitti interni ai singoli Stati o in intere aree come il Corno
d’Africa. Spesso, fazioni di potere in lotta fra di loro abbracciavano l’alleanza con l’Urss o con gli Usa non per
ragioni di affinità culturali e ideologiche, ma per il semplice obiettivo di ottenere l’appoggio militare e politico
di una delle due superpotenze.
Il Sud Africa era il paese più occidentale del continente nero, ma teneva ancora Nelson Mandela in carcere e applicava una rigida politica di apartheid nei confronti della maggioranza della popolazione di colore.
Il Centro e il Sud America rappresentavano l’orto di
casa degli Stati Uniti, i quali facevano e disfacevano dittature repressive e sanguinarie oppure appoggiavano la
dittatura di Pinochet in Cile o quella militare argentina
o la dittatura militare brasiliana note anche come “regime dei gorillas”.
La povertà, la miseria, le diseguaglianze sociali erano così profonde ed evidenti che persino settori e personalità importanti della chiesa latino-americana diedero
vita alla cosiddetta “teologia della liberazione”, con una
interpretazione del Vangelo che sottolineava con forza
i temi della giustizia sociale e dell’uguaglianza fra gli
uomini. Rimane estremamente significativa la frase del
vescovo brasiliano Helder Camara – che pure da giovane aveva militato in organizzazioni di destra –: come
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mai, se do da mangiare ai poveri vengo definito santo
e se mi chiedo perché i poveri non hanno da mangiare
vengo chiamato comunista?
Nel sud-est asiatico la vittoria del Vietnam sull’imperialismo americano non aveva portato la pace, ma
aveva provocato una serie di guerre locali con l’esercito
vietnamita che aveva sconfinato nel Laos e in Cambogia e aveva persino dovuto sostenere una guerra con la
Cina per questioni di confine ma anche per profonde
diversità di vedute politiche e ideologiche.
L’Unità parteggiava apertamente per il piccolo esercito vietnamita che resisteva al grande, ma malmesso
esercito cinese, perché il sentimento della base comunista provava ancora un’enorme ammirazione per un
popolo di contadini in armi che aveva saputo sconfiggere la più grande potenza militare del mondo. Ma questo
non impediva al gruppo dirigente del Pci di comprendere anche alcuni errori commessi dal Vietnam con
l’appoggio della Russia, e neppure distoglieva la politica
estera del partito dall’idea, anch’essa profondamente
anticipatrice, del ruolo che la Cina poteva e doveva giocare in un mondo multipolare.
La politica di avvicinamento del Pci al Partito comunista cinese fu lunga e irta di difficoltà. Un primo
tentativo di contatto fu ottenuto grazie alla mediazione
di Tito, ma fu un sostanziale insuccesso. Faceva da impedimento la chiusura ideologica e la terribile situazio295
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ne interna della Cina durante il periodo della cosiddetta
“rivoluzione culturale”.
Inoltre, fra Cina e Russia vi era un fortissimo scontro politico e ideologico cui si aggiungevano questioni
di confine.
Nonostante il Pci fosse accompagnato dal prestigio
di essere il più forte partito comunista del mondo occidentale e nonostante fossero sempre più evidenti le
prese di posizione critiche verso la politica interna e la
politica estera dell’Urss, i cinesi continuavano a ritenere i comunisti italiani alla stregua di tanti altri partiti
comunisti occidentali legati a doppio filo con l’Unione
sovietica. Essi continuavano a sostenere che la guerra
mondiale era inevitabile e il nemico contro il quale tutto il mondo doveva unirsi era proprio la Russia.
La politica del ping pong – significativamente richiamata dalla cinematografia americana nel film Forrest Gump – aveva prodotto un riavvicinamento economico e commerciale fra Cina e Stati Uniti che serviva
ad allentare le tensioni fra le due Coree e sul mare del
Giappone, a fronte di un rafforzamento dell’esercito cinese e di una graduale riprese economica, ma pur sempre in vista di una guerra considerata inevitabile.
Per ben quindici anni Enrico Berlinguer e il gruppo dirigente del Pci continuarono un lungo e paziente
lavoro diplomatico di avvicinamento alla Cina proprio
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in considerazione del ruolo che questa avrebbe potuto giocare su scala mondiale per porre fine alla guerra
fredda e al bipolarismo.
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Il viaggio
di Berlinguer in Cina

S

fortunatamente non potei partecipare al comizio di
chiusura della festa dell’Unità tenuto da Berlinguer
alla fiera d’Oltremare a Napoli, nel 1976, ma lessi con
avidità il testo del discorso, come ero solito fare quando
parlava Berlinguer. Tuttavia, non feci grande attenzione
allo spazio che egli aveva dedicato alla Cina, così come
credo non vi abbia fatto caso la maggioranza di coloro
che ascoltarono o lessero quel discorso. Mi sembrò un
normale riconoscimento nei confronti di un paese socialista e niente più. Invece, segnò l’inizio di un’apertura resa ormai pubblica al mondo, con tutto quello che
ciò comportava in termini di ulteriore peggioramento
delle relazioni con il partito comunista dell’Urss. Ci vollero anni perché quell’apertura e quell’invito al dialogo
potessero trovare finalmente ascolto nel gruppo dirigente del partito comunista cinese. Chi ancora si volesse attardare a considerare i partiti comunisti o gli Stati
socialisti come dei blocchi monolitici, o è cieco o è semplicemente un ignorante.
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La battaglia politica interna al Partito comunista
cinese era già molto vivace quando Mao era ancora in
vita, tant’è che la stessa “rivoluzione culturale” era stato
un sistema – a volte violento e brutale – per riaffermare
il potere di Mao sul partito e sullo Stato.
Grandi protagonisti della rivoluzione cinese erano
stati mandati a fare lavori umili nelle comuni agricole
o relegati in provincie lontane a fare gli impiegati, come
era successo a Deng Xiao Ping, ma alla morte di Mao si
aprì una pagina del tutto nuova con il processo e la condanna della “banda dei quattro” e l’ascesa al potere di
un nuovo gruppo dirigente che aprì una nuova pagina
della storia cinese.
In sostanza, il problema principale consisteva nel
capire se potesse esserci uno Stato socialista aperto a
un’economia di mercato.
A guardare le cose in una prospettiva storica, il progetto non era del tutto originale perché riprendeva alcuni elementi cardine della nuova politica economica
inaugurata da Lenin nel 1921: lo Stato-partito assumeva
su di sé il controllo delle banche, della politica monetaria e fiscale oltre che dei settori della grande industria
considerati strategici, mentre lasciava alla libera iniziativa economica la piccola e media impresa vocata all’industria leggera e al mercato interno e lasciava ai contadini la possibilità di collocare sul mercato il surplus
della produzione agricola.
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La svolta in economia diede vita a un circolo virtuoso – che sintetizzo a grandi linee – in base al quale la
piccola e media impresa alimentavano i consumi interni, i consumi interni facevano crescere l’occupazione
e la ricerca, la crescita dell’occupazione e della ricerca
facevano crescere l’esportazione di merci e di capitali.
Quando Mikhail Gorbaciov si trovò nelle condizioni di rinnovare l’economia dell’Urss, provò ad adottare
uno schema simile, ma con una notevole differenza: i
tentativi di riforma in Russia erano calati dall’alto, secondo una tradizione inveterata che caratterizzava la
storia della Russia da Pietro I il Grande.
In Cina, invece, il modello fu applicato in modo graduale e “dal basso” nel senso che si lasciava che alcuni
settori economici e/o alcune aree economiche geograficamente limitate provassero a introdurre novità; se e
quando queste mostravano di apportare miglioramenti
al sistema economico esse venivano estese anche ad altre aree fino a diventare un modello replicabile su scala
nazionale.
Ovviamente questo nuovo corso comportava la necessità di un’apertura al mondo occidentale: e quale migliore occasione si poteva trovare nell’aprirsi al mondo
se non cogliendo l’invito all’apertura e al dialogo che
proveniva dal più grande partito comunista del mondo
occidentale?
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Il Pci diventava estremamente interessante per il
gruppo dirigente cinese, sia per la possibilità di aprire quell’immenso paese agli investimenti stranieri sia
per la possibilità di cercare ulteriori consensi fra i partiti comunisti di altri paesi e allontanarli dalla politica
dell’Urss.
Quando nel marzo del 1980 finalmente si giunse
alla visita ufficiale, Berlinguer fu accolto con gli onori
riservati a un capo di Stato, ma la foto che fece il giro
del mondo fu quella dell’abbraccio plateale e prolungato fra Gian Carlo Pajetta e Deng Xiao Ping che poteva
essere interpretata come la soddisfazione per un lungo
lavoro pregresso, per Pajetta, oppure come un ulteriore,
importante passo avanti nella costruzione di nuove relazioni internazionali, per Deng. Resta il fatto che il Pci
aveva dimostrato una lungimiranza nei confronti della
Cina che contrastava in maniera stridente con l’ottuso
provincialismo del capitalismo italiano, se è vero come
è vero che un’autorevole delegazione cinese venne a
chiedere alla Fiat – prima che ad altri competitors – di
realizzare stabilimenti in Cina e aiutarli nella costruzione di un’industria automobilistica di grandi proporzioni, ma la risposta che essi ricevettero da Gianni Agnelli
fu miope e sprezzante, del tipo: cosa volete voi costruire
macchine se non avete neanche le strade?
In pochi anni i cinesi hanno costruito strade e autostrade, sviluppato l’industria automobilistica e prodotto
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decine di milioni di macchine e camion con il supporto
della tecnologia giapponese e di altri paesi, ma non di
quella italiana.
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Il viaggio in Russia

I

l 1° maggio 1980 ero a Leningrado, la città che ha cambiato nome ogni volta che è cambiato regime (San
Pietroburgo, Leningrado, Pietroburgo) e che oggi i russi
chiamano sbrigativamente Piotr. Ero stato scelto dalla
federazione provinciale per un viaggio premio che in realtà si trasformò in una full immersion conoscitiva della
triste realtà dell’Unione sovietica e dei paesi satelliti.
Dopo decenni in cui la sezione era stata quasi sempre diretta da un bracciante, ero il primo studente universitario a diventare segretario di sezione; ero fresco
di studi alle Frattocchie per cui ebbi modo di mettere
in pratica quello che avevo imparato dal punto di vista
organizzativo e politico; nel giro di poco tempo raggiungemmo la cifra record (mai più raggiunta da un
partito politico locale) di 415 iscritti con la più alta media di quota tessera di tutti i sessantaquattro Comuni
della provincia, comprese le roccaforti rosse. C’è da dire
che non fu un lavoro soltanto mio e che non avrei potuto farcela senza il contributo di tanti militanti fra cui si
distinse in quella circostanza Simone Binetti, un brac303
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ciante “istintivamente ” sindacalista e con un grande
legame popolare.
Facemmo scalo a Cracovia e la polizia polacca ci
tenne strettamente sotto controllo incanalandoci con
discrezione in corridoi e ambienti in cui, praticamente, non potevamo avere contatti con nessuno. All’epoca
Leningrado aveva sette milioni di abitanti ed era estesa
più o meno quanto l’Umbria. Per arrivare dall’aeroporto all’albergo Europa ci mettemmo un bel po’, attraversando distese di serre, piuttosto malmesse, intervallate
da grandi complessi condominiali sistemati a cerchio,
architettonicamente molto brutti e urbanisticamente
autosufficienti: in pratica tante piccole “monadi” urbanistiche in cui vi erano tutti i servizi indispensabili agli
abitanti di quei grandi complessi. Ebbi la sensazione
che ciascuno di quegli agglomerati potesse contare la
popolazione di un piccolo comune italiano. Il centro
della città era, invece, molto bello: la città più europea
della Russia dal punto di vista architettonico, dal momento che gli zar si erano serviti molto di architetti italiani, soprattutto toscani.
Ci accompagnava una guida esperta che di professione faceva il muratore, ma parlava bene l’italiano. Rispondeva con pacatezza e con una certa diplomazia alle
nostre domande, tipo la mancanza di libertà di movimento dei turisti o altri luoghi comuni sulla Russia del
tempo. Ci eravamo riforniti di dollari perché avevano
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un cambio con il rublo molto più favorevole rispetto alla
lira e ci avvertì di scambiare i nostri dollari solo presso
gli sportelli autorizzati perché vi erano molti rubli fuori
corso e qualcuno ci era già cascato.
Purtroppo, però, il gruppo dei toscani passò la seconda sera a bere vodka con il nostro accompagnatore e
commisero l’errore di fare un giro anche la mattina in cui
dovevamo andare a visitare il palazzo d’Inverno, diventato museo dell’Ermitage dopo la rivoluzione. La guida,
che aveva portato con sé il figlio, un bambino biondissimo e con gli occhi azzurri, non era ubriaca ma si vedeva
che non aveva del tutto smaltito l’alcool della sera prima; qualcuno all’ingresso si accorse della situazione, arrivarono due guardie con la stella rossa sul berretto e la
portarono via. Non potrò mai dimenticare l’espressione
del viso del bambino di cui nessuno si curava, fino a che
non venne a prelevarlo la nonna. Da quel momento restammo praticamente senza guida e fui libero di girare
per Leningrado con un compagno di Capua. Girammo
da soli per l’Ermitage, salimmo sull’incrociatore Aurora
che aveva sparato il colpo di avvertimento per l’assalto
al palazzo d’Inverno nel 1917 e manovrammo il cannone
senza che nessuno ci dicesse nulla; in riva al fiume Neva
c’erano pezzi di ghiaccio galleggianti per via del disgelo
e scoprimmo che il ghiaccio sulle mani dava una sensazione di calore rispetto al vento del Baltico che arrivava
a 10° gradi sotto zero di giorno e a 20° sotto zero di notte.
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Conobbi per strada Olga Maria Mendes, una ragazza portoghese che studiava medicina a Leningrado e
restammo insieme per tutto il tempo che ci era concesso fra lezioni universitarie e iniziative ufficiali alle quali doveva partecipare la nostra delegazione. In realtà
partecipai solo alla cena di ricevimento per la festa del
1° maggio con il momento culminante del brindisi in
cui sentii cantare l’Internazionale in tutte le lingue del
mondo. Perdemmo la partecipazione al grande corteo
coreografico del 1° maggio perché mi attardai a chiacchierare con le ragazze della reception, le nuvole si abbassarono d’improvviso e caddero quaranta centimetri
di neve in meno di venti minuti.
Con Olga comunicavamo in spagnolo, ma non ci voleva la sfera di cristallo per capire che si trattava della
figlia o di una parente stretta di qualche alto dirigente
comunista portoghese, altrimenti sarebbe stato impossibile per lei studiare in Russia, in quegli anni e in quelle
circostanze.
Girammo per posti che non erano autorizzati alle
visite degli stranieri, incontrammo qualche ragazzo
russo che ci diede il senso del disagio profondo della popolazione e misurammo il peso della dittatura di Breznev: ogniqualvolta comparivano le guardie con la stella
rossa sul berretto quelli che si fermavano a parlare con
noi – per quel poco che potevamo capirci – si dileguavano come cavallucci marini al comparire di un pericolo.
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Avemmo la possibilità di misurarci con la realtà
russa, senza il velo deformante della propaganda, e visitammo qualche negozio fuori dai circuiti autorizzati.
Mi è rimasta particolarmente impressa nella memoria
l’immagine di una grande vetrina di un negozio di orologi con due soli orologi esposti e un negozio di scarpe
grande quanto un minimarket con qualche raro paio di
scarpe qua e là, in mezzo a pareti di scaffali desolatamente vuoti e impolverati.
Vi erano quattro commesse che erano l’immagine della popolazione russa: immobili e con lo sguardo
perso, in una denuncia silenziosa che sembrava volesse
dire: «Ecco. Siamo messi così».
Dietro la facciata della propaganda, la realtà era che
la folle corsa al riarmo stava sottraendo enormi risorse
al mercato interno e ai consumi, mentre nei negozi riservati ai turisti si poteva trovare ogni ben di Dio, ma
solo perché si poteva comprare in valuta pregiata.
Molti anni dopo, ho avuto uno scambio epistolare
con Olga, ormai medico anestesista a Coimbra, con famiglia e due figlie. Abbiamo parlato di quella esperienza e della nostra vita con realismo e senza rimpianti, ma
mi ha colpito molto che abbia chiuso la sua ultima lettera con un «te añoro» (mi manchi). Francamente, non
credo di aver fatto chissà cosa per meritare tanto.
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La Polonia

N

on è vero che morto un papa, se ne fa un altro. Almeno non è vero nel senso che tutto scorre normalmente come se ci si trovasse su un’unica linea di continuità. Non è stato per niente vero per l’elezione al soglio
pontificio di Giovanni Paolo II, nell’anno dei tre papi.
Il primo papa non italiano dopo più di quattro secoli, il primo papa slavo, non poteva non guardare con
un’attenzione specifica agli avvenimenti dell’Europa
orientale e in particolare della sua Polonia. Fin da subito, il suo pontificato si mostrò fortemente conservatore dal punto di vista dottrinale, ma con un’attenzione
nuova al mondo del lavoro e, soprattutto, con un obiettivo ben preciso di combattere le economie statalizzate
come quelle del blocco dell’Est Europa.
Le alte gerarchie ecclesiastiche, così come gli osservatori politici più avveduti e lungimiranti, avevano
saputo leggere i segni di crisi progressiva dell’Unione
sovietica per cui Karol Wojtyla fu il papa giusto, venuto
dal paese giusto, al momento giusto.

308
← INDICE

Nel breve scalo all’aeroporto di Cracovia, al quale
ho accennato sopra, non potevamo sapere per quale
motivo la polizia ci tenesse di fatto separati da qualsiasi
contatto con chiunque.
Lo apprenderemo per deduzione quando la situazione polacca arrivò alla ribalta in seguito agli scioperi
di luglio-agosto del 1980 che portarono alla nascita del
sindacato di forte orientamento cattolico “Solidarnosc”,
capace di raggiungere sei milioni di iscritti nel giro di
poche settimane.
In una rapidissima successione di eventi, il 16 luglio
il governo annunciò un aumento del prezzo della carne
semplicemente insostenibile per i bassissimi livelli salariali degli operai polacchi, provocando uno sciopero
dei ferrovieri che bloccò la regione di Lublino. Neanche
un mese dopo, gli scioperi di massa si estesero a una
fabbrica simbolo di Danzica che portava il nome di Lenin, in cui la scintilla che fece accendere il fuoco che
covava sotto la coltre della censura fu rappresentata dal
licenziamento di un’operaia gruista che aveva osato denunciare le condizioni di lavoro e di salario in cui gli
operai erano costretti.
La verità è che già da tempo si andavano organizzando tante piccole sigle sindacali che accetteranno la
guida di Lech Walesa, un operaio elettricista che vinse
il Nobel per la pace appena tre anni dopo.
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L’apprensione per i fatti della Polonia era molto
grande dentro il Pci perché la situazione interna al Partito operaio unitario polacco era ben nota al gruppo
dirigente comunista italiano, così come era ben nota la
frattura sempre più ampia che si stava creando fra Poup
e masse popolari.
Si temeva che il regime sovietico potesse intervenire con la forza per reprimere la rivolta operaia, come era
accaduto in Ungheria nel 1956 e in Cecoslovacchia nel
1968, e come lasciavano presagire certe manovre militari ai confini con la Polonia.
Benché fosse ormai chiara e definita la differenza dei comunisti italiani rispetto all’Unione sovietica,
era facile prevedere quale canea reazionaria si sarebbe
scatenata anche contro il Pci da parte di intellettuali in
salsa nostrana, o sedicenti tali, che non sapevano o non
volevano comprendere tale profonda differenza.
Personalmente, non riesco a dimenticare con quanto livore e con quanta ottusa perseveranza il giornalista e politologo Piero Ostellino si scagliava quotidianamente contro un’indefinita definizione – mi si perdoni
l’ossimoro – del comunismo come origine di tutti i mali
del mondo, persino anche dopo che il comunismo era
stato dichiarato morto con il crollo del muro di Berlino.
Date queste premesse, è facile capire con quanto
sollievo il Pci accolse l’accordo di Danzica e Stettino che
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portava al riconoscimento di Solidarnosc da parte del
governo polacco. In un solo colpo veniva confermata la
linea del dialogo necessario e indispensabile con tutte
le componenti del mondo operaio che il Pci perseguiva
da tempo, nasceva il primo sindacato libero in un paese
sotto l’egemonia sovietica e veniva smentita nei fatti la
narrazione del Pcus che pretendeva di tenere in condizione di sovranità limitata tali paesi.
Il giudizio politico sulla firma dell’accordo rappresentò una forte acutizzazione della partita-scontro fra
Pci e Pcus che tenne banco per tutto il 1981, fra mosse e contromosse, prese di posizione riservate e iniziative pubbliche circa i giudizi ormai inconciliabili su
tre grandi questioni internazionali: la crisi polacca, la
guerra in Afghanistan e il confronto sui missili a medio
raggio che faceva dell’Europa il terreno di scontro nucleare scelto dalle due superpotenze.
Al XXVI congresso del Pcus, tenutosi a Mosca dal
23 febbraio al 3 marzo 1981, fu impedito a Gian Carlo
Pajetta di parlare dalla tribuna centrale, relegando in
una sala secondaria l’esposizione del pensiero politico
di quello che era – non va dimenticato – il più grande
partito comunista del mondo occidentale.
Quando, il 15 dicembre, in una tribuna politica in
prima serata nell’ora di massimo ascolto, Berlinguer
pronunciò la famosa affermazione circa la fine della
“spinta propulsiva” avviata con la rivoluzione d’ottobre
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e auspicò che anche nei paesi in cui si era realizzato il
socialismo potesse aprirsi una nuova era di rinnovamento democratico, due erano i punti fondamentali
della sua elaborazione politica: da un lato, si rese pubblico quello che era stato definito per comodità giornalistica lo “strappo” con l’Unione sovietica; dall’altro, si
parlò dell’esperienza sovietica non come “socialismo
reale”, bensì come “socialismo realizzato”.
Il giudizio sorprese gli osservatori esterni più distratti e divenne un caso giornalistico e politico di
grande attenzione, ma non sorprese chi si rendeva conto che l’affermazione di Berlinguer affondava le sue
radici nell’analisi gramsciana della coppia ossimorica
Oriente-Occidente e nell’idea – anch’essa ricavata dai
Quaderni dal carcere – del socialismo come massima
espansione delle libertà democratiche e delle conquiste
economiche e civili.
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La strage di Bologna:
2 agosto 1980

T

uttavia, il sollievo per la direzione che stavano prendendo gli avvenimenti in Polonia non potè lenire
neanche per un attimo il dolore immenso causato dalla
strage fascista e piduista del 2 agosto 1980 alla stazione
di Bologna.
Avevo iniziato a lavorare a Torino il 20 aprile di
quell’anno e avevo approfittato di una breve sosta per
tornare a casa il 1 agosto, con il primo treno della mattina che arrivava a Bologna poco dopo le dieci: cioè appena ventiquattro ore prima della strage che provocò
ottantacinque morti innocenti e duecento feriti.
Nella prospettiva storica dell’Italia unitaria vi era
stata solo una strage più grave di quella di Bologna, ovvero quella dell’8 maggio 1898 a Milano quando il generale Bava Beccaris ordinò di sparare con i cannoni sulla
folla inerme che manifestava per la mancanza di pane e
per gli alti prezzi dei generi alimentari. La strage di Milano rappresentava l’epilogo di una serie di eccidi di cui
313
← INDICE

l’esercito si era macchiato in tante città italiane, ed evidenziava con chiarezza la presenza di un riflesso condizionato nella parte più conservatrice della borghesia
italiana che la portava a reagire con la violenza e i massacri alle istanze popolari, anche quelle più elementari.
Tale riflesso condizionato ritornò ancora con la
decisione dell’intervento dell’Italia nella prima guerra
mondiale e poi ancora con l’appoggio decisivo dato alle
squadracce fasciste come reazione alle conquiste operaie e contadine del biennio rosso e infine con l’appoggio alla nascita della dittatura il 3 gennaio 1925.
Il fascismo aveva poi ripagato abbondantemente il
debito di gratitudine con l’alta borghesia industriale e
agraria italiana, sicché molti erano rimasti legati al ricordo di quel potere assoluto sulle masse popolari e non
vedevano l’ora di riportare indietro le lancette della storia, soprattutto ora che si era ripresentata una stagione
di riforme sociali e di redistribuzione della ricchezza a
vantaggio delle classi subalterne.
A mio modesto avviso, la strage di Bologna va inquadrata in tale prospettiva storica e come punto massimo
di arrivo di una strategia del terrore che doveva tendere
a chiudere quanto più possibile gli spazi della partecipazione democratica esplosa alla fine degli anni Sessanta
del Novecento, favorendo la chiusura individualistica
con il ricorso al terrore apparentemente più cieco.
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Ma perché proprio Bologna? Perché proprio l’Emilia
Romagna? Perché Bologna è cento volte città simbolo
dei valori della Resistenza, della Costituzione, della democrazia e dell’accoglienza, oltre che crocevia d’Italia,
tant’è che le vittime dell’attentato provenivano praticamente da tutta la penisola. Perché l’Emilia Romagna
è storicamente una delle tre culle del socialismo e del
comunismo italiano, insieme a Torino e al nord della
Puglia.
Le indagini processuali hanno acclarato il ruolo
del mandante della strage Licio Gelli e della sua loggia massonica P2, il ruolo del banchiere della mafia,
Michele Sindona, che fornì qualche milione di dollari
ai manutengoli del terrore, mille volte assassini e mille
volte vigliacchi.
Quello su cui ancora si discute sono le ragioni di
questo tremendo crimine. Gli esecutori materiali della
strage hanno provato a buttarla sulla politica internazionale dicendo che bisognava far dimenticare la strage
di Ustica del 27 giugno 1980, dove erano morte ottantuno persone in seguito all’abbattimento del Dc 9 dell’Itavia in volo da Bologna a Palermo. Ma si tratta di una
motivazione illogica e per niente degna di credito.
Illogica, perché seguendo il filo di tale ragionamento sgangherato, ci sarebbe voluta un’altra strage per
dimenticare Bologna e poi un’altra ancora e così via
delirando. Per niente degna di credito perché i vigliac315
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chi restano vigliacchi sempre e non ci sarebbe nulla di
sorprendente se essi mentissero ancora per paura della
reazione che potrebbe venire da parte dei mandanti occulti, nel caso in cui essi avessero detto la verità.
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La questione morale
e i rapporti con il Psi

C

ome era prevedibile, la pretesa assurda di tenere i
comunisti fuori dal governo faceva sì che si riconfermasse in forme nuove quella conventio ad excludendum che era stata la base della lunga egemonia democristiana nei governi del secondo dopoguerra fino al
1978.
La breve stagione dell’astensione e dell’appoggio
esterno del Pci era terminata soprattutto per il modo radicalmente diverso di interpretare la politica dell’austerità da parte della Dc.
In tale situazione inedita, si verificò la nascita di governi deboli che vivevano il tempo di qualche mese e
che, non solo non erano in grado di governare, ma spesso non riuscivano nemmeno ad amministrare.
La Dc aveva sempre più bisogno dei partiti minori
per raccogliere maggioranze in Parlamento, ma la crescita di quei partiti minori portava all’esasperazione il
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metodo della divisione clientelare del potere previsto
dal tristemente famoso “manuale Cencelli”.
Essi diventavano sempre più aggressivi nelle richieste di lottizzazione del potere, non solo per quello che
riguardava gli incarichi ministeriali, ma anche quelli
negli enti pubblici, regioni, province e comuni, con tutti
i loro enti amministrati e società partecipate, oltre che
giornali, radio, televisione, banche e quant’altro potesse
essere lottizzabile. Insomma, un sistema feudale di vassalli, valvassini e valvassori che doveva servire a catturare il consenso in assenza di prospettive politiche alte
e di lunga portata.
È in questo clima generale che va a inquadrarsi la
famosa intervista di Berlinguer a Eugenio Scalfari del
28 luglio 1981 nella quale denunciava con chiarezza
la trasformazione dei «partiti in macchine di potere e
di clientela» il cui obiettivo principale era quello della
spartizione e della lottizzazione della cosa pubblica a
favore di correnti e gruppi locali, anche malavitosi.
Sarebbe interessante andare a verificare quanto e
come quella denuncia alta e forte abbia influito sulla formazione di giovani studenti di giurisprudenza che sarebbero stati protagonisti della stagione di “mani pulite”.
Il sistema correntizio che era stato per decenni una
prerogativa quasi esclusiva della Democrazia cristiana
e che serviva anche a tenere insieme le diverse anime
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del cattolicesimo italiano, adesso era stato fatto proprio
da tutti i partiti minori, con un forte protagonismo in
tale direzione anche del Psi.
Il secondo partito della sinistra italiana aveva sempre vissuto con il Pci un rapporto di collaborazione e di
competizione al tempo stesso, ma tale competizione si
era esercitata per decenni sul terreno delle idee, delle
prospettive politiche e del futuro del paese e dei lavoratori, temi alti e nobili in cui i contrasti riuscivano a
trovare una composizione.
Dal 1976 la situazione era mutata con l’arrivo sulla scena di un gruppo di quarantenni guidati da Benedetto Craxi, detto Bettino. Essi non avevano condiviso
con i comunisti le sofferenze dell’esilio e del confino
negli anni della dittatura fascista, la Resistenza e l’elaborazione della Carta costituzionale, per cui battevano
più sui temi che dividevano la sinistra, piuttosto che su
quelli che potevano tenerla unita.
Sul piano europeo, il Psi era il più piccolo partito
della famiglia socialista e socialdemocratica che governava l’Europa dal Portogallo ai paesi scandinavi, per cui
si sentiva scavalcato dalla visione nuova che il Pci aveva
dell’Europa e del suo ruolo nel mondo, che avvicinava
molto il Pci alla famiglia socialista europea e ai suoi
grandi leader dell’epoca. Invece di interpretare tale visione nuova come un terreno di ulteriore battaglia unitaria, il Psi di Craxi volle gestire il rapporto con i comu319
← INDICE

nisti attraverso una serie infinita di distinguo e di prese
di posizione a volte diametralmente contrapposte.
Il primo clamoroso caso di differenza di vedute si
ebbe con il rapimento del presidente Aldo Moro durante
il quale il Psi spinse per la trattativa con le Brigate rosse
di Mario Moretti, non comprendendo che il cedimento
avrebbe significato la resa dello Stato e non comprendendo nemmeno che Moro era il Salvador Allende del
Mediterraneo e doveva essere sacrificato affinché fosse
stroncata definitivamente la possibilità che un partito
comunista di un paese aderente alla Nato potesse affacciarsi alla soglia del governo.
Un altro caso di concorrenza si verificò nei rapporti
con l’amministrazione americana, allorquando Craxi
fece di tutto per ottenere la possibilità di una passerella
fotografica con il presidente Carter per dimostrare agli
italiani che era un interlocutore privilegiato degli Usa
in Italia, mentre una parte importante della cultura e
del Partito democratico statunitensi mostravano attenzione e segni di simpatia verso la proposta del “compromesso storico” e dell’eurocomunismo.
Rimaneva qualche elemento di unità nella gestione
delle amministrazioni locali e regionali dove i socialisti
– per necessità più che per scelta – governavano insieme
ai comunisti, così come qualche elemento di unità rimaneva su alcuni aspetti della politica internazionale con
particolare riferimento all’annosa questione palestinese.
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Ricordo ancora il comizio conclusivo della festa nazionale dell’Unità a Tirrenia quando Berlinguer, di fronte a un pubblico sterminato, sottolineò questo elemento
unitario di iniziativa con il Psi, suscitando un brusio e
dei fischi polemici nei confronti di quel partito. Berlinguer interruppe il suo discorso e disse, perentorio: «Vogliamo aiutare il popolo palestinese? Allora dobbiamo
farlo insieme ai compagni socialisti».
Peccato che cotanto sforzo venne ripagato nel più
volgare e irriguardoso dei modi da Craxi al congresso
socialista di Verona del 1984. All’arrivo della delegazione
comunista guidata da Berlinguer, la platea congressuale
si lasciò andare a una bordata di fischi che testimoniavano il punto di arrivo di un processo di “trasformazione molecolare” (come avrebbe detto Gramsci) che aveva
cambiato geneticamente il Psi. In un momento di autoesaltazione e di spettacolarizzazione della politica, non
solo Craxi non intervenne a interrompere i fischi, ma dichiarò che non aveva fischiato anche lui soltanto perché
non sapeva fischiare: una frase che gli costò il diniego
assoluto della famiglia Berlinguer di partecipare ai funerali del proprio congiunto di lì a poche settimane.
Quella frase rappresentava il segnale più evidente
di uno scadimento della politica italiana di cui il Psi si
era reso protagonista. In passato i contrasti politici fra
i grandi leader erano molto più forti di quelli dell’inizio degli anni Ottanta, ma mai personalità come Nenni,
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Togliatti o De Gasperi si erano lontanamente sognati di
mancare di rispetto l’uno all’altro.
Inoltre, la voglia del Psi di accreditarsi agli occhi degli Stati Uniti e di Reagan in particolare, avevano spinto Craxi a consentire l’installazione dei missili nucleari
americani a medio raggio nella basa aerea di Comiso
in Sicilia, mentre i comunisti si battevano per spingere sulla via del negoziato per l’eliminazione dei missili
a medio raggio, da una parte e dall’altra, per evitare in
ogni modo che l’Italia e l’Europa fossero il teatro di una
guerra nucleare.
Infine, ultimo ma non secondario, sul terreno della
politica economica e sociale il Psi scelse la strada di un
gigantesco aumento del debito pubblico, spesso utilizzato solo per fini clientelari ed elettorali, che grava ancora sulle nostre spalle e graverà per molto tempo anche su quelle delle generazioni future. Così come scelse
di trasportare nella realtà italiana la politica reaganiana
di drastica riduzione della distribuzione della ricchezza
nazionale a discapito delle classi subalterne.
L’atto politico più significativo di tale enorme drenaggio di risorse dalle tasche dei lavoratori e dei pensionati italiani va individuato nel decreto che tagliava
d’imperio tre punti percentuali dal meccanismo della
scala mobile, la quale rappresentava un tutela efficace
del potere d’acquisto di impiegati, operai e pensionati. Il
Pci provò la strada dell’ostruzionismo parlamentare per
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far decadere il decreto facendo intervenire tutti i propri
parlamentari affinché parlassero per ore, fino allo sfinimento.
A nulla valse la grande manifestazione popolare di
Roma contro l’abolizione dei tre punti di scala mobile,
così come non servì a nulla il referendum promosso da
Democrazia proletaria che si tenne il 9 e 10 giugno 1980,
in quanto i votanti raggiunsero solo il 45,68 per cento.
Si era creata una saldatura moderata fra gli ambienti legati alla Confindustria, i partiti di governo, la Cisl e
la Uil che segnarono, al contempo, l’uscita definitiva del
Psi dall’alveo del riformismo socialista e la nascita di un
nuovo blocco sociale subalterno alla visione liberista,
tanto cara alle destre di tutto il mondo. Nonostante Berlinguer non fosse più vivo al momento del voto referendario, i corifei più o meno consapevoli del nuovo blocco
moderato non smetteranno di rimproverargli “l’errore”
di aver appoggiato le istanze popolari e di aver difeso
il senso di una conquista economica fondamentale per
le classi subalterne, sorvolando sul fatto che la difesa e
l’avanzamento delle classi subalterne rappresenta un
elemento essenziale dell’essere comunista.
I fatti – che sono più duri delle pietre perché non
possono essere contestati – hanno dimostrato che la
riduzione, prima, e l’abolizione, poi, del meccanismo
della scala mobile ha prodotto una contrazione media
di salari, stipendi e pensioni calcolabile in circa cinque323
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mila euro all’anno per oltre venti milioni di lavoratori e
pensionati.
Basterebbe utilizzare una semplice tabellina pitagorica per farsi un’idea dell’enorme spostamento di risorse dalle tasche dei lavoratori e dei pensionati verso i
meccanismi della speculazione finanziaria che ancora
oggi segnano un solco profondo fra pochi privilegiati
che hanno tantissimo e tantissimi che hanno poco, se
è vero come è vero che in Italia il 10 per cento delle famiglie detiene circa la metà della ricchezza nazionale.
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La lotta alla mafia.
Pio La Torre

O

ltre al ritorno della normalizzazione neoliberista,
alla fine della fabbrica fordista con la conseguente riduzione del peso della classe operaia, al terrorismo
antidemocratico, ai problemi irrisolti del divario NordSud, l’Italia aveva – e ha ancora, purtroppo – il problema
specifico della criminalità organizzata e della mafia.
Nata come ceto intermedio di gabelloti con funzione
sociale di collegamento fra i contadini e i pastori poveri
della Sicilia e i grandi proprietari fondiari assenteisti, la
“maffia” aveva subìto la sua trasformazione e politicizzazione come reazione al movimento contadino dei fasci siciliani su cui Francesco Crispi aveva scatenato tutta la rabbia repressiva di una borghesia che aveva perso
da tempo la capacità di rappresentare gli interessi più
profondi del paese.
Il primo esempio evidente di commistione con la politica si registrò con l’assassinio del sindaco di Palermo
Notarbartolo nel 1893, dopo di che la mafia sarà, fra le
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associazioni a delinquere, quella che manterrà sempre
un profilo politico marcatamente anticomunista e contrario alle esigenze di riscatto delle masse lavoratrici.
Il caso più evidente di tale contiguità con le classi
dominanti si verificò all’alba della ripresa delle lotte
contadine per la terra nel secondo dopoguerra, con la
strage di Portella della Ginestra del 1° maggio 1947.
Mentre una folla di lavoratori, donne e bambini celebrava la festa del lavoro, il bandito Salvatore Giuliano
uccideva undici innocenti e feriva decine di persone su
implicito mandato dei latifondisti siciliani e degli americani che non volevano che fosse messo in discussione il blocco sociale dominante che aveva retto le sorti
dell’isola per secoli.
In particolare, ricerche storiche condotte con mezzi più moderni, hanno attestato che alla strage abbiano
partecipato direttamente anche militari americani dal
momento che furono ritrovati resti di bombe e proiettili in dotazione esclusiva all’esercito Usa. In attesa che
l’egemonia della Dc si affermasse con le elezioni del 18
aprile 1948, gli americani temevano di perdere il controllo della penisola, ma non potevano consentire in
nessun modo di perdere il controllo della Sicilia. La Sicilia era ed è il cuore del Mediterraneo, una portaerei
naturale, ideale per il controllo di tutto lo scacchiere
nordafricano, mediorientale, sudeuropeo e balcanico.
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La crescente tensione fra Urss e Usa, seguita al fallimento degli accordi di Vienna del 18 giugno 1979, e la
corsa al riarmo nucleare attraverso il proliferare di missili a medio raggio, aveva spinto gli americani a chiedere l’apertura a Comiso della più grande base aerea del
Sud Europa per dotarla di 112 missili Cruise, ciascuno
dei quali aveva una potenza esplosiva cinque volte superiore alla bomba di Hiroshima, in grado di colpire
l’Unione sovietica nel giro di pochi minuti.
In questo terreno pericolosissimo di commistione e
collusione fra poteri politici ed economici enormi, si inserì la vicenda umana e politica di Pio La Torre, figlio di
braccianti cresciuto politicamente nel pieno delle lotte
per la terra e diventato sindacalista e dirigente nazionale del Pci.
Ho fatto cenno al modo in cui ho avuto la fortuna
di conoscere Pio La Torre e ai ruoli che la direzione del
Pci gli assegnava, ma la sua idea testarda e tenace era di
tornare nella propria regione perché era convinto che
i cambiamenti e il rinnovamento dovevano avvenire a
partire dalla terra di ciascuno, affinché essi fossero effettivamente profondi e duraturi.
Alla fine ottenne di tornare in Sicilia nel pieno della
fase stragista voluta dalla cupola mafiosa dei corleonesi,
nel pieno della guerra che la mafia aveva dichiarato allo
Stato e agli uomini che non si piegavano alla violenza
e, infine, nel pieno della pretesa americana di usare la
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Sicilia e l’Italia come base atomica, sottoponendo tutti
noi al rischio della risposta sovietica.
Come membro della commissione parlamentare
antimafia, fu relatore di minoranza di un documento
che accusava di collusione con la mafia la parte della
Dc palermitana dei vari Gioia, Lima e Ciancimino, quasi tutti appartenenti alla corrente andreottiana della
Dc. Ma il suo nome resta legato alla legge Rognoni-La
Torre che riconosceva per la prima volta l’associazione
mafiosa come un reato e che prevedeva la possibilità di
sequestrare i beni acquisiti illegalmente dalla mafia.
L’assunto del giudice Giovanni Falcone «follow the
money», segui il denaro per ritrovare la testa e il cuore
dell’organizzazione mafiosa, aveva in realtà come precedente l’intuizione di La Torre di colpire la mafia laddove faceva più male, ovvero nelle sue ricchezze illecite.
Tali ricchezze illecite, che erano già enormi per la speculazione edilizia, per il traffico di droga e di armi, per
l’enorme giro del “pizzo” e che umiliavano e piegavano
la parte migliore della Sicilia, potevano ancora crescere
di peso se l’isola fosse stata trasformata in un enorme
arsenale atomico americano.
Sicché La Torre intuì che si poteva creare una grande saldatura popolare intorno agli obiettivi, fra di essi
collegati, della lotta per la pace, della lotta per lo sviluppo economico e civile della Sicilia e della lotta alla
mafia. In tale visione complessiva della realtà della Si328
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cilia e della situazione internazionale, La Torre e il Pci
diventarono il punto di riferimento e di aggregazione di
ampie masse popolari.
Le iniziative contro l’installazione dei missili a Comiso diventarono un punto di riferimento per tutto il
movimento internazionale che voleva uscire dall’incubo della distruzione dell’Europa – perché di questo
si trattava – ed ebbero come punto di arrivo la grande
manifestazione per la pace del 4 aprile 1982.
Appena ventisei giorni dopo, il 30 aprile, Pio La Torre venne “massacrato” – per usare l’espressione di Alfredo Reichlin – da un gruppo di fuoco mafioso, insieme al
suo autista Rosario Di Salvo.
Quando un giornalista chiese al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto che lo stesso La Torre aveva
fortemente voluto a Palermo, la ragione per cui Pio La
Torre fosse stato ucciso, il generale non individuò un
motivo specifico, ma rispoese sinteticamente: «Per tutta una vita».
Oggi l’aeroporto civile di Comiso porta il nome di
Pio La Torre, si conoscono gli esecutori materiali e i
mandanti di quell’ennesimo eccidio di mafia, ma resta
un interrogativo nella mente di quelli che hanno seguito
la vicenda più da vicino. Pio La Torre veniva considerato
dagli americani una spia al servizio dell’Unione sovietica e come tale era costantemente controllato dai ser-
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vizi segreti: come mai quel giorno – proprio quel giorno
– la macchina che lo seguiva dappertutto non era stata
mandata in servizio?
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L’ultima volta con Berlinguer

L

a morte violenta, brusca e terribile, ti colpisce di più
quando arriva a persone che hai conosciuto direttamente. Però devo dire che questi avvenimenti accadevano in una fase della vita piena di impegni personali e
politici che mi coinvolgevano in modo totalizzante, sicché ogni giorno c’era un nuovo problema da risolvere, e
un nuovo obiettivo da raggiungere.
Nel pieno di tali impegni, a gennaio del 1983 ebbi la
fortuna di vedere di persona per l’ultima volta Berlinguer al congresso provinciale del partito. Com’era consuetudine, il congresso provinciale era preceduto dai
congressi sezionali nei quali si dibattevano i temi politici del momento e si eleggevano i delegati con diritto
di voto in proporzione al numero di iscritti e gli invitati
senza diritto di voto.
Siccome gli iscritti alla nostra sezione erano cresciuti notevolmente, riuscimmo a portare al congresso
molti più delegati rispetto alla media dei comuni con lo
stesso numero di abitanti.

331
← INDICE

Il congresso si tenne in un salone della fiera del capoluogo di provincia seguendo il consueto rituale: relazione introduttiva del segretario provinciale, dimissioni del comitato federale uscente e apertura del dibattito
congressuale sulla relazione del segretario, che all’epoca era Severino Cannelonga.
Come era solito fare, Berlinguer sfogliava giornali
strappando le pagine con gli articoli che avrebbe letto
dopo e seguiva il dibattito annotando gli spunti degli
interventi che riteneva più interessanti.
Durante il dibattito capitava spesso che la presenza
in sala si dimezzasse e che il congresso si sdoppiasse:
in sala si seguivano gli interventi, mentre al bar dell’ingresso si incontravano compagni che non si vedevano
da tempo e ci si scambiava opinioni sul futuro assetto
del gruppo dirigente provinciale. Poiché erano note a
tutti le mie tendenze al rinnovamento, succedeva che
singoli compagni o intere delegazioni venissero a chiedermi se avrei preso una posizione pubblica sull’argomento, confidandomi il loro appoggio nel caso ciò fosse
avvenuto. Sulla relazione del segretario provinciale intervenne la mia controparte politica locale beccandosi
il tagliente sarcasmo di D’Alema, riportato dalla stampa, circa la scarsa credibilità politica del soggetto.
Quando arrivò il momento del dibattito sul rinnovamento degli organismi dirigenti, Berlinguer e Antonio Tatò si ritirarono in albergo per preparare il discor332
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so finale del segretario nazionale, lasciando che l’ordine
dei lavori fosse seguito da un membro della direzione
nazionale.
In quella fase intervenni per chiedere un rinnovamento del gruppo dirigente provinciale, soprattutto per
quello che riguardava i metodi di lavoro e il modo di interpretare la linea politica nazionale. Avevo grande rispetto per il vecchio gruppo dirigente perché ciascuno
di essi era portatore di esperienze storiche irripetibili e
a volte davvero eroiche. Il fatto è che non rappresentava
più la maggioranza della popolazione provinciale, faceva grande fatica ad adeguarsi alle novità e ancora di più
a guidare il cambiamento.
Articolai il mio intervento e lo motivai adeguatamente nel silenzio dei presenti, ma non fui ripagato con
la stessa pacatezza. Subito dopo di me chiese e ottenne
la parola il buon Nicola Di Stefano, il quale chiese senza
mezzi termini la mia espulsione dal partito.
A quel punto la situazione assunse caratteri esilaranti: il compagno della direzione che guidava i lavori
chiese la motivazione della mia eventuale espulsione
dal partito, cogliendo impreparato il mio terribile censore, il quale si limitò a balbettare: «Per indegnità politica». Naturalmente la richiesta non fu presa sul serio
e la proposta fu respinta da un’ampia maggioranza per
alzata di mano.
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Fu confermata la mia presenza nel comitato federale, ma mi dispiacque vedere che mi votò contro anche
un compagno giovane alla cui maturazione politica avevo contribuito tanto. Qualche tempo dopo compresi le
motivazioni personali alla base di quel voto contrario,
ma non me ne ebbi a male e non gli feci mai notare quella scelta: in democrazia, come nella vita, può capitare
che ti votino contro o ti voltino le spalle anche persone
cui hai dato tanto. Per il discorso conclusivo, l’assemblea
congressuale si trasferì nel cinema più importante della
città. Immancabilmente, Berlinguer alzò enormemente il livello del dibattito, regalandoci una definizione
storica della nostra provincia come “una costellazione
di roccaforti”. Fu il momento in cui tutta l’assemblea
congressuale ebbe modo di ritrovarsi e di riconoscersi
unitariamente, sottolineando la circostanza con un applauso, lungo, scrosciante e convinto. Dalla platea notammo Severino Cannelonga che sorrideva soddisfatto
ma, al tempo stesso, arrossiva vistosamente, forse perché aveva compreso perfettamente la doppia valenza di
tale definizione. Da un lato, essa era un chiaro e meritato
riconoscimento storico alle lotte che in quelle roccaforti
si erano condotte nei decenni precedenti, ma dall’altro,
poteva essere interpretata anche come una critica non
troppo velata al fatto che il partito non era ancora riuscito a uscire da quelle roccaforti e a conquistare il ceto
medio della città e della campagna.
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Le elezioni amministrative
comunali del 1983

C

ome ho già detto, gli anni della direzione dell’amministrazione comunale dal 1979 al 1983 furono
anni molto intensi dal punto di vista personale e politico. Avevo iniziato a lavorare a Torino, avevo messo su
famiglia, mi ero laureato con lode con un lavoro sull’Associazione dei contadini del Mezzogiorno d’Italia (19511960) basato sul materiale che mi fu fornito dal senatore
Pietro Grifone, padre costituente e segretario personale
di Togliatti per molti anni.
Avrei voluto scrivere la biografia di Ruggero Grieco,
al quale mi sentivo molto vicino per estrazione geografica e per vicinanza culturale di interesse verso il
Mezzogiorno e il mondo agricolo. Ma Franco De Felice mi convinse a orientare l’attenzione verso l’Acmi con
un semplice ragionamento: di Grieco sappiamo molto,
mentre dell’Acmi non sappiamo niente.
A casa di Grifone fui accolto molto bene perché venivo dal paese di Sabino Vania che Grifone conosceva
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dai tempi della clandestinità durante l’occupazione tedesca di Roma e che Togliatti aveva incaricato di rappresentare il Pci come vicepresidente nazionale della
Coldiretti durante il breve periodo dei governi di unità
nazionale, dopo la caduta del fascismo.
Mi tenne per ore a parlare di sé, di me e di come intendevo impostare la ricerca. Alla fine andò in un’altra
stanza a prendere una valigia di documenti già ordinati
e me la consegnò, confidandomi che non aveva voluto
darli a Michele Pistillo, ma li consegnava a me perché
condivideva il taglio politico che intendevo dare alla
mia tesi.
Riuscii persino a vincere una borsa di studi dell’Associazione degli industriali sulle prospettive di sviluppo economico della nostra provincia, indicando alcune direttrici che mi erano particolarmente care, tipo lo
sviluppo del settore agroindustriale per mantenere in
loco il valore aggiunto della trasformazione dei prodotti
agricoli, lo sviluppo della logistica integrata, la valorizzazione delle aree interne della collina e della montagna.
Quando Angelo De Chiaro mi informò di questa
opportunità, ero piuttosto scettico che la Confindustria
potesse valutare senza pregiudizi politici il lavoro di un
segretario di sezione comunista con incarichi provinciali. Invece, egli mi fece conoscere il giovane dirigente
che curava il settore ricerca dell’associazione ed ebbi
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conferma che il criterio di valutazione sarebbe stato
pienamente oggettivo.
Le iniziative interne del partito riuscivano meglio
che in altri tempi, mentre quelle pubbliche come le feste
dell’Unità e le feste del tesseramento registravano una
partecipazione mai vista prima.
Giuseppe Balducci, come assessore, e Pietro Sarcina, come segretario della Confesercenti, facevano un
ottimo lavoro di aggregazione fra i commercianti. Ferdinando Minervini, con la sua serietà e autorevolezza,
aveva aggregato un numero di artigiani nella Cna come
non si era mai visto. Per farla breve, avevamo conquistato il ceto medio urbano alle nostre posizioni.
Dal canto suo, Raffaele Russo aveva fatto un buon
lavoro come assessore al personale, ma tutti questi risultati erano ottenuti sempre con una gran fatica e coprivano i frequenti contrasti interni e gli errori anche
strategici dell’amministrazione dovuti a una concezione sempre più privatistica del potere di cui si faceva
portatore la mia controparte politica interna.
Ad esempio, sulla ristrutturazione della pianta organica del personale avevamo elaborato una proposta
moderna e molto avanzata rispetto ai tempi che premiava professionalità e competenze, ma quando andammo al confronto con il Psi ci trovammo di fronte a
un voltafaccia della mia controparte politica che aveva
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concordato un’impostazione molto diversa da quella
decisa insieme nel partito e senza che nessuno ne fosse
informato.
Sulla politica per la terza età, Giuseppe Balducci
sosteneva con forza e lungimiranza che bisognava realizzare una casa di riposo per anziani. Anche questo
elemento provocò uno scontro con la mia controparte
politica che si attardava a sostenere un’immagine vetero-contadina della famiglia in cui i figli vivevano con
i genitori anziani, disconoscendo le evidenti profonde
trasformazioni della società e del lavoro e immaginando una famiglia patriarcale tradizionale – anacronistica e antifemminile – in cui l’uomo lavorava e la donna
era destinata ad accudire figli e anziani: niente di più e
niente di meno della visione del ruolo della donna nella
famiglia e nella società cara al fascismo.
Sullo sviluppo dell’area artigianale e dell’area industriale, noi spingevamo per una rapida assegnazione dei
lotti per agganciare la nostra cittadina al cambiamento
della struttura economica generato dalla necessità di
aree produttive di una città a noi molto prossima e in
piena fase di crescita industriale. Ogni volta ci venivano
frapposte ragioni elettoralistiche, ma le voci che circolavano sul ritardo dell’assegnazione dei lotti parlavano
di altre ragioni molto poco politiche.
Tale visione personalistica e autoritaria del potere
portava spesso a produrre ingiustizie nei confronti dei
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cittadini, i quali finivano per vedere nel segretario della
sezione l’ultimo appello per rivendicare il giusto, sicché
diventava una battaglia continua su provvedimenti anche piccoli e banali.
Su quelli più grandi era anche peggio, come quando
avevamo concordato un determinato approccio politico
alla realizzazione del servizio pubblico di distribuzione
del gas con l’Italgas e mi ritrovai a sorbirmi infinite telefonate, tanto frequenti quanto inutili, per stravolgere
con il mio consenso quello che si era deciso in sezione.
Alla fine dovetti minacciare di far cadere l’amministrazione perché quelle decisioni fossero attuate così
come erano state concordate. Mi diedero dello stupido
perché non volevo dividere il paese con la suddetta controparte, ma i patti erano patti e andavano rispettati, e
comunque non sarei caduto nel tranello di giocare contemporaneamente su più tavoli: ne andava della credibilità del partito e, soprattutto, della mia onorabilità
personale.
Il comizio conclusivo della campagna elettorale vide
una partecipazione popolare come poche nella storia e
l’entusiasmo era così alto per la vittoria annunciata che
alla fine fui portato in spalla dal podio alla sezione.
Il lungo ed estenuante braccio di ferro non era apparso evidente alla popolazione e alle elezioni amministrative del 1983 segnammo un risultato in controtendenza
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rispetto al calo nazionale dei consensi: conquistammo
il 40 per cento dei voti mentre il Psi ottenne cinque seggi
prefigurando una maggioranza di sinistra più che solida che avrebbe rappresentato un’anomalia politica rispetto alle scelte del Psi craxiano.
Tutte le tensioni covate sotto la cenere esplosero
dopo il risultato elettorale, quando si trattò di formare
la nuova amministrazione comunale, ma non subito
poiché neanche un mese dopo le elezioni amministrative ci furono quelle politiche in cui il Pci locale confermò il 40 per cento dei voti al Senato con una flessione
di circa un punto percentuale alla Camera dei deputati.
Va tenuto conto che, al momento della costituzione
dell’amministrazione, nel 1979, furono concordati con
i compagni socialisti due princìpi giusti e sacrosanti: la
pari dignità e l’alternanza.
La pari dignità politica significava che le parti avrebbero sempre raggiunto un’intesa unitaria sui temi amministrativi più importanti condividendo, nella misura
del possibile, idee e proposte; il principio dell’alternanza stabiliva che a un sindaco comunista sarebbe dovuto
succederne uno socialista e viceversa.
Quando negli organismi dirigenti della sezione volli
che fossero rispettati i patti con il Psi, saltarono in aria
tutte le regole interne e iniziò uno scontro politico durissimo. In un attacco parossistico di esaltazione indivi-
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dualistica, la mia controparte politica andò a tenere un
comizio nel quartiere Stalingrado, senza il consenso del
comitato direttivo, per sostenere che egli doveva essere
per forza il sindaco in quanto era stato il più votato fra
tutti i candidati, dimenticando il patto con i socialisti
e sorvolando allegramente sul fatto che il voto dato al
capolista era un voto dato al partito e non alla persona.
Senza saperlo, il soggetto anticipava un refrain usato e abusato dal berlusconismo, dimenticando che la
Costituzione definisce la nostra come una democrazia
rappresentativa, in opposizione netta alle pulsioni plebiscitarie tanto care al fascismo.
Ebbe inizio una serie infinita di riunioni e di assemblee in cui i sostenitori della mia controparte politica
premevano tutti i giorni affinché rinunciassi al principio dell’alternanza a favore di una conferma, senza capire che il Psi aveva i numeri e l’orientamento politico
nazionale che potevano consentire di costituire una
maggioranza di centro-sinistra.
Alla fine di una trattativa inutilmente lunga, in cui il
segretario del Psi, Pasquale Di Pace, cercò fino all’ultimo
la soluzione di sinistra, non lasciammo altra possibilità
ai socialisti: dopo un ennesimo, infruttuoso incontro
bilaterale, il Psi costituì una maggioranza di centro-sinistra con la Dc e con il Psdi, eleggendo come sindaco
un uomo mite come Peppino Grieco, portato per natura e per carattere alla condivisione e all’accordo, con il
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quale non sarebbe stato difficile continuare a esercitare
un’egemonia politica che nessuno ci disconosceva. Ma
queste sottigliezze erano difficili da comprendere per
chi faceva della politica una pura e semplice occupazione del potere.
Così arrivammo alla resa dei conti al congresso sezionale, passato alla nostra piccola storia locale come “il
congresso delle ombrellate”. Un facinoroso sostenitore
della mia controparte politica si avvicinò al microfono con aria minacciosa suscitando la reazione di mio
padre, che mai aveva partecipato a un congresso. Nel
trambusto si rischiò di passare alle mani, quando qualche compagno fece notare alla mia controparte quello
che aveva provocato con la sua azione inusitata e questi
li offese volgarmente rischiando la reazione vigorosa e
decisa di Ferdinando Minervini, Leonardo Di Terlizzi e
altri. Per fortuna non si degenerò nello scontro fisico, il
congresso fu sospeso e la federazione nominò Franco
Todisco reggente della sezione. Non fu una scelta democratica ed era evidentissimo che la mia controparte politica sarebbe andata in minoranza così come succedeva tutte le volte che si votava democraticamente e senza
pressioni. Però alla federazione sembrò che la soluzione
di Todisco potesse essere utile a calmare le acque.
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Le elezioni europee del 1984
e la morte di Berlinguer

E

adesso per me arriva il momento emotivamente più
difficile della narrazione.

Oggi vi è in Italia una quantità esorbitante di esperti
in comunicazione o di laureati in scienze della comunicazione. Confido che fra di loro vi sia qualcuno che
voglia indagare seriamente il modo in cui la comunicazione politica è cambiata negli ultimi decenni e, per
farlo, penso che possa essere utile confrontare l’ultimo
discorso di Berlinguer a Padova con i discorsi degli esponenti politici di maggior peso dei nostri giorni. Riuscite
a immaginare certi uomini politici di oggi, guidati, manovrati dalla loro “ bestia” comunicativa, andare a Padova e chiedere il voto al proprio partito perché in città
abbia modo di proseguire e di svilupparsi la tradizione
universitaria e culturale che parte da Galileo Galilei per
giungere a Eugenio Curiel, Concetto Marchesi, Silvio
Trentin, Egidio Meneghetti «espressione, nei secoli di un
pensiero che non si piega ai dogmatismi e ai fanatismi»?
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È molto difficile, per la semplice ragione che essi
forse hanno sentito parlare di Galileo Galilei, ma ignorano completamente chi fossero gli altri e cosa avessero
fatto a Padova e in Italia.
Nonostante fosse già visibilmente sofferente per la
fatica e nonostante il pubblico gli chiedesse di smettere,
Berlinguer volle finire il suo appello come se fosse uno
qualsiasi dei segretari di sezione o di città. Le gambe
non gli ressero più, non si svegliò più dall’ictus e venne
a mancare l’11 giugno 1984.
L’emozione popolare che suscitò quella morte “sul
campo” è ancora visibile nei servizi televisivi, con il
serpentone infinito di folla ai lati della strada che accompagnarono il feretro fino all’aeroporto. Il presidente Sandro Pertini volle andare a prenderlo e portarlo a
Roma come si accompagna un figlio.
Con mia moglie decidemmo di lasciare nostro figlio
ai nonni per andare a Roma a rendere omaggio alla salma di Berlinguer in un caldo soffocante: cosa che fecero
anche altri due milioni di persone ai funerali solenni.
L’emozione popolare fu tale e talmente trasversale
che persino un avversario storico come Giorgio Almirante sentì la necessità di rendere omaggio a un uomo
e un politico universalmente riconosciuto come onesto,
leale e corretto.
Al giornalista che per primo lo notò fare la fila come
un qualsiasi cittadino e gli chiese incredulo «Ma lei è
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Giorgio Almirante?», egli rispose semplicemente: «Perché, chi le sembro?». Immediatamente, una delegazione della direzione gli andò incontro per accompagnarlo
nel palazzo delle Botteghe oscure.
Tutti gli uomini politici del tempo andarono a rendere omaggio al feretro: tutti tranne Bettino Craxi, del
quale la famiglia Berlinguer aveva rifiutato categoricamente la presenza per via di quello che era successo pochi giorni prima al congresso socialista di Verona.
Concludemmo la campagna elettorale nel lutto con
il Pci che ottenne il 33,3 per cento dei voti, superando di
un soffio persino la Democrazia cristiana.
Ma nessuno gridò vittoria, anzi ricordo di essere rimasto particolarmente addolorato quando un collega
socialista commentò l’esito del voto dicendo che esso
era legato al fatto che Berlinguer «aveva saputo morire»,
come se avesse scelto di morire.
Con la scomparsa prematura di Berlinguer si concludeva un’epoca e si interrompeva inevitabilmente un
processo di rinnovamento nella continuità che è sempre necessario se si vuole dare un respiro lungo alla
prospettiva politica.
Quando qualche giornalista gli chiedeva chi sarebbe stato il suo successore alla guida del Pci, egli premetteva che la scelta sarebbe stata fatta da tutto il gruppo
dirigente, ma poi aggiungeva sempre che certamente
anch’egli avrebbe detto la sua.
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Il fatto che portò in delegazione con sé Massimo
D’Alema ai funerali del leader sovietico Jurij Andropov
nel novembre 1982 fu abbastanza irrituale perché all’epoca D’Alema era un segretario regionale come tanti altri. Se non si trattava di una vera e propria investitura,
certamente fu un modo di presentare al mondo intero e
ai dirigenti comunisti del pianeta un giovane che avrebbe potuto dirigere il Pci dopo di lui.
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La fine della militanza
e l’uscita dal Pci

N

egli anni segnati dall’amministrazione di centro-sinistra guidata da Peppino Grieco, il mio impegno si spostò dall’attività amministrativa verso altri
settori. Non condividevo l’opposizione improduttiva
e furbesca che la mia controparte politica interna intendeva portare all’amministrazione in carica, per cui
scelsi la strada del silenzio sui temi amministrativi,
senza che questo significasse disinteresse o distacco sui
temi politici generali.
Ero fresco di studi di economia del nostro territorio per cui, quando divenne segretario regionale Renzo
Trivelli che volle sottolineare sulla rivista di partito la
“capacità autopropulsiva” delle aziende presenti nella
nostra regione, ebbi modo di dimostrare con i dati delle
camere di commercio che sull’intero volume di capitali
investiti, solo il 40 per cento riveniva da risorse proprie
delle imprese locali mentre il restante 60 per cento riveniva da finanziamenti esterni. Un’analisi sbagliata
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avrebbe potuto provocare un’impostazione politica
sbagliata. Trivelli mi rispose con una lettera dicendo
che l’argomento meritava di essere approfondito, ma
poi la pubblicazione della rivista cessò e il discorso rimase in sospeso.
La battaglia politica locale interna si riaccese quando
si presentò la scadenza delle elezioni provinciali del 1985
con la scelta di un candidato in un collegio come il nostro
che era considerato storicamente sicuro. La mia candidatura sembrava quella logicamente più conseguente e
anche quella considerata come più naturale da parte di
compagni e di avversari, ma venne usato lo stratagemma
di una consultazione fasulla dalla quale emerse miracolosamente un numero maggiore di preferenze per la mia
controparte interna. Avvertii la federazione che avevo
avuto sentore che alcuni nodi giudiziari conseguenti alla
precedente gestione amministrativa stavano venendo al
pettine, ma non fui ascoltato in tempo per cui, a pochi
giorni dalla presentazione delle liste, la circostanza che
avevo prospettato come rischio si era effettivamente materializzata. In realtà, non potevo dire a nessuno che la
notizia mi era stata anticipata da un giudice amico, per
evitare di creargli problemi disciplinari.
In quella situazione, fu posto il veto sul mio nome e
fu scelto quello di Carmine Gissi che registrò il triste risultato di non essere eletto in un collegio “sicuro” in una
fase in cui il partito continuava a perdere voti e iscritti.
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Spostai il mio impegno verso il tentativo di un consorzio interregionale di cooperative impegnando tutto
il mio tempo libero nella guida di quella struttura, ma
fummo travolti dal fallimento di una associazione bolognese facente parte della Lega delle cooperative. Dalla
Lega stessa ci venne qualche suggerimento per dimezzare le perdite subite in seguito al fallimento, ma il presidente del consorzio non se la sentì o non fu in grado di
recepire l’opportunità.
Come estremo tentativo di salvare il salvabile, decisi di rivolgermi direttamente a Reichlin affinché mi indicasse qualche dirigente della Lega delle cooperative
che potesse aiutarci a uscire da quella situazione. Andai
a Roma il 24 ottobre 1987 per incontrarlo alla Camera
dei deputati e lo vidi che parlava con Alessandro Natta
e Achille Occhetto.
I parlamentari della mia provincia volevano dissuadermi dal disturbare il colloquio, ma io non li ascoltai.
Ero lì per una ragione precisa e non sarei andato via solo
perché qualcuno mi diceva di non disturbare. E feci
bene a non ascoltarli perché Reichlin mi accolse con il
solito sorriso e la solita disponibilità, mi indicò il nome
di un dirigente nazionale della Lega delle cooperative
che avrebbe potuto aiutare a risolvere la situazione, ma
mi disse anche di parlare con D’Alema che lo conosceva
meglio. Al momento del commiato, mi sorprese il suo
invito a salutare i compagni della sezione che conosce-
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va bene in quanto da giovane passava qualche giorno di
vacanza nella masseria dei suoi cugini e spesso si fermava a leggere il giornale davanti alla sezione. Conosceva in particolare lo zio di Gaetano Muoio, che era il
responsabile della potatura degli ulivi nella campagna
dei Lauro e aveva modo di incontrarlo spesso.
Mentre decidevo come organizzarmi – fra lo scetticismo timoroso dei deputati della mia provincia – mi si
avvicinò un deputato comunista di Lecce che non aveva visto il pass per i visitatori e mi aveva scambiato per
un nuovo collega. Chiarii subito l’equivoco e dissi la ragione per cui mi trovavo lì. Con l’intraprendenza tipica
dei salentini, mi disse che avevano risolto un problema
analogo occorso a una cooperativa di tabacchine grazie
all’intervento della Banca nazionale del lavoro, diretta
allora da Nerio Nesi. Siccome Nerio Nesi era considerato un uomo di Craxi, era sicuro che parlando con Craxi
si sarebbe potuto organizzare un incontro con Nesi e risolvere il problema. Mi prese sotto braccio per dirigerci
verso il segretario socialista che era in fondo al Transatlantico, ma fummo anticipati sul tempo da Marco
Pannella, il quale si appiccicò a Craxi con un’insistenza insopportabile e non se ne andava nonostante i segni evidenti di insofferenza nei suoi confronti. Alla fine
Craxi andò via visibilmente irritato e l’occasione sfumò.
Tornai dai deputati della mia provincia i quali mi
dissero che non potevo andare da D’Alema senza ap-
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puntamento. Non li ascoltai. Telefonai alla portineria
della direzione per accertarmi che fosse in sede e andai
immediatamente alle Botteghe oscure. In portineria
mi conoscevano già e mi fecero andare direttamente
nell’ufficio di D’Alema al terzo piano.
Lo trovai fra le sue carte e parlammo del problema e
di come risolverlo. Si rese subito disponibile e telefonò a
Petralia pur sapendo che questi lo cercava da tempo per
chiedergli di partecipare a un’iniziativa. Era una cosa
che avrebbe fatto volentieri, purché aiutasse.
Come era solito fare nei suoi incontri privati, mi
parlò a lungo di quello che stava facendo come responsabile dell’organizzazione. Si soffermò in particolare
sull’imminente scelta di ben dodici segretari regionali
facendomi intuire il cambiamento profondo che stava
avvenendo nella struttura del partito. Dal canto mio,
raccontai le vicissitudini del movimento cooperativo
nella mia regione ed espressi la mia modesta opinione
sulle conseguenze che queste avrebbero potuto avere
anche sul partito. Annuì e mi rispose con un malinconico: «Non c’è pace fra gli ulivi».
Compresi che non era più il partito al quale avevo
dato tanto e dedicato tanto tempo della mia vita e pensai, illudendomi, che forse avrei potuto trovare pace fra
i miei ulivi. Ma così non fu. Con un senso di indicibile
sofferenza, il 1° maggio 1988 uscii dal Pci insieme a Giuseppe Balducci, Pietro Sarcina e Raffele Russo, diciot351
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to mesi prima che il Pci decidesse di uscire da se stesso
con la svolta della Bolognina. Ma quello che è successo
dopo, è tutta un’altra storia.
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