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Di libri sul terrorismo in Italia ce ne sono molti; tanto letti
quanto questo, pochi; tanto ignorati dalla stampa, nessuno. Pub
blicato alla fine d ’aprile del 1979, distribuito lentamente in un
esiguo numero di librerie, Del Terrorismo e dello Stato si è esau
rito nel giro dei tre mesi estivi, e non è fino ad ora stato riedito in
Italia a causa di alcune difficoltà createmi da una stupida e gros
solana persecuzione poliziesca e giudiziaria, su cui ritornerò. È
più interessante chiedersi prima la ragione del silenzio quasi com
pleto che ha circondato un libro che tratta di un argomento di
cui parlano quotidianamente, ma sempre nello stesso modo men
zognero, le prime pagine di tutti i giornali italiani, così come la
radio e la televisione di Stato. La quale ultima ne ha bensì par
lato, in una rubrica ad hoc che precedeva il telegiornale, ma, come
mi è stato da più parti riferito, solo per far dire a turno da un’ete
rogenea congerie di specialisti in terrorismo appositamente con
vocati, che le tesi di questo libro « non sono convincenti ». Il
fatto più curioso è che né la televisione, né i giornali che ne
hanno parlato, hanno mai osato neppure evocare queste famose
« tesi » sul terrorismo italiano, che però si sono premurati di
qualificare « non convincenti ». Forse che temevano invece che
lo fossero, per tacerle con tanta cura? Forse che temevano che i
miei argomenti fossero giudicati dalla gente più persuasivi delle
loro maldestre fandonie sul terrorismo, visto che tutti si son
fatti un dovere di non riferirli? E perché mai tante cautele? Che
diavolo sta scritto in questo libro di così scandaloso da indurre
a mantenerlo segreto coloro stessi che si son ritenuti in obbligo
di parlarne? Forse che Del Terrorismo e dello Stato contiene se
greti di Stato?
Ebbene, sì; questo libro contiene segreti di Stato. Perché
non è forse il segreto principe dello Stato italiano il fatto che a
promuovere e a tirare le fila del terrorismo siano i suoi stessi ser
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vizi segreti? E, per l’appunto, è proprio questo che è ampiamente
provato in Del Terrorismo e dello Stato.
Ciò che effettivamente non è convincente non sono certo i
miei argomenti, ma il contraddittorio comportamento dello Stato
e dei suoi fedeli servitori a proposito del mio libro; da una parte
ne parlano per non dirne nulla, ma per mettere sull’avviso gli
Italiani che ciò che dico « non è convincente »; dall’altra parte,
pochi giorni dopo la « recensione » televisiva, la polizia politica
ed un magistrato, noto per il suo zelo infelice nel cercare di ren
der verosimili tutte le menzogne ufficiali sul terrorismo, danno il
via ad una complessa e macchinosa persecuzione poliziesco-giudiziaria nei miei confronti. Debbo dunque pensare di aver com
messo il reato di non esser stato « convincente »? Se il nostro co
dice contemplasse un simile reato, le galere di tutta Europa non
basterebbero a contenere i nostri politici, giornalisti, magistrati,
poliziotti, sindacalisti, industriali e preti. No; non è di questo,
né per questo, che mi si è accusato, ma è piuttosto per esser stato
troppo convincente nell’accusare lo Stato dei suoi crimini che
questo stesso Stato ha provato a vendicarsene — ma, come si ve
drà, con l’imbarazzata maldestrezza propria dei colpevoli che si
voglion spacciare per innocenti. Gli uomini che governano questo
Stato, come si sa sono gli stessi dal tempo della strage di piazza
Fontana, e, per non esser messi in stato d ’accusa, sono per così
dire continuamente obbligati ad accusare altri dei propri crimini
e d ’ogni crimine — come se volessero dare un’ulteriore conferma
pratica alla teoria di Madame de Staël, secondo la quale « la vita
di ogni partito che ha commesso un crimine politico è sempre
unita a questo crimine, sia per giustificarlo, sia per farlo dimen
ticare a forza di potere ».
Una variopinta serie di imputazioni, tanto grossolanamente
abusive e arbitrarie da cadere una dopo l ’altra senza quasi biso
gno dell’intervento dei miei avvocati, si sono quindi succedute
da sei mesi a questa parte e, grazie alla fantasia di chi se le è im
maginate, esse spaziavano dal reato di contrabbando fino a quello
di terrorismo, passando naturalmente ■per la detenzione d ’armi e
l ’associazione sovversiva.
Di tutte queste accuse, che possono comportare a rigor di co
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dice dai 20 ai 30 anni di carcere, oppure possono al contrario co
prire di ridicolo chi me le ha mosse, ce n ’è un paio che potrebbe
ro avere, a volerlo proprio e in qualche maniera, un appiglio con
la realtà, mentre le altre sono completamente false e stravaganti.
Contrabbandiere, in effetti, lo sono stato, ma me ne onoro:
non sono forse stato io ad aver contrabbandato dalla Francia, a
partire dal 1967, le idee motrici della rivoluzione moderna, le
idee dell’Internazionale situazionista? E ammetto anche che, dal
le condizioni in cui si trova da allora lo Stato italiano, risulta
evidente che questo contrabbando di mal francese non gli ha gio
vato: il contagio è stato più rapido e profondo qui che altrove,
e la malattia ha ormai messo radici inestirpabili. Sfortunatamente
per i miei accusatori, secondo il nostro codice, e anche secondo il
trattato di Helsinki, il contrabbando di idee non è punibile, e
si sa bene che, quando lo Stato italiano si occupa di idee, non è
certo per sdoganarle. E quindi l ’accusa di contrabbando è mise
ramente caduta, anche se cercava disperatamente, ma senza suc
cesso, di camuffarsi dietro ad altri pretesti di diritto comune.
Quanto all’accusa di associazione sovversiva, pur ignorando
che cosa precisamente intenda per associazione sovversiva il vec
chio codice fascista tuttora in vigore, riconosco che anch’essa po
trebbe avere un appiglio, avendo io fatto parte, ma alla luce del
sole e non clandestinamente, delTInternazionale situazionista fino
alla sua dissoluzione, avvenuta nel lontano 1972. Trovo solo ri
sibile questa inquisitio post mortem contro TI.S.: a questa stre
gua, un magistrato più sollecito della propria equità, dovrebbe
m ettere sotto inchiesta anche la Lega dei comunisti di Marx, TAssociazione Internazionale dei Lavoratori ed emettere ordine di
cattura per i discendenti di tutti coloro che ospitarono Bakunin
nella sua permanenza in Italia.
L ’accusa di detenzione d ’armi è completamente campata in
aria, e non è certo più fondata per esser stata tirata fuori ripetutamente, ma senza successo, contro di me. Contrariamente a ciò che
va cianciando il presidente Pertini, mi sembra che la guerra ci
vile non si sia ancora iniziata — e la prova è che lui è ancora
il presidente di qualcosa a forma di Repubblica — , ed è quindi
inutile tenere armi. E, in ogni caso, chi mi accusa di detenzione
d ’armi dovrebbe prima trovarmele, o almeno mettermele in ca
sa: e, fino ad ora, ciò non è avvenuto.
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Ma là dove all’arbitrio si aggiunge la più ottusa arroganza è
quando il solito procuratore della Repubblica pretende che « dal
contenuto dei documenti delle Brigate Rosse emergono connes
sioni fra la ideologia di tale gruppo e quella dell’Internazionale
situazionista della quale è esponente il Sanguinetti ». A parte il
fatto che la sezione italiana dell’Internazionale situazionista non
esiste più fin dal 1970, e dunque non posso esserne 1’« esponen
te »; a parte inoltre il fatto, ignorato solo dagli ignoranti, che
l ’I.S. non ha mai avuto un’ideologia, perché le ha combattute
tutte, compresa l ’ideologia lottarmatista, restano effettivamente
da notare almeno due cose; innanzitutto che sarebbe meno infe
condo che i magistrati, prima di accusare, si istruissero, e in se
condo luogo che è molto più facile far « emergere connessioni »
fra l’ideologia poliziesca del sopra menzionato procuratore e quel
la delle Brigate Rosse che fra quella di queste e la teoria situa
zionista. E niente al mondo è più radicalmente opposto di ciò
che ho scritto io delle B.R. e ciò che loro van raccontando di sé,
con l’appoggio di tutta la stampa borghese e burocratica. Noto
inoltre, per non dilungarmi in troppo agevoli argomentazioni, che
le pubblicazioni dell’I.S. sono in Italia conosciute da molti e ac
cessibili a chiunque, contrariamente alla voce di questo o quell’altro Autonomo in carcere, e chiunque può constatare che in
nessun caso « emergono connessioni » fra questi scritti e i docu
menti delle fantomatiche B.R., come invece pretende l’imperti
nente procuratore.
*

*

*

Parallelamente e nel medesimo tempo in cui le autorità con
ducevano questa maldestra persecuzione a suon di colpi bassi,
ma che avevano il pregio di essere pubblici e ufficiali, come lo so
no le incriminazioni, le perquisizioni, i pedinamenti e i controlli
telefonici, in quello stesso tempo lavoravano sotterraneamente,
con minori scrupoli, ma senza maggior fortuna, oscuri e vili per
sonaggi, facilmente riconoscibili dal loro comportamento polizie
sco, con intenti o provocatori o intimidatori. Non essendo un in
tellettuale, e non dovendo neppure campare su ciò che scrivo,
non ho nemmeno mai preteso di ricevere pubblici riconoscimenti
miglioii di questi da ciò che per conto mio e a mio rischio vado
pubblicando in un tempo e in un paese in cui nessuno osa più cor
rere il pericolo di dire alla gente ciò che non si vuole che la gente
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ascolti — vale a dire la semplice verità sul terrorismo e sul resto.
Per utilità del lettore straniero, e per fare all’Italia la pub
blicità che merita, aggiungo ancora che alcuni viaggiatori stra
nieri sono stati fermati alla frontiera dalla polizia italiana, ricon
dotti di forza in una grande città e lungamente interrogati per il
solo fatto che possedevano una copia di questo libro; che la ma
gistratura ha aperto un’inchiesta anche contro chi lo ha distri
buito; e che, infine, senza neppure un’ordinanza di sequestro, la
DIG OS ne ha requisito d ’arbitrio tutte le poche copie che ha po
tuto trovare.
Se mai ce ne furono, da questo momento non sussistono più
dubbi: ho detto la verità. E, dal male che mi se ne vuole, capi
sco che la mia opera è buona, e certamente non avrei sollevato un
tale odio se non fossi stato ascoltato da molti. In effetti, fra tanti
che hanno letto ciò che ho scritto, gente d ’ogni età e di diverse
opinioni e condizioni, molti hanno approvato, pochi hanno dubi
tato, e nessuno mi ha confutato.

Da quando è uscita la prima edizione, molti avvenimenti si
son succeduti che non solo non mi costringono a modificarne una
sola riga, ma ne confermano tanto in dettaglio quanto in gene
rale tutte le argomentazioni e le conclusioni. Abbiamo visto eli
minare Alessandrini, magistrato ingombrante per aver dapprima
smontato la iniziale montatura del processo di piazza Fontana e
perché, ancora poche ore prima di essere ammazzato, ufficialmen
te da sovversivi, interrogava un ex-capo del S.I.D. in relazione
alle false testimonianze sue e di alti ufficiali, di Andreotti e di
Rumor al processo per la strage. Abbiamo poi visto un allievo di
Moro, l ’onorevole Mattarella, presidente della regione siciliana,
far la stessa fine del maestro per lo stesso motivo, alla vigilia della
formazione del primo governo regionale di compromesso, fra D.C.
e P.C.I. Abbiamo visto inoltre freddare brutalmente, e a più ri
prese, diversi poliziotti alla volta per far passare a caldo e senza
opposizione le lois scélérates che superano e invalidano le troppo
tolleranti leggi fasciste, così come la costituzione repubblicana.
Ma certamente, fra tutte le novità intervenute nell’ultimo anno,
la più notevole è questa: il P .C .I., visto che con la fine di Moro
è sfumata la prospettiva di una sua partecipazione attiva e imIX

mediata al potere, ha ripiegato, facendo della propria partecipa
zione attiva allo spettacolo del terrorismo e della sua repressione
il proprio cavallo di battaglia.
Questa è chiaramente la maggiore novità intervenuta dopo la
pubblicazione della prima edizione di questo libro, e merita qual
che parola, poiché dimostra una volta di più che gli stalinisti non
solo sanno perfettamente che è il potere a gestire il terrorismo,
ma sanno anche che chi vuole potere in Italia deve oggi dimo
strare di saper gestire il terrorismo — e ciò è tanto vero che per
fino un ex-ministro socialista lo ha recentemente dichiarato in
un’intervista: « In Italia è col terrorismo che si fa politica ».
Fino al 7 aprile 1979 il P.C.I. si era limitato a lanciare stu
pidi appelli rituali contro il terrorismo, coi quali raccoglieva, e
fingeva di crederci, tutte le versioni ufficiali sugli attentati, dimo
strando così alla D.C. la propria buona volontà e a tutti la sua
cattiva coscienza. A partire da allora, invece, tramite magistrati
propri, gli stalinisti hanno incominciato a mettere a frutto la loro
ricca e vasta esperienza di mezzo secolo nel trovare falsi colpe
voli, nel montare processi truccati, nel fornire testimoni fraudo
lenti e nell’esibire prove prefabbricate.
Così, col duplice intento di guadagnarsi titoli di merito pres
so i democristiani e di sbarazzarsi di una forza politicamente esi
gua ma fastidiosa, perché stava alla loro sinistra e li insultava,
gli stalinisti hanno trovato negli Autonomi i colpevoli esclusivi di
dieci anni di assassini, di stragi e di terrorismo. Non c’è crimine
avvenuto negli anni Settanta per cui non si sia trovato il colpe
vole in questo o quell’Autonomo: dagli omicidi irrisolti, al de
litto Moro, ai rapimenti rimasti misteriosi, ai furti d ’opere d ’arte,
ai cavalli da corsa rubati, tutto è improvvisamente, e come per in
canto, stato risolto, ogni delitto ha trovato il suo colpevole e
ogni colpevole ha trovato nel carcere la propria ricompensa. Per
ottenere una così armoniosa sistemazione processuale di un de
cennio, non è certo bastato l ’estro dell’armonia e dell’invenzione
di un singolo magistrato stalinista: tutta l’organizzazione occulta
e palese del partito è stata mobilitata allo scopo di dimostrare che
l’Autonomia era la lotta armata, e l ’unico leader Autonomo ri
masto non a caso in libertà, l’ingenuo Pífano, è stato presto sco
perto con le mani in un bel sacco contenente due lanciamissili
russi, del resto fuori uso, forniti allo stesso dalTF.P.L.P., orga

nizzazione palestinese stalinista, legata notoriamente da rapporti
di reciproca riconoscenza anche con i servizi segreti italiani, per
ammissione dello stesso generale Miceli. Così, se fino a quel mo
mento non si erano potuti dimostrare i collegamenti di Autono
mia col terrorismo, poche ore dopo il solerte Pecchioli ha potuto
dichiarare fieramente in Parlamento che, di fronte a un fatto tanto
eloquente, nessuno era più in diritto di dubitare che gli Autono
mi erano la direzione strategica del terrorismo, come già sostene
va, ma senza prove, il magistrato stalinista Calogero. I poveri
Autonomi, che per parte loro non hanno mai capito un cazzo né
del terrorismo né della rivoluzione, si sono così trovati, ambita
preda, nel carniere degli stalinisti e della magistratura, senza
neppure comprendere come e perché. C ’è da augurarsi che ap
profittino ora della prigione, più di quanto abbiano prima appro
fittato della libertà, per istruirsi.
Tanto nella loro ingegnosità quanto nella loro rozzezza, que
sti ammirevoli procedimenti d ’accusa degli stalinisti non hanno
niente di originale, ma ricordano molto da vicino quelli usati nei
famosi processi di Mosca degli anni Trenta: c’è solo la differen
za che gli Autonomi arrestati non si sono ancora dichiarati colpe
voli d ’ogni crimine — e di questa incongruenza giuridico-processuale non si deve fare una colpa al P.C.L: è fuor di dubbio che
essa sarebbe presto cancellata se gli stalinisti avessero in mano
la polizia per usare, negli interrogatori, i loro sperimentati e in
fallibili sistemi.
Per i servizi segreti e per i caporioni democristiani, che in
questi anni hanno dovuto scontare tante umiliazic>ni processuali
— non certo per l ’onestà dei magistrati, ma per la loro incapa
cità — questo processone contro gli Autonomi, così abilmente
montato, apre inaspettate prospettive e nuovi orizzonti d ’azione:
infatti, da allora, lo spettacolo del terrorismo ha fatto immen.ti
progressi, e se prima gli spiacevoli strascichi giudiziari trattcnr
vano in qualche misura i servizi di sicurezza dall’osar troppo, orn
che gli stalinisti si son dimostrati abili e incondizionati alleati, c>
da credere che, come Ulisse, faranno ali al folle volo, « sempre iic
quistando dal lato mancino ».
Così facendo, i burocrati del P.C.L non fanno altro d ir ( li«
che son capaci di fare, e incapaci di non fare quando si i k i v .h m i
in prossimità del potere: essi sanno perfettamente di avcir, i|nr
XI

sta volta più che mai, tutti i motivi di essere disonesti, perché
è in questi anni che si gioca la loro partita storica, ed è naturale
che essi mettano in gioco tutte le proprie forze quando è in gioco
tutta la loro fortuna; hanno inoltre motivo di mostrare senza re
more tutta la propria disonestà storica, perché non ignorano che
è solo per la loro disonestà, e non certo per la loro occultissima
virtù, che la borghesia può impiegarli al proprio servizio. E, più
particolarmente gli stalinisti sanno bene di doversi continuamen
te inventare complotti da scoprire contro questa democrazia bor
ghese, sia per fingere meglio di amarla, sia per mostrare al mondo
quanti e quali pericoli essa correrebbe senza di loro.
Se il P.C.I. si comporta così nella vita pubblica, con la stessa
spregevole viltà si comporta nella sua « vita privata » in fabbri
ca, indicando al padrone quali sono gli operai « terroristi » da
licenziare e da denunciare alla magistratura del lavoro, per il solo
fatto che sono insubordinati e assenteisti — e cioè per il solo
fatto che lottano.
Contrariamente a ciò che spera il sagace Berlinguer, i padroni
e gli uomini più avveduti della D.C., concludono invece che tanto
più il P.C.I. si dimostra utile senza essere al governo, tanto più
inutile sarà farlo accedere ad esso: cosicché tutto ciò che gli sta
linisti fanno per giungere con ogni mezzo al potere è invece an
che ciò che maggiormente li trattiene lontani da esso, alienando
gli per di più le residue simpatie e illusioni elettorali. Ma questo
è il dramma degli stalinisti, che non ci riguarda, almeno finché
non ne saranno incattiviti abbastanza per tornare a praticare la
loro arte preferita, vale a dire il delitto politico. Nel frattempo,
e per ciò che ci riguarda immediatamente, resta da notare che,
concorrendo allo stesso scopo, il terrorismo borghese e il terrori
smo stalinista si mostrano per ciò che sono sempre stati, e danno
una preziosa occasione alla classe operaia per riconoscere e com
battere tu tti i propri nemici, burocrati e borghesi.

Il servilismo attivo con cui tutta l’intellighenzia di sinistra ha
dapprima tollerato, e poi fatto proprie, le tesi accusatorie ufficiali
sul terrorismo e contro gli Autonomi, potrebbe sembrare addi
rittura sbalorditivo a chiunque non sapesse che essa si è sempre
comportata nello stesso modo, ogni volta che ha avuto l ’occasione
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di comportarsi in maniera differente. La versione statale e stali
nista dei fatti è stata accettata su una questione dopo l’altra, e
quindi pubblicizzata senza il benché minimo riguardo per la ve
rità storica o per la pretesa « dignità intellettuale ». È del resto
notorio che, da mezzo secolo in qua, il ruolo degli intellettuali
italiani, filostalinisti per lo più, è stato insostituibile nella diffu
sione di ogni menzogna a proposito del socialismo e della rivo
luzione. Oggi, che non possono più mentire sul « socialismo »
sovietico, o cinese, o cubano, si son ridotti a spender senza rite
gno le loro menzogne sulla democrazia borghese, per salvar la
quale essi accettano volentieri ogni sacrificio, anche di farne a
meno. Così, è passato senza proteste, e in omaggio al feticcio ga
rantista, il decreto governativo sul fermo di polizia, sull’aumento
delle pene per terrorismo, e sulla « detenzione di documenti ever
sivi », mentre le nuove norme sulla carcerazione preventiva con
sentono ormai di tenere in prigione un imputato per 12 anni sen
za alcun processo. Da questo momento, la magistratura italiana,
la cui cortigianeria non è mai stata un segreto di Stato e non ha
bisogno di esser provata, non deve nemmeno più far la fatica di
dimostrare la colpevolezza di chicchessia per condannarlo de facto
a 12 anni, tanto per cominciare: essere incriminato coincide d ’ora
in poi con Tesser condannato, e la finzione della legalità demo
cratica in Italia è finita anche in quanto finzione. L’Italia è una
repubblica democratica fondata sullo sfruttamento del lavoro e
sulle lettres de cachet.
In un passaggio, poco noto alla nostra intellighenzia, della
Fenomenologia dello Spirito relativo al terrorismo dei governi,
Hegel dice:
« Il governo non può dunque presentarsi altrimenti che come
una fazione. Ciò che si chiama governo, è soltanto la fazione vit
toriosa, e proprio nel fatto d ’esser fazione si trova immediata
mente la necessità del suo declino; e il fatto di essere al governo,
la rende inversamente fazione e colpevole... Il cader in sospetto
prende quindi il posto àelVesser colpevole, e ne ha il significato
e l ’effetto. »
Quando l ’arbitrio non teme più di apparire per ciò che esso
era fin dall’inizio, quando essere colpevole o innocente diviene
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indifferente ai fini della condanna, che a sua volta diviene la sola
cosa certa, chi combatte l’arbitrio non ha più da temere di esser
colpevole \ esser condannati per esser condannati, tanto vale es
serlo per qualcosa di onorevole. Non si può lasciarsi governare
innocentemente. E, nell’attesa di distruggere tutte le prigioni,
diamo al nemico delle buone ragioni per riempirle, non certo ca
dendo nella trappola ben predisposta del terrorismo, bensì com
battendo in campo aperto e in ogni maniera tutti coloro che oggi
se ne servono e Io praticano, ministri, politici, padroni e poli
ziotti.
Il gesuitismo intellettuale chiama oggi « democrazia » l ’arbi
trio, chiama « libertà » la libertà di mentire e chiama « testimo
nianza » la delazione sistematica e obbligatoria: « Così i delatori,
genìa creata a pubblica rovina, non frenata mai abbastanza dalle
pene stesse, vengono ora allettati con premi », disse Tacito,
che però, contrariamente ai nostri intellettuali, ammetteva an
che di preferire una libertà pericolosa ad una quieta servitù. I
quali intellettuali, dopo aver a lungo dibattuto sul coraggio, han
no fieramente concluso che oggi ci vuole il coraggio di esser vi
gliacchi. Il ragionamento più in voga di questi tempi è semplice:
se si ama la democrazia, bisogna difenderla; per difenderla, bi
sogna combattere i suoi nemici; per combattere i nemici della
democrazia, nessun sacrificio è troppo grande; la nobiltà dello
scopo autorizza ogni mezzo; niente democrazia per i nemici della
democrazia! Ciò che non era una democrazia essenzialmente, ora
non lo è più visibilmente.
E chi sarebbero’ i nemici della democrazia? I nemici della de
mocrazia sono tutti coloro che obiettivamente la mettono in pe
ricolo, diffondendo idee incompatibili con essa, e tutti coloro che,
non sostenendo questo Stato, sostengono obiettivamente i suoi
nemici. In una parola, i nemici di questa « democrazia » sono
tutti coloro che praticano la democrazia.
Se nel 1924, invece di Mussolini, ci fosse stata questa demo
crazia, così sincera, così sollecita nel dimostrarsi il contrario di
ciò che è effettivamente, di certo si sarebbero trovati dei gauchistes per essere accusati del delitto M atteotti, come oggi lo sono
del delitto Moro. Ma poiché Mussolini aveva meno bisogno di
menzogne che lo Stato attuale, non aveva neanche la necessità di
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impiegare intellettuali come Leo Valiani perché ci parlassero dei
crimini dello Stato con la stessa ammirazione con cui si parle
rebbe delle virtù di Catone.
So bene che l ’intellighenzia italiana ha una quantità di mo
tivi per essere pavida e disonesta, conosco anche a memoria gli
argomenti con cui si giustifica, e non mi sognerei mai di confu
tarle la libertà d ’essere spregevole. Ciò che trovo fastidioso è
che questi intellettuali continuamente intervengano a proposito
del terrorismo, su giornali e settimanali, come se una forza oscura
li costringesse a pubblicare le prove della propria ottusa viltà, e
come se qualcuno avesse ancora bisogno di esserne convinto;
mentre invece molto si gioverebbero mantenendola confinata nelle
loro opere, cosicché essa non sarebbe conosciuta né dai posteri
né dai contemporanei.
Per esempio, nessuno fra i nostri grandi ragionatori sul ter
rorismo ha fino ad ora fatto al proposito il più semplice dei ra
gionamenti: se le fantomatiche Brigate Rosse fossero, come ci si
dice, un gruppo spontaneo di sovversivi, e Negri e Piperno fos
sero, come si pretende, i capi delle B.R., perché mai queste astu
te B.R. lascerebbero imprigionare i loro capi, che però negano di
esserlo, senza neppure tentare di scagionarli, non foss’altro che
per riaverli? Se invece non è vero che Negri e Piperno sono i
capi delle B.R., e neppure dei militanti, a maggior ragione questi
ipotetici sovversivi delle B.R. avrebbero dovuto da tempo sca
gionarli pubblicamente dall’accusa, e ciò per almeno tre buoni
motivi: sia per non lasciarsi attribuire dei capi abusivi senza pro
testare, sia per non incorrere nell’accusa di far condannare degli
innocenti al proprio posto, sia infine perché, protetti dalla clan
destinità, scagionando gli attuali accusati, non correrebbero al
cun rischio.
Poiché invece nessuna di tutte queste cose è avvenuta, si de
ve concludere che i veri capi delle B.R. hanno, una volta di più,
lo stesso interesse del nostro Stato nell’accreditare Negri e Piperno come i loro capi. Una simile ulteriore convergenza di in
teressi fra lo Stato e le B.R., non ha nulla di casuale né di straor
dinario, e non può stupire se non gli stupidi che non si accorgono
che le B.R. sono lo Stato, vale a dire una delle sue molteplici ap
pendici armate.
Ora, questi pochi e semplici ragionamenti, che basterebbero
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da soli a provare quanto grande, ma quanto fragile sia l ’impostura
universale a proposito del terrorismo, perfino questi ragionamenti
sono troppo arditi per essere fatti dai nostri liberi pensatori —
così liberi, che sono liberi dal pensiero. I quali, invece, si pasco
no bellamente e a piene mani di balorde teorie sotto-machiavel
liche, come quella che vorrebbe dimostrare come la dissoluzione
di Potere Operaio, avvenuta sei o sette anni or sono, fosse una
diabolica jinzione per permettere ai suoi dirigenti e militanti di
meglio darsi alla lotta armata. E ciò vien ripetuto da mesi, senza
accorgersi che l’ipotesi è assurda, e proprio per gli stessi motivi
che essa invoca a proprio sostegno: e perché mai, se P.O. era
davvero il paravento di un’attività terroristica, perché mai i suoi
capi si sarebbero dovuti privare d ’un simile prezioso paravento
legale?
La verità è un’altra, e come al solito per trovarla è sufficiente
rovesciare la spudorata menzogna con cui la si vorrebbe camuffa
re: non è certo Potere Operaio che ha finto di dissolversi per
meglio darsi al terrorismo, bensì il famigerato S.LD. che ha finto
di dissolversi per meglio far dimenticare il proprio passato ter
rorismo e meglio praticare quello attuale.
Con la stessa maniera fraudolenta di ragionare procedono altri
pensatori salariati, da Scalfari a Bocca, quando ammettono che
sì, come io ho dimostrato, la strategia delle B.R. mira fra l’altro
ad impedire l’ingresso del P.C.L al potere, ma ciò deriverebbe
non dalTavversione che questo partito suscita in alcuni settori
del capitalismo italiano e dei servizi segreti, bensì dall’avversione
agli stalinisti italiani, da parte degli stalinisti sovietici. Dunque i
nostri pensatori a mezzo servizio concludono che Moro sarebbe
stato rapito con l ’appoggio del Kgb e dei servizi segreti cecoslo
vacchi. La borghesia capitalista italiana, i militari e gli agenti del
SISDE, del SISMI, del CESIS, della DIGOS e delTUCIGOS,
così come Carter, sarebbero felici di avere il P.C.I. al governo in
Italia, ma ciò non è possibile, purtroppo, perché i russi e il Kgb
non vogliono: guarda un po’ che disdetta! Se dietro all’affare Mo
ro c’è il Kgb, chi c’è dietro alla coglioneria di Bocca e Scalfari?
È forse possibile che essi raggiungano simili sommità con le loro
sole forze?
Comunque sia, questa curiosa e stolida teoria, che l ’intempe
stivo Pertini s’è naturalmente affrettato a far propria, serve chia
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ramente a rassicurare la cattiva coscienza di tutti coloro che vo
gliono far credere che questo Stato, essendo in guerra col terrori
smo, non può dirigerlo.
Per ciò che mi riguarda, noto con giustificata soddisfazione che
il mio libro, che ha dapprima costretti al silenzio tutti quelli che
son pagati per parlare, li ha poi però anche obbligati a dare la
stura al bocchino esponendosi con una serie senza fine di mador
nali castronerie, per sostenere il contrario delle verità che, con
questo libro, incominciano a circolare liberamente nel paese.
In un senso del tutto differente si può invece chiamare in
causa la Russia, perché l ’Italia attuale e la Russia di Stalin sono
forse i soli Stati del mondo che si sono retti esclusivamente sulla
polizia segreta: in Russia si scoprivano « controrivoluzionari »
dappertutto, e si decretava « controrivoluzionario » ogni opposi
tore; in Italia si scoprono oggi « rivoluzionari » dappertutto, e
ogni extraparlamentare, per timido che sia, è decretato « rivo
luzionario ». Negri, Piperno, Scalzone, etc., sarebbero secondo i
giudici e i giornalisti i capi della rivoluzione italiana, i suoi « cer
velli » ed i suoi strateghi. Io li ho qui difesi in quanto sono inno
centi, e mai mi sognerei di difenderli in quanto rivoluzionari, per
ché non sono né colpevoli né rivoluzionari: in realtà, tutti questi
leaders Autonomi non sono altro che dei politicanti ingenui, im
prudenti e sfortunati anche come politicanti — non si son mai
visti dei rivoluzionari andare a cena con dei magistrati, come fa
ceva Negri, o intrattenersi a pranzo con ex-ministri, tipo Mancini,
come faceva Piperno — , e non lo sono anche per mille altre ra
gioni così evidenti che è inutile stare a ricordare. La rivoluzione
italiana segue ben altre vie e ben altre idee, e fa volentieri a meno
di quei leaders, di quei cervelli e di quelle strategie, così come
fa a meno di tutti coloro che non hanno capito niente del terro
rismo, cioè della controrivoluzione.

È nota la passione del più libero dei popoli, i Greci antichi,
per l ’enigma, che era considerato ì’Hic Rhodus, hic salta della sa
pienza. Di fronte all’enigma, il sapiente doveva saperne districare
il groviglio, a costo della vita: era una lotta nella quale chi non
primeggiava non poteva invocare alcuna indulgenza. Secondo una
leggenda, riportata da Eraclito, e anche da Aristotele, il più sa
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piente dei Greci, Omero, morì dalla disperazione per non aver sa
puto risolvere un enigma. Chi non risolve l’enigma, ne è ingan
nato; chi si lascia ingannare, non è un sapiente; chi non è un sa
piente, muore: perché il sapiente è un guerriero che deve o sa
persi difendere o soccombere, e perché è solo nel combattimento
che deve provare ciò che è.
Un insigne grecista mostrò come nella formulazione enigma
tica « si cela l ’origine remota della dialettica, destinata a sbocciare
con un nesso di continuità — secondo la struttura agonistica co
me secondo la terminologia stessa — dalla sfera enigmatica ».* E
già lo stesso Nietzsche aveva notato che la dialettica « è una nuova
forma d ’arte àtW Agon greco ».
Ebbene, il terrorismo italiano è l ’ultimo enigma della società
dello spettacolo, che soltanto a chi ragiona dialetticamente è con
cesso risolvere. È a causa della penuria di dialettica che questo
enigma continua ad ingannare e a mietere tutte le vittime che lo
Stato sacrifica con generosa abbondanza sul proprio altare, per
ché è su questo enigma irrisolto che esso si regge provvisoria
mente. È quindi necessario e sufficiente risolvere l’enigma per
metter fine non solo al terrorismo, ma anche allo Stato italiano,
che ne crollerebbe di conseguenza. Risolverà praticamente questo
enigma solo chi ne ha l ’interesse. Ma chi ha interesse a sbrogliare
l’enigma del terrorismo? Nessuno, evidentemente, tranne il pro
letariato, perché solo il proletariato ha l’urgenza, i motivi, la for
za e le capacità necessari pbr distruggere lo Stato che lo inganna
e lo sfrutta. Lo scopo di tutte le provocazioni di questi anni, e
della conseguente campagna pedagogica d ’indottrinamento delle
masse, è stato quello di teleguidare i pensieri della gente, di ob
bligare la gente a pensare certe cose: col terrorismo lo Stato ha
dunque lanciato una sfida mortale al proletariato e alla sua intel
ligenza, di fronte alla quale gli operai italiani non possono far
altro che raccoglierla, dando prova di essere dialettici, o accet
tare passivamente l’inevitabile sconfitta. E tutti coloro che oggi
parlano di rivoluzione sociale senza denunciare e combattere la
controrivoluzione terroristica statale, tutti costoro si riempiono
la bocca di un cadavere.

* G . Q)lli, La sapienza greca.
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AI colmo dell’impostura, lo Stato si sente anche al colmo della
sicurezza, ma anche in questo si inganna molto più di quanto
crede perché riesce ad ingannare molto meno di quanto spera, e
anche meno di quanto abbia bisogno. Ma, più particolarmente,
questo Stato screditato si inganna credendo sempre d ’esser cre
duto, credendo cioè che le menzogne di tutti gli organi d ’infor
mazione a proposito del terrorismo bastino a corrompere tutta la
popolazione per il solo fatto che essa non può ascoltar altro. Il
proletariato, a cui non è dato, come si sa, alcun mezzo per espri
mersi liberamente, non può dunque neppure esprimere la propria
motivata incredulità sulla tragicomica farsa del terrorismo se
non mettendo a tacere per sempre i sicofanti che ne parlano nel
modo che si sa, e i loro mandanti, che per l ’appunto sono anche
i mandanti del terrorismo e i beneficiari dello sfruttamento.
Tutto ciò non toglie che mai nella nostra storia passata, e
nemmeno in tempo di guerra, lo Stato abbia preteso, intossicando
con false notizie tutta la popolazione, di corrompere un maggior
numero di spiriti con una minor spesa.
Nell’Italia odierna, tutto e solo ciò che è palesemente falso
trova posto, ed è oggetto di compravendita e fonte di profitti:
la messa in scena e la diffusione dell’infezione terroristica è
un’impresa colossale e redditizia che dà lavoro a molte decine di
migliaia di giornalisti, poliziotti, agenti segreti, magistrati, socio
logi e specialisti d ’ogni risma; « solo la verità non ha clienti »,
come disse Montesquieu in tempi meno bugiardi; ma è il caso di
aggiungere che solo la verità non ne ha bisogno.

Mi auguro che questa prefazione contribuisca a far comprende
re al lettore straniero come, e grazie a quali forze, interessi e ti
mori, sia stato possibile che, in soli dieci anni, l’Italia sia divenu
ta il paese della menzogna e dell’enigma — per riprendere qui il
titolo del celebre libro di Ante Ciliga sulla Russia di Stalin. In
questa penisola, che ha dato i natali al capitalismo moderno, sede
dei papi, del cristianesimo, dell’eurostalinismo e luogo privile
giato degli esperimenti controrivoluzionari, dalla Controriforma
al fascismo, fino alle attuali imprese dei servizi segreti e degli
stalinisti, in questo paese così spesso visitato dagli stranieri per
le vestigia della sua passata grandezza, confluiscono oggi i putridi
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liquami della decomposizione di tutto ciò che ha marcato il mil
lennio che sta per chiudersi, e tutta la popolazione è impestata
dal fetido olezzo che emanano il cristianesimo, il capitalismo e lo
stalinismo giunti al loro ultimo stadio d ’infezione, ma tu tti al
leati nel sorreggersi ancora un istante vicendevolmente, di fronte
alla minaccia incombente della piti moderna delle rivoluzioni, tut
ti dandosi qui appuntamento per mettere in atto la più spietata e
disperata delle repressioni, tutti disputandosi sul sistema più ef
ficace di condannare la storia, che li ha condannati.
Ma quali che siano le peripezie che ci attendono, la sola cosa
certa è che gli eventi obbligheranno il proletariato italiano a far
proprio il motto di Lucio Giunio Bruto:
Juro nec illos nec alium quemquam regnare Romae passurum*
Gennaio 1980

* « G iuro che non lascerò governare a Roma né loro né altri » (Livio).
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AVVERTIMENTO DELL’AUTORE

Chi ha paura delle idee, oggi ha paura di pochi libri: ogni set
timana, il mercato offre un’infinità di libri e nessuna idea, mentre
la gente cerca ormai le proprie idee fuori dal mercato e dalle li
brerie. E, in Italia come in Iran, è per la strada che la gente trova
ciò che cerca.
T utto porta a credere che se nel nostro paese pensare per iscrit
to non è ancora vietato, ciò dipende meno dalla liberalità dei legi
slatori che dal fatto che non si corre rischio di legger niente che
abbia nerbo; dimodoché, chi vuol leggere un libro che ne valga
la pena, bisogna che se lo scriva, in quanto questo settore della
produzione sociale è altrettanto soggetto di tu tti gli altri alla fal
sificazione e all’inquinamento correnti. Quegli stessi editori che
oggi pubblicano di tutto, si guardano bene, infatti, dal pubblicar
tutto: e, visto ciò che pubblicano, si può esser certi che è fra ciò
che non osano pubblicare che si trovano le cose più interessanti.
Voglio darne qui una semplice prova, senza la quale si potrebbe
anche pensare che è per mancanza di scritti interessanti che gli
editori italiani non pubblicano niente di interessante.
Per un paio d ’anni, dopo il successo del pamphlet scandaloso
che io scrissi sotto lo pseudonimo di Censor*, diversi editori bor
ghesi mi fecero sapere che erano ben disposti a passar sopra al con
tenuto sovversivo di ciò che scrivo per non rinunciare agli affari
che, a loro avviso, le mie pubblicazioni avrebbero fatto far loro.
Allorché mi accingevo a scrivere un altro libro, intitolato Rimedio
a T utto, l’editore Mondadori si affrettò a sottopormi un contratto
di edizione secondo il quale, oltre al libro in questione, l ’editore
avrebbe avuto per dieci anni il monopolio delle mie pubblicazioni
— ciò che era manifestamente una pretesa al di fuori delle sue
possibilità, che perciò rifiutai. Si limitò quindi a pagare anticipa
*
cfr. Censor (Gianfranco Sanguinetti), Rapporto Veridico sulle ultime
opportunità di salvare il capitalismo in Italia, Milano, luglio 1975; 2‘, 3* e
4‘ edizione, Mursia, ottobre 1975; cfr. anche Prove dell’inesistenza di Censor,
enunciate dal suo autore, Milano, gennaio 1976.

tamente il libro in questione, che comperava, per così dire, ‘a
scatola chiusa’.
Quando però i solerti dirigenti di questa rinomata Casa eb
bero a leggere il manoscritto definitivo, ne furono letteralmente
terrorizzati, come se non fosse giunto ancor nessuno
a mostrar ciò che ’n scritto dir si potè
di questo Stato e di tu tto .il suo spettacolo. Le idee sovversive si
sarebbero certo vendute bene, secondo gli esperti di marketing,
e in ogni caso meglio della mancanza di idee che questi signori
sono specializzati a vendere: ma in un tempo in cui gli operai non
vogliono più fare gli operai, non c’è da meravigliarsi troppo se gli
editori hanno paura di fare gli editori. È dunque il caso di dire che
questi arditi managers, più che a scatola chiusa, il mio libro lo com
prarono a bischero sciolto, come si dice a Firenze: perché tu tti do
vevano e potevano immaginarsi che non avrei scritto né un elogio
di questo mondo né una vana lamentazione. Speravano di tradurre
la sovversione in un buon affare economico, e invece ci hanno per
duto perfino il loro sconsiderato investimento in « capitale di ri
schio », pagando per non comperare! A questi inetti, ma tutto
sommato divertenti, gestóri delle case editrici rassomigliano i ge
stori di tutta la nostra fallimentare economia: nessuno avrà il di
ritto di stupirsi se molto presto* e non solo per merito dei suoi
managers, essa andrà in completa rovina.
In attesa di fare un po’ di Iran, e meglio, anche qui da noi,
pubblico per ora soltanto la dedica e la prefazione di Rimedio a
T utto, unitamente al capitolo relativo al terrorismo che il nostro
Stato pratica indisturbato, da un decennio, contro il proletariato;
quanto al resto del libro, può attendere. Ma la verità sul terrori
smo, che qui di seguito, e soltanto qui, si potrà leggere, questa
verità non ha editori, ma, come si vede, non ne ha neppure bi
sogno: essa rifiuta di prepotenza la clandestinità a cui la si vor
rebbe veder ridotta, ed è capace di inaugurare, per diffondersi, un
samizdat italiano.
Ora, i suoi innumerevoli nemici, di centro, di destra e di si
nistra, dovranno dichiararsi esponendosi in campo aperto per com
batterla, perché tutte le loro menzogne non valgono più a nascon
derla. E qualunque cosa oggi se ne dica, fra dieci o venti anni.

o prima, quando tutto diventerà chiaro per tutti, ci si ricorderà
di quello che ho scritto io sul terrorismo, e non certo dei fiumi d ’in
chiostro che tu tti i mentitori di professione e gli stupidi spargono
attualmente al proposito.
A chi ha paura della verità, voglio offrire qualche verità di cui
aver paura; e a chi non ne ha paura, una ragione per provare che
quello della verità è l’unico terrorismo di cui il proletariato si
giova.
GIANFRANCO SANGUIÌiETTI

Milano, marzo 1979.

« So che non ti farai complice di u n ’operazione che .oltre
tutto distruggerebbe la D.C... La prima osservazione da
fare è che si tratta di una cosa che si ripete... Se n ’è
parlato meno di ora, ma abbastanza, perché sappia co
me sono andate le cose, e tu che sai tu tto sei certo in
formato. Ma... per diffondere in giro tranquillità... puoi
chiamarti subito Pennacchini che sa tutto (nei dettagli)
più di me... Poi c’è Miceli e... il colonnello Giovannoni,
che Cossiga stima... Dopo un po’ l ’opinione pubblica ca
pisce... Im portante è convincere Andreotti che, se sta
seguendo la strada vincente, è probabile che si costitui
sca un blocco di oppositori intransigenti. *
Aldo Moro, lettera a Flaminio Piccoli, resa nota solo il
13 settembre 1978.

« So che è diffusa una domanda di verità intransigente.
So anche, però, che molte cose... hanno bisogno di ri
serbo, di silenzio... E ciò nell’interesse degli obiettivi
che si vogliono raggiungere! Proprio per questo, dal pri
mo giorno che sono arrivato in questo ministero, non
mi stanco di richiamare tu tti al dovere della discrezione,
starei per dire alla saggezza del silenzio. »
Virginio Rognoni, ministro dell’interno,
24 agosto 1978.

« E quando la sorte fa che il popolo non abbi fede in
alcuno, come qualche volta occorre, sendo stato ingan
nato per lo addietro o dalle cose o dagli uomini, si viene
alla rovina di necessità. »
Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di
T ito Livio.

RIMEDIO A TUTTO
Discorsi sulle prossime opportunità d i rovinare
il capitalismo in Italia
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I n d ic e d e i n o m i i n s u l t a t i

DEDICA A l CATTIVI O PER A I D ’ITALIA
E D I TU TTI I PAESI

« Senza dubbio, non è ancora tempo di fare il bene. Il
bene particolare che si fa è un palliativo. Bisogna at
tendere a un male generale abbastanza grande perché
l ’opinione generale provi il bisogno di misure proprie a
fare il bene. Ciò che produce il bene generale è sempre
terribile, o pare strano quando si incomincia troppo
presto. »
Saint-Just, Scritti postumi.

Io
mando a voi, cattivi operai, questo libello che, se non cor
risponde agli obblighi che ho con voi, è però il dono maggiore
che di questi tempi potevo mandarvi: perché qui ho cercato di
esprimere con le parole quella stessa insubordinazione totale, cla
morosa e salutare, che con i vostri atti e le vostre lotte contro il
lavoro voi esprimete meglio, e con sempre maggiore radicalità.
E non potendo per ora né voi né altri sperare di più da me, né
tuttavia accontentarvi di meno, non dovrete dispiacervi se io non
vi ho dato più di questo. Potrete forse criticarmi per non aver
saputo descrivere qui tutta la miseria di ciò a cui voi oggi vi
ribellate, che è molta, o per non aver saputo dire tutta la ric
chezza della vostra rivolta, che non è poca; ma, in questo caso,
non so chi fra di noi deve essere meno obbligato all'altro: o io
a voi, perché mi avete incoraggiato a scrivere ciò che mai avrei
scritto per conto mio; o voi a me perché, scrivendone, non vi ho
soddisfatto.
Pigliate dunque questo Rimedio a Tutto come si prendono
tutte le cose degli amici, considerando sempre più l'intenzione di
chi manda che la qualità di ciò che si riceve. E la mia intenzione
è, come la vostra, di nuocere a quel mondo che vi nuoce, di sbu
giardare quelli che sono pagati per ingannarvi e di togliere ogni
reputazione a chi ancora ne gode. Ciononostante, se qui attaccherò
frontalmente degli uomini oggi famosi, che presto saranno seppel
liti dall'oblìo, o dalle conseguenze stesse dei loro soprusi, mi im
porta meno offendere loro che colpire, attraverso di loro, tutte le
istituzioni di questa società, istituzioni che loro rappresentano

così bene e che difendono così male, con la speranza di esserne
a loro volta difesi. Il mio unico augurio è che una simile lettura
sia capace di incitare coloro che ancora lavorano senza protestare,
i bravi operai, ad esser meno bravi, e quelli, come voi, che già
si ribellano, i cattivi operai, a divenir più cattivi.
Scrivere queste cose contro questo mondo è più facile che
leggerle, e leggerle è più facile che farle; e quanto a me, ciò che
scrivo preferirei leggerlo, e ciò che leggo preferirei vederlo e
farlo. Malgrado ciò, mi considererei come poco pratico se oggi
non usassi, a certi scopi, la penna un po’ meglio di quanto altri
dicano di usare le armi, e voglio credere in maniera meno inef
ficace; perché sono le penne che faranno lavorare le armi, e non
le armi le penne, come vorrebbero sia i proprietari di questa so
cietà, sia gli ingenui tifosi della lotta armata, che anche in questo
sono più d'accordo di quanto non credano.
Se voi, cattivi operai, giudicherete che questi Discorsi non
sono troppo inferiori all’ambiziosa intenzione che vi muove, e
che mi muove, non mancherò di far peggio la prossima volta,
spinto da quel naturale desiderio, che è sempre stato in me, di
commettere senza alcun rispetto tutto ciò che'possa recar danno
ai padroni del nostro mondo, del nostro tempo, della nostra vita.
Se per di più voi troverete poi, in queste pagine, anche una sola
ragione supplementare per scatenare nuovi e più violenti attacchi
contro tu tti coloro che vi opprimono e vi sfruttano, burocrati e
borghesi, e per demistificare con violenza i mistificatori che ancora
pretendono di parlare in vostro nome e in vece vostra. Rimedio
a T utto avrà soddisfatto tu tti i miei desideri, e non saprei che
cosa augurargli di meglio.

PREFAZIONE

« La vittoria apparterrà a coloro che avranno saputo fare
il disordine senza amarlo. »
G uy Debord, Internationale Situationniste, n. 1, 1958.

L’intelligenza è forse la cosa meglio distribuita nel nostro pae
se: ognuno pensa di esserne così ben provvisto che, perfino que
gli stessi che sono solitamente i più difficili da accontentare in ogni
altra cosa, come i nostri governanti, non ne desiderano mai più
di quanta ne abbiano. E poiché non è verosimile che in questo
tutti si sbaglino, c’è allora da chiedersi come mai, e per quali ne
cessità o interessi misteriosi, questa intelligenza da tanti posse
duta appaia così poco nel nostro paese — e senza dubbio in nes
suna occasione, nemmeno eccezionalmente, in coloro che, o stando
al potere o volendovi finalmente giungere, di continuo ci raccon
tano che se loro sono inetti è colpa nostra, e che, se l ’Italia va
in rovina, non è colpa loro.
Il fatto è che questo paese, che si autoproclama libero e de
mocratico, è in realtà diretto da poche centinaia di eroici imbe
cilli, i quali temono molto più le conseguenze deH’inteiligenza di
tutti gli altri che quelle della propria stupidità, m ettendo dunque
ogni freno a quella per dar meglio libero corso a questa, e ciò
tanto più in quanto questa loro stupidità non rischia neppure mai
di essere pubblicamente sanzionata, nelle nostre sporadiche fiere
elettorali, mentre loro ne usano ogni giorno a proprio piacimento.
In una simile organizzazione sociale e politica, che questi signori
hanno modellato così opportunamente a propria immagine, mi
pare del tu tto normale che ogni voce che si discosti dalla medio
crità dominante, e che con questa non venga a patti, sia natural
mente messa a tacere, grazie ad una quantità di meccanismi quasi
automatici, che forse restano la sola cosa ancora relativamente
efficiente, nell’inefficienza generale.
Per conto mio, non ho mai presunto di essere più perfetto di
un altro: mi sono anzi spesso augurato di avere l’intelligenza e
l ’immaginazione altrettanto pronte e vive che qualche altro. H o

avuto soltanto la fortuna di incamminarmi fin da giovane per una
via lungo la quale ho incontrato alcune fra le migliori intelligenze
che questo tempo ha prodotto, suo malgrado; e non temo di am
mettere che ciò mi ha già permesso di nuocere a questo mondo,
e cioè ai suoi proprietari, non proprio tanto quanto io desideravo,
ma certamente molto più di quanto la modestia delle mie forze,
da sola, mi autorizzasse a sperare.
Non mi esagero, naturalmente, questi primi risultati, perché
non me ne accontento; così come so che nessuno sarà tanto ingiu
sto da attribuire a uno, o a pochi, la colpa o il merito di aver
gettato la nostra società di classe in una guerra in cui le forze
multicolori della conservazione si trovano ormai sulla difensiva,
e in una situazione sempre più precaria. A questo, oltre alle favo
revoli circostanze storiche, ha contribuito in prima persona una
moltitudine innumerevole di giovani proletari che, sebbene non
siano conosciuti per nome e cognome, ne restano nondimeno i
principali protagonisti.
Posso tuttavia affermare, senza tema di smentite, che questi
ultimi dieci anni di lotte di classe ci hanno già permesso di racco
gliere tali frutti, e hanno m ostrato abbastanza l’incapacità e la
viltà dei nostri nemici, borghesi e stalinisti, che non possiamo non
considerare con un’estrema soddisfazione i recenti progressi della
sovversione di tutto l’ordine dominante; e siamo autorizzati ad
aspettarci tali incoraggiamenti dal futuro che, se mai fra le occu
pazioni degli uomini ce n ’è oggi una che sia seria ed abbia un
solido avvenire, oso credere che questa sia la stessa che io mi ero
scelto, fin da un tempo che era meno propizio dell’attuale a certe
scelte.
Lavorare contro questo mondo, ottenendo dei risultati tangi
bili — non accontentandosi, cioè, della prima compensazione ideo
logica di « opposizione » impotente — , questo è un compito di
largo respiro, che comporta anche qualche inconveniente. Ma la
vorare per questo mondo non è molto più facile, e sempre più
spesso è, sia oggettivamente sia soggettivamente, quasi impossi
bile; e non penso qui soltanto alla nuova disoccupazione selettiva
in cui il nostro capitalismo in fallimento ha gettato tutta una gio
vane generazione proletaria, dimostrando un’imprudenza e un’im
previdenza delle quali non ha ancora misurato tutte le conseguen
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ze. In realtà, la questione supera tanto le nostre frontiere quanto
i grossolani errori dei nostri politici ed economisti. T utti i cosid
detti « problemi gravissimi del nostro tempo » derivano solo da
un fatto molto semplice: che è venuto, per ognuno e per tutti,
il tempo di risolvere tu tti i problemi, e di risolverli direttamente,
in prima persona, e quindi anche collettivamente.
Che ciò sia in effetti possibile, lo dimostra il terrore che que
sta prospettiva, nuda e cruda, è capace di provocare in tutti gli
attuali padroni dell’alienazione, e nei loro domestici, politici e
sindacalisti. Che ciò sia ormai necessario, e urgente per giunta,
non ha invece bisogno di nessuna dimostrazione particolare, per
ché la nostra società di classe, che era già essenzialmente inabita
bile, lo è ora divenuta visibilmente •. chi non capisce questo, deve
anche rinunciare a capire il resto.
Politici, economisti, psicologi, sociologi, semiologi, intellet
tuali, specialisti di opinione pubblica, e tutti gli altri imbecilli che
puttaneggiano col potere, evocano continuamente questi « proble
mi gravissimi », guardandosi bene, tuttavia, dal nominarli real
mente: loro che sbavano e scodinzolano di gioia ogni volta che
il padrone domanda loro di annusare un nuovo fenomeno con cui
si manifesta la stessa crisi, loro che amano tanto le definizioni
e le etichette, eccoli ora che adducono mille pretesti per non no
minare mai ciò che la loro scienza non può risolvere, ma che non
vorrebbero fosse risolto da altri. In realtà, il loro mestiere con
siste ormai principalmente nel mostrarsi necessari ai loro datori
di lavoro, ed è proprio questa la loro preoccupazione dominante
in un tempo in cui il proletariato pensa che né loro né i padroni
siano necessari. Se un tale fenomeno può apparire curioso, non
si può certo dire che sia esso a determinare la novità dell’epoca,
perché ne è solo una conseguenza, e non la più interessante; e se
in questo fenomeno di sbandamento generale c’è qualche cosa di
sorprendente, ciò è soltanto lo stravagante credito che simili spe
cialisti continuano a riscuotere presso coloro che ancora li impie
gano, aspettandosi chi sa che cosa. In questo, come in tutto il
resto, essi confermano l’antico adagio: tale il padrone, tale il
servitore.
In un simile quadro di decomposizione del vecchio mondo,
la falsa coscienza che tuttora regna, ma che non governa più,
accusa senza pudore la giovane generazione proletaria, che ha ri
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lanciato l ’offensiva contro la società dello spettacolo, di non es
sere in grado di risolvere le questioni che sono all’origine della
sua ribellione, e alla radice della crisi in cui si dibattono tu tti i
poteri costituiti. Il contrario è vero: perché ciò di cui la si accusa
in realtà è di porre delle questioni che il potere non può risolvere,
dal momento che è il potere stesso ad essere messo in questione.
E questi famosi « problemi », innominati o falsati da tu tti i
pensatori asserviti, in che cosa consistono effettivamente? Quali
sono, di preciso? La società divisa in classi, il lavoro, la proprie
tà, le condizioni stesse in cui si è costretti a sopravvivere e a pro
durre, così come tutto ciò che si deve produrre e consumare, le
menzogne della « democrazia » e della « libertà » borghesi, così
come quelle burocratiche del « comunismo » e dell’ « uguaglian
za », in una parola la società dello spettacolo nel suo insieme, si
trovano a non funzionare più nel momento stesso in cui la loro
realtà è messa universalmente in discussione, ed è attaccata da un
rifiuto che non è contingente o parziale, ma stabile e totale.
T utti i proletari hanno potuto constatare a proprie spese che
lavorare per questo mondo significa semplicemente scambiare la
propria vita e il proprio tempo con un salario miserabile, che
però garantisce sia la sopravvivenza, sia la sua perenne precarietà.
E, per l ’appunto, è il lavoro salariato ad esser messo oggi in que
stione, e ad essere finalmente rifiutato in mille maniere e occasioni
differenti. L’operaio italiano, anche in questo più dialettico dei
suoi padroni, riscopre ora una verità che il vecchio Hegel aveva
candidamente enunciato, senza pesarne troppo le conseguenze né
prevederne il seguito: « Lavorare significa: annientare il mondo,
o maledirlo ».
Finora, gli operai si sono limitati a maledire questo mondo-,
si tratta ora di annientarlo.
« Non lavorate mai! » era scritto sui muri di Parigi dieci anni
fa, durante la rivoluzione di maggio; e nel febbraio del 1977,
questa stessa parola d ’ordine riappariva sui muri di Roma, mol
to rafforzata dal semplice fatto di essere stata nel frattem po tra
dotta in polacco dagli operai di Stettino, Danzica, Ursus e Radom,
nel 1970 e nel ’76, e anche in portoghese dagli operai di Lisbona
nel 1974.
Il superamento dell’economia è dappertutto all’ordine del gior
no, e i proletari, rifiutando il lavoro, dimostrano di sapere perfet
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tamente che esso è ormai principalmente un pretesto per tenerli
continuamente sotto controllo, costringendo tutti gli operai a oc
cuparsi sempre d ’altro che dei loro veri interessi: « Dalla loro
bandiera, devono cancellare questa massima conservatrice-, ‘un
salario equo per una equa giornata lavorativa’, e iscriverci la pa
rola d ’ordine rivoluzionaria: ‘Abolizione del salariato!’ » (Marx).
Del resto, perfino Lord Keynes ha dovuto convenire, nei famosi
Saggi sulla moneta, che « il problema economico non è, per chi
ha lo sguardo rivolto all’avvenire, il problema permanente della
specie umana » — e in questo si è dimostrato meno ottuso dei
suoi attuali epigoni e fervidi zelatori fuori stagione. Il fatto fon
damentale, non è tanto che esistano, come oggi esistono, tutti i
mezzi materiali per la costruzione della vita libera di una società
senza classi; ma è piuttosto quest’altro fatto: che « la sotto-utilizzazione e l ’utilizzazione assurda e nociva di ^questi mezzi da
parte della società di classe, non può né interrompersi né andare
oltre. Mai era esistita una tale congiunzione nella storia del mon
do » (Debord).
Conosco diversi operai che si occupano di economia politica
molto più seriamente dell’infelice Franco Modigliani, e con una
molto maggiore efficacia dell’inetto Giorgio Napolitano, ma nella
prospettiva opposta-, in quella della sua distruzione. Essi mettono
in pratica le loro scoperte teoriche, e la loro critica del sistema
economico supera e invalida quella, tanto ingiustamente celebre,
che ha creduto di farne Piero Sraffa. E, inversamente, essi comin
ciano a teorizzare i primi risultati pratici delle loro esperienze
dirette sulla fragilità dell’economia. Leggono il pamphlet di Paul
Lafargue, Il diritto all’ozio, che, quantunque sia stato scritto alla
fine del secolo scorso, e benché sia così ignorato dai nostri eco
nomisti ignoranti, rimane di certo la più importante e moderna
opera di pura critica dell’economia politica che sia apparsa dopo
Marx. Lafargue prevede con grande anticipo, e con una lucidità
maggiore ancora, le ragioni che avrebbero portato il capitalismo
al moderno consumismo, così come i caratteri salienti di ciò che
egli chiama « l ’era della falsificazione », che noi, oggi, possiamo
contemplare, ne indica le contraddizioni insanabili e, infine, ciò
che le riassume e le risolve tutte: il rifiuto del lavoro e il supera
mento dell’economia.
Gli operai sono finalmente stati costretti ad accorgersi che i
colori di cui lo spettacolo dominante si addobba, per camuffare
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le proprie fattezze mostruose, sono quegli stessi funesti colori pro
dotti dalla fabbrica del cancro di Cirié: una fabbrica che, come
tutti sappiamo, distruggeva operai con lo stesso ritmo con cui
produceva coloranti. Questa fabbrica può ben a ragione essere
additata come l’ammirevole quintessenza di ogni altra fabbrica:
la sola differenza è che il ciclo distruttivo delle forze produttive
era leggermente più sbrigativo e radicale là che altrove. Ma tutte
le fabbriche hanno un’intima rassomiglianza con la fabbrica del
cancro.

Il capitalismo deve regnare o scomparire, come è stato detto
di Luigi XVI. Ma per regnare, esso deve ormai saper prevedere
costantemente, e costantemente cercare di evitare, il punto di rot
tura dell’equilibrio instabile che esiste fra tutto ciò che deve im
porre e infliggere a tutti — come rinunce, sacrifici, costrizioni,
noia, nocività — , e ciò che tutti possono oggettivamente sopportare
e sono soggettivamente disposti a tollerare. Ora, lo sviluppo stesso
del capitalismo fa sì che m entre il tasso di tolleranza tende ad
abbassarsi, tanto per ragioni storiche quanto per ragioni sempli
cemente biologiche, la quantità di tutto ciò che questo tipo di so
cietà deve imporci, per le sue proprie necessità particolari di so
pravvivenza, tende invece ad aumentare senza misura e senza
criterio — e per così dire con movimento proprio, assolutamente
autonomo e indipendente dalle necessità reali degli uomini, e
perfino dalle loro più primordiali esigenze irrinunciabili di so
pravvivenza. La società spettacolare-mercantile, questo immenso
motore immobile, deve ormai costringere tutti a muoversi per so
stenerla e difendere la sua stessa immobilità antistorica. Ma le
colonne d ’Èrcole dell’alienazione, il limite che nessuno dovrebbe
mai varcare, non sono più lontane, all’estremità del mondo e del
l’umana conoscenza, ma sono accanto ad ognuno, 11 dove ognuno
si trova. E ognuno deve esser capace di superarle, se non si vuole
« negare l’esperienza di retro al sol, del mondo sanza gente » —
e cioè l ’esperienza del negativo all'opera, che è già la negazione
pratica di tutti i limiti imposti arbitrariamente alla maggior parte
dell’umanità, al proletariato costretto a vivere nell’abbrutimento,
senza mai dare una realtà ai propri talenti, alle proprie capacità
mutilate, ai propri desideri non riconosciuti.
Diceva Cartesio che « la mia terza massima era di cercar sem
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pre... di cambiare i miei desideri piuttosto che l’ordine del mon
do ». Oggi, che i tempi sono cambiati, e con essi anche gli uomini
e i loro desideri e aspirazioni, conviene lasciare ogni dubbio e ogni
scrupolo; e la nostra prima massima sarà quindi il rovesciamento
di quella del filosofo: cercare sempre di cambiare l ’ordine del mon
do, piuttosto che i nostri desideri. E il proletariato deve cercare
di non fallire, questa volta, ma di vincere, perché solo un prepo
tente desiderio di vittoria può assicurare la vittoria dei suoi desi
deri più veri, che sono anche i meno confessati.
T utto il mondo industriale avanzato, si configura ormai come
una sconfinata periferia squallida, di cui Cirié, Seveso e dintorni
sono ad un tempo il centro antistorico e l ’immagine del suo di
venire, se questo mondo rimane ancora qualche tempo sotto le
direttive di coloro che si autoproclamano i « responsabili » poli
tici ed economici. E il moderno capitalismo spettacolare può già
contemplarsi nelle immagini, generalmente censurate, dei bambi
ni mostruosi nati di recente a Seveso, come in uno specchio ma
gico che gli rivela il suo futuro prossimo.
I
nostri filantropi borghesi possono rimpiangere che sia così;
ma presto rimpiangeranno ancor più che non sia così: perché la
quantità di tutto ciò che questa società ci impone e ci infligge ha
già superato la soglia oltre la quale ogni equilibrio faticosamente
costruito viene rotto con violenza, e soltanto con la violenza può
essere ristabilito, ma sempre più provvisoriamente.
In simili condizioni, in cui lo sviluppo della società di classe
in tutte le sue varianti, borghesi e burocratiche, si oppone non solo
agli interessi della grande maggioranza, ma anche alle più sem
plici condizioni primordiali di pura sopravvivenza della specie e
degli individui, e alla loro stessa volontà, per giunta, non si tratta,
per il proletariato, di ritardare, e ancor meno di evitare, una
guerra sociale che si è già iniziata-, né si tratta di logorarsi ulte
riormente in un’infinità di piccole scaramucce, sempre rinnovate
perché sempre votate al fallimento, scaramucce « in difesa » di
non si sa bene che cosa — <c del salario, dell’occupazione, del pae
se », come abbaia a vuoto la canaglia sindacale e stalinista — ; ma
si tratta invece, per gli operai, di contrattaccare passando all’of
fensiva, e di vincere su tutta l’estensione del teatro di guerra, che
è mondiale, come mondiale è l’attuale crisi di tutti i poteri. Per
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ché ciò che oggi è in gioco, non è nient’altro che il destino del
mondo-, ciononostante, non è affatto in nome di una qualche pre
tesa « missione storica », più o meno fatale e profetizzata, che il
proletariato è chiamato a diventare la classe della coscienza sto
rica, ma perché è soltanto da questa posizione di superiorità fon
damentale che esso può attaccare e combattere con successo tutte
le forze dell’incoscienza, che sono tutte e le sole rappresentate
« democraticamente » nell’attuale capitalismo — forze che si ma
nifestano ormai principalmente nei loro fallimenti, nei loro disa
stri e nelle loro infamie.
Il capitalismo, fin dalla sua origine, è stato combattivo, e per
lungo tempo lo è stato contro tutte le altre forme retrograde di
potere e di organizzazione sociale, che si opponevano alla sua
espansione: si è imposto, ed è uscito vittorioso dalle guerre che
ha combattuto, perché e finché la sua azione di sviluppo e di con
quista corrispondeva a determinate necessità e possibilità stori
che — delle quali d ’altronde nessuno dei suoi ideologi è mai stato
veramente cosciente, così come ora nessuno di loro è cosciente del
fatto che il compito del capitalismo si è storicamente esaurito.
Oggi, che esso ha conquistato il mondo, logorato dai suoi stessi
successi, gestito in maniera insensata dagli snervati eredi dei pas
sati conquistatori, si ritrova ad affrontare innanzitutto proprio
chi gli ha permesso di raggiungere una tale potenza: il proleta
riato. La pace sociale di cui ha goduto tanto a lungo, a partire
dal fallimento della rivoluzione sociale in Russia e in tutta Eu
ropa, gli aveva quasi fatto dimenticare l’esistenza di questo suo
vecchio nemico, mentre non c’è dubbiò che oggi il capitalismo ha
perduto completamente la combattività di un tempo. E tutti i suoi
sforzi, sono ormai volti ad impedire una guerra sociale alla quale
non si era preparato, e che dispera già di vincere, ma di cui il
suo stesso sviluppo precedente, tanto esaltato fino a poco fa, ave
va creato tutti i presupposti.
Il
proletariato, invece, si è sempre trovato al centro di un
conflitto quotidiano e permanente, talvolta aperto e più spesso
sordo, ma sempre violento, che dura da un secolo e mezzo; ora,
una classe che è stata continuamente in guerra contro le condi
zioni della propria oppressione, deve necessariamente perire o
avere il sopravvento su tutte le altre classi che, un po’ in guerra
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un po’ in pace, non sono mai così pronte ad attaccare, né così
preparate a difendersi. D ’altra parte, la natura stessa di questa
guerra vuole che le classi proprietarie non possano mai annien
tare il loro nemico, e cioè abolire il proletariato, senza abolire le
condizioni stesse della loro propria supremazia: esse hanno biso
gno del proletariato; il proletariato non ha bisogno di loro. Ecco
il fondo della questione.
Come se tutto ciò non bastasse, occorre notare che fa parte
della logica di un simile conflitto anche questo, che mentre le
classi proprietarie sono costrette a considerare ogni loro vittoria
come provvisoria, e insicura ogni tregua che il proletariato con
cede loro, il proletariato è per parte sua obbligato dalla sua stessa
condizione a non poter mai accettare nessuna pace se non da vin
citore. Ed è proprio questo fatto che precisamente determina oggi
i proletari ad aumentare sempre più le loro immense pretese, a
misura e a dispetto delle loro stesse passate sconfitte, le quali era
no pure provvisorie: e con ciò gli operai del mondo intero get
tano oggi continuamente, e a scadenze sempre più ravvicinate,
nella più nera disperazione quelle stesse forze a loro avverse che
per l’appunto erano appena riuscite vincitrici; ed è proprio in
questa maniera che i proletari impongono a se stessi una mag
giore necessità di vincere, non solo questa o quella battaglia par
ziale, ma tutta la guerra.

Marx ha detto che gli uomini si pongono soltanto i problemi
che possono risolvere, e io aggiungo che oggi siamo giunti pre
cisamente al punto in cui non è più possibile risolverne nessuno
senza risolverli tutti. Ecco dunque perché questo pamphlet si in
titola Rimedio a Tutto.
La nostra forza risiede proprio nel fatto che abbiamo di fronte
a noi tu tti i problemi, e che abbiamo tanto la necessità quanto la
possibilità di risolverli tutti. La debolezza dei nostri nemici, bu
rocrati e borghesi, sta invece nel fatto che essi hanno, pure loro,
tutti i problemi davanti a sé, ma si trovano nella necessità impe
rativa di non risolverli tu tti — e cioè nella condizione di non poter
rimediare veramente a nessun problema. Ecco quindi esattamente
quale è oggi la loro situazione: essi non hanno la forza di risol
vere nessun problema, e tuttavia non sono nemmeno più in grado
né di impedire ad altri di risolverli, né di convivere più a lungo
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con tu tti questi problemi. Non ci si deve dunque stupire dello
smarrimento e della confusione che regna ormai nei loro ranghi.
Fino a dieci anni fa, ai più sembrava impossibile che qualche
cosa cambiasse; oggi, sembra a tutti impossibile che qualche cosa
contìnui come prima. Eppure non son passati due lustri da quando
i pensatori rassegnati della sinistra impotente decretavano con pom
posa rassegnazione che questo mondo aveva ormai raggiunto il
suo assetto definitivo, e che la « scelta » era dunque fra la men
zogna russa e quella cinese, o cubana, che nutrivano stancamente
le loro dispute disoneste. L’illuso Marcuse pretendeva ancora di
dimostrarci la scomparsa del proletariato, che si sarebbe allegra
mente dissolto nella borghesia; e il deluso Henri Lefèbvre sprolo
quiava già sulla « fine della storia ». Prendevano solo i loro poveri
sogni per la realtà, confessando così maldestramente che la realtà
di allora era tutto ciò che loro sognavano. Ma, a partire dal 1968,
hanno dovuto prendere dolorosamente atto della loro sofferta
ottusità; Marcuse si è rassegnato a tacere, e Lefèbvre si è rasse
gnato a tornare all’ovile, parlando per conto degli stalinisti francesi.
Ora che il tempo dei disordini è tornato dappertutto a tur
bare i sonni delle classi dominanti, tutti questi patetici ideologi
in cerca di idee hanno perduto perfino il loro pubblico, ma in
compenso hanno trovato quasi sempre un impiego insperato come
avvocati difensori del vecchio mondo. In Italia, dove la crisi è
maggiore, hanno poi perduto ogni ritegno e, ad ogni passo avanti
della sovversione, eccoli che vestono in gran fretta la toga dei
padri della patria, eccoli che si ricaricano come un vecchio orolo
gio a cucù per scandirci sempre le stesse banalità in difesa dell’or
dine repubblicano, e le consuete trivialità in favore delle istitu
zioni democratiche, con la stessa tronfia e affettata convinzione dei
sacerdoti di una chiesa che manca di fedeli, perché nanea la fede
nel miracolo che essi promettono: che la storia s’arresti d ’incanto
davanti alle loro formule magiche.
Ogni volta che fanno capolino alla televisione, o che dalle
prime pagine dei giornali ci ammoniscono impudentemente ad ap
prezzare le delizie di questa « democrazia » nata, cazzo, dalla Re
sistenza, come loro sono nati dalla pregévole fica delle loro ma
dri, i Valiani, gli Amendola, gli Asor Rosa, i Moravia, i Bobbio,
i Bocca, eccetera, dimostrano di non voler capire nemmeno che i
sussulti violenti e xrontraddittori di cui si nutrono le nostre cro
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nache provano soltanto che il loro tempo è passato, e che un
nuovo mondo viene alla luce. Queste vecchie cariatidi, che spe
rano di sostenere ancora un istante il tempio sconsacrato e cadente
delle menzogne e degli abusi dominanti, questi estremisti del con
senso e fanatici della legalità, non sanno che le loro leggi non
comandano all’avvenire e che, prima di processare gli uomini nuo
vi, occorre processare le vecchie leggi. E del resto, la « democra
zia » e la « libertà » di cui questi signori si riempiono la bocca
e ci riempiono le orecchie, e non solo quelle, sono per loro ciò
che sono i colori per un cieco di nascita-, la prova è semplice; se
solo conoscessero il vero significato di queste parole, non se ne
servirebbero con tanta leggerezza parlando della nostra misera
bile Repubblica. Ma quando si imporrà la vera democrazia —
quando cioè tutto il potere decisionale ed esecutivo apparterrà
ai Consigli operai rivoluzionari, dove ogni delegato è in ogni
istante revocabile dalla base — , ebbene, allora vedremo anche
che tutti questi signori, che oggi parlano sempre a vanvera di
democrazia, la combatteranno o, più probabilmente, seguendo la
loro indole, la fuggiranno. Ma di fronte agli appelli perentori e
insolenti di cui oggi essi ci gratificano, i giovani proletari sono
costretti a concludere che non è affatto per caso che questi ri
spettati mistificatori sono tanto solidali nella strenua difesa di
tutte le menzogne e gli abusi correnti, ma è perché ne ricevono
lauti compensi. Quanti milioni è pagato al mese, o alla settimana,
l’onesto Leo Valiani per scrivere ciò che scrive? E che cosa scri
verebbe, se avesse un salario e una vita da operaio? E Bocca? E
tutti gli altri?
Diceva Lichtenberg di non conoscere uomo al mondo che,
essendosi trasformato in canaglia per mille talleri, non avrebbe
preferito restare un onest’uomo per metà della somma.
Sparite, grottesca mascherata, saltimbanchi di mali incurabili:
voi temete troppe cose per essere temuti e ne rispettate troppe
per essere rispettati! Voi giudicate di tutto a torto, mentre la gen
te comincia a giudicarvi a ragione: non vi accorgete che una metà
del paese ride di voi, e che l’altra vi ignora? Sappiate almeno che
davanti a questa farsa tragicomica che è la vostra stessa esistenza,
la corte marziale della nostra critica sta per celebrare i suoi sa
turnali! E non mi si faccia carico di far ricorso all’invettiva: da
Dante in poi, tutti coloro che hanno considerato con occhio disin
cantato i nostri potenti del momento e i loro domestici, sono sem
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pre stati costretti a ricorrere all’invettiva. Perché non basta giu
dicare le azioni e i discorsi degli uomini; bisogna anche giudicare
gli uomini dai loro discorsi e dalle loro azioni.
Finora il paese, nel suo insieme, è stato il semplice spettatore
dei suoi ministri e di tutti coloro che lo ingannano e gli parlano
in suo nome; è invece ora che il paese cominci a giudicarli, è ora
di dare a Cesare quello che è di Cesare; ventitré colpi di pugnale.

Nei tempi in cui regna l ’intelligenza, si possono giudicare gli
uomini dall’uso che ne fanno; nei secoli decadenti, ma che con
tano persone abili, bisogna giudicarli dagli interessi e dal merito;
in quelli, invece, in cui un’estrema mediocrità si scontra con gran:
di difficoltà, come in quello nel quale viviamo, bisogna conside
rare le condizioni generali in cui gli uomini vivono, le pretese di
quelli che sono al potere, le loro paure, i loro interessi particolari,
e fare di questa mistura la regola del nostro giudizio. Se dunque
oggi assistiamo all’edificante spettacolo offertoci quotidianamente
da tutti gli avvocati difensori del vecchio mondo, che prendono
con ardore e concitazione la parola per eiaculare a turno o tutti
insieme la propria arringa, è proprio perché essi temono ogni volta
che quella sia l’ultima, e perché sentono tutti confusamente, ma
non senza motivo, che il tribunale della storia sta per eseguire una
sentenza fin troppo rinviata. E se in queste vane orazioni i mer
cenari patroni di ogni abuso appaiono talvolta temerari, è soltanto
perché, quando la paura ha varcato un certo limite, il coraggio e
la viltà producono per qualche istante effetti simili.
Se, per un momento, politici e intellettuali hanno tanto gi
rato intorno alla parola coraggio, era principalmente per doman
darsi l’un l’altro che cosa mai esso fosse, di preciso. E se non sono
poi stati, dopo tanto clamore, nemmeno in grado di darsi una ri
sposta, non è necessario andare troppo lontano per trovarne la ra
gione; di regola, gli uomini parlano sempre di più di ciò che più
manca loro, e particolarmente nelle situazioni in cui ne hanno gran
bisogno. Cosi, un povero parlerà di denaro, e Franco Rodano par
la di coraggio. Ne hanno questionato a gara Lama, Moravia, Ar
piño, Calvino, Vasco Pratolini, Elio Petri, e cento altri; ne ha
disquisito perfino il ripugnante Antonello Trombadori — e, al
meno in questa occasione, si è dimostrato effettivamente temera
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rio, parlando di corda in casa dell’impiccato. E quasi tutti ne han
no parlato per accusare di viltà Montale e Sciascia, che hanno al
meno avuto il coraggio minimo di esprimere pubblicamente il di
sinteresse e il disgusto che ispira loro questo Stato, che lo stali
nista Amendola teme di veder crollare prima di esserselo spartito
con i democristiani.
T utto ciò dimostra che si può dire del coraggio ciò che Marx
diceva della coscienza: non è certo il coraggio degli uomini che
determina la loro condizione sociale, ma al contrario la loro con
dizione sociale che determina il loro coraggio, e la loro viltà; ed
è sufficiente considerare la provvisorietà e la fragilità attuale della
posizione sociale che questi usurpatori occupano in una società
di classe tanto insicura quanto lo è la nostra, per essere istruiti
a sufficienza sul loro preteso « coraggio ». Del resto, va detto che
nessuno domanda loro di essere coraggiosi.
La viltà è esistita in ogni tempo, anche se non ogni tempo ha
avuto la fortuna di vederla al potere; nel nostro, essa vorrebbe
essere in maggioranza, ma è già la maggioranza di governo, ha i
suoi eroi e pretende pubblicamente le sue dignità e tutti quegli
onori che, in altri tempi, venivano tributati al coraggio. Tutta la
disputa politico-intellettuale sul coraggio ha messo perfettamente
in evidenza solo la profonda vigliaccheria di tutti coloro che vi
hanno partecipato poiché, se il coraggio non ce lo si può dare,
la vigliaccheria non ci si può togliere, e non la si può neppure
nascondere, perché non ho mai conosciuto nessun vigliacco che
avesse almeno il semplice coraggio di conoscersi, non fosse altro
che per nascondersi meglio.
Queste ricorrenti « polemiche » snervate e stanche, che costi
tuiscono il principale passatempo di tutti gli eunuchi del potere,
vale a dire degli intellettuali, provano una volta di più l’inguari
bile debolezza di chi vi partecipa: le armi della loro « critica »
non tagliano perché sono, come direbbe Camòes, « coperte dalla
ruggine della pace » sociale, della quale hanno troppo a lungo
goduto, ma solo fino a poco fa. E si sa bene che la debolezza è
forse l’unico difetto che non si può correggere, proprio perché i
suoi effetti sono inimmaginabili, più prodigiosi ancora di quelli
delle passioni più vigorose.
L ’arcaicità delle istituzioni che questi coraggiosi signori vo
gliono difendere, non fosse altro che per evitare la sciagura di
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doversi difendere da sé, istituzioni che tuttavia non sanno neppu
re più far funzionare, questa arcaicità non vale né a farle rispet
tare né a renderle venerande; ben al contrario, esse si screditano
di giorno in giorno, invecchiando più rapidamente ancora dei loro
corifei. E, a misura che la loro decadenza diviene sempre più ma
nifesta, esse ispirano un disprezzo tanto più universale in quanto
sono sempre meno in grado di nuocere. Il mondo politico è così
caduto in un’imbecillità dannosa, e ciò proprio mentre la società
nel suo insieme è diventata più intelligente. Ora, questa intelli
genza e quella imbecillità, nuocciono in egual misura al potere,
che si trova così ad essere costantemente attaccato dall’esterno, e
minato al suo interno stesso.
La guerra sociale che si prepara, mette già in movimento tutti
gli individui e tutte le classi della società perché, rimettendo in
gioco gli interessi di tutti, conferisce a tutti interesse nel com
battimento, e chiama ognuno a scegliersi il proprio campo: da
una parte, tutti coloro che oggi temono una guerra che non rie
scono più ad impedire, come i capitalisti e i burocrati del partito
detto comunista; dall’altra, tutti coloro che non hanno nessun po
tere sulla propria vita, e lo sanno.

Nei capitoli seguenti scriverò dunque contro l’ordine di cose
esistente, ma ne scriverò in un relativo disordine-, farei troppo
onore al mio argomento se lo trattassi con ordine, perché voglio
mostrare che ne è incapace — lo ha già detto Saint-Just: « l’ordine
presente è il disordine messo in leggi ». E prima di chiudere que
sta prefazione, è forse appena il caso di dire che Rimedio a Tutto
non vuole e non può essere un rimedio per tutti-, esso si propone
infatti di nuocere a molti, e si augura di essere utile a un più gran
numero; l’utilità di un simile pamphlet sarà anzi misurabile a
partire dai danni che esso è suscettibile di causare, direttamente
e indirettamente, subito o fra poco, ai padroni dell’alienazione,
perché non tutto ciò che è dannoso è per questo inutile: solo
tutto ciò che è inutile è sempre dannoso. Spero di essere chiaro-,
ma se qualcuno insistesse nel non capire, me ne preoccupo meno
di quanto dovrebbe preoccuparsene lui stesso: si è detto che que
st’epoca non può più essere insensibile a niente di ciò che essa
produce, e, se produce certi libri, significa che essa ha prodotto
anche coloro che li sanno leggere.
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I
proprietari di questo mondo, così come i suoi « critici » sa
lariati, saranno urtati e indispettiti dovendo constatare che soltan
to i loro nemici più irriducibili sono in grado di comprenderlo
realmente, e la classe dominante vedrà con giustificata inquietu
dine esporre i suoi veri problemi soltanto da coloro che lavorano
alla sua sovversione. I nostri ministri e tutti i politici si preoc
cuperanno non senza ragione di dover leggere i nostri scritti, per
contemplarsi infine realisticamente, ma nella prospettiva della di
struzione di tutti i loro poteri. I capi dei servizi segreti della bor
ghesia, da un decennio preposti alle provocazioni, agli assassini
e al terrorismo di Stato, saranno comprensibilmente inferociti nel
vedere le loro manovre costantemente smascherate proprio da co
loro contro i quali esse sono sempre concepite; e anche la morte
di Moro apparirà finalmente nella sua vera e sinistra luce. I grossi
borghesi in decomposizione non mi vorranno perdonare di certo
né questo pamphlet né il resto, e qualcuno di loro, come già Indro
Montanelli si compiacque di fare un paio d ’anni or sono, vorrà
accusarmi di essere un traditore di classe, perché ho rivoltato tutte
le mie armi contro la cosiddetta alta borghesia da cui sono uscito:
ebbene io mi onoro di ricevere una simile accusa, perché non c’è
umiliazione né altro che questa borghesia non si sia ampiamente
meritata; e la classe operaia, che ha subito il più gran numero
di tradimenti di classe da parte dei suoi pretesi rappresentanti,
avrà qualche motivo di felicitarsi considerando che una tantum
la stessa sorte è toccata anche alla classe avversa.
Rimedio a T utto sarà dunque anche un regolamento di conti
con tutta questa malavita che la classe dominante impone demo
craticamente alla classe dominata, e sarà un regolamento di conti
anche con questo o quel personaggio preciso che finora ha troppo
impunemente abusato o della pazienza della classe sfruttata, o
piuttosto del silenzio a cui essa è ridotta. Come nell’inferno, an
che qui si troveranno differenti bolge e molti dannati, dai borghesi
agli stalinisti, dai mentitori di professione ai burocrati sindacali,
dai politici agli intellettuali e via di seguito — cosicché anch’io,
alla fine, potrò dire al lettore:
Ornai puoi giudicar di quei cotali
ch’io accusai di sopra, e di lor falli,
che son cagion di tutti i vostri mali.

CAPITOLO X

DEL TERRORISMO E DELLO STATO

« Queste astuzie che sostengono lo Stato, giochi di prestigio
che chiamiamo profondi disegni politici,
(come a teatro, la sciocca gentucola,
non vedendo le funi,
va in estasi di fronte a u n ’aureola che vola)...
supponiamo dunque che nel bel mezzo di una seduta
la macchina, montata male, crolli,
e gli schermi svaniscano lasciando vedere tutto;
con qual rapidità il trucco salta subito all’occhio!
Q uanto è semplice! Che grossolano imbroglio!
G uardate dunque il nodo della puleggia!...
Qual povero meccanismo aziona
i pensieri dei sovrani e i piani degli Stati!
Da quali miserie dipende la loro sorte!...
I rozzi artefici fuggono terrorizzati,
e tremano davanti all’inaudito prodigio...
Eccolo! Guardate!
Come ognuno rabbrividisce e trema! »
Swift, Ode aU'onorevolissimo Sir 'William Tempie, 1689.

T utti gli atti di terrorismo, tu tti gli attentati che hanno avuto
e hanno potere sulla fantasia degli uomini, sono stati e sono o
azioni offensive o azioni difensive. Se essi fanno parte di una stra
tegia offensiva, l’esperienza ha da tempo dimostrato che vanno
sempre al fallimento. Se invece fanno parte di una strategia di
fensiva, l’esperienza dimostra che questi atti possono contare su
qualche successo, ma solo momentaneo e precario. Sono atti di
terrorismo offensivi, per esempio, gli attentati dei Palestinesi e
degli Irlandesi; difensivi sono invece, per esempio, la bomba di
piazza Fontana e il rapimento di Aldo Moro.
Non è tuttavia solo la strategia che cambia, a seconda che si
tratti di un terrorismo offensivo o difensivo, ma cambiano altresì
gli strateghi. Ricorrono al terrorismo offensivo i disperati e gli
illusi; al terrorismo difensivo ricorrono invece sempre e solo gli
Stati, o perché sono al fondo di qualche grave crisi sociale, come
lo Stato italiano, o perché la temono, come lo Stato tedesco.
Il
terrorismo difensivo degli Stati, o è praticato direttamente
da essi, o è praticato indirettamente, o con le armi proprie o con
quelle altrui. Se gli Stati ricorrono al terrorismo diretto, questo
deve essere rivolto contro la popolazione — come per esempio
è avvenuto con la strage di piazza Fontana, con quella àéWUtalicus,
e con quella di Brescia. Se invece gli Stati decidono di ricorrere
a un terrorismo indiretto, questo deve essere apparentemente ri
volto contro di essi — come per esempio è avvenuto nel caso
Moro.
Gli attentati compiuti direttamente dai corpi separati e dai
servizi paralleli dello Stato, non sono solitamente rivendicati da
nessuno, ma sono ascritti e attribuiti di volta in volta a questo
o quel « colpevole » di comodo, come Pinelli o Valpreda. L’espe
rienza ha dimostrato che è questo il punto più debole di un si
mile terrorismo, e ciò che ne determina l’estrema fragilità nel
l ’uso che politicamente se ne vuole fare. È a partire dai risultati
di questa stessa esperienza, che gli strateghi dei servizi paralleli
dello Stato cercano ormai di dare una maggiore credibilità, o al
meno una minore inverosimiglianza, ai propri atti, o rivendican
doli direttamente a questa o quella sigla di gruppo fantomatico,
o anche facendoli rivendicare da un gruppo clandes’tino esistente,
27

i cui militanti sono apparentemente, e talvolta si credono, estra
nei ai disegni dell’apparato statale.
T utti i gruppetti terroristici segreti sono organizzati e diretti
da una gerarchia clandestina agli stessi militanti della clandesti
nità, che rispecchia perfettamente la divisione del lavoro e dei
ruoli propria di questa organizzazione sociale: in alto si decide
e in basso si esegue. L’ideologia e la disciplina militare preservano
il vero vertice da ogni rischio, e la base da ogni sospetto. Ogni
servizio segreto può inventarsi una sigla « rivoluzionaria » e com
piere un certo numero di attentati, ben reclamizzati dalla stampa,
a partire dai quali gli sarà agevole coagulare un piccolo gruppo
di militanti ingenui, che dirigerà con la massima disinvoltura.
Ma nel caso di un gruppetto terroristico sorto spontaneamente,
niente al mondo è più facile, per i corpi separati dello Stato, che
infiltrarvisi e, grazie ai mezzi di cui essi dispongono e alla estre
ma libertà di manovra di cui godono, mettersi in vista presso il
vertice originario, e sostituircisi, o grazie a determinati arresti
compiuti al momento opportuno, o grazie all’uccisione dei capi
originari, che di regola avviene in un conflitto a fuoco con le « for
ze dell’ordine », prevenute della tale operazione dai loro infiltrati.
Da questo momento in poi, i servizi paralleli dello Stato si
trovano a disporre a loro piacimento di un organismo perfetta
mente efficiente, formato da militanti ingenui o fanatici, che non
chiede altro se non di essere diretto. Il gruppetto terroristico ori
ginario, nato dai miraggi dei suoi militanti sulle possibilità di
compiere un’efficace offensiva strategica, cambia strateghi, e di
venta nient’altro che un’appendice difensiva dello Stato, che la
manovra con la massima agilità e disinvoltura, a seconda delle
proprie necessità del momento, o a seconda di quelle che crede
essere le proprie necessità.
Da piazza Fontana al rapimento di Moro, ciò che è cambiato
sono solo gli obiettivi contingenti che il terrorismo difensivo ha
colpito, ma ciò che nella difensiva non può cambiare mai è lo
scopo. E lo scopo, dal 12 dicembre 1969 al 16 marzo 1978, e
ancora oggi, è infatti sempre rimasto lo stesso, e cioè quello di
far credere a tutta la popolazione, ormai insofferente o in lotta
contro questo Stato, che essa ha almeno un nemico in comune
con questo Stato, dal quale nemico lo Stato la difende a condi
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zione di non essere più messo in questione da nessuno. La popo
lazione, che è generalmente ostile al terrorismo, e non senza ra
gione, deve quindi convenire che, almeno in questo, essa ha bi
sogno dello Stato, al quale deve però delegare i più ampi poteri
perché possa affrontare con vigore l ’arduo compito della comune
difesa da un nemico oscuro, misterioso, perfido, spietato, e, in
una parola, chimerico. Di fronte a un terrorismo, sempre presen
tato come il male assoluto, il male in sé e per sé, tutti gli altri
mali, ben più reali, passano in second’ordine, anzi devono essere
dimenticati; poiché la lotta al terrorismo coincide con l ’interesse
comune, essa è già il bene generale, e lo Stato che generosamente
la conduce è il bene in sé e per sé. Senza la malvagità del diavolo,
la infinita bontà di Dio non potrebbe apparire ed essere apprez
zata come si conviene.
Lo Stato, indebolito all’estremo da tutti gli attacchi che, in
sieme alla sua economia, da dieci anni riceve quotidianamente dal
proletariato, da una parte, e dall’inettitudine dei suoi gestori dal
l’altra, può tacere così dell’una e dell’altra cosa, incaricandosi so
lennemente di mettere in scena lo spettacolo della difesa comune
e sacrosanta dal mostro terrorista, e, in nome di questa pia mis
sione, può esigere da tutti i suoi sudditi una porzione supplemen
tare della loro esigua libertà, che va a rafforzare il controllo poli
ziesco su tutta la popolazione. « Siamo in guerra », e in guerra
contro un così potente nemico ogni altro dissidio e conflitto sa
rebbe un atto di sabotaggio e di diserzione: solo per protestare
contro il terrorismo si ha il diritto di ricorrere allo sciopero ge
nerale. Il terrorismo, e « l’emergenza », uno stato d ’emergenza
e di « vigilanza » perpetui, ecco gli unici problemi esistenti, o
almeno gli unici di cui sia lecito e doveroso occuparsi. Tutto il
resto non esiste, o va dimenticato, in ogni caso va taciuto, ri
mosso, riposto nell’inconscio sociale, di fronte alla gravità della
questione dell’ « ordine pubblico ». E, di fronte al dovere uni
versale della sua difesa, tutti sono invitati alla delazione, alla vil
tà, alla paura: la vigliaccheria diventa, per la prima volta nella
storia, una sublime qualità, la paura è sempre giustificata, l’unico
« coraggio » non spregevole è quello di approvare e sostenere tut
te le menzogne, gli abusi e le infamie dello Stato. Poiché la crisi
attuale non risparmia nessun paese del pianeta, non esiste più
nessuna frontiera geografica della pace, della guerra, della libertà,
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della verità: questa frontiera passa all’interno stesso di ogni pae
se, e ogni Stato si arma e dichiara guerra alla verità.
Qualcuno non crede alla potenza occulta dei terroristi? Eb
bene, dovrà ricredersi davanti alle immagini bellamente filmate
che mostrano tre terroristi tedeschi in procinto di imbarcarsi su
un elicottero, e sono cosi potenti che riescono poi a sfuggire per
fino ai servizi segreti germanici, più capaci di filmare la preda che
di raggiungerla.
Qualcuno non crede che cento o duecento terroristi siano in
grado di colpire a morte le nostre istituzioni? Ebbene, guardi che
cosa sono capaci di fare in pochi minuti cinque o sei di loro a
Moro e alla sua scorta, e ammetta dunque che il rischio per le
istituzioni (per il resto tanto amate da oltre 50 milioni di italiani)
è un rischio reale e terribile. E c’è forse ancora qualcuno che vuol
sostenere il contrario? Ecco il fiancheggiatore! Tutti converranno
quindi che lo Stato non può farsi abbattere senza difendersi: e,
costi quello che costi, questa difesa è un sacro e imperativo do
vere di ognuno. E ciò perché la Repubblica è pubblica, lo Stato
è di tutti, ognuno è Stato e lo Stato è tutti, perché tutti ne go
dono i vantaggi, così equamente ripartiti: c’è la democrazia? E
quindi il popolo è sovrano, ma guai se non la difende!
Convinti? O credete forse ancora, dopo Moro, poveri citta
dini in vena di critica, che sia ancora e sempre lo Stato, come al
tempo di piazza Fontana, a fare gli attentati? Ignobili sospetti!
La dignità delle Istituzioni ne è ferita: Zaccagnini piange, ecco
la fotografia, Cossiga pure, guardatelo al telegiornale, e piantatela
una buona volta di dare tutte le colpe di tutto a chi non esita
a far sacrificio della vita altru> in nome della difesa delle nostre
democraticissime istituzioni! O credete forse ancora, poveri citta
dini, che noi ministri, noi generali, noi agenti segreti dell’Antiterrorismo — per antifrasi — saremmo disposti, proprio noi, a
sacrificare Aldo Moro, statista insigne, uomo di alto sentire, esem
pio di dirittura morale, nostro amico, patrono, protettore e, quan
do è stato necessario, nostro difensore?
Questo è proprio ciò che si vorrebbe pensasse ogni buon cit
tadino, che non dubita mai, vota sempre, paga se non è ricco, e
tace in ogni caso. I sospetti sullo Stato sono leciti per piazza Fon
tana, perché le vittime erano comuni cittadini: ma non si vorrà
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di certo sospettare lo Stato anche quando la vittima è il suo più
prestigioso esponente! Kennedy è acqua passata.
È solo per questo che si è tirata tanto in lungo l’agonia di
Moro, perché ognuno avesse modo di seguire con comodo tutto
lo spettacolo del rapimento, e la finta discussione sulla trattativa,
leggendo lettere patetiche e messaggi spietati delle fantomatiche
B.R. che incanalassero lo sdegno della gente semplice e dei po
veri di spirito, dando così una qualche labile verisimiglianza a tutta
la vicenda, e allo psicodramma collettivo una ragione per mani
festarsi, ferma restando la contemplazione e la passività generale
— che è ciò che più conta.
Se Moro fosse stato ammazzato insieme ai suoi poliziotti,
in via Fani, tu tti avrebbero pensato a un regolamento di conti, di
cui la storia è piena, fra gang capitalistiche e centri di potere rivali
fra loro — come in effetti è stato. In quel caso, la morte di Moro
sarebbe stata giudicata né più né meno che come quella di Enrico
Mattei. Nessuno ha ancora tuttavia notato che se oggi un qua
lunque gruppo di potere si trovasse, per proprie necessità o inte
ressi, a dover eliminare un Enrico Mattei, o un Kennedy, non lo
farebbe di certo più come allora fece, ma rivendicherebbe, o fa
rebbe rivendicare, sicuramente e con la maggior facilità, un si
mile assassinio a questo o quel gruppetto terroristico segreto.
Ecco dunque perché si è dovuto m ettere in scena il ¿ungo rapi
mento, sottolinearne ora la spietatezza, ora il patetico, ora la « fe»-mezza » del governo, e, quando si è giudicato che la gente doveva
infine essersi convinta della provenienza « rivoluzionaria » e della
responsabilità degli « estremisti », solo allora i carcerieri di Moro
hanno avuto il « via libera » per disfarsene. E tu, Andreotti, che
sei meno ingenuo che disinvolto, non mi venire a dire che tutto
ciò ti suona nuovo, e non far la vir*;ù offesa, per piacere!
Il polverone sollevato nel paese, che verteva sulla questione
se trattare o no — questione che appassiona ancora i fessi — ,
era la cosa che doveva riuscir meglio, e anche quella che invece
è riuscita peggio: è là dove l’artificialità di tutta la macchina, ap
pena montata dietro le quinte, è apparsa meglio della messa in
scena. Il partito che rifiutava la trattativa, e cioè i vertici della
D.C. e del P.C .I., la rifiutava perché sapeva perfettamente che la
regìa del dramma prevedeva l’epilogo che ci è stato in effetti of
ferto, e perché sapeva anche che, stando così le cose, non doveva
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perdere l ’occasione di apparire, una tantum, inflessibile a spese
altrui: ed ecco perché abbiamo potuto ammirare Zaccagnini e Cos
siga, Berlinguer e Pecchioli, gargarizzarsi senza ritegno con la di
gnità delle istituzioni repubblicane — dignità per il resto già così
ben rappresentata dall’allora presidente Leone. I capi del partito
che rifiutava la trattativa sapevano inoltre di non dover perdere
l ’occasione di avere un Moro morto, ormai ben meno pericoloso,
per loro, che vivo, perché era meglio un amico morto che un ne
mico vivo. Se infatti, per ipotesi. Moro fosse tornato in libertà,
cosa del resto impossibile, gli stalinisti e i democristiani sapevano
bene che avrebbero avuto a che fare con un uomo tre volte peri
coloso, perché rafforzato in popolarità dalla propria avventura,
screditato in ogni maniera dai suoi amici quando non poteva di
fendersi, e dunque ormai dichiaratamente nemico dei suoi amici
e dei suoi ex-alleati stalinisti. Quindi, stando così le cose, nessuno
ha il diritto di rimproverare Andreotti e Berlinguer, perché non
hanno fatto altro che i loro propri interessi; ciò di cui li si può
semmai rimproverare, è di averli fatti così male, in maniera, cioè,
da aver fatto nascere più dubbi e sospetti che applausi sulla loro
improvvisa e repentina conversione a un’inflessibilità che, non
potendo derivare né dal loro carattere, né dal loro passato, né
dalla pretesa volontà di salvaguardare le istituzioni, che dileg
giano coi iatti ogni ora, doveva per forza derivare dai loro inte
ressi inconfessabili.
Quanto a Berlinguer, in particolare, non ha perso l’occasione
per dimostrarsi ancora una volta, e come se qualcuno ancora non
ne fosse convinto, l ’uomo politico più inetto del secolo: era in
fatti subito chiaro come il sole che il rapimento di Moro era in
nanzitutto un bel colpo portato contro il « compromesso storico »,
non certo da estremisti di sinistra — che semmai avrebbero ra
pito Berlinguer per punirlo del « tradimento » — , ma da un grup
po di potere e di interessi che è irrazionalmente ostile al compro
messo coi cosiddetti comunisti. E dico irrazionalmente, perché
una simile politica non può certo intaccare gli interessi del capi
talismo: ma evidentemente, il solerte Berlinguer non è riuscito
nemmeno a convincere di questo tu tti i settori politici, circoli
militari e gruppi di potere, malgrado che da un lustro si adoperi
in quest’opera, e solo in questa. Così, Aldo Moro, già da tempo
indicato come l’artefice del governo « di unità nazionale », ne ha
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fatto le spese non appena aveva condotto in porto l’impresa: « di
che si cava una regola generale, la quale mai o raro falla: che chi
è cagione che uno diventi potente, ruina », come dice Machia
velli, e non per caso là dove parla D e principatibus m ixtis, come
mista è l’attuale maggioranza di governo. Con la scomparsa di
Moro, tutti gli altri dirigenti politici « aperturisti », democristiani
o altro, sono stati nel contempo avvertiti-, perché chi ha deciso
e messo in opera il rapimento di Moro, ha dimostrato con questo
di potere, in ogni momento, fare di peggio. Craxi è stato il primo
a capirlo, ma tutti gli uomini di potere lo hanno capito. E Ber
linguer, invece di denunciare subito questo fatto, invece di am
m ettere che il colpo feriva a morte la sua politica, ha preferito,
ancora una volta, tacere, fìngere di credere a tutte le versioni uffi
ciali, fare lo zelante nella caccia alla streghe, incitare la cittadi
nanza alla delazione, non si capisce di cosa o di chi, continuando
a sbrodolarsi addosso le proprie menzogne, sostenendo l’intransi
genza democristiana, e lanciando invettive contfo gli estremisti,
nella pia illusione di rassicurare così quei settori occulti che ave
vano preso Moro. Ma gli strateghi dell’operazione di via Fani,
se la ridevano della buona volontà astratta di Berlinguer contro
la sovversione, perché sapevano che lui sapeva, e perché sapevano
anche che, quando si tratta di sovversione vera, di quella che nuoce
all’economia, Berlinguer non riesce più ad impedire agli operai
selvaggi niente di tutto ciò che essi fanno. Non basta volere scon
figgere la sovversione, Berlinguer, occorre anche che tu dimostri
di potere sconfiggerla: gli allori della volontà astratta sono fatti
di foglie secche che non sono mai state verdi, scemo!
Infatti, come tutti hanno potuto constatare, da allora il P.C.I.
non cessa di scontare le amare conseguenze della propria stupida
disonestà: durante il rapimento, è stato largamente accusato da
parte della stampa borghese di esserne in definitiva il responsa
bile, per aver nutrito fra i suoi militanti ogni genere di illusioni
sulla rivoluzione sociale, ottenendo questi bei risultati; poi ha
perso le elezioni; in seguito il turpe Craxi (che già durante il se
questro occhieggiava al partito della trattativa, che sapeva impos
sibile, ma che gli permetteva di differenziarsi dagli altri), è pas
sato all’offensiva accusando gli stalinisti di tutto, ma travestendo
tutto sotto fumose e pretestuose dispute ideologiche — tanto più
risibili in quanto provenienti da un uomo della sua statura intel
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lettuale e culturale. Ma, in tutti i casi, chi ci ha rimesso è sempre
stato Berlinguer; e il P.C.I., poiché non vorrebbe essere combat
tuto dai suoi alleati di governo, ha anche disimparato a combat
tere; e, ad ogni sconfitta che subiva, si è assistito alla scena di
scretamente comica in cui Piccoli e Andreotti carezzavano la nuca
a Berlinguer, raccomandandogli di non disperare, e soprattutto
di continuare così. Eppure, malgrado tutti questi rovesci, ancora
oggi gli stalinisti continuano testardamente a fingere di credere
che Moro sia stato ammazzato da estremisti di sinistra: si può
dunque dire che la serie infinita di fallimenti cui il P.C.I. va in
contro è davvero meritala, come « partito di lotta’» essendo nullo,
e come « partito di governo » essendo inesistente. Ciò che mi pare
meno comprensibile e più ingiustificato di tutto il resto, è il fatto
che gli stalinisti se ne lamentino senza pudore, e facciano sem
pre le vittime, senza però mai dire d i che cosa sono vittime — e
cioè della propria incapacità, da una parte, e degli intrighi dei loro
nemici, dall’altra: nemici che sono molto meno incapaci e inde
cisi di loro, come fra l ’altro l’operazione di via Fani testimonia e
certifica.
Il partito della trattativa, invece, sopravvive alla sua scon
fitta, traendo qualche forza dalla debolezza del partito opposto,
ed è rappresentato da Craxi, per ragioni puramente strumentali,
e da Lotta continua, in ragione della stupidità estremista che im
pedisce a questi militanti perfino di accorgersi di essere parte inte
grante dello spettacolo che vorrebbero combattere, e di cui in
vece si nutrono a piene mani. A questo partito della trattativa si
sono aggregati, naturalmente, molti intellettuali, di cui è noto
l’acume e provata la profondità di pensiero: alle quali caratteri
stiche va aggiunta, in questo caso, la più crassa ignoranza della
storia, meno perdonabile ancora del resto in chi vuol dir la sua
su ogni cosa facendo mercimonio della propria pretesa sapienza.
Mi spiego: innanzitutto, ciò che accomuna i borghesi reazionari,
le anime belle della borghesia progressista, gli intellettuali alla
moda, i militanti lamentosi e i tifosi contemplativi della lotta ar
mata, è proprio il fatto di credere che, a proposito di Moro, e per
la prima volta, lo Stato non abbia m entito in fatto di terrorismo;
dunque, per tutta questa bella gente, il rapimento è opera di ri
voluzionari, dei quali il lugubre Toni Negri dice che « avevamo
sottovalutato l’efficienza... Noi siamo disposti all’autocritica », per
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averne « sottovalutato l’eiEcienza ». Tutti sono quindi, volonta
riamente o involontariamente, le vittime di questa ennesima men
zogna della Stato: gli extraparlamentari e gli intellettuali di sini
stra ammettono certo che lo Stato si serve sempre del terrorismo,
post festum , ma non possono concepire che esso vi ricorra am
mazzando il suo « più prestigioso » esponente. Ed ecco perché io
parlo di ignoranza storica: nessuno conosce, o in ogni caso nes
suno ha ricordato, la mirìade infinita di esempi in cui Stati in
crisi, e in crisi sociali, hanno eliminato per l’appunto i propri
esponenti piti reputati, nell’intento e nella speranza di sollevare e
incanalare una generale — ma generalmente effimera — indigna
zione contro gli « estremisti » e gli scontenti. Per non citarne
che uno fra mille, di questi esempi storici, ricorderò qui che i ser
vizi segreti zaristi, la temibile Okhrana, sentendo approssimarsi
con terrore e non senza ragione la rivoluzione del 1905, fecero
ammazzare, il 28 luglio 1904, nientemeno che il ministro dell’in 
terno Plehve, e poiché questo non sembrava loro sufficiente, fe
cero poco dopo ammazzare, il 17 febbraio 1905, il granduca Ser
gio, zio dello zar, uomo molto influente e capo della circoscrizione
militare di Mosca.
Gli attentati, perfettamente riusciti, furono decisi, eseguiti e
rivendicati dall’ « Organizzazione di combattimento » dei Sociali
sti-Rivoluzionari, al cui vertice era appena salito il famoso Azev,
un ingegnere davvero ingegnoso, agente dell’Okhrana, in sostitu
zione del rivoluzionario Guerchuni, poco prima opportunamente
arrestato*.
Cito quest’unico, ma ammirevole, esempio di provocazione,
perché, per citare tutti quelli noti dell’ultimo secolo, cinquecento
pagine non basterebbero; e ho scelto questo anche perché l’Italia
del 1978 ha una rassomiglianza, vaga ma vera, con la Russia del
1904-5. E, in ogni caso, resta da notare che ogni potere in diffi
coltà rassomiglia sempre ad ogni altro potere in difficoltà, così
come il loro comportamento e modo di procedere sempre si ras
somigliano.
*
Guerchuni, naturalmente arrestato per merito di Azev, raccomandò vi
vamente ai suoi compagni di mettere alla testa dell’Organizzazione di com
battim ento proprio lo stesso Azev, e ciò a causa del coraggio e dell’audacia
da lui dimostrati nel trasportare dalla Svizzera in Russia armi, esplosivi, e
pubblicazioni del partito, il cui Comitato Centrale era allora in esilio a
Ginevra.
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La logica che attualmente seguono gli strateghi di questo spet
tacolo è semplice, piatta e vecchia: pur di non ammettere quali
precisamente siano le loro difficoltà reali, e quali le contraddizioni
insanabili in cui si dibatte questa vecchia società, i padroni dello
spettacolo terrorista ci presentano piattamente le cose più contrad
dittorie: il terrorismo del 7 8 come il seguito inevitabile delle ri
volte proletarie del 7 7 , e piazza Fontana come il logico sbocco
del rovente 1969. Niente è più falso! Le rivolte del 7 7 sono il
seguito dell’autunno caldo, e il rapimento di Moro è il seguito
della provocazione di piazza Fontana. La storia procede per con
traddizioni dialettiche, ma lo spettacolo, come i filosofi scolastici,
proclama piattamente: post hoc, ergo propter hoc, dopo questo
fatto, dunque a causa di questo fatto; la colpa è del fatto. Nel
’77 la giovane generazione proletaria è insorta contro la propria
miseria? Ebbene, nel ’78 questi stessi giovani arrabbiati hanno
rapito Moro! E non importa che le B.R. non abbiano avuto niente
a che fare con le ribellioni del ’77, che accusavano invece di « spon
taneismo »: i giovani proletari del ’77 erano sovversivi, le B.R.
sono fatte di giovani, le B.R. sono i sovversivi del ’77. Niente
affatto, signori del governo! E voi, alti ufficiali dei servizi paral
leli, poiché vi sbagliate sempre, vorreste che tutti facessero come
voi! E chiunque denunci le vostre provocazioni, è subito accusato
di essere lui il provocatore, perché la realtà è sempre a rovescio
nello spettacolo.
La verità è che, poiché nel 1977 ha incominciato di nuovo a
tremarvi la poltrona sotto il culo, signori del governo, e la terra
sotto i piedi, voi, sì, proprio voi, siete passati alla controffensiva,
ammazzando questa volta uno dei vostri — e precisamente quello,
dei vostri, che voi (e i vostri segreti ausiliari) reputavate più ido
neo a sollevare l’indignazione popolare (nessuno avrebbe battuto
ciglio se fosse stato rapito Rumor, o anche Fanfani), e quello, dei
vostri, che più era responsabile dell’attuale « quadro politico »
— che, come potete vedere, non piace a tu tti 1 settori capitalistici
che voi, e i vostri organismi militari, siete chiamati a difendere.
È dunque il caso di dire che Moro è stato l’omologo italiano di
Allende: e dietro all’accusa di fare gli interessi della borghesia
e del capitale, invece che quelli del proletariato, c’era in effetti,
e mal camuffata, Vaccusa opposta, e cioè di non fare gli interessi
capitalistici come certi capitalisti vorrebbero.
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Il 16 marzo scorso, giorno dell’operazione di via Fani, non
ho potuto non pensare subito a due cose: prima di tutto al fatto
che finalmente i servizi segreti erano stati riorganizzati, e che
si erano un po’ ripresi dalla vicenda del 12 dicembre 1969, e dalle
umiliazioni conseguenti (e, anche qui, e una volta ancora, la realtà
è rovesciata dallo spettacolo: si attribuisce infatti il buon esito del
colpo di via Fani aWinesistenza dei servizi segreti). E, in secondo
luogo, ho pensato a quel passaggio del Candide nel quale si afferma
che « in questo paese è bene ammazzare di tanto in tanto un ammi
raglio, per dare coraggio agli altri ».
Sciascia, che è il più noto lettore italiano di Voltaire, non è
certamente il più acuto se, dimenticando questo passaggio e tutta
la realtà, si perde in questa o quella frase delle lettere di Moro,
senza più ritrovare l ’insieme dei fatti, che nessun dettaglio guar
dato al microscopio può indicare, o lasciar intravvedere. E infatti,
ancora oggi, Sciascia crede che Craxi o altri avessero realmente
l’interesse e l ’intenzione di trattare con « i rivoluzionari », e si
indigna con una verve degna di miglior causa per la poca amici
zia per Moro dimostrata dai suoi amici, che è un dettaglio irrile
vante, invece di riservare la propria indignazione all’essenziale —
e cioè al fatto che con questa provocazione non solo lui, ma il
mondo intero è stato ingannato, le leggi di polizia sono passate,
insieme agli ipocriti e infami appelli degli intellettuali e del papa
contro r « estremismo », cento innocenti sono in galera per sem
pre, e via di seguito. Dimmi un po’, Sciascia: che importanza può
mai avere per la storia, o anche solo per la verità, il fatto che
Aldo Moro avesse, oltre ad altra sciagura, anche quella di essere
attorniato da « amici » infedeli e disonesti? È forse una novità
che il mondo politico romano sia fatto da canaglie e da assassini?
Non hai mai letto, Sciascia, ciò che già da tre secoli aveva notato
il cardinale di Retz, che era un più fine pamphlettista di te, e cioè
che « ci sono molte persone a Roma a cui piace assassinare coloro
che sono a terra »? Novello Emile Zola, tu non accusi i nemici
di Dreyfus, ma i suoi amici calunniatori, non i criminali e i respon
sabili, ma quelli che hanno avuto la semplice colpa di calunniare
e infamare la vittima, post festum , fra i quali abbondano anche
i cronisti del Corriere, giornale sul quale però tu scrivi per non
dire altro. E se tu rimpiangi, Sciascia, il fatto che Moro avesse
gli amici che aveva, perché mai non cominci tu a dare il buon
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esempio, per esempio smettendo di fraternizzare con l ’indecente
e inqualificabile Bernard Henri-Lévy?
Ma degli intellettuali ho già detto l ’indicibile, e qualsiasi ag
giunta è superflua.
Quanto ai gruppetti a pretese estremiste, che si sono tutti
buttati a corpo morto in disquisizioni teologiche sulla violenza e
la strategia del terrorismo « rivoluzionario », ricorderò solo che
la loro comprensione della realtà ha già fatto le sue prove anni fa,
a partire da piazza Fontana, e poi ad ogni successiva occasione,
come quando hanno applaudito all’assassinio di Calabresi, senza
star troppo a pensare che il commissario è stato eliminato dai suoi
stessi padroni, per i quali era ormai di peso (aveva partecipato
alla montatura contro Valpreda, all’assassinio di Pinelli, e ad al
tro: ancora poche settimane prima di essere a sua volta ammaz
zato, fu proprio Calabresi che « riconobbe » Feltrinelli nel cada
vere irriconoscibile di Segrate, cosa per la quale tutti i giornali
si complimentarono con la sua « memoria, sagacità », eccetera, sen
za che mai nessuno si chiedesse se si trattava di memoria, di sa
gacità, o invece di ben altro).
Questi extraparlamentari alienati si perdono sempre dietro a
tutto ciò che gli stalinisti dicono in materia di terrorismo, perché
non sanno che il P.C.I. è capace solo di mentire, e l’unica cosa
che essi non possono mai credere è solo la semplice verità-, e, per
esempio, che le B.R. sono teleguidate, che Moro è stato elimi
nato dai servizi paralleli, e che loro stessi sono dei coglioni, buoni
per essere gettati in galera ogni volta che ciò è utile.
Gli stalinisti, quando la « pista rossa » di piazza Fontana è
miseramente crollata, malgrado che loro non protestassero per
ché Valpreda è stato dentro tre anni, hanno tirato fuori la « pista
nera », ed ecco che i nostri extraparlamentari hanno fatto propria
la « pista nera », e son corsi dietro agli stalinisti per gridare anche
loro che « il fascismo non passerà ». Naturalmente, io non escludo
affatto che qualche fascistello abbia partecipato a questo o quel
l ’atto terroristico, « nero » o « rosso »: ma questo fatto non ha
nessuna importanza, perché tutti sappiamo che così come il no
stro Stato si serve di fascisti notori in quanto generali, prefetti,
magistrati e questori, se ne serve altrettanto in quanto agenti se
greti, infiltrati, manovalanza terrorista — e ciò senza che questo
Stato e questo terrorismo siano definibili « fascisti ».
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Gli stalinisti, dal momento che non possono essere accusati
di non conoscere ciò che è fascista, né di essere incapaci di di
stinguere ciò che è semplicemente poliziesco da ciò che è fascista,
devono dunque essere accusati di aver mentito dicendo che la
provocazione di piazza Fontana era « di marca fascista » — e di
aver mentito maldestramente, perché non hanno detto « è fasci
sta », ma « è d i marca fascista ». Il fatto che il generale Miceli,
oggi apertamente fascista, lo fosse già quando era capo del S.I.D.,
non è certo ciò che ha determinato la sua azione quando dirigeva
i servizi segreti: perché i servizi segreti ricevono ordini ed ese
guono ciò che i politici dicono loro di fare. Ma la menzogna de
gli stalinisti, a proposito di piazza Fontana, non era certo immo
tivata per il fatto di essere maldestra: poiché essi volevano ta
cere ciò che sapevano perfettamente, e poiché si trovavano però
attaccati dagli operai selvaggi, e si sa con quale violenza, hanno
dovuto accreditare nel ’69 il fantomatico « pericolo fascista », di
fronte al quale ricostituire « l’unità della classe operaia » sotto le
loro direttive. Una settimana dopo il 12 dicembre, i metalmecca
nici privati, che erano l’avanguardia del movimento e la parte
più dura, erano costretti a disdire ogni sciopero, a partire da
quello annunciato per il 19 dicembre, e ad accettare il contratto
imposto dai sindacati. Sapevano bene. Longo e Amendola, che
se avessero detto la verità a caldo, il 13 dicembre 1969 sarebbe
iniziata la guerra civile, e sanno bene ancor oggi che chi sollecita
come loro di essere invitato a pranzo a un canto della tavola dello
Stato, non può certo dire ad alta voce che i piatti sono sporchi:
cosi, invece, possono dire, a bassa voce e segretamente, « i piatti
sono sporchi, lo sappiamo: se ci invitate stiamo zitti », come in
effetti è avvenuto.
Poiché dunque gli stalinisti hanno taciuto nel ’69, il « partito
dalle mani pulite » ha in seguito dovuto continuare a tacere e a
mentire su tutte le ulteriori provocazioni e assassini perpetrati
dai servizi segreti di quello stesso Stato di cui oggi esigono di ri
scuotere la riconoscenza per la loro omertà, e del quale vogliono
spartirsi i brandelli coi democristiani.
Per un lungo periodo, i situazionisti sono stati i soli, in Eu
ropa, a denunciare lo Stato Italiano di essere l’autore e il benefi
ciario esclusivo del moderno terrorismo artificiale e di tutto il
suo spettacolo. E abbiamo additato ai rivoluzionari di tutti i paesi
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l’Italia come il laboratorio europeo della controrivoluzione, e co
me il campo di sperimentazione privilegiato delle moderne tec
niche poliziesche — e ciò a partire proprio dal 19 dicembre 1969,
data di pubblicazione del nostro manifesto intitolato II Reichstag
brucia*

L’ultima frase di quel manifesto, « compagni non lasciatevi
fermare qui », è la sola cosa, senza eccezione, che sia stata smen
tita dalla storia: quel movimento si è fermato proprio quel gior
no, e non poteva avvenire diversamente, dal momento che era
vamo i soli ad avere piena coscienza di ciò che l’operazione di
*
£ qui il caso di citare, ad esempio di lucidità rivoluzionaria, qualche
passo di quel manifesto, che nei giorni della massima repressione di allora
si poteva trovare nella stessa piazza Fontana, e davanti alle m a m o ri fab
briche milanesi: « ...D i fronte al montare del movimento rivoluzionario,
malgrado l’azione metodica di recupero dei sindacati e dei burocrati della
vecchia e nuova sinistra, diviene fatale per il ^ te r e ... giocare questa volta
la falsa carta del terrorismo... La borghesia italiana del 1969... non ha più
bisogno degli errori dei vecchi anarchici per trovare un pretesto alla realiz
zazione politica della propria realtà totalitaria, ma tale pretesto cerca di fab
bricarselo da sola, incastrando i nuovi anarchici in una montatura poliziesca...
Lm bomba di Milano è esplosa contro il proletariato. Destinata a ferire le
categorie meno radicalizzate, per allearle al potere, e a chiamare a raccolta
la borghesia...: non a caso la strage fra gli agricoltori (Banca Nazionale dell ’Agricoltura), e solo la paura fra i ix>rghesi (bomba inesplosa alla Banca
Commerciale). I risultati, diretti e indiretti, degli attentati, sono il loro fine...
Ma la borghesia italiana è la più miserabile d ’Europa. Incapace oggi di rea
lizzare il proprio terrore attivo sul proletariato, non le resta che tentare di
comunicare alla maggioranza della popolazione il proprio terrore passivo,
la paura del proletariato. Im potente e maldestra, nel tentativo di bloccare
in questo modo lo sviluppo dei movimento rivoluzionario e di crearsi ad
un tempo una forza che non possiede, rischia di perdere in un sol colpo
entrambe le possibilità. È così che le fazioni più avanzate del potere (in
terne o parallele...) hanno dovuto sbagliare. L ’eccesso di deijolezza riporta
la borghesia italiana sul terreno dell’eccesso poliziesco; essa comprende che
la sua sola possibilità di uscire da u n ’agonia senza fine passa per il rischio
della fine immediata della sua agonia. Così, il potere deve bruciare fin dal
l’inizio l’ultima carta politica da giocare prima della guerra civile o di un
colpo di Stato di cui è incapace, la doppia carta del falso « pericolo anar
chico » (per la destra) e del falso «pericolo fascista» (per la sinistra) allo
scopo di mascherare e di rendere possibile la sua offensiva contro il vero
pericolo: il proletariato. Di più, l’atto con cui oggi la borghesia tenta di
scongiurare la guerra civile è in realtà il suo primo atto di guerra civile...
Per il proletariato dunque non si tratta più di evitarla né di incominciarla,
ma di vincerla... Esso ha ormai incominciato a capire che non è con la vio
lenza parziale che la può vincere, ma con l’autogestione totale della violenza
rivoluzionaria e l’armamento generale dei lavoratori organizzati nei Consigli
operai. (Il proletariato) quindi sa ormai di dover respingere definitivamente,
con la rivoluzione, l’ideologia della violenza insieme alla violenza dell’ideo
logia... Compagni: non lasciatevi fermare qui... Viva il potere assoluto dei
Consigli operai! ».
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piazza Fontana significava e a dirlo, senza tuttavia disporre di
altri mezzi che di un « ciclostile rubato », come era scritto nel
manifesto citato*. Come dice il popolo, « chi ha il pane non ha i
denti, e chi ha i denti non ha il pane »: e tutti i bravi extrapar
lamentari di allora che possedevano giornali e giornaletti, non
avevano i denti, e non pubblicavano niente di pertinente su quella
strage, occupati com’erano, e come sono, nella ricerca della « stra
tegia corretta » da imporre al proletariato, che per loro è buono
solo per essere diretto, e da loro per di più!
A causa del loro inguaribile complesso di inferiorità nei con
fronti della capacità di mentire del P.C .I., effettivamente supe
riore alla loro, gli extraparlamentari accettavano quindi subito la
versione dei fatti accreditata dal P.C .I., secondo la quale le bom
be erano « di marca fascista », e dunque non potevano essere dei
servizi segreti di questo Stato « democratico », anzi così demo
cratico che non si inquieta mai di ciò che loro vanno raccontando,
che sono i soli a considerare « pericoloso » per lo spettacolo, di
cui sono le comparse mal ricompensate, ma indispensabili. La loro
falsa Spiegazione dei fatti, si accordava tuttavia perfettamente con
la vera ideologia di quei gruppetti, tutti infatuati allora di Mao,
Stalin e Lenin, così come oggi lo sono di Guattari, Toni Negri e
Scalzone, o del loro « privato » miserabile e dei loro « casini »
risibili. Poiché dunque questi pretesi « estremisti » non volevano
dire la verità, e non sapevano accusare apertamente questo Stato
di essere il terrorista, non sapevano neppure combatterlo con un
qualche risultato tangibile: perché dire che quella bomba era « fa
scista » è stato altrettanto menzognero che dire che essa era « anar
chica », e tutte le menzogne, per opposte che esse si possano pre
sentare, sono sem pre solidali nel sabotare la verità. E solo la ve
rità è rivoluzionaria, solo la verità è capace di nuocere al potere,
solo la verità è in grado di mandare in bestia stalinisti e borghesi.
E il proletariato, sempre ingannato e tradito da tutti, ha impa
rato a cercarsela da solo, la verità, ed è impermeabile alle menzo
gne, per « estremiste » che esse si dicano. Nello stesso modo, e
per la stessa colpevole inettitudine, tutti gli extraparlamentari
del 1978 sono allegramente caduti nella trappola del rapimento*
Nel gennaio del 1970 usciva Bombe, sangue, capitale, volantino d i Ludd
che accusava apertamente i servizi segreti deUa strage, unica eccezione alio
sbandamento generale.
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Moro, « opera di compagni che sbagliano ». E non vi avvedete,
bambinoni, di essere i soli « compagni che sbagliano », anche que
sta volta? Ma l’epitaffio per voi, bravi extraparlamentari, lo ha già
scritto Dante;
Ma voi prendete l'esca, sì che l'amo
dell’antico avversare a sé vi tira;
e però poco vai freno o richiamo.

Vittime della loro stessa falsa coscienza, che si esprime sem
pre nell’ideologia, gli extraparlamentari non potevano tuttavia
eludere a lungo le questioni poste dal terrorismo spettacolare, e
a partire dal 1970 incominciarono quindi a considerare la questio
ne del terrorismo in sé, nell’empireo dell’ideologia, in maniera
del tutto metafisica, completamente astratta dalla realtà delle cose.
E quando la verità sulla strage di piazza Fontana si fece final
mente largo, dopo che tutte le menzogne addotte al suo proposito
erano cadute una dopo l’altra, né le anime belle della borghesia
intellettual-progressista, né gli spaventapasseri di Lotta continua
e affini, sono stati capaci di porre una buona volta la questione nei
suoi termini reali, cioè scandalosi: che la Repubblica democratica
non ha esitato a fare strage quando ciò le è parso utile, perché
quando tutte le leggi dello Stato sono in pericolo, « per lo Stato
esiste una sola e inviolabile legge; la sopravvivenza dello Stato »
(Marx). Ed ecco che cos’è esattamente quel famoso « senso dello
Stato » che si è appiccicato addosso a Moro, e col quale ora i fili
stei ne addobbano il cadavere. In dieci anni, nessuno ha voluto
sollevare un « caso Dreyfus » sul comportamento dei nostri ser
vizi segreti, i cui caporioni entravano e uscivano di galera alla
chetichella, nell’indifferenza generale di tutti i detentori privile
giati del « senso dello Stato », questo sesto senso sublime di cui
i nostri politici sono dotati, a differenza dei comuni mortali, che
ne sono mutilati, come mutilati sono, ma di altro, coloro che erano
nella Banca dell’Agricoltura e non sono morti. O c’è forse qual
cuno che è convinto che questo misterioso « senso dello Stato »
sia qualcos’altro di ciò che ho detto? « Moro aveva il senso dello
Stato » e « Berlinguer ha il senso dello Stato »; se non vuol dire
ciò che ho detto, sono frasi vuote, che equivalgono a dire che la
tal fanciulla ha « il senso della fica », e io quello del cazzo, e la
Tina Anseimi non ha senso, anche se fa senso.
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Poiché gli extraparlamentari dapprima non hanno creduto di
sapere, poi hanno saputo senza credere, e infine hanno creduto
senza concludere che proprio lo Stato ha dato inizio al terrorismo
a Milano, il paese intero è entrato in quest’epoca di apparente
follia e di folli apparenze: tutta la questione del terrorismo è di
venuta l ’oggetto di diatribe accademiche, e di focose invettive,
che hanno portato gli uni, borghesi e stalinisti, a condannare ipo
critamente il terrorismo « qualunque ne sia il colore » — e come
se non fossero proprio loro a promuoverlo e coprirlo dandogli
il colore più conveniente, di volta in volta — , e gli altri, coloro
che si credevano « estremisti », ad accarezzare l ’idea che « al ter
rorismo di Stato si risponde col terrorismo proletario ». Ed ecco
il cacio sui maccheroni, per i nostri servizi segreti: non appena
si sopo formati i primi gruppetti terroristici clandestini, B.R. e
N.A.P., polizia, carabinieri e corpi separati hanno fatto a gara
a chi si infiltrava prima in questi gruppi paramilitari, o con lo
scopo di prevenire i loro atti, o con lo scopo di teleguidarli, a
seconda delle necessità e dei desiderata del momento e dei potenti.
Cosi, tutti hanno potuto vedere come i N.A.P. sono stati
radicalmente annientati, o arrestando i loro membri, per esibirli
poi in maniera ignobile a questo o quel processo, o direttamente
facendo il tiro al piccione su di loro, ambito spettacolo in cui le
« forze dell’ordine » si sono esibite per il piacere della più lurida
borghesia*.
Diversamente, invece, è avvenuto con le Brigate rosse: si co
noscono due soli nomi degli infiltrati in questo gruppo, e cioè Pisetta e il cristiano frate Girotto, i quali, per rozzi che fossero
come agenti provocatori, sono stati capaci di far cadere in trap
pola Curcio e gli altri del cosiddetto « gruppo storico » — tutti
militanti inesperti di clandestinità e anche molto poco « feroci »
come terroristi. Nonostante ciò, le B.R. non sono mai state sman
tellate, dopo essere state decapitate, e ciò non certo per la pru
denza degli altri militanti, che non sono meno ingenui dei loro
capi caduti nella prima trappola, ma non sono state smantellate
*
Questo spettacolo s a t i n a r l o è stato offerto col cont^occe, ma ripe
tutamente: quando la polizia attendeva fuori dalla banca di Firenze Abatangelo, uccidendo due suoi compagni; quando la sorella di M antini è stata
abbattuta a sangue freddo nel suo rifugio segreto a Roma, e in una decina
di altri casi. E si vuol forse far credere ancora che è per caso, e non grazie
all’infiltrazione, che la « Benemerita » ha ottenuto questi successi?
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per decisione dei loro nuovi capi. E perché mai lo Stato, già per
altre ragioni in difficoltà, avrebbe dovuto perdere l’occasione d ’oro

che gli si presentava, disponendo ormai di un organismo terrori
stico con fisionomia e immagine autonoma, ben infiltrato e diretto
con tranquillità da lontano? Io non credo affatto che il generale
Dalla Chiesa sia quel « genio guerriero » di cui parlava Karl von
Clausewitz, ma certamente ha letto Clausewitz con più attenzione
e più profitto di Curcio, ed ha maggiori mezzi da mettere a dispo
sizione dei propri talenti. Il generale Dalla Chiesa se la ride bel
lamente, insieme ai suoi colleghi del SISDE, del SISMI e del
CESIS, di tutti i proclami degli ideologi lottarmatisti sull’intenzione
affermata di « portare l ’attacco al cuore dello Stato », prima di
tutto perché sa che lo Stato non ha cuore, e nemmeno in meta
fora, e poi perché sa bene, come Andreotti e Berlinguer, che
l ’unico attacco capace d i ferire a m orte lo Stato è oggi solo quello
di denunciare le sue pratiche terroriste, e di denunciarle violen

temente — come io sto per esempio facendo.
Il generale Dalla Chiesa, per quanto sia più ferrato in tattica
che in strategia, e benché confonda la strategia con lo stratagem
ma, sostituendo l’astuzia all’arte della guerra, sa tuttavia perfet
tamente che il terrorismo è il surrogato della guerra in un’epoca
in cui le grandi guerre mondiali sono impossibili, o, in ogni caso,
non permettono più di far massacrare un proletariato da un altro
in estenuanti e sanguinose battaglie. Il nostro generale, e gli ahri
strateghi dell’alta polizia politica, sanno anche, però, che il terro
rismo spettacolare è sempre antiproletario, e che è il proseguimento
della politica con altri mezzi-, proseguimento, naturalmente, della
politica antiproletaria di tutti gli Stati. Che questo Stato abbia
bisogno del moderno terrorismo artificiale è provato innanzitutto
dal fatto che è proprio qui, in Italia, che è stato inventato dieci
anni fa — e si sa che la borghesia italiana ha in inventiva ciò
che le manca in capacità: fu ancora la borghesia italiana a inven
tare il fascismo, che poi ebbe tanto successo in Germania, Spagna,
Portogallo, etc., dappertutto dove si doveva schiacciare una rivo
luzione proletaria. E lo spettacolo terrorista ha avuto già un im
mediato successo presso il governo tedesco, che non invidia la
nostra situazione, ma invidia la nostra fantasia, cioè quella dei no
stri servizi segreti, come negli anni Venti ci invidiava Mussolini,
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quella fantasia che permette al nostro governo di navigare nella
merda senza affogarci.
Che questo Stato abbia bisogno del terrorismo, è d ’altra parte
una cosa della quale ognuno dei suoi esponenti si è ormai per
fettamente convinto, se non per ragionamento per esperienza, e
ciò a partire dal buon esito istantaneo e miracoloso dell’opera
zione di piazza Fontana. La prova è che, se a quel proposito non
c’è stato un « caso Dreyfus », ciò non è certo derivato dal fatto
che la questione fosse meno scandalosa, bensì dal fatto che tutti
i partiti, per diverse ragioni, hanno capito che se quella bomba
aveva salvato lo Stato, che ognuno di loro difende a modo pro
prio, la verità su quella bomba era capace, da sola, di distruggerlo
definitivamente. E, se non c’è stato un « caso Dreyfus », ciò è
anche derivato dal fatto che, nella nostra intellighenzia asservita,
nessun Emile Zola di turno ha mai preteso, né voluto esigere,
una conclusione vera su piazza Fontana: Giorgio Bocca inizia pu
dicamente il suo libro sul terrorismo dal 1970, e, quanto agli al
tri mandarini della cultura, hanno sempre preferito, di fronte alla
luce abbagliante dell’incendio del Reichstag, cercar le lucciole,
come Pasolini e Sciascia, senza trovare nemmeno queste, eviden
temente, ma sempre discettando delle responsabilità dell’inquina
mento in questa scomparsa, e contro questo levando alte lamen
tazioni, amenamente « polemizzando », senza mai denunciare l’in
quinamento terroristico, di cui sono dunque tutti complici e vit
time al tempo stesso.
Vorrei che i servizi paralleli e i generali — che leggeranno at
tentamente Rimedio a T u tto, e in ogni caso il capitolo che li ri
guarda — prestassero un attimo attenzione a due cose che dico
loro, sulla fragilità della loro strategia: innanzitutto nota bene.
Dalla Chiesa, ciò che Clausewitz ti ha insegnato, nel capitolo che
dedica all’astuzia:
« Per quanto si desideri immaginare i generali... combattere con
dissimulazione, con astuzia, con accorgimenti, si deve tuttavia ammet
tere che tali qualità si rivelano poco nella storia... Non è difficile tro
varne la ragione... in realtà, è pericoloso distrarre forze considerevoli
per lungo tempo al solo scopo di ingannare il nemico: poiché c’è sem
pre il pericolo di farlo in pura perdita, venendo poi queste forze a
mancare al momento decisivo. Questa fredda verità, che deve essere
sempre presente alla mente di chi agisce in guerra, toglie ai capi mili
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tari accorti ogni d esiderio d ’im pegnarsi nel d o p p io gioco di u n a in 
gannevole m obilità... In u n a p aro la, sullo scacchiere strategico i pezzi
n o n h ann o quella m obilità che sarebbe condizione indispensabile p er
il successo d e ll’astuzia e dello stratagem m a... ( l’astuzia) n o n guasta a
condizione che n o n sussista a d e trim e n to di altre q u alità del cuore —
caso che si verifica purtropfK) sovente. »

La seconda cosa da considerare, a proposito di una strategia
che si fonda sulla provocazione, è antica come il mondo: già Se
neca notava — e cito lui, perché di terrorismo di Stato e di pro
vocazioni se ne intendeva, essendo consigliere di Nerone — , no
tava che è « pili facile non imboccare questa strada che fermarsi,
una volta imboccata ». Come una droga, il terrorismo artificiale
ha bisogno e richiede di essere somministrato in dosi sempre più
massicce, e più frequenti,
perché men paia il mal futuro e il fatto

come direbbe Dante. Rifate dunque i vostri conti, politici e gene
rali, e vedrete che non tornano.
Se dunque, come ho dimostrato, lo Stato ha bisogno del ter
rorismo, ha anche bisogno di non farsi pescare ogni volta con le
mani nel sacco, per fare poi le belle figure che i suoi ministri,
come Rumor e Tanassi, hanno fatto a Catanzaro, eguagliati solo
dai generali Malizia, Maletti e Miceli. E quale migliore occasione,
per lo Stato, di quella offerta da un gruppo come le B.R., deca
pitato e disponibile, con i vecchi capi in carcere e all’oscuro di
tutto? Osservo tuttavia che, se anche i vecchi capi fossero liberi,
poiché due infiltrati sono bastati a farli inciampare, uno solo,
meno rozzo di Frate M itra e di Pisetta, sarebbe bastato a farli
marciare tutti dove si voleva che marciassero, e senza che loro
sospettassero di niente. So bene che gli infiltrati finora noti, così
come la maggior parte degli agenti provocatori in funzione, non
sono delle aquile; ma i nostri militanti clandestini, come si è vi
sto, non sono più acuti di loro. E quand’anche fossero tutti dei
Lenin, come si credono, resta ancora da notare che i bolscevichi
furono largamente e a più riprese infiltrati: Roman Malinovski,
operaio e agente dell’Okhrana, faceva parte del Comitato Cen
trale bolscevico, riscuotendo la più cieca fiducia di Lenin, e spe
dendo in Siberia centinaia di militanti e dirigenti — e, a un so
spetto espresso da Bukharin, Lenin rispose che ciò era « indegno
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di un militante cosciente: se persisti sarai tu ad essere denunciato
come traditore », secondo ciò che dice la moglie di Lenin, Nadiejda
Krupskaia. Ma il caso di Malinovski non è isolato: aprendo nel
1917 gli archivi segreti dell’Okhrana, Lenin si stupì non senza
ragione scoprendo che su 55 provocatori professionisti ufficial
mente in funzione, e regolarmente stipendiati, 17 « lavoravano »
fra i Socialisti-Rivoluzionari, ma ben 20 si spartivano il controllo
dei bolscevichi e menscevichi, e non certo fra i militanti di base!
E Lenin ebbe l ’amara sorpresa di dover constatare che i provo
catori erano sempre proprio quegli stessi « compagni » dei quali
lui, così guardingo ed esperto di clandestinità, aveva maggior sti
ma e fiducia a causa dei servizi ricevuti e dell’audacia dimostrata
in più occasioni.
Oggi, quelle che allora sembravano sofisticazioni raffinatissime
dell’Okhrana, altro non sono che primitivismi: i moderni servizi
paralleli dello Stato, di ogni Stato, dispongono di una quantità
di mezzi, e di personaggi di ogni ceto e figura sociale, ben adde
strati nell’uso delle armi e delle idee, spesso molto più capaci
dei militanti ingenui, che però ne pagano le spese. La forma orga
nizzativa del partito, sempre gerarchica, è in effetti quella che si
presta meglio all’infiltrazione e alla manipolazione — esattamente
al contrario di ciò che dice la stampa borghese — : tutti i nuclei
di base, formati da militanti clandestini, sono tenuti separati e
all’oscuro di tutto, con possibilità di dialogo e dibattito nulle, e
tutto funziona perfettamente grazie alla più cieca disciplina e agli
ordini più opportuni impartiti da un vertice irraggiungibile, che
di regola si annida in questo o quel ministero o gruppo di potere.
E se mai qualche provocatore suscitasse sospetti, arriva sempre
un provvidenziale arresto, ben réclamizzato dalla stampa, che lo
toglie dal pericolo e lo lava dal sospetto — salvo poi mettersi
nuovamente in azione, grazie ad una incredibile ed « eroica » eva
sione. E spesso anche i provocatori ci rimettono le penne.
Ecco dunque una ragione in piti per cui io metto in guardia
ogni sovversivo in buona fede dall’organizzarsi gerarchicamente e
clandestinamente in una sorta di « partito »: la clandestinità può
essere, in certe condizioni, una necessità, mentre ogni gerarchia
giova sempre e solo a quel mondo che si tratta di abbattere. L’in
filtrazione è praticamente impossibile, o subito scoperta, in quei
gruppi rivoluzionari che fanno a meno di militanti e dirigenti,
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ma si fondano sul qualitativo: « il solo limite della partecipazione
alla democrazia totale deU’organizzazioné rivoluzionaria è il rico
noscimento e l ’auto-appropriazione effettiva, da parte di tutti i
suoi membri, della coerenza della sua critica, coerenza che deve
provarsi nella teoria critica propriamente detta e nella relazione
fra questa e l’attività pratica >» (Debord).
Non è cosa nuova che in diversi « covi » delle B.R. sia stato
ritrovato abbondante materiale riservato, proveniente da uffici
di polizia, questure e perfino ministeri — che però non sono stra
namente mai stati presi d ’assalto e saccheggiati dalle B.R. Di fron
te a fatti tanto eloquenti, l ’informazione spettacolare ha sempre
preteso di spiegarli sottolineando ancora una volta la pretesa effi
cientissima organizzazione delle temibili B.R., e adducendo a con
forto di questa bella trovata pubblicitaria il fatto che questi mili
tanti clandestini, così braccati ma cosi tentacolari, si sarebbero in
filtrati dappertutto, anche nei ministeri e nelle questure. Mi si per
metta di ridere di fronte a una simile spiegazione di una così lu
gubre realtà, tanto maldestramente camuffata. Una volta di più
si abusa dell’intelligenza di cinquanta milioni di Italiani, che non
sono dei tedeschi pronti ad abbeverarsi al poppatoio avvelenato
della televisione, del Corriere e dell’U«/7à, e coloro che attribui
scono alla gente comune una tale stupidità rivelano in effetti solo
la propria — che per essere tanto sconfinata non può certo essere
tanto comune. Ancora una volta, il potere parla per controverità:
non le B.R. si sono infiltrate in questure e ministeri, ma agenti
statali, provenienti da questure e ministeri, sono stati ad arte in
filtrati nelle B.R., e certamente non solo al vertice!
E se in dieci anni la grande lotta senza quartiere al mostro ter
rorista, lotta tanto magnificata a parole, ha ottenuto il solo ri
sultato di far crescere a dismisura questo « mostro », se neppure
il processo per piazza Fontana è mai veramente incominciato, ciò
deriva ancora dal fatto, non so se più comico o più ripugnante,
che di questa lotta senza quartiere sono sempre stati incaricati
quegli stessi servizi segreti che hanno sempre diretto e promos
so il terrorismo, e non certo per pretese « deviazioni » o « in
quinamenti », ma, molto militarmente, eseguendo semplicemen
te gli ordini ricevuti. E tutti i militanti che sono esibiti al pub

blico nelle gabbie dei tribunali, come se fossero bestie feroci, ra
gazzi ingenui che si vorrebbero veder invecchiare nelle patrie
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galere, sono sempre e sicuramente i meno implicati — e ciò an
che se sono additati a turno come « i capi » e « gli strateghi » (è
la cosa più facile del mondo far credere a un fanatico ingenuo di
aver preso parte alla tale o tal altra operazione, solo perché ha
deposto il volantino che la rivendicava).
E i nostri alti ufficiali se la ridono, contando le medaglie e
gli attestati di benemerenza che collezionano sia alimentando il
terrorismo, sia « scoprendo » al momento giusto i « colpevoli ».
In questo fenomeno, che può suscitare l’indignazione vir
tuosa degli ipocriti, non c’è in realtà niente di nuovo, e da secoli es
so si ripete nelle epoche di corruzione e di decadenza di ogni Sta
to. Sallustio, per esempio, che è lo storico della corruzione e del
la crisi della Repubblica di Roma, narra che il censore Lucio
Marcio Filippo denunciò Lepido, generale fellone, con le se
guenti fiere parole, davanti al senato:
« Io vorrei sopra ogni cosa, o senatori,... che i criminosi disegni
si ritorcessero contro i loro autori. E invece tutta la Repubblica è
scompigliata e confusa dalle provocazioni sediziose, e proprio per opera
di coloro che più avrebbero dovuto impedirle... e voi borbottando dub
biosi e irresoluti, fidando nelle parole e nei versetti degli àuguri, desi
derate la pace anziché difenderla, e non comprendete che coi vostri
molli proclami togliete a voi ogni dignità, e a lui ogni timore... poiché
quando si premiano gli scellerati non è facile restare retti senza alcun
compenso... Io non so poi se chiamare questo vostro comportamento
paura o viltà o follia... E tu. Lepido, traditore di tutti... pretendi di
ristabilire con una simile guerra quella concordia che è resa vana dal
modo in cui è stata ottenuta. Quanto sei spudorato!... »
E ’ proprio cosi; la pace sociale che il terrorismo può procu
rare « è resa vana dal modo in cui è stata ottenuta », con que
sta differenza, che oggi gli spudorati sono tu tti i deputati della
repubblica e tutti gli oratori che si scagliano contro il terrorismo,
estendendolo cosi anche all’oratoria, fìngendo sempre di non sapere
ciò che tutto il paese dice da quel famoso ’69. Sentite un po’ che
cosa dice un moderno Lepido, l’onesto Leo Valiani, che non si
vergognava di deprecare, nel luglio del 1978 sul Corriere, le « sen
tenze troppo miti » contro qualche esecutore:
* (queste sentenze) incoraggiano gli eversori a perseverare, ad osare

sempre di più. Noi non chiediamo ai giudici — prosegue strenuamente
Valiani — di condannare nessuno senza essere convinti della sua col49

pevolezza. Ma quando la Repubblica è, come attualmente è, alle prese
con organizzazioni clandestine, quali quelle che hanno seminato la
strage a piazza Fontana... è suicida ogni indulgenza nei confronti di
quanti hanno militato in tali organizzazioni eversive ».
E quale indulgenza può superare, Dio prete, quella di que
sto Valiani, esperto, di terrorismo staliniano e borghese, fian
cheggiatore di tutti e due questi terrorismi e favoreggiatore d
ogni menzogna al loro proposito, che finge ancora di non sape
re, unico in Italia, che « l’organizzazione clandestina che ha se
minato la strage a piazza Fontana » altro non è che l ’organizza
zione dell’ammiraglio Henke, che allora comandava il famigera
to S.I.D. — al quale, pei decenza, cioè per indecenza, si è ora
cambiato nome? E si vorrebbe ancora continuare per i prossimi
dieci anni con le stesse chiacchiere di Valiani, questa volta a pro
posito del delitto Moro? Quale parlamentare, quale onorevo
le cialtrone, fra tutti coloro ohe si rimproverano l ’un l’altro la
propria « indulgenza », parlando a vanvera della « salvezza della
Repubblica », ha finora osato esporsi e accusare e nominare gli
assassini di dieci anni fa?
Il fatto è che proprio la salvezza di questa Repubblica cri
minale dipende ormai solo dalla loro capacità di coprire ancora
quegli assassini e quelli di M oro — così come quelli di Calabre
si, Occorsio, Coco, Feltrinelli, Pinelli eccetera: e questo lo san
no benissimo i nostri ministri e onorevoli, che continuano a ta
cere per riscuotere nuovi compensi che vanno ad integrare le
loro già sostanziose tangenti.
Il nostro regime, a partire dal tempo della grande paura del
1969, ha accordato sempre una immensa fiducia alla sua alta po
lizia politica, e nella sua capacità di escogitare sempre soluzio
ni tecniche e spettacolari a tutte le questioni storiche e sociali:
il nostro regime sta quindi commettendo il medesimo errore del
regime zarista, che dedicò tutte le sue attenzioni e cure a co
struire la migliore e la più potente polizia segreta del mondo,
come l’Okhrana fu al suo tempo; ciò permise allo zar di tirare
a campare alla meno peggio per un decennio in più, senza cambiar
niente, ma il crollo fu poi soltanto più violento e definitivo. Co
me diceva un pensatore borghese, Benjamin Constant, « solo un
eccesso di dispotismo può prolungare una situazione che tende a
50

dissolversi, e mantenere sotto uno stesso dominio delle classi
che tutto cospira a separare... Questo rimedio, ancor più danno
so del male, non ha per di più un’efficacia durevole. L’ordine na
turale delle cose si vendica degli oltraggi che gli si vogliono fa
re, e più la compressione è stata violenta, più la reazione si mo
stra terribile ».
E in Italia, dieci anni di una simile politica di alta polizia
incominciano a farsi sentire, anche nei loro effetti dannosi e in
controllabili: lo Stato è sempre lì, con troppa autorità e meno
reputazione che mai, ma i suoi veri ^vversari si sono moltiplicati
di numero, la loro coscienza è cresciuta e, con essa, l’efiìcada
e la violenza dei loro attacchi; e, alle epoche in cui è la polizia a
fare politica, sempre è succeduto un crollo completo.
Oggi, il bieco Craxi cerca facili applausi fìngendo di ac
corgersi che in Russia, scandalosa novità, i reati d ’opinione sono
considerati crimini di Stato: ma non lo vedi, povero Craxi, che
qui in Italia i crimini d i Stato sono considerati reati d ’opinione?
Non è forse questo un fatto meno indegno della tua virtuosa in
dignazione? Ridicolo Craxi! A chi vorresti far credere nella tua
anima immacolata? Tu, che ti pavoneggi insieme al tuo degno
compare M itterrand, chi credi che abbia dimenticato che M itter
rand è un gangster, che anni fa pagò altri gangsters più oscuri di
lui perché gli facessero un finto attentato? Nessuno ti crede, Cra
xi, quando proclami che sine macula enim sum ante thronum!
E tutti voi capipartito siete come M itterrand: quando non sie
te voi a commissionare gli attentati, ma un vostro rivale, voi ta
cete sempre, e poi parlate di fermezza dello Stato di fronte alle
vostre stesse provocazioni!
Che in Italia i crimini di Stato siano considerati semplici rea
ti d ’opinione, è provato, oltre che da tutto il resto, anche da que
sto semplice fatto preciso: quando, nel 1975, sotto lo pseudoni
mo di Censor, ho pubblicato le prove storiche, non giudiziarie,
che a fare strage in piazza Fontana è stato il S.I.D., tutti i gior
nali e i giornalisti hanno ampiamente riportato le mie conclu
sioni, ma si sono scandalizzati molto più del fatto che un anoni
mo personaggio, apparentemente vicino al potere, osasse accu
sare apertamente il S.I.D., che del fatto nudo e crudo che lo
Stato avesse ordinato e fatto eseguire una bella strage per uscire
indenne da una gravissima crisi sociale. E il giornalista Massimo
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Riva ha espresso mirabilmente il pensiero di tutti i suoi colleghi,
domandandosi a proposito del caso-Censor, sul Corriere, qua
le misteriosa manovra di potere esso annunciasse; « Che cosa
v’è dietro? Paura di dire pubblicamente la verità? Avvertimento
fra pezzi da novanta del regime? » Non le mie scandalose af
fermazioni e conclusioni, ma il mio anonimato destava scandalo,
o, meglio, il polverone sollevato intorno all’identità di Censor
serviva solo a coprire lo scandalo di ciò che denunciavo. Tutti
preferivano fare balorde congetture sulla mia identità, non fosse
altro che per risparmiarsi di parlare di ciò che avevo detto; « Av
vertimento fra pezzi da novanta del regime? »;qui sta il nocciolo
della questione, secondo Riva e gli altri, e ciò che desta scan
dalo è solo la fine dell’omertà fra i potenti, e non i crimini com
messi dai potenti.
Ma il migliore, come al solito, è Alberto Ronchey, del quale
ci si dovrebbe stupire solo se non riuscisse più a stupirci; egli di
ce, a proposito delle mie prove, che « quali che siano le respon
sabilità e gli intrighi del Sifar-S.I.D. o di altri corpi separati »,
malgrado ciò, « in quanto alle bombe, ai rapimenti... se fosse dav
vero credibile un ‘terrorismo di Stato’ saremmo in presenza d ’un
sistema di governo criminale, nessuno dovrebbe aver a che fare
con un simile potere; né comunisti, né socialisti, né altri »*. Ciò
che è veramente incredibile non è certo il terrorismo di Stato, ma il
modo di ragionare di Ronchey; poiché lui, i comunisti e i socialisti
hanno a che fare con un simile potere, dunque, secondo Ronchey,
ciò è garanzia sufficiente che un terrorismo di Stato non è credibile;
dunque non esiste, « quali che siano le responsabilità e gli intrighi »
del S.I.D.; Dio, invece, è credibile, dunque esiste, per ragionare co
me Ronchey. A proposito del terrorismo e dello Stato, sembra
davvero di essere tornati alle dispute sull’esistenza di Dio e del
diavolo. Sarà vero? Esisterà? E, se esiste, è davvero credibile? Di
ce, molto saggiamente, il poeta che
Certo era ver, ma credihìl non era
a chi del senno suo non fosse padrone.

Io
non riesco a capire dove sperano di arrivare i Ronchey con
la loro logica teologica; non ho mai detto che dietro ad ogni at
tentato ci siano i servizi segreti, visto che oggi anche una botti
* Cfr. A. Ronchey, Accadde in lidia, 1968-1977.
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glia molotov e un sabotaggio della produzione sono considerati
« attentati »: ho però detto, e lo dico da quasi dieci anni, che
tutti gli atti spettacolari di terrorismo o sono teleguidati, p so
no direttamente perpetrati dai nostri servizi segreti. E si noti be
ne che non dico « da servizi segreti », magari di qualche paese
lontano o esotico, ma dai nostri, sì, da quelli italiani, di cui rico
nosco sempre il tocco e la puzza, l’abilità e la maldestrezza, l’in
gegnosità tattica e l’ottusità strategica.
Osservate per esempio come il S.I.D. è arrivato all’operazione
di piazza Fontana: per prove e per approssimazioni successive.
Avevano deciso di fare una strage fra la popolazione, e la hanno
preparata con due prove generali: le bombe del 25 aprile 1969
alla Fiera e alla banca della stazione di Milano, e con le bombe
sui treni nell’agosto di quell’anno. I servizi segreti hanno prepa
rato cosi l’opinione pubblica con questi backgrounds, e si sono
preparati loro, tecnicamente.
E quali prove generali ha mai avuto il sequestro di Moro?
Anch’esso ha avuto le sue prove generali, perché i nostri rico
noscibilissimi servizi paralleli, anche se cambiano di obiettivi,
hanno sempre lo stesso modo di procedere — cosa che Machiavel
li non perdonerebbe loro. Nell’aprile del 1977 il rapimento in
cruento di De Martino era già una prova generale: sempre, nelle
loro prove, i servizi segreti non vogliono spargimento di sangue,
il 25 aprile del ’69 nessuno è morto, e nemmeno nell’agosto. La
prova, però, indica sempre l'obiettivo che si colpirà: nel ’69 la
popolazione, nel ’77-’78 un politico. Il giorno stesso del rapimen
to di De Martino, poi rivendicato da un centinaio di gruppi fan
tomatici, io lo ho denunciato come prova generale dei servizi se
greti con un manifesto stampato e diffuso a Roma *. La seconda
prova, che bene indicava l’obiettivo scelto — cioè un uomo poli
tico — fu la bomba, così ben reclamizzata, nell’ufficio dell’allora
ministro degli Interni Cossiga. Poi è venuto il colpo, contro Mo
ro, non più incruento, perché non più una prova generale.
Sull’onda delle minacciose rivolte dell’inizio del 1977, i ser
vizi segreti, che da dieci anni sono sempre all’erta e mai inattivi,
hanno cominciato a muoversi con decisione in una direzione ben
*
Cfr. Avviso al proletariato sugli avvenimenti delle ultime ore, Roma,
7 aprile 1977.
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precisa: e le due provocazioni citate, che non sojno le uniche in
cui essi si sono esibiti, sono tuttavia quelle che meglio indicavano
l’obiettivo prescelto e il seguito degli avvenimenti.
E ’ dunque il caso di dire che il rapimento di Moro era la
cosa meno im prevedibile del mondo, poiché era la cosa meno
im prevista là dove si può ciò che si vuole, cioè al potere. Prima
si temeva che De Martino, amico degli stalinisti, andasse alla
presidenza della Repubblica, e facendogli sganciare molte centi
naia di milioni per riavere sup figlio si è distrutta la reputazione
di quel « socialista »; Moro era ormai pubblicamente indicato co
me il successore di Leone, meno ricattabile tuttavia sia di De
Martino che di Leone, cioè più pericoloso, perché più forte; in
più. Moro aveva la responsabilità dell’accordo con gli stalinisti, e,
da presidente della Repubblica, ne avrebbe avute più ancora. Due
più due fa quattro, anche in politica; 16 marzo 1978: il Presiden
te deve morire, per parodiare il titolo di un libro di Andreotti. Sei
mesi dopo l ’operazione di via Fani, mentre la politica antistalini
sta di Craxi faceva le sue prime prove, Amintore Fanfani, che in
Toscana è soprannominato il Rieccolo, lanciava il suo primo vigo
roso attacco al governo, alla segreteria D.C., all’ « emergenza »,
al « confronto » moroteo, denunciando « gli abusi dell’unanimismo », l ’inefficacia del governo « equivoco » di « unità naziona
le », e armunciando il superamento « di una stagione politica »
— riscuotendo gli applausi dei craxisti e suscitando i « timori »
degli stalinisti. Benché Fanfani sia l’uomo politico italiano che,
dopo Berlinguer, ha collezionato un più gran numero di falli
menti, malgrado ciò Fanfani non è un cretino: più intelligente
che abile, e meno avveduto che ingegnoso, il Rieccolo non ha fat
to altro che tirare le conclusioni politiche dell’affare Moro, tant’è
vero che il terrorismo è il proseguimento della politica con altri
mezzi.
Finché esisterà un potere separato dagli individui, non sa
ranno certo gli individui a fargli difetto: nessun funzionario del
potere e del capitale è insostituibile né indispensabile al man
tenimento del suo dominio, né Keimedy, né Mattei, né Moro, né
nessuno di quelli che sono ancora in vita e attivi. Ciò che in
un’epoca torbida diviene indispensabile a un potere che non vuo
le rinnovarsi, è proprio l’eliminazione di certi uomini, o perché
troppo compromessi e sputtanati, come Rumor, o perché volen
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do un « rinnovamento », per minimo che esso sia, essi suscitano
un qualche timore o una piccola diffidenza in certi settori del po
tere: e si sa che i settori più retrivi sono sempre anche i meglio
armati. Le « aperture » di Moro sono quindi state ricevute come
in contrasto con certi interessi, e come una concessione ad un
« cambiamento » — e ciò malgrado il fatto che, storicamente, era
proprio qualsiasi cambiamento che simili aperture tentavano di
impedire, ma senza troppa convinzione né sufficienti garanzie —
vale a dire in maniera differente da quella auspicata da alcuni po
tenti e militari.
Ogni potere, nella storia, si comporta sempre come ogni al
tro potere si è comportato, e a misura che l’attuale politica poli
ziesca di provocazione procede nel suo corso, che ho già dimo
strato essere inarrestabile, matura anche per i suoi potenti stra
teghi, semi-lucidi e semi-incoscienti, ma completamente paurosi,
la necessità di sbarazzarsi, in maniera mafiosa, di alcuni di que
gli stessi uomini di cui essi si sono serviti fino alla vigilia. In tut
to ciò non c’è niente di nuovo, ed è una ulteriore conferma del
l ’antico precetto secondo il quale « chi è cagione che un altro di
venti potente, ruina »; né Moro, né nessuno dei suoi colleghi ha
mai impedito che la polizia politica diventasse tanto potente da
dieci anni in qua; nessuno ha mai protestato né combattuto un feno
meno che tutti loro hanno invece alimentato: Moro è stato la pri
ma vittima di una certa rilevanza che una simile politica ha mietu
to, ma non la sola vittima. Gli strateghi del terrore si erano già sba
razzati di altri personaggi, meno importanti ma non meno utilizzati
in precedenza; abbiamo sotto gli occhi diversi esempi ancora fre
schi: la liquidazione di Calabresi, la morte lontana e misteriosa del
fascista Nardi, accusato dell’assassinio di Calabresi, il « suicidio »
di un buon numero di ufficiali del S.I.D., gli « incidenti » mortali
capitati a diversi testimoni del processo di piazza Fontana, gli at
tentati spettacolari e contemporanei ai magistrati Coco e Occorsio,
fatti rivendicare, per uno scrupolo di simmetria, sempre presente
nello spettacolo degli « opposti estremismi », dalle B.R. e dai
fascisti. Vale la pena di notare che tutti e due questi magistrati
ebbero a che fare, e non poco, col terrorismo: Coco con la tor
bida e incongruente vicenda del rapimento Sossi, e Occorsio con la
montatura del grande spettacolo contro « la belva umana » Pie
tro Valpreda. Naturalmente, tutta l’informazione menzognera
presenta sempre come la conferma della versione ufficiale dei fati
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ti proprio ciò che la smentisce: poiché Coco « non cedette » alle
B.R., dunque esse si sono vendicate — e non si capisce perché,
per vendicarsi, non abbiano allora ammazzato il giudice Sossi: io
prendo un ostaggio, e ti ricatto: se tu non accetti il ricatto, io
ammazzo te, e non l’ostaggio: logica illogica, ma logica spetta
colare.
Quanto a Occorsio, poiché negli ultimi tempi si stava occu
pando di un’inchiesta sui fascisti, dunque sono loro ad avere
interesse ad ammazzarlo — ma, per carità, che nessuno avanzi il
più semplice sospetto. E cioè che, se Occorsio si occupava ulti
mamente dei fascisti, dopo essersi tanto occupato degli anarchici,
ma con cosi cattivi risultati, qualcuno gli abbia dunque suggerito
di occuparsi dei fascisti, per avere poi modo di rivendicare a loro
la sua fine, dandole cosi una spiegazione (non si poteva di certo
accusare Valpreda anche di aver amazzato Occorsio: Valpreda
è ormai un « colpevole » già usato, bruciato e inutilizzabile; se
domani si leggesse che lui ha ammazzato la suocera, non ci sa
rebbe nessuno, in Italia, che lo crederebbe).
I
giudici che oggi si occupano dell’afÌare Moro sono le per
sone meno invidiabili d ’Italia, e devono fare una grande atten
zione: ora, devono fare attenzione, nelle loro indagini, a non
sgarrare e a non dispiacere a certi settori del potere; dopo, do
vranno fare attenzione a tu tto e sempre, perché ogni occasione sa
rà buona, per lo Stato, per sbarazzarsene; e le B.R. « rivendiche
rebbero » subito la loro morte, che sarebbe spiegata in questa
maniera all’opinione pubblica. E ormai in Italia tutto ciò che può
essere spiegato è anche giustificato — e se la spiegazione è abusi
va, poiché nessuno replica, è una spiegazione senza appello, una
menzogna non più smentita né smentibile. Se è smentibile non
è smentita, se è smentita non è « credibile », se non è « credi
bile » non è — per dirla con Ronchey. Poche, delle cose previste
da Orwell in 1984, non si sono ancora verificate; leggete per
esempio il seguente passaggio:
« In alcune cose lei era molto più acuta di Winston, e molto meno
impressionabile dalla propaganda del Partito. Un giorno, allorché lui
aveva fatto incidentalmente qualche allusione alla guerra..., lei Io aveva
stupito dicendo senza enfasi che per lei quella guerra non esisteva
affatto. Con tutta probabilità le bombe e i missili che cadevano ogni
giorno su Londra erano lanciati dallo stesso governo ‘solo per tenere
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la popolazione in uno stato di terrore’. Questa era un’idea alla quale
lui non aveva letteralmente mai pensato... »
Alcuni extraparlamentari, perduti dietro alle loro infantili
illusioni e alla teologia feticistica della lotta armata, vorranno
forse obiettare che, poiché loro credono nella lotta armata, dun
que altri, piti « estremisti » di loro, possono effettivamente pra
ticarla ed essere responsabili di tutto, compreso il rapimento di
Moro. Voglio qui far notare che io non ho mai messo in dub
bio, né in pubblico né in privato, l’imbecillità dei nostri extrapar
lamentari, presi in blocco; ma è pure da osservare che loro, per
ciò che li riguarda, non mettono mai in dubbio ciò che lo spet
tacolo va raccontando di sé e di loro stessi. Prestate attenzione so
lo a questo, bravi militanti alienati: se Moro fosse stato effetti
vamente rapito e ucciso, come voi credete, da rivoluzionari libe
ri e autonomi, come vi ha detto lo Stato, allora ne deriverebbe an
che che, per la prima volta in dieci anni, lo Stato non ha m entito
in materia d i terrorismo. Ma ciò, essendo inaudito e assurdo, è
da escludere.
La triste verità è, invece, che voi avete sempre creduto ad
ogni passata menzogna, su Valpreda, su Feltrinelli, sulle B.R. e
via di seguito: e anche il giornale ufficiale degli anarchici. Uma
nità N ova, si affrettò, dopo piazza Fontana, a mettere le mani
avanti dissociando le proprie « responsabilità » da quelle di Vaipreda — dimostrando cosi un coraggio pari all’intelligenza.
Molti militanti dell’estrema sinistra si credono molto malizio
si per aver capito che Pinelli non si è buttato da sé dal quarto
piano della Questura; ma non riescono mai a superare questo
record di malizia, se poco dopo hanno applaudito i nostri servi
zi segreti, quando haimo ammazzato il commissario Calabresi. La
nostra borghesia e gli stalinisti, che hanno già dato tante prove
della loro inettitudine, hanno quindi non poche ragioni di conso
larsi considerando l’estensione della stupidità di questi loro pre
tesi avversari « estremisti », che compensa in qualche maniera
la loro — anche se non la annulla. E infatti, in dieci anni, nessun
gruppetto extraparlamentare è mai riuscito a nuocere minima
mente a questo Stato, perché nessuno è stato capace di favorire
in qualche modo le lotte pratiche degli operai selvaggi, né, an
cor meno, di contribuire ai progressi della coscienza teorica.
Im potenti e maldestri, i militanti accusano oggi lo Stato di
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essere « responsabile » moralmente della morte di Moro per non
averlo salvato, e non per averlo ammazzato, così come nel 1970
accusavano lo Stato di « responsabilità morale » nella strage di
piazza Fontana, non certo per averla ordinata, ma per non aver
ordinato gli arresti fra alcuni fascistelli implicati in quella vicen
da, almeno sul piano processuale. Questi politicanti che si com
piacciono nel mimare le gesta dei politicanti arrivati, continua
no a ignorare che la morale non ha niente a che vedere con la
politica, ma semmai con l’ideologia giustificativa di una politica,
cioè con ogni menzogna di cui ogni politica ha normalmente biso
gno. Perciò parlano sempre e solo di « responsabilità morale » del
lo Stato, e così diventano corresponsabili di tutte le sue menzogne.
Ma proviamo per un solo istante a considerare, per una ipo
tesi dell’irrealtà, che il rapimento di Moro sia stato concepito e
portato a termine da sovversivi. E, in questo caso, ci sarebbero al
cune questioni da porsi — che per l’appunto sono le sole che i
militanti contemplativi non si sono mai poste, occupati come so
no ad ammirare tutto ciò di cui loro non sono capaci, o a dissen
tire da tutto ciò a cui non partecipano; vale a dire tutto.
Innanzitutto, ci sarebbe da chiedersi come è mai possibile che,
in due mesi, dei sovversivi non siano stati capaci di accusare Mo
ro d ’altro se non di servire gli interessi della borghesia, invece di
quelli del proletariato — e come se questa fosse una peculiarità
di Moro, come se in Parlamento non ci fosse nessun altro « colpe
vole » di questo « crimine »! L’assurdità di una simile accusa
la rende del tutto incredibile; Aldo Moro non ha mai preteso né
fatto credere di fare gli interessi degli operai, al contrario degli
stalinisti e degli extraparlamentari. Accusarlo di un simile cri
mine è come accusare i ricchi di non esser poveri, o un nemico di
non essere tuo alleato. Se era per muovergli una simile accusa
che questi ipotetici « sovversivi » hanno montato il « processo »
a Moro, potevano risparmarsi la fatica, e ammazzarlo in via Fani
insieme ai suoi poliziotti. Ma, come ho già detto, dietro a questa
accusa ci sta quella contraria; i rapitori di Moro lo accusavano in
realtà di non fare abbastanza gli interessi della borghesia, e non
certo di farli troppo.
Inoltre, la maldestra parodia di « giustizia proletaria », mes
sa goffamente in scena dai carcerieri di Moro, non ha neppure
tentato di fargli sputare la verità sulla strage di piazza Fontana,
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né su cento altri fatti altrettanto scandalosi, dei quali ogni uo
mo di potere è normalmente a conoscenza, fatti che sarebbero sta
ti altamente istruttivi per il proletariato. A questo proposito è
da notare che se Moro in una delle prime lettere temeva di do
ver parlare di « spiacevoli e pericolose » verità, ciò non ha in
quietato affatto nessuno di coloro che erano al governo, ciò che
dimostra come i nostri ministri non temevano niente di tutto ciò,
perché sapevano di non dover temere niente. Nei loro proclami,
i rapitori di Moro non hanno né saputo né voluto mai rivolgersi
agli operai, ai quali non hanno mai detto nulla di interessante; dopo
aver affermato baldanzosamente, subito dopo il rapimento, che
« niente sarà nascosto al popolo », i carcerieri di Moro hanno subito
intavolato, per il tramite di Moro, una estesa corrispondenza segreta
con tutti gli uomini di potere della D.C., per i quali quel colpo era
un avvertim ento, e il rapimento sarebbe durato finché tutti non se
ne fossero convinti: e la prima prova che essi dovevano dare della
loro convinzione era appunto quella di non « trattare », che in effet
ti tutti si sono affrettati a dare. Le condizioni per la liberazione del
l ’ostaggio, che sarebbe avvenuta, ufficialmente, se lo Stato avesse
accettato di liberare una quindicina di militanti carcerati, sem
bravano poste solo per non essere accolte, non certo perché inac
cettabili, bensì perché, non interessando minimamente nessun set
tore del proletariato, non potevano pretendere di essere sostenu
te nel paese da nessun movimento spontaneo, o solo violento, di
lotta — che d ’altra parte i carcerieri di Moro non si proponeva
no neppure di suscitare. La cosa in cui i rapitori hanno tradito
la loro identità di agenti del potere, e nella maniera più maldestra,
è stata la fregola che essi hanno dimostrato di essere riconosciuti
ufficialmente da tutti i poteri costituiti, dal P.C.L alla D.C., dal
Papa a Waldheim: questo fatto, da solo, prova ammirevolmen
te che essi non solo riconoscevano la legittimità di tutti i pote
ri, ma che erano preoccupati di esser riconosciuti solo da essi, e
non certo dal proletariato. Per parte loro, i capipartito hanno tra
dito se stessi quando harmo ammesso che questo rapimento si
proponeva di dividere le forze politiche del governo, aggiun
gendo poi che in questo sarebbe fallito, e invece proprio in que
sto il rapimento è riuscito: democristiani e craxisti hanno presto
capito di doversi separare, in dolcezza ma con decisione, dagli
stalinisti; se i carcerieri di Moro fossero stati dei sovversivi, una
simile divisione non avrebbe potuto certo interessarli, perché ogni
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sovversivo sa che Tunica divisione suscettibile di creare disordine,
la si deve produrre fra gli sfruttati e gli sfruttatori — e non certo
fra i differenti partiti che rappresentano solo, nello spettacolo, le
differenti forze che si adoperano per mantenere lo stesso sfrut
tamento, cambiandone solo i beneficiari. Infine, se i rapitori di
Moro fossero stati dei sovversivi, non avrebbero certo perso
l’occasione di lasciarlo libero, allorché, calunniato da tutti i suoi
amici, e tradito dai suoi alleati della vigilia. Moro avrebbe com
battuto apertamente tutti coloro che fino ad allora aveva protet
to. Invece, ammazzandolo, gli artefici del colpo di via Fani han
no opportunamente tolto d ’impaccio tutti i poteri, e partico
larmente la D.C., per cui Moro era utile morto, ma nocivo, e mas
simamente, se vivo.
In ogni caso, se i rapitori di Moro fossero stati dei sovversivi
non avrebbero certo scelto, per oggetto della trattativa, la liber
tà di Curcio e altri, dando al potere l’ottimo pretesto per rispon
der loro picche e non « perder l’onore »: se avevano scelto di fa
re rivendicazioni inaccettabili, avrebbero dovuto domandare ben
altro che la liberazione di quindici soli detenuti — e chi fa riverdicazioni inaccettabili è sempre attento a che esse non siano nem
meno facilmente rifiutabili, come invece lo era quella della libe
razione di quei pochi brigatisti. Ma i rapitori di Moro non vo
levano in realtà niente di ciò che chiedevano ufficialmente: ciò che
loro volevano, sapevano di non poterlo chiedere apertamente,
per non smascherarsi — e ciò che volevano lo hanno ottenuto,
oggi. E, poco prima che i carcerieri di Moro se ne sbarazzassero,
tu tti i termini reali del ricatto si erano rovesciati, per rapporto
ai termini spettacolari e ufficiali del ricatto alla D.C.; e i termi
ni reali erano divenuti questi: o voi cambiate politica, o noi li
bereremo Moro, e vedrete che sarà lui a cambiare politica. E,
stando così le cose, i capi democristiani e « socialisti » hanno sag
giamente preferito essere loro a cambiar politica, a spese di Mo
ro, di fronte al rischio che fosse Moro a cambiarla, ma a spese
loro. Così va il mondo, checché ne starnazzino tutte le oche del
Campidoglio, pretendendo il contrario.
T utti i nostri incapaci extraparlamentari, come dei primitivi
abbacinati dal successo tecnico del colpo di via Fani, non sono
stati capaci di guardare oltre, considerando che chi dispone di tan
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ti mezzi e di tante capacità tattiche non le metterà certo al servi
zio di una stategia così povera e insensata quale è quella che si è
voluto attribuire alle B.R., bensì m etterà tutto questo al servizio
di un disegno politico di più ampio respiro. Ma gli extraparlamen
tari, di fronte all’efficienza operativa dimostrata in via Fani e in
seguito, hanno naturalmente preferito attribuirla a dei « compa
gni che sbagliano » piuttosto che a dei nemici che non sbaglia
no, e che glielo mettono tranquillamente in culo a tutti. Anche
qui, i nostri gauchistes hanno preso i loro poveri desideri per la
realtà, senza sospettare che la realtà supera sempre i loro desi
deri, ma non nella maniera che loro desiderano. E se fossero me
no ignoranti, non disprezzerebbero tanto a torto le capacità dei
servizi paralleli italiani: saprebbero, per esempio, che le uniche
azioni di guerra davvero brillanti compiute dall’Italia nell’ulti
mo conflitto, furono azioni di commando, compiute dalla Marina.
E mi pare appena necessario ricordare come questa brillante tra
dizione si sia trasmessa mirabilmente dalla Marina militare ai ser
vizi segreti, diretti prima dall’ammiraglio Henke, che non è mai
stato uno stupido, e poi dall’ammiraglio Casardi, che è ancora
più capace — con l’interregno ignominioso di un generale inabile
come Vito Miceli, che infatti ha dovuto soccombere alla propria
inettitudine e alla prudenza di Andreotti, che non ha tardato
ad accorgersene. In effetti, Andreotti non ha fatto arrestare il ge
nerale Miceli in quanto egli fosse responsabile delle « deviazioni »
del S.I.D. — iniziate, come Andreotti sa bene, molto prima — ,
ma lo ha fatto arrestare perché proprio Miceli rischiava, per maldestrezza, di far saltare il coperchio del gran pentolone dei servi
zi segreti. E ancora una volta, Andreotti si è dimostrato un poli
tico più fine di quello che vorrebbe apparire, spacciando poi per
scrupolo di fedeltà costituzionale il suo attacco a Miceli, e guada
gnandosi così simpatie non inattese da sinistra. L’unico errore di
Andreotti, come al solito, è stato un errore di falsa modestia e
di vanità: dopo l ’arresto di Miceli si è troppo compiaciuto, fa
cendo un po’ troppo l’ingenuo e dichiarando ripetutamente che
lui, per prudenza, di servizi segreti non si è mai voluto occupare:
dichiarazione scandalosa, per un capo di governo, ma necessaria a
qualcuno che, essendosene occupato, ha visto « cose che ’1 tacere
è bello », ma cose così scandalose che si possono tacere solo
se si finge d i non conoscerle. E Andreotti sa bene che lo scan
dalo dell’ignoranza è il prezzo che deve pagare per fìngere l’igno
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ranza di certi scandali. Resta tuttavia il comico di questa volpe
che si traveste da agnello per essere meglio accetta fra i lupi.
Messi a parte gli ammiragli, resta da notare che in Italia ci
sono anche ottimi alti ufficiali dei carabinieri, perché non tutti
sono come Miceli o La Bruna, e solo i Miceli e i La Bruna cadono
in trappola. D ’altra parte c’è un argomento più profondo e più
dialettico in favore dei vertici dei nostri servizi segreti: se quest’e
poca richiede a certi uomini di praticare il terrorismo, essa è an
che capace di creare gli uomini di cui il terrorismo ha bisogno.
E poi non si creda che l’operazione di via Fani sia un capolavoro
sovrumano di capacità operativa: oggi, perfino Idi Amin Dada si
può permettere certi successi tecnici, di cui i militanti geniali
di Lotta continua non cesseranno mai di stupirsi.
Molto meno ingenui degli extraparlamentari, un gran numero
di operai, che ho incontrato nelle situazioni più diverse, hanno su
bito concluso che « Aldo Moro lo hanno rapito loro », intendendo
naturalmente coloro che hanno il potere. E pensate che, fino a
ieri, dei simili operai votavano, e generalmente votavano P .C .I.!
La frattura ormai incolmabile che esiste nel paese fra tutti
quelli che hanno la parola, i politici, i potenti e tutti i loro do
mestici, giornalisti o altro, da una parte, e tutti coloro che sono
privati della parola, dall’altra, si esprime perfettamente nel fatto
che i primi, lontani dalla gente comune e protetti dalla barriera
dei loro guardaspalle, non sanno più che cosa dicono e pensano i
secondi, per strada, all’osteria, sui luoghi di lavoro. E così le men
zogne del potere sono partite per la tangente, entrando in una sorta
di loro orbita autonoma, per forza centrifuga, orbita che non tocca
più nessun polo del « paese reale », nel quale la verità può così
farsi strada tanto più agevolmente, senza alcun ostacolo perché
senza imbarazzo né timidezza. Invece, lo spettacolo è diventato
autistico, è affetto cioè da quella sindrome della psicopatologia
schizofrenica secondo la quale le idee e gli atti del malato non
possono più essere modificati dalla realtà, dalla quale è irrimedia
bilmente separato, costretto a vivere in un proprio mondo fuori
dal mondo. Lo spettacolo, come il re Edipo, si è strappato gli
occhi, e prosegue ciecamente nel proprio delirio terroristico: come
il re Edipo, non vuole più guardare la realtà, e, come il presi
dente Andreotti, dice di non voler saper niente dei servizi se
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greti, che anzi proclama smantellati e inesistenti da anni. Se, come
il re Edipo, lo spettacolo non vuole più guardare la realtà, ciò che
esso vuole è solo essere guardato, contemplato, ammirato, accet
tato per ciò che proclama di essere. Vuole dunque essere ascoltato,
senza tuttavia mai ascoltare, ma non si cura troppo nemmeno di
non essere più ascoltato: ciò che più sembra importare allo spet
tacolo è di proseguire indefessamente nel proprio viaggio para
noico. Nel momento stesso in cui è la polizia a pretendere di fare
la storia, ogni fatto storico è spiegato dai potere in chiave poli
ziesca. Lx) studioso ungherese di psichiatria Joseph Gabel, dice
che, secondo quella che definisce la « concezione poliziesca della
storia », la storia non è più costituita « dall’insieme delle forze
oggettive, ma dall’azione individuale buona o cattiva », dove ogni
evento « viene collocato sotto il segno del miracolo o della cata
strofe »: il chiarimento dell’evento non compete quindi più alla
sua spiegazione storica, ma alla magìa rossa o nera. Così, per il
potere, la bomba di piazza Fontana è stata il miracolo che ha per
messo ai sindacati di disdire ogni sciopero, e allo Stato di evitare
la guerra civile; la morte di Moro, invece, annunciava una miste
riosa catastrofe che, grazie all’abilità e inflessibilità dei nostri po
litici, ci è stata evitata. E non importa affatto che un gran numero
di persone « della plebe » — per usare qui una felice espressione
dello stalinista Amendola — dicessero, come ho sentito dire mille
volte, che « a me se ammazzano Moro non me ne importa niente:
sono questioni loro ». « Il paese ha tenuto, ha saputo reagire »:
tutte balle! L’unica reazione di questo mitologico « paese » è sta
ta, molto saggiamente, di non credere più a niente di tutto ciò
che gli si diceva.
Parallelamente alle spiegazioni catastrofiche o miracolistiche
della storia, lo spettacolo si trova a non sapere più su chi domina,
non conoscendo più la realtà e i pensieri che deve padroneggiare
urgentemente; e, come dice Machiavelli, « dove men si sa, più
si sospetta »: tutta la popolazione, e particolarmente tutti i gio
vani, diventano sospetti al potere. Nello stesso tempo, se il terro
rismo artificiale vuole essere il solo fenomeno reale, in questa
« concezione poliziesca della storia » tutte le rivolte spontanee,
come quelle di Roma e di Bologna nel ’77, diventano un com
p lo tto artificialmente ordito e diretto da « forze occulte » ma « ben
individuabili » — come ancora oggi sostengono gli stalinisti. T ut
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to ciò, che il potere non prevede, perché non lo organizza, è quin
di un « complotto » contro di esso; invece, il terrorismo artifi
ciale, poiché è organizzato e guidato dai padroni dello spettacolo,
è un fenomeno reale, spontaneo, che essi continuamente fingono
di combattere, per la semplice ragione che è più facile difendersi
da un nemico simulato che dal nemico reale. E al nemico reale,
al proletariato, il potere vorrebbe rifiutare perfino lo status di ne
mico: se gli operai si pronunciano contro questo demenziale ter
rorismo, allora « sono con lo Stato »; se sono contro lo Stato, al
lora « sono terroristi », cioè nemici del bene comune, nemici pub
blici. E contro un pubblico nemico, tutto è lecito, ogni cosa è
autorizzata.
Dice ancora Gabel che « la concezione poliziesca della storia rap
presenta la forma più estrema di alienazione politica...: l’evento
sfavorevole si spiega solo con l’azione esterna (il complotto); è
vissuto (dal malato) come una catastrofe inattesa, 'immeritata' ».
Ed ecco che ogni sciopero spontaneo diventa un oltraggio alla
« classe operaia », così ben rappresentata dai sindacati, ogni lotta
selvaggia è « provocatoria », « corporativa », « ingiusta », « im
meritata ». Tutto ciò, per l’appunto, rientra nel quadro clinico
della schizofrenia autistica: « la sindrome da azione esterna... è
l’espressione clinica dell’irruzione della dialettica in un mondo
reificato che non può ammettere l ’evento se non come catastrofe »
(J. Gabel, La falsa coscienza). L’irruzione della dialettica non cor
risponde però ad altro che aXÌ’irruzione della lotta in un mondo
reificato, che è più preciso chiamare un mondo spettacolare-mer
cantile, che non può ammettere la lotta nemmeno nel pensiero.
Così, questa società spettacolare non è nemmeno più capace di
pensare: chi ragiona logicamente, per esempio, accetta l’identità
fra due cose solo quando essa si basa sull’identità dei soggetti;
10 spettacolo, invece, che è para-logico, stabilisce l ’identità fon
dandola sull’identità dei predicati, e così dice: « il diavolo è nero,
11 nero è il diavolo », o « l ’ebreo è malvagio, il malvagio è l’ebreo »,
o ancora « il terrorismo è catastrofico, la catastrofe è il terrori
smo ». A parte il terrorismo, tutto il resto andrebbe bene: ma
c’è purtroppo questo terrorismo: che cosa mai ci si può fare?
Se io dico: « un poliziotto deve essere incensurato, Mario
Bianchi è poliziotto, dunque è incensurato »; invece, lo schizofre
nico dirà: « Mario Bianchi è incensurato, dunque è un poliziotto ».
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Così, lo spettacolo, affetto da autismo, dice; « chi ha rapito Moro
è terrorista, le B.R. sono terroriste. Moro è stato rapito dalle
B.R. » Nessuna identificazione è abusiva, per lo spettacolo, fuor
ché una, che è la sola a non esserlo, e cioè questa; lo Stato pro
clama da anni di combattere le B.R., le ha più volte infiltrate senza
mai provare a sconfiggerle, dunque lo Stato si serve delle B.R.
come copertura, perché le B.R. servono a questo Stato, dunque
B.R. = Stato. Che il potere tema soprattutto questa identifica
zione, lo ha confessato in mille maniere, e per esempio quando
ha coniato questo slogan nevrotico e maldestro: « o con lo Stato,
o con le B.R. », che è come dire « o con me, oppure con me ».
Molto tempo prima dell’avvento dello spettacolo, già la reli
gione, che è sempre stata un prototipo di ideologia funzionale a
tutti gli antichi poteri, aveva inventato il diavolo, primo e su
premo agente provocatore, che doveva assicurare il più completo
trionfo del regno di Dio: la religione non faceva che proiettare
nel mondo metafisico la semplice necessità di ogni potere concreto
e reale. Così, Cicerone aveva bisogno di amplificare il rischio co
stituito da Catilina, per magnificare la propria gloria di salvatore
della patria, e, con ciò, moltiplicare i propri abusi. Per ogni po
tere, la vera catastrofe è solo quella di essere spazzato via dalla sto
ria; e ogni potere una volta che si è indebolito, sentendosi nell’im
minenza della vera catastrofe, ha sempre tentato di consolidarsi fin
gendo di combattere una impari lotta contro un avversario di como
do; ma una simile lotta è anche sempre stata l’ultima orazione pro
domo sua che quel potere pronunciava. Di simili esempi è piena
la storia.
« Così come lo scandalo è necessario per la maggior gloria di Dio
— dice Paul-Louis Courier —, anche le cospirazioni lo sono per il
mantenimento dell’alta polizia. Farle nascere, soffocarle, innescare la
mina, sventare il complotto, è la grande arte del Ministero; è la forza
e la finezza della scienza degli uomini di Stato; è la politica trascen
dente, perfezionatasi da noi da poco tempo, che l’inglese geloso vuole
imitare e contraffare, ma grossolanamente... I ministri, non appena si
sa ciò che vogliono fare, ecco che non lo possono o non lo vogliono
più fare, politica conosciuta, politica perduta; affari di Stato, segreti
di Stato... La decenza è di rigore in un governo costituzionale »*.
* Paul-Louis Courier, Pamphlets politiques.
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Courier parlava così nel 1820, in piena Restaurazione; oggi,
nel timore di una nuova e più temibile rivoluzione, si usano le
stesse pratiche di allora, molto più in grande, per ottenere una
restaurazione preventiva. La « politica trascendente » di allora è
la politica immanente dello spettacolo, il quale si presenta sempre,
come Dante diceva di Dio, come « l’avversario d ’ogni male » —
e dunque, tutto ciò che avversa lo spettacolo è male, secondo la
sua logica autistica. E di fronte a questa spietata restaurazione
preventiva, di fronte a questa infame serie di provocazioni, di stra
gi, di assassini e di menzogne che cercano di camuffare una realtà
chiara come il sole, di fronte a tutto ciò ecco che si moltiplicano
« studi » sociologici sul terrorismo, ed ecco tutti i giornalisti asser
viti e progressisti che, tenendo più alla loro incolumità che alla sem
plice realtà dei fatti, fanno a gara nel provare « qualche simpa
tia » per la « lotta armata » e la clandestinità, come ha detto l’inqualifìcabile Giorgio Bocca, adducendo la scusa che ciò gli ricorda
la sua epica lotta resistenziale. Uomini come Bocca sono, per così
dire, « giustificati » quando per paura dicono di provare simpatia
per questo terrorismo, perché guadagnano 4 o 5 milioni al mese,
e perché sentono che questo terrorismo è ciò che assicura loro
che continui ad andare così. Ma chi non ha niente è ingannato da
questi uomini, che mentono sempre, per fare i loro porci comodi
sulla pelle altrui: gente come te. Bocca, non va certo ammazzata,
sarebbe troppo onore! Nessuno vuole vederti morire, ma, quanto
a me, se ti incontrassi un giorno per strada, stai pur sicuro che
ti insegnerò a vivere, coglione.
Ed ecco, dall’altra parte, l ’avvocato Giannino Guiso che ci
narra le sublimità ideologiche di Curcio, e il sociologo Sabino Ac
quaviva che si diffonde in magniloquenti « spiegazioni » del ter
rorismo, mentre il saputo Scialoja, giornalista dell’E ipreiio, di
squisisce pretenziosamente delle « strategie » della lotta armata,
fìngendo tutti insieme di essere addentro nelle segrete cose della
rivoluzione sociale, tutti cercando di dare una credibilità al terro
rismo artificiale come preludio della rivoluzione:
Vous serez étonnés, quand vous serez au hout,
de ne nous avoir rien persuadi du tout.

Io
vi dico solo questo, rispettati mistificatori: al contrario di
voi, ho conosciuto bene, negli ultimi tredici anni, una gran parte
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dei rivoluzionari d ’Europa — noti anche a tutte le polizie — che
più hanno contribuito, per teoria e per pratica, a ridurre il capi
talismo nelle attuali condizioni; ebbene, nessuno di loro, senza
eccezione alcuna, ha mai praticato né tantomeno applaudito il mo
derno terrorismo spettacolare — come mi pare evidente. Non esi
stono segrete cose della rivoluzione: tutto ciò che oggi è segreto,
appartiene al potere, cioè alla controrivoluzione. E questo, tutte
le polizie lo sanno perfettamente.
Di una cosa conviene mettersi fin d ’ora la coscienza in pace,
signori del governo: finché il vostro Stato esisterà, e io sarò vivo,
non mi stancherò mai di denunciare il terrorismo dei vostri ser
vizi paralleli, e costi quel che costi: perché è proprio questo il pri
mo interesse del proletariato e della rivoluzione sociale, in que
st’epoca e in questo paese. E ciò proprio perché, come diceva Cou
rier, « politica conosciuta, politica perduta ». E se questo Stato
criminale vuole continuare a mentire, a uccidere e a provocare
tutta la popolazione, sarà d ’oxa in poi costretto a gettare la sua
maschera « democratica », ad agire in prima persona contro gli
operai, abbandonando l’attuale spettacolo del gioco delle parti
in cui si esibiscono i servizi segreti, nutrendo le illusioni sulla « lot
ta armata » di qualche militante ingenuo, per dare verisimiglianza
alle loro provocazioni, e poi gettando in galera centinaia di per
sone, ed esercitando nel tiro al piccione i nostri poliziotti in attesa
della guerra civile.
A partire dal 1969, lo spettacolo, per essere ancora creduto,
deve attribuire ai suoi nemici azioni incredibili, e per essere an
cora accettato, deve prestare ai proletari azioni inaccettabili, e poi
pubblicizzarle a sufficienza perché la gente che si lascia impaurire
scelga sempre « il minore dei mali », e cioè l’attuale stato di cose.
Qqando i veri capi delle B.R. hanno ordinato di sparare alle gambe
di gente inerme, cosa degna solo della viltà poliziesca e non certo
del coraggio rivoluzionario, quando i veri capi delle B.R. hanno
ordinato simili attentati, che colpiscono dirigenti industriali di
secondo piano, sapevano bene ciò che volevano: impaurire quella
parte della borghesia che, per non godere dei vantaggi della grossa
borghesia, non ha nemmeno una sufficiente coscienza di classe, e
con ciò guadagnarsela in vista della guerra civile. La fragilità di
un simile terrorismo artificiale sta tuttavia in questo: che, col
procedere di una tale politica, essa viene anche meglio conosciuta,
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quindi giudicata, e tutto ciò che aveva fatto la forza di questa po
litica, ora ne fa la debolezza, mentre i grandi vantaggi che essa
assicurava ai suoi strateghi si convertono in un maggior danno.
L ’attuale presidente della Repubblica Pertini, uomo ingenuo,
paventa sempre e solo il fascismo, perché teme solo ciò che co
nosce: dovrebbe invece temere fin d ’ora ciò che non conosce, e
al più presto conoscere ciò che oggi deve temere-, non più una dit
tatura aperta, ma un temibile dispotismo mascherato dei servizi
segreti, dispotismo che quanto più è forte tanto più usa la sua forza
per affermare vigorosamente di non esistere. Non è affatto per caso
che Fanfani, quasi inosservato, ha inventato nel settembre del ’78
una nuova importante carica, che non ha precedenti nella nostra
storia istituzionale: quella di « consigliere del presidente della Re
pubblica per i problemi dell’ordine democratico e della sicurezza ».
E non è neppure un caso che a ricoprire questa carica Fanfani ab
bia chiamato il generale di divisione Arnaldo Ferrara, che è conside
rato, militarmente, il migliore ufficiale dei Carabinieri, e uno dei mi
gliori d ’Europa. Affiancando al vecchio Pertini il giovane generale
Ferrara, « uomo dagli occhi di ghiaccio e dai gusti raffinati », come
è stato definito, Fanfani non solo ha istituzionalizzato una situa
zione di fatto, sanzionando il potere raggiunto dai corpi paralleli,
ma ha anche compiuto il primo passo per coronare il suo antico
sogno di una Repubblica presidenziale: Arnaldo Ferrara, questo
ufficiale intelligente e raffinato, che ancora recentemente aveva ri
fiutato di dirigere il SISDE (servizio segreto del ministero dell’in 
terno), e non aveva ceduto alle insistenze di Andreotti per non
rinunciare alle proprie ambizioni, questo alto ufficiale che « è pe
netrato nei segreti più segreti dello Stato e degli uomini che lo
rappresentano » — come ci assicura Roberto Fabiani — è di fatto
il nuovo presidente della Repubblica. In più, Ferrara possiede
oggi dei poteri che nessun passato presidente della Repubblica ha
mai avuto — poteri che la sua carica di « consigliere », che è ap
parentemente solo onorifica, gli garantisce in realtà molto di più
e molto meglio di ogni altra carica ufficiale, assicurandogli nel
contempo una libertà d ’azione i cui confini sono difficilmente de
terminabili, ma facilmente superabili. Di fronte a un simile stato
di cose, al proletariato non rimane che combatterlo in campo aper
to, o abituarcisi sopportandone tutte le pesanti conseguenze.
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E d ecco dunque, se proprio lo si vuol sapere, a che cosa pre
cisamente è servito ammantare di un uomo « al di sopra di ogni
sospetto » la presidenza di questa Repubblica: è servito a coprire
la sua fine, e la sua trasformazione « indolore » in uno Stato di
polizia, fermo restando lo spettacolo delle apparenze « democra
tiche ». L’onorevole Pettini, per essere sempre rimasto ai margini
del suo stesso partito, e per essere forse l’unico uomo politico che,
non avendo mai avuto un reale potere, è sempre stato estraneo
alle pratiche dei servizi paralleli, è dunque anche l’uomo che meno
conosce queste pratiche, e quello che offre quindi i migliori requi
siti per essere manipolato senza accorgersene da questo potere oc
culto. I corpi separati dello Stato, giunti alla loro attuale potenza,
non possono che continuare a servirsi della stessa tattica di infiltra
zione usata con successo nei confronti delle B.R., estendendola
oggi a tu tte le istituzioni dello Stato. Cosi stando le cose, il terro
rismo non solo non finirà, ma aumenterà quantitativamente e qua
litativamente: e si può già prevedere che, se non verrà una rivo
luzione sociale a metter fine a questa tragica farsa, la presidenza di
Pettini segnerà il periodo più funesto della Repubblica. E che
non mi si venga a dire che ciò che io dico « è gravissimo »: lo so
perfettamente, ma so anche che tacere, come tutti fanno, è più
grave ancora, e che gravissimo è il fenomeno a cui tutti assistono
senza mai denunciarlo. Non c’è più niente di segreto in questo
fenomeno, che tuttavia rimane ancora inconfessato alla coscienza
generale: e, come ha detto Bernard Shaw, « non ci sono segreti
custoditi meglio di quelli che tutti conoscono ». E la coscienza
viene sem pre troppo tardi.

In simili condizioni, il primo dovere di ogni sovversivo co
sciente è quello di cacciare senza pietà dalle teste chiamate all’a
zione ogni illusione sul terrorismo. Come ho già detto altrove,
il terrorismo non ha mai avuto storicamente alcuna efficacia rivo
luzionaria se non là dove ogni altra forma di manifestazione del
l’attività sovversiva era resa impossibile da una repressione com
pleta; e dove quindi una parte notevole della popolazione prole
taria era portata a prender parte, silenziosamente, per i terrori
sti*. Ma questo non è più, o non è ancora, il caso dell’Italia at
*
Cfr. il manifesto distribuito il 23.9.77 a Bologna, Roma e Milano,
intitolato 'benvenuti nella città più libera del mondo.
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tuale. Conviene per di più notare che l ’efficacia rivoluzionaria del
terrorismo è sempre stata limitatissima, come tutta la storia della
fine dell’o ttocento dimostra.
La borghesia, che impose il suo predominio in Francia nel
1793 grazie al terrorismo, deve invece fare nuovamente ricorso
a quest’arma, in un contesto strategico difensivo, nell’epoca sto
rica in cui il suo potere è messo universalmente in questione da
quelle stesse forze proletarie che il suo proprio sviluppo ha crea
to. Parallelamente, i servizi segreti dello Stato borghese coprono
il loro terrorismo servendosi opportunamente dei militanti più
ingenui di un leninismo completamente sconfitto dalla storia —
leninismo che pure si è servito, tra il 1918 e il ’21, dello stesso
metodo terroristico antioperaio per distruggere i soviet e impa
dronirsi dello Stato e dell’economia capitalista in Russia.
T utti gli Stati sono sempre stati terroristi, ma lo sono stati
più violentemente alla loro nascita e nell’imminenza della loro
morte. E coloro che oggi, o per disperazione, o perché vittime
della propaganda che il regime fa al terrorismo come non plus
ultra della sovversione, guardano con ammirazione acritica al ter
rorismo artificiale, provandosi perfino talvolta a praticarlo, que
sti non sanno di m ettersi in concorrenza con lo Stato sul suo
stesso terreno-, e non sanno che, sul suo proprio terreno, lo Stato
non solo è il più forte, ma avrà sem pre l’ultima parola. E tutto
ciò che non uccide lo spettacolo, lo rafforza: il rafforzamento inau
dito di tutti i poteri statali di controllo prodottosi in questi ultimi
anni col pretesto del terrorismo spettacolare, questo rafforzamen
to dei poteri è già usato contro tu tto il movimento- proletario ita
liano, che oggi è il più avanzato e radicale d ’Europa.
Non si tratta certo di « dissentire » stupidamente e astrattamente dal terrorismo, come fanno i militanti di Lotta continua,
e ancor meno di ammirare i « compagni che sbagliano », come fan
no i cosiddetti Autonomi — che danno così il pretesto agli infami
stalinisti di predicare la delazione sistematica — , ma si tratta di
giudicarlo semplicemente dai suoi stessi risultati, di vedere a chi
questi profittano, di dire chiaramente chi pratica il terrorismo,
e quale uso ne faccia lo spettacolo — e poi si tratta di concludere,
una volta per tutte.
Obbligare tutti a prendere continuamente posizione pro o con
tro avvenimenti misteriosi e oscuri, in realtà prefabbricati a que
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sto preciso scopo, ecco il vero terrorismo-, costringere perennemente tutta la classe operaia a pronunciarsi contro questo o quel
l’attentato, al quale tutti, tranne i servizi paralleli, sono estranei,
ecco ciò che consente al potere di mantenere la passività generale
e la contemplazione di questo spettacolo indecente, ecco ciò che
consente ai burocrati sindacali di riunire sotto le loro direttive
antioperaie i lavoratori di ogni fabbrica in lotta, dove puntual
mente un dirigente viene ferito alle gambe.
Quando nel 1921 Lenin disse, durante la repressione del so
viet di. Kronstadt, quel famoso « qui o là con un fucile, ma non
con l’opposizione operaia, ne abbiamo abbastanza dell’opposizio
ne operaia », era molto meno disonesto di Berlinguer, che dice
« o con lo Stato o con le B.R. », perché non temeva di dichiarare
che il suo solo scopo era la liquidazione dell’opposizione operaia.
Ebbene, a partire da questo preciso istante chi dice di essere « con
lo Stato » sappia d i essere anche col terrorismo, e col più putrido
terrorismo statale operato contro il proletariato, sappia di essere
con i responsabili dei morti di piazza Fontana, AdVltalicus, di
Brescia e con gli assassini di Pinelli e di cento altri, e che non venga
più a romperci i coglioni, perché noi ne abbiamo abbastanza delle
lacrime di coccodrillo sui « martiri di via Fani », delle provoca
zioni, delle grossolane intimidazioni, di assassini, di galera, di sfron
tata ipocrisia nella difesa delle « istituzioni democratiche », e di
tutto il resto.
E quanto a noi sovversivi, che per l ’appunto stiamo con Topposizione operaia, e non con lo Stato, dimostriamolo innanzitutto
e in ogni occasione smascherando sempre tutti gli atti di terrori
smo dei servizi di Stato, al quale lasciamo volentieri il monopolio
del terrore, rendendo così l ’infamia più infame ancora, dandole
pubblicità: la pubblicità che essa merita.
Quando verrà il nostro turno, le armi non ci mancheranno,
e i combattenti valorosi neppure: non siamo schiavi del feticcio
mercantile delle armi, ma ce le procureremo non appena sarà ne
cessario, e nella maniera più semplice di tutte: prendendole a voi,
generali, poliziotti, borghesi, perché voi ne avete già a sufEcienza
per tutti gli operai d ’Italia. « N oi non abbiamo riguardi; non ne
attendiamo da voi. Quando verrà il nostro turno, non abbelliremo
la violenza » (Marx).

Mille via Fani e mille piazza Fontana non giovano al capita
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lismo quanto gli nuoce un solo sciopero selvaggio antiborghese e
antistalinista, o un semplice sabotaggio della produzione violento
e riuscito. Milioni di coscienze oppresse si risvegliano e si ribel
lano ogni giorno allo sfruttamento: e gli operai selvaggi sanno
perfettamente che la rivoluzione sociale non si fa strada accumu
lando cadaveri sul suo cammino — questa è una prerogativa della
controrivoluzione stalino-borghese, prerogativa che nessun rivolu
zionario le ha mai conteso.
E,
quanto a coloro che sono giunti al militantismo alienato e
gerarchico nell’epoca del suo fallimento, potranno diventare dei
sovversivi solo a condizione d i uscirne, solo se riescono a negare
praticamente le condizioni che lo spettacolo predispone al suo in
terno per ciò che va oggi sotto il termine vago, ma giusto, di « dis
senso » — sempre, per sua natura, impotente.
Chi ora, in Italia, non usa tutta l’intelligenza di cui dispone
per capire rapidamente quale sia la verità che sta dietro ad ogni
menzogna dello Stato, chi non fa questo è un alleato dei nemici
del proletariato. E chi pretende ancora di voler combattere l ’alie
nazione in maniera alienata, col militantismo e l’ideologia, si ac
corgerà presto di aver rinunciato ad ogni combattimento reale
Non saranno certo dei militanti a fare la rivoluzione sociale, né
i servizi segreti e la polizia stalinista ad impedirla!
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