
INTERVISTA A ENRICO DI COLA

Con la strage di Piazza Fontana la pista anarchica, già battuta in riferimento  

agli attentati della fiera di Milano in aprile e dei treni in agosto, fu rilanciata.  

Nonostante le affermazioni delle forze dell'ordine secondo cui le indagini erano  

dirette  in  tutte  le  direzioni,  la  sinistra  risultava  l'area  più  colpita.  In  questo  

contesto il Circolo 22 Marzo fu messo da subito sotto accusa. Quale fu la vostra  

reazione appena saputo della strage, con l'avvio delle indagini?

Come è noto - e ben documentato - fin da subito le indagini furono dirette 

contro  la  sinistra  ed  in  particolar  modo  gli  anarchici,  nonostante  le  frasi  di 

pragmatica delle questure, soprattutto quella di Roma e Milano ovviamente, di 

aver indirizzato le indagini “in tutte le direzioni”. Basta leggere gli elenchi dei 

fermati  e  delle  perquisizioni  per  rendersene  conto.  Oggi  sappiamo,  grazie  ai 

documenti desecretati, che i nostri sospetti erano giusti e che l'unica pista seguita 

fu quella anarchica. 

Per  quanto  ci  riguarda  come  anarchici  e  come  circolo,  già  da  diversi  mesi 

eravamo perseguitati dalla polizia politica (fermi, controlli, minacce, pedinamenti, 

telefoni sotto controllo, carcere), tanto che il 19 novembre venimmo addirittura 

fermati “preventivamente” - in una decina di compagni – e tenuti in Questura per 

molte ore, al fine di impedirci di partecipare alla manifestazione nazionale per la 

casa  indetta per quel giorno. 

Per uno dei tanti casi del destino, proprio la sera del 12 dicembre, dopo aver 

partecipato alla famosa conferenza sulle religioni nel circolo 22 marzo, io, Emilio 

Bagnoli e Amerigo Mattozzi ci eravamo recati nella sede della Lega per i Diritti 

Umani che si trovava vicino a Piazza Venezia per denunciare la polizia per questi 

continui  abusi.  Giunti  lì,  ci  dissero  che  vi  erano  stati  degli  attentati,  che  la 
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situazione era grave, e che quindi era meglio aspettare che la situazione si calmasse 

per fare la nostra denuncia.

Appresa la notizia tornammo immediatamente al  circolo per vedere se c’era 

ancora qualche compagno ed informarli dei fatti. Scambiammo solo poche parole 

con alcuni compagni nella sede e decidemmo che era meglio andare tutti a casa 

per seguire le notizie e capire cosa era avvenuto. Sapevamo che erano scoppiate 

delle bombe a Milano, ma nulla più. Si parlava di feriti e forse qualche morto, ma 

tutto in modo approssimativo, tanto è vero che se avessimo saputo delle bombe 

all’altare della patria sicuramente ci saremmo recati lì per vedere cosa era successo 

prima di tornare al circolo.

Restammo attoniti  di fronte la notizia della strage – come credo lo fu tutta 

l’Italia. Il nostro primo pensiero fu che le notizie che circolavano da mesi negli 

ambienti  di sinistra - che ci  sarebbero state nuove bombe e forse mortali   per 

provocare un tentativo di colpo di stato - si fossero alla fine concretizzate. Più che 

le  bombe,  di  cui  in  quel  momento  ignoravamo  l’esito  mortale  e  l’orribile 

carneficina che avevano causato a Milano, avevamo timore di un imminente colpo 

di Stato. 

All’epoca non esistevano i cellulari, la Rai aveva uno o due reti televisive che, 

oltre a finire presto,  davano le notizie col contagocce. Molti di noi erano giovani 

studenti che dovevano rispettare certi orari per rientrare a casa o avevano genitori 

che non gli permettevano di fare uso del telefono (costava). Non era quindi facile 

per nessuno  riempire il vuoto informativo esistente per poter capire cosa diavolo 

stesse succedendo.

Tornato a casa vidi il telegiornale e – non mi vergogno a dirlo – ebbi davvero 

paura.  Dati  i  precedenti  persecutori  di  cui  ti  ho parlato,  almeno io,  davo per 

scontato che la polizia avrebbe rotto le scatole a qualcuno di noi anche questa 

volta. Lo stato d’animo iniziale, comunque, era che dopo l’ennesimo controllo e 

interrogatorio ci avrebbero rilasciato (...sempre che non ci fosse stato il colpo di 

stato,  ovviamente).  Io  non  ebbi  molto  tempo  per  farmi  tante  altre  domande 

perché a poche ore di distanza dagli attentati (intorno alle 22:30-23) fui svegliato 
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dai  carabinieri,  che  entrarono  in  casa  coi  mitra  puntati,  la  perquisirono  e  mi 

portarono con loro in caserma. 

Anche se ci sono tre verbali da me firmati, il che potrebbe far pensare a tre  

differenti  occasioni,   devo dire  che  fui  sottoposto  ad un unico,  interminabile, 

interrogatorio.  Fui  portato  in  un  ufficio  al  terzo  piano  dove  c’era  la  squadra 

omicidi.  Il  “primo”  verbale,  riflette  una  parte  di  interrogatorio  abbastanza 

tranquillo,  poi  successe  qualcosa  che  ancora  oggi  mi  sfugge  ma  che  è 

estremamente  interessante:  il  giorno  13  dicembre  infatti,  gli  investigatori 

iniziarono a concentrare la loro attenzione su Valpreda (fate attenzione a questo 

particolare,  perché  le  questure  di  Roma  e  Milano  hanno  sempre  sostenuto 

ufficialmente che il nome Valpreda fu fatto solo il giorno 14 dicembre)  cercando 

di costringermi a dire che lo avevo visto partire per Milano con una scatola da 

scarpe piena di esplosivo o di firmare, addirittura, un verbale in bianco che poi 

loro avrebbero riempito.  Dopo una notte ed un giorno tenuto senza dormire, 

senza mangiare o bere, trattato a suon di sberle e di ogni genere di delizia tipica di 

questi signori, per farmi firmare quello che volevano, venni improvvisamente, e 

senza  spiegazione  alcuna,  rilasciato  non  prima  comunque  di  essere  stato 

minacciato di morte.

Quel tipo di domande e quel trattamento “speciale” durante gli interrogatori 

mi fecero capire che gli inquirenti erano disperati di trovare un colpevole ad ogni 

costo  e  che  in  qualche  modo  eravamo  nel  loro  mirino  (Valpreda  quale 

trasportatore dell’esplosivo a Milano se non altro).

Ricapitolando:  fui  portato  in  caserma dai  carabinieri  alle  ore  23:00 del  12 

dicembre e rilasciato la sera del 13. Il 14 parlai del mio “strano” interrogatorio 

con alcuni compagni che erano venuti a salutarmi dopo il rilascio e venni a sapere 

che diversi altri compagni – sia del nostro gruppo che del circolo Bakunin – erano 

stati prelevati e non ancora rilasciati. Insomma potemmo parlarci in pochi perché 

per  ognuno  di  noi  che  rilasciavano  ne  “spariva”  qualche  altro  e  quindi  era 

impossibile incontrarci tutti assieme per valutare quello che stava accadendo!

Il mio timore era – fino a quel momento - che per placare la sete di sangue della 
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stampa, volessero buttare in galera qualcuno di noi per poi rilasciarlo – magari di 

nascosto e in silenzio – dopo qualche mese. Vedevo ancora le cose in questa ottica 

sia  perché  questo  era  lo  schema  che  conoscevamo  in  quanto  era  quello  che 

avevano usato a Milano per arrestare i nostri compagni per accusarli delle bombe 

fasciste, cioè degli attentati sui treni dell’8 agosto e quelle del 25 aprile, sia perché 

io e gli altri compagni (pochi per la verità) fermati dai carabinieri eravamo tutti 

stati  rilasciati.  Sapevamo con certezza che quegli  attentati  non potevano essere 

stati opera di anarchici ed eravamo – abbastanza ingenuamente devo dire – certi 

che  alla  peggio  in  un  eventuale  processo  tutte  quelle  infami  accuse  sarebbero 

crollate (per i compagni di Milano ingiustamente accusati per le bombe fasciste ciò 

avverrà solo dopo tre anni, nel 1971).

Il  16  dicembre  sera  fui  gettato  nell’incubo  e  nella  disperazione  leggendo 

dell’arresto di Valpreda e della morte di Pino Pinelli. Capii che la situazione era 

molto  peggio  di  quella  che  pensavo  e  quella  stessa  sera  iniziò  la  mia  lunga 

latitanza.  Quel giorno la polizia mi cercò anche se il mandato di cattura fu emesso 

soltanto il  6 gennaio. Ad essere precisi la polizia mi aveva cercato anche il  13 

dicembre perché evidentemente i carabinieri non gli avevano comunicato del mio 

fermo. Durante il processo di Catanzaro nel 1974 ci fu un gioco di rimpalli tra 

polizia e carabinieri sul perché del mio fermo il 12 dicembre, anche perché in quel 

momento – e lo dice il commissario della squadra politica romana, Falvella – non 

vi erano ancora elementi contro di me. 

Probabilmente ci fu un difetto di comunicazione tra i due corpi dello Stato: ero 

stato fermato quando ancora “ufficialmente” non vi erano motivi  per farlo. In 

altre  parole  i  carabinieri  furono  troppo  solerti  nel  fermarmi  e  furono  quindi 

costretti a rilasciarmi, mentre la polizia stava aspettando di avere le prime delle 

“chiamate a correo” che dessero una giustificazione plausibile per procedere al 

mio  fermo.  Probabilmente  gli  serviva  il  secondo  attentatore  per  l’altare  della 

patria.

Di tempo per parlare con gli  altri  compagni di quello che era avvenuto, di 

quella infame strage, per quello che mi riguarda non ce ne è stato davvero molto.
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Caso emblematico di come furono portate avanti  le indagini fu la morte di  

Pinelli. Da una parte si parlò di suicidio, dall'altra ci fu la ferma volontà di parlare  

di omicidio. Quando hai saputo della morte di Pinelli, a cos'hai pensato? Successo  

a Pinelli, sarebbe potuto succedere a chiunque altro?

Il 16 dicembre mi resi latitante per non finire in gattabuia come Valpreda e 

tanto meno uscire da una finestra di questura come Pinelli. Come ti accennavo 

precedentemente,  durante  il  mio  lunghissimo  interrogatorio  fui  minacciato  di 

morte e quando lessi della fine di Pinelli mi convinsi che quelle che mi erano state 

rivolte non fossero più solo delle semplici minacce, ma che in effetti la polizia era 

anche in grado di metterle in atto (va tenuto presente che ero molto giovane, 

avevo da poco compiuto i 18 anni).

Di persone entrate vive in una caserma o in una questura, in un carcere o un 

manicomio e uscite poi morte ammazzate ne sono piene le pagine di cronaca dei 

giornali. Non era solo un timore ipotetico che potessero avvenire certi fatti, ma 

era ed è una realtà conclamata. Però ti rispondo che no, non credo affatto che 

quello che è successo a Pinelli poteva accadere ad altri.

Se  andiamo  a  leggere  la  stampa  anarchica  dell’epoca,  ci  accorgiamo  che 

nell’immediato  non vi  fu  affatto  un  giudizio  così  preciso  nel  sostenere  che  si 

trattava di omicidio. Questa accusa così netta venne solo dopo qualche giorno, 

quando si  seppero di tutte le contraddizioni nei racconti  fatti  ai  giornalisti  dai 

dirigenti della questura, quando arrivarono le prime indiscrezioni. In quei primi 

frenetici giorni vi fu una sorta di spaccatura nel movimento anarchico. Tutto ciò 

che dico, deve comunque sempre essere inserito nel clima dell’epoca, nel costume, 

e non ultimo vanno anche tenute in debito conto le tecnologie allora esistenti. Il 

fatto  che  molti  compagni  di  “primo piano”  del  movimento  anarchico  furono 

coinvolti  nelle  perquisizioni e nei fermi non permise un dialogo tra le  diverse 

parti. A questo va aggiunto che le telefonate interurbane erano costose (oltre che 

controllate) e quindi parlare liberamente tra compagni, informarsi non era cosa 

agevole. Si usava  accennare a qualcosa e darsi un appuntamento per parlare di 
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persona.  Stiamo poi parlando di una strage di tale  entità,  come non ne erano 

avvenute  da  molti  decenni  e  del  fatto  che  non solo  Pinelli  fosse  volato  dalla 

finestra della questura ma anche che un altro anarchico, Valpreda, veniva accusato 

nella  stessa  giornata  di  quella  strage  di  innocenti.  Io  credo  che  il  sentimento 

dominante  e  incontrollato,  purtroppo,  fu  di  panico.  Probabilmente  anche  il 

ricordo di cosa avesse significato nel 1921 per gli anarchici l’attentato al Diana 

(quello  purtroppo  compiuto  per  errore  da  alcuni  compagni)  e  di  come  la 

repressione avesse fatto quasi sparire le organizzazioni anarchiche dell’epoca, era 

ancora vivo nella mente dei vecchi militanti e quindi ci fu il becero tentativo (di 

difesa  preventiva,  lo  chiamerei)  di  prendere  le  distanze  da  tutti  i  compagni 

coinvolti nell’inchiesta, in attesa che si chiarisse il quadro d’insieme.

Sapevamo che Pinelli non poteva essere coinvolto in una porcata come quella, 

che non aveva nessun motivo per suicidarsi, che aveva un alibi e quindi…perché 

mai  un innocente  si  dovrebbe suicidare?  E poi  avevamo la  testimonianza   del 

nostro compagno Lello Valitutti - in stato di fermo in questura al momento della 

morte  di  Pinelli  -  che  ci  raccontava  ben  altra  verità.  Questa  convinzione, 

dell’omicidio,  si  andò  rafforzando  nel  tempo  per  tutte  le  incongruenze  delle 

testimonianze degli agenti  presenti in Questura e la mancanza di vere indagini. 

Per questo io, allora come oggi, sono convinto che Pinelli è stato assassinato. E 

ritengo  un  insulto  alla  verità  e  alla  intelligenza  la  vergognosa  sentenza  di 

D’Ambrosio sul “malore attivo”: modalità di un malore mai verificatosi prima del 

volo di Pinelli e mai ripetutasi dopo. 

Quello che successe a Pinelli, a mio parere, non poteva avvenire con nessun 

altro, semplicemente perché sono convinto che era Pinelli  il “mostro” prescelto 

per le bombe di Milano. Era da molti mesi che la questura cercava di incastrarlo 

per  gli  attentati  (quelli  fascisti,  dell’8  agosto  ai  treni)  così  come cercavano  di 

incastrare Valpreda.  Non dimentichiamo che il  fermo di  Valpreda,  su  richiesta 

della Questura romana, era per il famoso (e non esistente) “deposito di esplosivi” 

a  Roma e non per  le  bombe di  Milano.  Solo con la  morte  di  Pinelli  tutto  si  

concentra su di lui.
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Uno dei topos che furono portati avanti dalla stampa, e che il quotidiano di cui  

mi sto occupando, «L'Arena», perorò fin dal 13 dicembre, fu che la strage era solo  

l'ultimo episodio di una violenza che imperversa a partire dalle centrali sindacali e  

dai  partiti  di  estrema sinistra.  Anche gli  studi sul terrorismo di sinistra hanno  

spesso collegato i successivi episodi del cosiddetto "partito armato" ricollegandolo  

all'imperversare di un linguaggio anti-democratico, di matrice anti-statale. Come  

anarchici  la  vostra  era  sicuramente  una  posizione  anti-statalista,  ma  vi  

riconoscevate nell'immagine violenta che vi veniva etichettata?

L’immagine che veniva (e viene tuttora) data degli anarchici è completamente 

farsesca e quindi ben lungi da quello che siamo. E’ un’immagine stereotipata degli 

anarchici  dell’Ottocento e che non tiene conto dei cambiamenti  avvenuti  nella 

società  e  tanto meno delle  mille  articolazioni  esistenti  in quello che si  chiama 

Movimento anarchico (dal pacifismo più assoluto all’accettazione della violenza 

come estrema necessità, di difesa, contro l’oppressione dello Stato). Bisognerebbe 

poi intendersi sul concetto di violenza. Oggi si parla di “violenza” perfino quando 

si contesta qualche oratore di un partito politico o si occupano delle case! Certo 

che no, non era assolutamente possibile  -  neanche lontanamente -  riconoscersi 

nell’immagine che si voleva dare di noi. Sia ben chiaro che io personalmente non 

mi ritengo un pacifista e non sono contrario all’uso della violenza qualora essa si 

rendesse  necessaria.  Però  cerchiamo  di  capirci  bene:  noi  stiamo  parlando  del 

1969, stiamo parlando del vento di rivolta del ’68 che ancora girava nell’aria e che 

coinvolgeva  TUTTA  la  sinistra  extraparlamentare.  E  quindi  si,  se  la  polizia 

caricava per me non ci sarebbe stato nulla di strano a rispondere anche con le 

molotov (noi non lo abbiamo fatto, ma ciò non toglie che avremmo anche potuto 

farlo). Ma da questo a mettere delle bombe in mezzo a persone innocenti ce ne 

corre e tanto! Comunque il nostro circolo era appena nato e non aveva ancora 

una sua configurazione precisa  (chi si  richiamava alla  FAGI, chi  ai  GIA chi  al 

sindacalismo rivoluzionario e chi all’individualismo anarchico) perché non ci fu 

dato il tempo per poterlo fare visto che fummo colpiti mentre ancora dovevamo 
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terminare i lavori per rendere abitabile il locale (mancavano la luce, le sedie, ecc.). 

Gli studiosi del “terrorismo di sinistra”, sempre che tale terminologia abbia un 

senso per quello che riguarda l’Italia di quegli anni, sono impegnati essenzialmente 

in una inutile battaglia: quella di riscrivere la storia di quegli anni per accattivarsi i 

nuovi padroni al potere. Si aggrappano al linguaggio (il famoso dito) invece che ai 

fatti (la luna): vogliono cancellare le stragi (da Portella della Ginestra in poi), le 

mattanze di operai alle manifestazioni (centinaia di morti),  le bombe fasciste, i 

tentativi di colpo di stato (da la “Legge Truffa” al generale De Lorenzo tanto per 

iniziare)  ,  alle  Gladio,  alla  lotta  di  liberazione  nazionale  di  tanti  paesi  ancora 

colonie del nord del mondo, alla repressione poliziesca e di magistrati  che  in 

maggior parte avevano iniziato il loro lavoro sotto il fascismo, alla servitù agli USA 

e alla NATO e così via. Questo e solo questo ha creato le condizioni della nascita 

del  cosiddetto  “partito  armato”.  Basterebbe  scavare  nella  storia  italiana  del 

dopoguerra per trovare le cause che lo hanno generato e nutrito. 

Continuando dalla domanda precedente, in un articolo in terza pagina del 19  

dicembre,  «L’Arena»  fece  un collegamento diretto  tra  gli  attentati  e  la  cultura  

anarchica ottocentesca, citando Cafiero e Malatesta, e gli attentati contemporanei,  

portando a supporto la presenza di Cohn Bendit al congresso di Carrara del 1968.  

L’occhiello  dell’articolo  recitava  significativamente  «Da  Bakunin  a  Bendit».  Il  

quotidiano  veronese  inoltre  rimarcava  spesso  la  natura  “individualista”  di  voi  

anarchici. Quali erano le vostre posizioni in merito all’anarchismo e all’uso della  

violenza? E, in particolare, ci fu da parte vostra una risposta ad articoli come  

quello citato, che collegavano una sorta di “cultura del terrorismo” tirando un file  

rounge dall’Ottocento in poi?

Non ci fu, ne poteva esserci, nessun tipo di risposta a quei beceri e forcaioli 

articoli  (ma  ce  ne  sono  stati  anche  di  peggio!)  sia  perché  era  praticamente 

impossibile all’epoca conoscere quanto veniva pubblicato in altre città, ma anche e 

soprattutto perché quando l’articolo a cui fai riferimento e tutti gli altri contro di 
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noi vennero pubblicati, noi eravamo già in galera (io latitante) ed in uno stato di 

isolamento totale durato 40 giorni. Va sottolineato per i più giovani – ma anche 

per tanti smemorati di sinistra e di destra – che durante quei 40 giorni non fu ai 

compagni possibile neanche incontrare un avvocato! 

È  quindi  evidente  che  una  volta  tolto  l’isolamento  la  prima  e  unica 

preoccupazione  fu  essenzialmente  quella  di  leggere  gli  atti  e  poter  finalmente 

rispondere  a  quella  mole  di  ignobili  e  prefabbricate  accuse.  Forse  sarebbe 

interessante discutere di quanto peso abbiano avuto i media nella costruzione del 

“mostro Valpreda” e della  sua “banda di giovani  idioti”,  ma questo ci  farebbe 

deviare troppo dalla tua domanda e richiederebbe lo spazio di qualche libro e non 

queste poche righe. 

Però non posso tralasciare il fatto che l’articolo da te citato rientra proprio in 

questo  ambito  di  giornalismo-spazzatura o giornalismo-criminale  come sarebbe 

più  corretto  dire.  In  quel  pezzo  il  giornalista  Giuseppe  Brugnoli  riesce  a 

dimostrare una cosa soltanto: la sua malafede, la sua profonda ignoranza, il suo 

servilismo verso l’autorità costituita e non da ultimo la sua scarsa professionalità. 

Ricordiamo che siamo a pochi giorni dalla strage di piazza Fontana ed egli ha già 

la sua granitica convinzione delle  colpevolezza di un uomo, e quindi delle sue 

idee, e questo soltanto sulla base di... qualche velina di polizia!  

Lo  stravolgimento  che  questo  signore  opera  sull’ideale  anarchico  e  sugli 

anarchici  richiederebbe  la  scrittura  di  un  trattato  solo  per  contestare  le 

carognesche falsità da lui scritte. 

Egli estrapola a caso frasi di Malatesta o di Cafiero – sradicandole dal momento 

e contesto storico in cui furono pronunciate – per arbitrariamente piegarle alla 

spiegazione  dei  fatti  dell’oggi!  Questo  signore  parla  della  violenza  anarchica 

nell’Ottocento dimenticando completamente le guerre ed i massacri compiuti dei 

regnanti dell’epoca (i vari monarchi o imperatori); della quasi totale mancanza di 

diritti per le classi inferiori allora esistente (in Russia vi erano ancora forme di 

schiavitù!). Rimuove totalmente il fatto che la fiducia nell'atto insurrezionale come 

strumento di rinnovamento sociale,  la  speranza che bastasse solo un pugno di 
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coraggiosi  per  dare  un  nuovo  corso  alle  cose,  fu  tipica  di  tutto  l'Ottocento 

genericamente progressista ed in particolare "risorgimentale".  Gli  anarchici  non 

ebbero certo l'esclusiva di queste congiure.  Prima di essi  vi  si  erano dedicati  i  

carbonari,  i  mazziniani,  gente  che  va  da  Ciro  Menotti  a  Garibaldi,  cui  la 

storiografia ufficiale si sente in dovere di tributare ben altro rispetto che a Cafiero, 

a Bakunin o a Malatesta. E’ proprio vero che la storia la scrive sempre il vincitore!

Quel giornalista non ha neanche la più pallida idea dell’evoluzione del pensiero 

di  Malatesta,  della  sua  battaglia  contro  certi  tipi  di  individualismo  e  per  la 

creazione  di  una  organizzazione  anarchica.  Non  sa,  ma  pretende.  Ignora,  ma 

sentenzia e condanna. Quanta beceraggine e che tristezza!   

Sull’individualismo  Malatesta  scriveva  a  Luigi  Fabbri  (11  luglio  1913) 

scherzosamente: «Per ciò che riguarda l’individualismo è una bestia che preferisco 

nominare  il  meno  possibile,  perché  si  danno  a  quella  parola  tanti  significati 

diversi, che ogni volta che si pronuncia bisognerebbe aggiungere un capitolo di 

spiegazioni. In un certo senso siamo tutti individualisti, anzi direi che siamo noi i 

veri individualisti, ed in un altro senso l’individualismo è il borghesismo spinto 

all’eccesso - e tra i due estremi si trovano tutte le gradazioni e tutti i miscugli 

possibili»

La violenza di per sé, per gli anarchici, è nemica della libertà. Essa è una triste 

necessità dell'anarchismo, ma solo nella fase negativa della distruzione delle forme 

oppressive.  Non  posso  parlare  a  nome  degli  altri  compagni  su  questo  punto 

perché non è mai stato discusso tra di noi di queste cose. Posso dirti però il mio 

punto di vista di allora (e credo che anche altri compagni del gruppo lo potessero 

condividere):  Io  mi  rifacevo al  pensiero  di  Malatesta,  all’idea  che  nessuno ha 

diritto d’imporre con la forza, con la violenza, o la minaccia della violenza, agli 

altri, - e con nessun pretesto, neppur quello di fare il loro bene -, le proprie idee, il 

proprio modo di vivere e organizzarsi, o le leggi, ecc. 

Logica conseguenza di tale assunto – almeno per me - è il  pieno diritto dei 

popoli e degli individui di ribellarsi ai governi ed ai padroni. Ribellione che in 

sostanza  non  è  altro  che  il  «diritto  di  legittima  difesa»  contro  le  imposizioni 
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coercitive  dei  secondi,  i  quali  esercitano  sui  primi  la  loro  oppressione  e 

sfruttamento per mezzo della violenza e con la minaccia della violenza o, che poi è 

la  stessa  cosa,  col  ricatto  della  fame.  Di  qui  la  necessità  della  violenza 

rivoluzionaria contro la violenza conservatrice dell’attuale organizzazione politica 

ed economica della società. 

Questa mia posizione nulla ha a che spartire con qualsivoglia forma di “cultura 

del terrorismo”.

L’unico filo rosso che potesse esserci tra noi e gli anarchici dell’Ottocento era 

quindi solamente “ideale”, nel senso che non rinnegavamo quegli atti, compiuti 

con grande generosità e sacrificio individuale, ben tenendo presente che vi erano 

distanze  culturali  e  nella  società  stessa  differenze  abissali  tra  quell’epoca  e  la 

nostra, come ho già cercato di spiegare. 

Ti  vorrei  fare  un'ultima  domanda  a  cui,  forse,  hai  già  in  parte  risposto.  

Parlando di terrorismo, uno storico autorevole quale Angelo Ventura ha scritto,  

parlando delle  diverse formazioni del "partito armato" negli  anni Settanta,  che  

"non era in corso un pacifico dibattito politico culturale, ma una spietata guerra  

unilaterale, dichiarata dal terrorismo contro lo Stato e la società civile". Secondo  

te, si trattava davvero di una "guerra unilaterale" o c'era, forse, qualcosa di più?

Io cerco di parlare solamente delle cose che conosco per esperienza diretta o 

che ho studiato a fondo e, in generale, non amo i tuttologhi. Nei primi anni ’70 

ero già latitante (e poi, dal 1972, ero rifugiato in Svezia). Quindi posso dire ben 

poco  su  cose  che,  quando  lasciai  l’Italia,  erano  ancora  in  stato  embrionale. 

Tenendo a mente  questo,  e  il  fatto  che ancora non ho avuto l’opportunità  di 

leggere il libro di Ventura, spero mi si perdonino alcune eventuali inesattezze.

Come ho accennato precedentemente l’unica guerra unilaterale che ho potuto 

vedere, e che ho subito sul mio corpo, è stata quella portata avanti dello Stato 

stragista. Forse è il caso di sottolineare come in tutte le stragi avvenute in Italia si 

siano  poi  potute  trovare  le  tracce  dei  depistaggi  e  delle  coperture  date  agli 
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attentatori da parte dei massimi vertici della polizia e dei vari servizi segreti oltre 

che dai nostri governanti. Parlare quindi di “servizi” deviati o di “doppio Stato” è 

totalmente risibile oltre che mistificatorio. Come mistificatorio è l’assimilare lo 

Stato  alla  “società  civile”  come fossero  la  stessa  cosa.  Troppo facilmente  ci  si 

dimentica che era la società stessa in quegli  anni che manifestava e urlava per 

chiedere  giustizia  e  diritti  per  tutti,  contro  uno  Stato  immobile,  arrogante, 

repressivo,  arretrato e  clericale.  Lo statuto dei  lavoratori  (pur  con tutti  i  suoi 

limiti) non venne forse approvato nel ’69? E la battaglia per il divorzio prima o 

per l’aborto dopo, non mi sembra abbiano subito  battute di arresto a causa ”del 

terrorismo contro lo stato!!” all’epoca in atto. Ma stiamo scherzando? Vi era, vi è 

sempre stata, una guerra unilaterale contro le classi più deboli, contro gli operai, 

da parte dei poteri forti. 

Dopo la strage di Stato alcune componenti della sinistra ritennero che fosse 

giunto il momento di organizzarsi e rispondere a questa violenza. Di non lasciare 

allo Stato ed ai fascisti il monopolio della violenza. Non vi fu una stagione del 

terrorismo ma quella della lotta armata, che è cosa ben differente. Si può non 

essere d’accordo ma non si può ignorare la sua genesi, la sua consistenza numerica 

(anche come cultura di massa) e la sua lunga durata. 

Per essere credibile Ventura ci dovrebbe spiegare con chi sarebbe stato possibile 

affrontare un “pacifico dibattito politico culturale”: con lo Stato stragista? O forse 

con i terroristi fascisti? Oppure con un PCI che capitolava ogni giorno di più verso 

il potere ed i capitalisti e che sulle stragi si accontentava di fermarsi ai livelli bassi 

per non toccare i poteri forti – colpevoli di quelle stragi – nella speranza un giorno 

di arrivare nella cabina di comando. Ventura, come tanti i sui colleghi tende a 

nascondere e modificare la verità storica invece di portarla alla luce del sole per 

come realmente era e quindi poterla analizzare privi di occhiali ideologici.  
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