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per semplicità l’ho sempre chiamato PSI.
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1 L'ITALIA DAL 45 AL 49
Lezione on line: https://youtu.be/2Efe03jzKKk e
https://youtu.be/lz4yB6Xqz4g con filmati.
Lezione on line senza filmati: https://youtu.be/ZTPZ0JlI6qQ

In questo capitolo parleremo dell’Italia, dalla fine della guerra (25 aprile 1945), all'inizio
degli anni 50, nel difficile passaggio dalla resistenza alla politica, dall’unità
antifascista all’unità anticomunista.
Perché questo mutamento? Perché era finito il tempo della solidarietà bellica.
Perché incombeva sempre più la “Guerra Fredda”.
In Italia, in quegli anni, i tre partiti di massa, DC, partito socialista e comunisti, avevano i ¾
dei voti, il PCI e il PSI erano antisistema. I partiti minori frammentati e ingordi.
La sintesi politica dei primi trent'anni di repubblica fu: virare dal centro a sinistra
ampliando maggioranze per governare in modo più stabile (non 16 governi in 15 anni).
L’opinione pubblica, specialmente l’ampia area conservatrice, fu terrorizzata da queste
dinamiche. Gli uomini d’affari per paura del dirigismo, tutti per quello che stava
accadendo, nell’Unione Sovietica di Stalin e nei suoi inquietanti satelliti.
Sul fronte esterno le appartenenze di campo erano già assegnate dal 45 a Jalta ma i
rapporti di forza poi cambiano. Su quello interno non si esce agevolmente da una dittatura.
Dopo le elezioni del 48 sarebbe stato teoricamente possibile governare stabilmente
senza la sinistra, i numeri, in quella legislatura, lo avrebbero permesso ma non le piazze.
La guerra civile, come continuazione dell’azione partigiana, avrebbe potuto essere
un’opzione percorribile. Col senno di poi però oggi sappiamo che, in ogni caso, sarebbe
stata inevitabilmente fermata da un intervento Americano.

1.1
Tensioni all’interno
 Due milioni di disoccupati. Mancano le materie prime, l’industria funzionante è ferma.
Difficile ripresa economica prima degli aiuti d’oltre oceano che arriveranno solo nel 48 e
non fu una cosa scontata. Gli Americani, molto amichevoli ai tempi dell’occupazione, già
qualche anno dopo, all’iniziare della “Guerra Fredda”, ripresero le distanze. Avevamo un
partito comunista troppo grande ed eravamo vicino alla cosiddetta: ”Cortina di ferro”.
 Svalutazione della lira. Problema non da poco, difficoltà sociale prima che economica.
 Il 10 agosto 46 bisogna affrontare, da perdenti, il trattato di pace di Parigi e il delicato
tema di Trieste. Qualcuno teme persino per l'Alto Adige e la Val d’Aosta.
La Sicilia farnetica di secessione. De Gasperi sarà molto scosso da queste vicende e
risponderà elargendo un’esagerata autonomia in Sicilia e Val D’Aosta.
 Riforma agraria promessa e poi abortita. Creerà molti scontenti e conseguenze1.
 Mancata epurazione dei vertici fascisti sia per l’obiettivo della pacificazione sia per
mancanza di adeguate risorse umane. La maggior parte degli italiani erano stati fascisti.
 Ingerenze sulle scelte di De Gasperi da parte di Pio XXII. Scenario squisitamente italiano.
— Economicamente l’unica buona notizia è che i danni di guerra sono meno del previsto.
Comunque sempre 3.200 MRD di lire, pari a 3 volte il PIL dell’Italia di prima della guerra.
Per non contare i morti: 330.000 militari (con i costi di pensione) e 130.000 civili.

1

Clientelismo.
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1.2
Tensioni all’esterno. Inizia la “Guerra Fredda”
Il 12 aprile 45, a Roosewelt succede Truman.
Mentre il primo considerava Stalin un alleato, per il secondo era già diventato un nemico.
Perché? Stalin in Polonia non indice libere elezioni come promesso a Jalta ma si rifà al
famigerato patto Molotov Ribbentrop.
Le sicurezze occidentali erano solidamente ancorate al vantaggio Americano di avere le
bombe atomiche installate in Turchia dal momento che non ci sono ancora missili ad
ampia gettata.
Questo doppio vantaggio (bomba e rampa di lancio vicino all’URSS) si perde in fretta:
 nell’agosto 49, l’URSS fa esplodere un proprio ordigno nucleare,
 l’11/10/1957 metterà in orbita lo Sputnik. Con un missile transcontinentale farà capire che
è in grado di colpire gli Stati Uniti .
A quel punto la difesa dell’Europa, nel pareggio nucleare, è affidata agli eserciti tradizionali
dove i sovietici hanno maggiori forze di terra. Così si rafforza la “Guerra Fredda”.
“Guerra Fredda” inevitabile perché dal 45 al 50 sorgono, accanto all’URSS le
“Repubbliche Popolari”, veri stati satelliti. Persino la Cina, storica alleata degli
Americani, diventa comunista nel 49.
Questi avvenimenti, che infettano nell’est d’Europa il totalitarismo, terrorizzano tutti.
 Nel 45 la Polonia passa direttamente dall’occupazione alla Repubblica Popolare.
 Nel settembre 46 è la volta della Bulgaria a diventare comunista.
 Nel dicembre 47 tocca della Romania.
 Nel febbraio 48 è il turno della Cecoslovacchia che tra le due guerre era l’unico
presidio democratico nell’Europa dell’est.
 Nel Maggio 49
tocca all’Ungheria SINTESI
Maurizio
GUERRA FREDDA
soltanto
Mercurio
cronologia
di tendenze
SINTESI DEGLI EVENTI DAL 1945 AL 1950
autoritarie da Béla
Kun a Horthy.
— In Polonia resta l’esercito sovietico e non si fanno elezioni (come da Jalta).
Danno per acquisito il patto Molotov Ribbentrop con annessione Polonia.
 Nell’ottobre 49 è la
— Nel luglio 45. Conferenza a Posdam con Truman (post Roosevelt ) e Attlee.
volta della
Si decise: l’URSS avrebbe prelevato compenso danni dalla propria zona.
— Nel marzo 46 le truppe sovietiche stazionano nell’Azerbaigian per aiutare un
Germania Est
movimento separatista contro lo scià. Questione all’ ONU la Russia recede.
— 15/9/46 R.P. Bulgara
(Repubblica
— In Grecia, dal 1946 al 49 ci fu una guerra civile sotto la sigla EAM-ELAS
— Truman chiese 400 mio $ al Congresso per Grecia e Turchia (Mosca/stretti)
democratica
— 8/5/47. Bizona angloamericana che divide già in due blocchi la Germania
tedesca, DDR); il
— 12 marzo 1947. Dottrina Truman (libertà individuali) esposta al Congresso.
mese prima, la
— 30 dicembre 47, Repubblica Popolare di Romania.
—
Piano Marshall 1948-51 distribuisce 14 MRD di $.
Repubblica
— Nel febbraio 48 colpo di stato comunista in Cecoslovacchia.Ucciso Masarik
—
Marzo
48, si fonda il Patto di Bruxelles prodromo della NATO
Federale tedesca
— Nella Bizona nuovo marco. L’URSS protesta. — 28/6/48. Tito in disgrazia.
— 24/6/48 - 12/5/49. Blocco di Berlino. Ponte aereo.
(Germania Ovest),
— Maggio 1949 nasce la Repubblica Popolare Ungherese.
era diventata stato
— Aprile 49, patto Nord Atlantico. — Agosto 49, atomica russa.
—
Il 20 settembre 49, nasce la Repubblica Federale Tedesca.
indipendente con
— Ottobre 49 nasce la Repubblica Democratica Tedesca e la R.P. Cinese
— 9 maggio 1950. Comunità Economica del Carbone e dell’acciaio CECA.
una propria
— 26 giugno. Guerra di Corea. Con una divisione di due stati antagonisti nel
38° parallelo. Il fronte americano anticomunista è globale.
moneta.
19 Guerra del Vietnam che inizia negli anni 60’.
 Sempre
nell’ottobre 49 nasce la Repubblica Popolare Cinese (alleato storico USA).
 Per creare più conflittualità ci sarà dal 26/6/48 al12/5/49 il blocco aereo di Berlino.
1945

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobr e
Novembre
Dicembre

1946

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobr e
Novembre
Dicembre

1947

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobr e
Novembre
Dicembre

1948

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobr e
Novembre
Dicembre

1949

Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobr e
Novembre
Dicembre

1950

Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobr e
Novembre
Dicembre
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1.3

Esigenze istituzionali

1.3.1 L’esigenza risolta della democrazia
A guerra finita, abiurato il fascismo, occorreva riprendere il sistema democratico basato
sulla tripartizione dei poteri (parlamento, esecutivo e magistratura) con limiti e controlli.
Prima della liberazione, gia nel 44, a Salerno, i partiti democratici antecedenti al fascismo,
in una zona d’Italia già liberata dagli Americani, cercarono un percorso condivisibile per
rimettere in moto la democrazia. Sapevano che per un paio d’anni non si sarebbero, per
forza maggiore, potute indire elezioni.
In mancanza di un parlamento eletto, cardine del sistema democratico, si optò per una
“Consulta” ovvero un surrogato di parlamento, non eletto ma nominato secondo
proporzioni concordate.
Dei 304 componenti: 156 appartenevano ai partiti del CLN, 20 ad altri partiti, 46 alle
organizzazioni sindacali, 12 ai reduci, 10 alle organizzazioni culturali, delle libere
professioni e quadri aziendali, 60 agli ex parlamentari antifascisti.

La prima riunione si tenne il 25 settembre 1945 (convocata dal governo Parri) e fece le
veci del Parlamento fino alle elezioni nazionali del 2 giugno 1946, quando vennero
eletti i membri dell'Assemblea Costituente.
I governi Parri2 (§1.5.1)
e De Gasperi3 (§1.5.2), non ebbero
SINTESI
GOVERNI DI TRANSIZIONI DAL 45 AL 48
la fiducia di un parlamento perché
http://www.dellarepubblica.it/item/21/
ancora non era stato votato,
CONSULTA NAZIONALE. 25 SETTEMBRE 45 – 24 GIUGNO 46
bisognerà aspettare il 2 giugno 46.
Dei 304 componenti, 156 appartenevano ai partiti del CLN, 20 ad altri partiti, 46
Come da Statuto Albertino4
alle organizzazioni sindacali, 12 ai reduci, 10 alle organizzazioni culturali, delle
libere professioni e quadri aziendali, 60 agli ex parlamentari antifascisti.
giurarono nelle mani del
— Governo Parri (21/6/1945 al 10/12/1945 ) DC, PCI, PSIUP, PLI, Pd’A, PRI.
Luogotenente Umberto di Savoia.
Pietro Nenni e Manlio Brosio , vicepresidenti; De Gasperi agli Esteri.
Infatti, fino al referendum
— Governo De Gasperi (10/12/1945 al 13/6/1946) idem.
Pietro Nenni: vicepresidente del Consiglio e ministro per la
monarchia/repubblica, si è ancora
Costituente. Palmiro Togliatti: ministro di Grazia e Giustizia.
in monarchia con al vertice il
ASSEMBLEA COSTITUENTE. 25/6/46 – 31/12/48.
De Nicola; Capo Provvisorio dello stato. 28 giugno 1946 – 31 dicembre 47
principe Umberto che ha il titolo di
Presidente della Repubblica: 1 gennaio 1948 – 12 maggio 1948 (dopo la
Poi
Einaudi
12
maggio
1948
–11
maggio
1955.
Poi
Gronchi.
“Luogotenente generale del Regno
Costituzione).
— II Governo De Gasperi (13/7/1946 al 28/1/1947) DC, PCI
, PSI, (PRI).6m
Inflazione.
10/8/46 conferenza di pace a Parigi.
Nov. Sconfitta amministrative. d'Italia”. Vittorio Emanuele si era
— III Governo De Gasperi (2/2/1947 al 31/5/1947) DC, PCI, PSI. 4 mesi
messo da parte perché troppo
N.B. Per non turbare i costituenti si moderarono i conflitti sindacali e politici.
I LEGISLATURA. 8 MAGGIO 1948 - 24 GIUGNO 1953.
compromesso con il regime
—23IV Governo De Gasperi (31/5/1947 al 23/5/1948) DC, PSDI, PRI,1anno
fascista. Il vecchio re abdicherà
solo a nel maggio 45 quando, due mesi prima del referendum, le elezioni amministrative
con la vittoria delle sinistre, terrorizzarono la casa reale. Sarà troppo tardi. Fu inadeguato
come re e lo sarà anche per la sua casata; la reiterata abdicazione condannerà la
monarchia.
Maurizio
soltanto
Mercurio
cronologia

no Togliatti
no Gullo

Scelba agli interni

2

17/6/1945 - 9/12/45.
10/12/45 - 14/7/46.
4
L’unico orpello costituzionale in vigore, il fascismo non lo aveva abolito.
3
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1.3.2 L’agenda democratica
Bisognava, nell'Italia del 46:
• eleggere un Parlamento che darà la fiducia a un governo eletto e non nominato,
• stabilire, attraverso un referendum, se il Paese dovesse continuare ad essere una
monarchia o diventare una repubblica,
• in caso avesse vinto la repubblica eleggere un Capo Provvisorio dello Stato e dopo
l’approvazione di una Costituzione5, rinominarlo Presidente della Repubblica.
• votare una costituente, per redigere una Costituzione.
• Con l’imprimatur di una Costituzione, nel 48, si potranno indire nuove elezioni politiche per
scegliere il primo parlamento della nuova Repubblica Italiana, infatti il precedente fu votato
il 2 giugno 46, quel giorno c’era ancora la monarchia.

1.4

L’esigenza irrisolta della governabilità

1.4.1 Cosa significa governabilità?
Sostenere lo sviluppo. Dedico molto spazio a questo tema perché la legge elettorale è il
peccato originale dell’ingovernabilità quella che ho sintetizzato con le cifre di 16 governi in
15 anni. E questo che danno provoca? La mancata realizzazione di riforme.
Approfondiamo il concetto,non significa solo non intervenire davanti ai mutamenti sociali
ed economici, significa essere meno competitive, perdere terreno sui mercati che a sua
voltas significa perdere posti di lavoro e/o reddito procapite.
Nessuno era sensibile a questa richiesta che, nella competizione economica, valeva più
della formale democrazia espressa del sistema elettorale proporzionale senza correttivi.
1.4.2 Cosa serviva alla governabilità pur mantenendo intatta la democrazia?
• Collegio uninominale.
• Premio di maggioranza,
• Soglia di sbarramento come in Germania (5%)6.
1.4.3 Perché i costituenti non intervennero su un tema così importante?
In quegli anni si pensava che il criterio
elettorale proporzionale fosse l’unico
DEMOCRAZIA BLOCCATA DALL’INIZIO
consentito dall’artt. 3 e 48 della
Costituzione, i quali “esigono
DESTRA
SINISTRA
uguaglianza sostanziale fra gli elettori”
quindi lo stesso contributo di seggi per
MSI
PCI
PSI
DC
ogni voto.
Non pensavamo di poter passare al
Solo in questo ambito è
maggioritario per problemi
consentito governare.
costituzionale.
Un po’ poco per una
democrazia reale
La rigida visione legale in senso stretto
Antisistema
Antisistema
(allargata).
Proibiti dal Patto Atlantico
perse di vista gli obiettivi di veloce
Allora si guarda al PSI
cercando di staccarlo
adeguamento del Paese alla società.
dal PCI
La costituente era:
e “annacquarlo”.
136
Maurizio

5

PSDI

e Monarchici

Partitini

Mercurio

27 dicembre 1947.
Giustamente la Germania era ossessionata dalla Repubblica di Weimar che con la sua democraticissima
legge elettorale aveva reso impotente il parlamento consentendo a Hitler di raggiungere democraticamente il
potere.
6
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• eccessivamente ossessionata dalla paura di un ritorno al totalitarismo,
• formata da troppi giuristi mentre lo sviluppo del Paese passava da altre discipline: la
sociologia e l’economia.
La Germania con le stesse premesse impose uno sbarramento del 5%.
1.4.4 Cosa non aiuta la governabilità?
— Ci sono 3 partiti antisistema: PC, PSI fino al 53, MSI che ancora per molto rinuncia ad
essere un’alternativa di destra manifestando solo nostalgie fasciste. I partiti minori, gli
unici a far parte di quello che verrà chiamato: “Arco Costituzionale” diventano l’ago della
bilancia, pronti a fare saltare gli accordi per un capriccio.
— È difficile fare compromessi con le opposizioni perché i partiti che sanno di non avere
possibilità di governo, per guadagnare facili consensi estremizzando le loro posizioni
proponendo programmi irrealizzabili, tanto nessuno potrà mai smentirli.
— Fino alla caduta del muro di Berlino si votava non per premiare un progetto ma per
segnalare la propria adesione alle ideologie (libertà o uguaglianza). Il consenso ai partiti
era attraverso «voto di appartenenza», ovvero segnalare di essere schierati con
l’occidente (DC e la pletora di partitelli laici) oppure con il blocco socialista e comunista
che all’inizio degli anni 50 erano visti come lo stesso pericolo. In questo immobilismo i
progetti strategici di sviluppo non davano consensi e ciò non giovava alle riforme.
1.4.5 Chi ha interesse a rinunciare alla governabilità?
I piccoli partiti la cui somma dei voti normalmente supera il leader. È il prezzo che
paghiamo oggi. Ma allora non c'era questa situazione. Si scelse per ideologia
Fino alla 2° legislatura (del 1953) il problema non si sarebbe posto, ma poi ad ogni
elezione ci saremmo ritrovati con risicate maggioranze, quindi ricatti, quindi governi
brevi.
Prima ancora di governare con le sinistre per motivi politici lo si dovette fare per esigenze
aritmetiche.
In un sistema “bicamerale perfetto7”, con un clima politico ammorbato dai franchi tiratori
delle correnti avverse, non sarebbero bastate maggioranze di cinque o sei voti.
In questa situazione, caratterizzata dall’impossibilità di un’alternanza «fattore K», secondo
la definizione di Alberto Ronchey, le coalizioni erano fragili.
Avremo governi fragili per tutta la prima Repubblica. Gia da dopo le elezioni del 53(dalla 2°
legislatura), la DC e i partiti di centro faranno fatica a trovare i numeri per governare
ritardando le riforme che gli altri paesi europei stanno facendo con soddisfazioni in termini
di crescita economica. Noi, ossessionati dalle esigenze di voti premieremo soluzioni non
strutturali ma di breve periodo e percorreremo il disastroso clientelismo.
Un esempio: per avere più voti il clientelismo realizza la giungla pensionistica così avremo
un sistema pensionistico più costoso degli altri paesi europei e meno efficiente.

7

Rammento che il “bicameralismo perfetto” è presente solo in Italia e Bulgaria e che con il senno di poi fu un
errore dei Costituenti riconosciuto dalla maggioranza dei costituzionalisti.
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Governi dalla fine della guerra all’Assemblea Costituente del 1946

1.5.1 Governo Parri. 17/6/1945 - 9/12/45.
Ferruccio Parri tiene ad interim, nella difficile situazione di immediato dopo guerra, gli
interini e gli esteri. Nenni é vicepresidente, Togliatti alla giustizia con l’ingrato compito della
reintegrazione o meno dei fascisti nelle cariche dirigenziali del Paese.
Scoccimarro (PCI) alle finanze, Gronchi (sinistra DC) al lavoro, La Malfa (PRI) ai trasporti.
l governo cadde su pressione della destra economica (PLI), degli ambienti vicini alla casa
reale e della DC. Una fronda romana che preferiva un partito moderato di centro che
il temuto gruppo che aveva fatto la Resistenza.
Scriverà Parri: “Lo scirocco del sud porta a liberarsi dei liberatori”.
1.5.2 1°Governo De Gasperi 10/12/45 - 14/7/46. 1°Governo De Gasperi.
De Gasperi tiene per sé gli esteri, Nenni vicepresidente e ministro
per la costituente.
Il socialista Romita agli interni (ministero importante perché ci
sarà il referendum costituzionale). Confermati Togliatti e
Scuccimarro alla giustizia e alle finanze.
Il ministro comunista dell’agricoltura Gullo fa riforme a favore
dei contadini del sud assegnando loro, per decreto, le terre dei
latifondi lasciate senza migliorie (vedasi §1.18).
Questo governo concesse alla Sicilia un’autonomia
inconcepibilmente ampia, De Gasperi temeva infondate
aspirazioni secessioniste.
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1.6
L’Italia stenta a riprendere
Non ci illuda il ricordo del “miracolo economico", deve ancora avvenire8. Negli anni dal 45
al 50 abbiamo le difficoltà di un Paese uscito da una guerra combattuta nel proprio
territorio.
Nel giudizio, al momento della pace di Parigi, avremo l’aggravante di essere, oltre che
perdenti, ex alleati dei nazisti.
Gli aiuti Americani saranno concordati solo all’inizio del 47 e arriveranno non prima del 48.
Qualcosa giunge dalle Nazioni Unite che in quegli anni si preferiva chiamare: U.N.R.R.A
(United Nations Reliefand Rehabilitations Administrations).
Aiuti importanti perché mancano le materie prime per riprendere a far funzionare i pochi
impianti ancora efficienti.
Fino all’amministrazione Eisenhower gli Americani si fidano poco della DC e per niente di
Togliatti e Nenni. A sinistra l’unico tollerato sarà Saragat.
1.7

Elezioni del 2 giugno 1946.

1.7.1 Sistema elettorale.
— Proporzionale puro senza correttivi (vedasi §1.4).
REFERENDUM MONARCHIA REPUBBLICA
Divisione del Paese in 31 collegi.
— Quanti seggi prendeva un partito?
Attraverso il conteggio di un quoziente elettorale
(numero dei voti validi / seggi da assegnare);
sarà il costo di un seggio in termini di voti.
+ COSTITUENTE
+ ELEZIONI
I resti saranno recuperati nazionalmente.
POLITICHE
SENATO
— Come erano selezionati i candidati?
In ogni collegio si presentavano molti candidati.
Una volta stabilito nel collegio elettorale il numero dei seggi
da aggiudicare al partito, li si assegnavano ai più votati.
Si potevano indicare 4 nomi per ogni scheda.
— Per quanto riguarda il Senato della Repubblica c’erano
piccolissimi correttivi maggioritari però irrilevanti tanto per dire che fra le due camere c’era
qualche differenza (ipocrisie, retaggio di un Paese cattolico).
Il sistema era, come detto, totalmente, squisitamente, inesorabilmente proporzionale.
Sarà un errore dimostrato dalla fragilità degli effimeri governi che avremo.
— Per la prima volta votano anche le donne. Si votò con tre schede: a) Referendum
Monarchia/Repubblica; b) Camera dei Deputati ovvero Costituente e c) Senato.
— 75 dei 556 eletti alla Camera saranno i “Costituenti” (scelti fra i migliori giuristi dello
schieramento dei partiti).
1.7.2 Risultati politici
Erano le prime elezioni dopo vent’anni di fascismo.
Elezioni senza precedenti confrontabili (Togliatti pensava
di vincere). Votarono l'89% degli aventi diritto.
DC 35%, PSI 21%, PCI 19%. Sorprese il risultato
modesto del PCI.
In ogni caso i due partiti, socialista e comunista, che
erano antisistema, ebbero assieme la maggioranza.
I tre principali partiti prensero i 3/4 dei voti.
8

1957 - 1963.
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Repubblicani
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Costituente 1946
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P.C.I.
19%
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21%

La cautela con la quale il guardasigilli Togliatti aveva gestito l’allontanamento dei fascisti
nelle strutture pubbliche (magistrati e prefetti) probabilmente fece perdere voti al PCI. Per
questa ragione chiederà di uscire personalmente dal governo.
Al 4° posto arrivò l’Unione Democratica Nazionale (UDN) che con la finalità della
Costituente raggruppava i Liberali e un partito Laburista/Socialdemocratico.
Al 5° posto ci sarà il Fronte dell’Uomo Qualunque (FUQ), vedasi §1.19.
Al 6° posto il Partito Repubblicano Italiano.
Il Partito d’Azione, così importante durante la liberazione, non supererà l’1,8%, sommando
anche il partito Sardo d'Azione. Il partito indipendentista siciliano, che tanto spaventava De
Gasperi, non andrà oltre lo 0,7% con solo 4 seggi.
Per un quadro sinottico di tutele legislature dall’unità d’Italia vedasi:
https://storia.camera.it/lavori#nav

Referendum monarchia repubblica
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1.8.1 Preparazione ed errori procedurali
— Le regole del referendum nascono incoerenti, con superficialità (meglio dire per
inadeguatezza). Si danno disposizioni diverse fra legge e decreto attuativo:
• 16/3/46. Il decreto luogotenenziale recità: verrà scelto il sistema istituzionale che otterrà:
“la maggioranza fra gli elettori votanti”.
• 2/6/1946, il decreto attuativo porta invece la formula: verrà scelto il sistema, fra monarchia
e repubblica “che otterrà più voti". Si intende nel confronto diretto.
C’è differenza di calcolo.
Nel primo il 100 della percentuale sono i votanti: preferenza per la monarchia, più
preferenza per la repubblica, più schede bianche, più schede nulle.
Nel secondo il 100 della percentuale sono solo i voti della monarchia più quelli della
repubblica. Le istruzioni che vengono date agli scrutatori sono in base a quest’ultimo
meccanismo di
Risultati referendum Repubblica - Monarchia del 1946.
calcolo, quello del
Divisione per regione
decreto attuativo.
— 24/3/46. Le prime
2.500.000
90%
85%
elezioni
80%
75%
2.000.000
72%
amministrative
72%
72%
70%
70%
64%
portano la sinistra
60%
60%
57%
1.500.000
al 42% dei voti
50%
49%
e la DC al 32%. I
43%
40% 40%
40%
39%
1.000.000
35%
liberali, convinti
33%
30%
filomonarchici,
23%
20%
500.000
escono dal
10%
governo forzando
0
0%
per un uovo
esecutivo più
favorevole ai
Savoia.
Repubblica
Monarchia
% Repubblica
— 9/5/1946. Prima
del referendum avviene l’abdicazione. Umberto a quel punto è re a tutti gli effetti, non più
solo luogotenente.
— Si conferma, per il referendum, fra mille difficoltà, la data del 2 giugno 46.
— Umberto rivolge al Paese un proclama moderato.
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% Repubblica

1.8

— 2/6/1946. Referendum. Il 4 e il 5 giugno arrivano i risultati. Prima giungono i voti dal sud
con forte maggioranza
TENSIONI DAL 5 AL 13 GIUGNO 1946
monarchica. Viene informato il re.
DE GASPERI, UMBERTO II E CORTE DI CASSAZIONE
La piazza del nord inizia a
16/3/46 decreto luogotenenziale referendum - “a maggioranza elettori votanti”.
protestare. Giungono poi i voti dal —
— 23/4/46 decreto luogotenenziale attuativo - “confronto voti repubb. monarchia”
— 2/6/46 Referendum (54%R - 46M%) (51%R - 49M+Nulle+Bianche%)
nord e avviene il sorpasso che
— Malgrado fino a quel momento (schede del sud) fosse in
Martedì 4-giu vantaggio la Monarchia c’è il sorpasso della Repubblica.
alimenta dubbi.
Mercoledì 5-giu — La vittoria della Repubblica è data abbastanza per certa.
12,2 milioni di voti Vs.10,4.
Giovedì 6-giu — Parte Maria José con i figli
Venerdì 7-giu — Professori di Padova chiedono il quorum come da 16/3/46
La repubblica ha 54% dei voti.
Sabato
8-giu — Il re chiede il rinvio della proclamazione e nuovo referend.
II 10/6, Pagano, presidente di
Domenica 9-giu
Cassazione (monarchico) legge i
cassazione legge i voti ma non proclama.
Lunedì
10-giu— La
Le contestazioni sui voti saranno pubblicate su Gazzetta Uff
A Napoli esplosioni di piazza con morti
risultati ma non proclama.
Martedì 11-giu— Con
nervosismo si affronta il tema di come formalizzare
Non viene comunicato il numero di Mercoledì 12-giu il capo provvisorio dello stato.
Giovedì 13-giu— Umberto per il bene della nazione parte però senza abdicare.
schede bianche e nulle perché
Problema: chi,
A] De
B]DeGasperi C] non
E] Come B ma : regime
aspettando
Gasperi
come da
fare
transitorio, non
non richiesto dalla procedura del
proclamazione
farà su delega decreto
niente
repubblicano e funzione
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(Orlando)
di capo di stato)
decreto attuativo.
Umberto II accetta il verdetto e dà disposizioni per la partenza.
maurizio

mercurio

1.8.2 Contestazioni
— 7 giugno, docenti dell’Università di Padova (sotto pressione del P.L.I.) fanno notare che,
per cambiare istituzione, non basta che il vincitore abbia più voti ma che raggiunga la
metà più uno degli elettori (tutti gli elettori comprese le schede bianche e nulle).
La percentuale assegnata alla repubblica, con questo nuovo calcolo, passa dal 54% al
51%. Con un solo punto di scarto allora sarà meglio ricontrollare schede bianche e nulle.
I monarchici, prima di far lasciare l’Italia a Umberto, volevano riconteggiare tutto.
La situazione rischiava, a questo punto, di sfuggire di mano.
• Si sparge la notizia falsa che le schede non valide erano maggiori della Costituente.
• Scoppiano disordini con morti a Napoli.
• Si convince Umberto a partire ugualmente per il bene del Paese (13 giugno 1946).
• Umberto parte facendo notare la lacuna costituzionale della mancata proclamazione.
• De Gasperi diventa capo transitorio dello stato.
Scrive Umberto II: “Signor Presidente [De Gasperi] ritengo opportuno confermarle ancora
una volta la mia decisa volontà di rispettare il responso del popolo italiano espresso dagli
elettori votanti, quale risultato degli accertamenti e del giudizio definitivo della Suprema
Corte di Cassazione, chiamata per legge a consacrarlo.”
Considerazione politica: ancora una volta c’è frattura fra nord e sud. Il sud è monarchico.
1.9

Considerazioni sui costituenti

1.9.1 Gli uomini, la loro cultura, i loro obiettivi
La costituzione verrà scritta da Cattolici e Socialisti, forze che non avevano partecipato
al Risorgimento.
I primi hanno paura che la sinistra, in crescita elettorale, presto prenderà il potere. Quindi
cercano di indebolire l’esecutivo.
I secondi temono nuovi colpi di stato. Quindi rafforzano i controlli e indeboliscono
l’esecutivo.
Questa visione, oltre alla legge elettorale ci condannerà all’instabilità. 16 governi in 15
anni.
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In quel consesso sono raccolti i giuristi più famosi come Calamandrei e alcuni giovani
professori che faranno la storia del nostro Paese come Aldo Moro.
1.9.2 Le commissioni
Prima delle elezioni del 2 giugno 46, nei governi Parri e De Gasperi, Nenni è ministro per
la “Preparazione della Costituente”, vigila che la scelta degli argomenti messi in agenda,
non sconfini su indicazioni di contenuto.
La commissione (dei 75 costituenti) era presieduta da Meuccio Ruini, già presidente del
Consiglio di Stato.
Verrà organizzata in 3 sottocommissioni, fino all’11 febbraio 47 lavorarono così divisi:
— la 1°, sui diritti e doveri dei cittadini, presieduta da Umberto Tupini;
— la 2°, sull'organizzazione costituzionale dello Stato, presieduta da Umberto Terracini;
— la 3°, sui rapporti economici e sociali, presieduta da Gustavo Ghidini.
Fu inoltre istituito un “Comitato di Redazione” (Comitato dei 18) formato dall'Ufficio di
presidenza della Commissione dei 75 allargato ai rappresentanti di tutti i gruppi politici.
A tale comitato fu affidato il compito di coordinare ed armonizzare il lavoro prodotto dalle
tre sottocommissioni. Per i limiti di tempo questo coordinamento lasciò a desiderare9.
Il 4 marzo 1947, l'Assemblea Costituente10, diede inizio alla discussione generale sul
progetto di Costituzione che si concluderà con la definitiva approvazione il 22/12/1947.
Quanto tenere nella costituzione dei patti Lateranensi firmati da Mussolini?
Dopo infinite discussioni vi fu una svolta. Togliatti acconsentì sorprendendo tutti e facendo
storcere il naso alla base del PCI. La sua era una visione più ampia, prevedeva di portare i
cattolici nell’area di sinistra.
1.9.3 La Corte Costituzionale
Fu un nuovo istituto. Secondo il progetto di Piero Calamandrei, la Corte Costituzionale
doveva emettere giudizi sull'incostituzionalità di leggi (e atti aventi forza di legge).
Altre proposte discusse in Assemblea volevano che la Corte si occupasse anche dei
conflitti fra Stato e Regioni11.
La Corte Costituzionale fu molto voluta dalla DC per difendersi da un avvento al potere del
comunismo per via parlamentare.
Altri Paesi delegavano quelle funzioni a entrambe le camere in seduta congiunta.
Togliatti, nella sessione dell'11 marzo 1947, definì la Corte Costituzionale: “Una bizzarria
grazie alla quale degli illustri cittadini verrebbero ad essere collocati al di sopra di tutte le
assemblee12 e di tutto il sistema del Parlamento e della democrazia, per esserne i giudici”.
Non solo Togliatti aveva dubbi ma molti Costituenti tra i quali Orlando, Nitti e Einaudi
criticavano un organo in grado di stabilire la legittimità o l'illegittimità della volontà del
Parlamento che era considerato sovrano.
C’era un altro punto che strideva con lo spirito della democratico del momento, nessuno
dei 45 membri passava da un’elezione diretta. Solo 15 membri su 45 (1/3) sarebbero stati
votati, seppur indirettamente, dai cittadini (voto del parlamento). Altri 15 direttamente
indicati dalla magistratura e gli ultimi 15 dal capo dello Stato.

9

Montanelli, per spiegare questa carenza, farà la metafora di un motore dove i vari pezzi pur essendo di
buona qualità sono assemblati malamente.
10
Presieduta da Terracini, che aveva proprio in quei giorni sostituito il dimissionario Giuseppe Saragat.
11
Che saranno operative solo con DPR 8/1972 ( modalità operative del trasferimento delle funzioni).
12
Intende quelle elettive.
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1.10
28 giugno 1946. De Nicola eletto capo provvisorio dello stato
Per sedare le tensioni del referendum si voleva eleggere un monarchico e,
contemporaneamente, un uomo politico antifascista già in parlamento prima del regime.
La scelta cadde su Enrico De Nicola, giurista dell’area liberale.
Perché “Capo provvisorio dello Stato”?
Perché, in mancanza di norme giuridiche in merito, si fece ricorso al decreto
luogotenenziale del 16/3 e quindi si evitò di utilizzare l’espressione “Presidente delle
Repubblica”.
Come avvenne il passaggio di consegne della più alta carica dello stato?
Dall’ultimo re Umberto II (che lascerà l’Italia il 13 giugno) al presidente del consiglio De
Gasperi che per quindici giorni sarà, ad interim, anche “Capo Provvisorio dello Stato”. Poi,
il 28 giugno, De Gasperi passerà le consegne a De Nicola.

1.11
10 agosto 1946. A Parigi si discute il trattato di pace
Le relazioni con gli Americani si era deteriorata per colpa della “Guerra Fredda” e
dell’ingombrante partito comunista italiano. A Parigi, De Gasperi sarà trattato alla stregua
di un dirigente fascista chiamato a espiare le proprie colpe.
De Gasperi introduce così il suo discorso. “[…] sento che tutto, tranne la vostra personale
cortesia, è contro di me”.
— Per effetto del conflitto perso l’Italia cedette:
• Etiopia ed Albania, frutto dell’azione militare fascista; l’avevamo messe in conto.
Ma anche regioni di annessioni pre fasciste che speravamo parzialmente di tenere:
• Somalia, Eitrea, Libia, Dodeccaneso, Zara, Pola, Fiume.
• Parte della Venezia Giulia viene data a Tito,
• Briga, Tenda, Mentone passano alla Francia.
• Perdiamo la concessione cinese di Tien Tsin.
• A Parigi fu rinviata la soliuzione della tanto delicata “Questione di Trieste”.
• Gorizia rimrrà italiana (anche se Togliatti proponeva uno scambio con Trieste).

— Restrizioni all’esercito.
— 360 miliardi di danni di guerra:100 all’URSS, 125 alla Jugoslavia, 105 alla Grecia, 25
all’Etiopia e 5 all’Albania.
Per fortuna Usa, Francia e Gran Bretagna rinunciarono alle riparazioni e non confiscarono
i beni posseduti dagli italiani nei loro Paesi.
Accettare senza indugio o rinunciare agli aiuti che verranno
dagli Stati Uniti .
1.12

La questione di Trieste

1.12.1 I difficili confini
Quando sembrava solo una discussione sui confini si rafforza la
proposta francese di fare di Trieste una zona e un porto franco.
Tito aveva due punti di forza:
• Alla fine guerra, nella gara a chi fosse arrivato prima ad
occupare quei territori, aveva battuto di 43 giorni gli Americani.
Iniziarono processi di “defascistizzazione”, le vittime, non
sempre ex fascisti, venivano gettate nelle “foibe”.
• Politicamente, per gli Americani, Tito era da tenere in
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considerazione specialmente da quando aveva iniziato a polemizzare con Stalin.
10 febbraio del 1947, il trattato di pace dell'Italia vide il Territorio Libero di Trieste e una
divisione dell’habitat in “A” e “B”.
 Zona A (litorale triestino e dalla parte nordoccidentale dell'Istria fino a sud della cittadina di
Muggia) amministrato dal Governo Militare e poi da passare all’Italia.
300.000 abitanti per la maggior parte italiani.
 Zona B amministrato dall'esercito jugoslavo.
Il 5 ottobre1954, con presidente del consiglio Scelba, fu firmato il Memorandum di Londra
con cui veniva accettata la situazione di fatto. Il 26 ottobre 54, Trieste ritornò italiana.
Dovremo attendere il 10 novembre 1975 per un regolamento definitivo. Trattato di Osimo.
Per una maggiore analisi vedasi:
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwjrzOXifnnAhXDCuwKHYyBBXQQFjADegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.difesa.it%2FSMD_%2FCASD%2FIM%2FCe
MiSS%2FPubblicazioni%2FOsservatorioStrategico%2FDocuments%2F81773_suppl_lugl04.pdf&usg=AOvVaw09Jhd06
QFBekr25VAZcCS2

1.12.2 I profughi
La zona A tornerà all’Italia nel 1954, come visto, ma nel frattempo 350.000 istriani,
assegnati nel 47 alla Iugoslavia nella zona B, decisero di rientrare in Italia dove furono
accolti come gli ultimi fascisti allo sbando alla stregua di criminali di guerra. Fu una pagina
vergognosa della nostra storia.
Tanto per fare un esempio: a Bologna, la CGIL impedì ai ferrovieri di dare assistenza
minima (latte per i bambini) al convoglio dei profughi.
1.13

Il 2° Governo De Gasperi

1.13.1 Composizione politica del governo
14/7/46-20/1/47, II Governo DE GASPERI,
SINTESI
GOVERNI DE GASPERI FINO AL 1950
primo della Repubblica comprendeva: DC,
PCI, PSI, (PRI). Durò 203 giorni. De Gasperi
— 1°DC;PSI;PCI. Autonomia ampissima in Sicilia. Problemi ordine sociale.
terrà per sé gli esteri oltre che gli interni,
24/3 Amministrative (sinistra 42%). 2/6 referendum e elezioni politiche.
Nenni vicepresidente e ministro per la
— 2°DC;PSI;PCI. Ma esce Togliatti perché alle politiche aveva preso il 19%.
3/1/47 Viaggio di DeGasperi in USA. 150 Mio per scacciare PSI e PCI.
costituente. Togliatti esce dal governo
11/1 Scissione PSI Palazzo Barberino >>>PSLI Filo USA.
— 3°DC;PSI;PCI. Escono i socialdemocratici, ma provvisoriamente
lasciando tre ministri del suo partito. Perché
— 4°DC; PSLI +altri ma fuori: PSI e PCI come richiesto(Già guerra fredda).
Tensioni nelle piazze.
questa scelta di Togliatti? Perché il 19% alle
elezioni era un insuccesso.
— 5°DC; PSLI +altri ma sempre fuori: PSI e PCI. Cooperazione con USA
Meglio stare personalmente fuori dal governo
pur mantenendo tre importanti ministeri.
Viene sostituito al ministero dell’agricoltura il
In totale ci saranno 8 governi De Gasperi.
L’ultimo finisce nel: 22.08.1953
comunista Gullo che va alla giustizia, perché
12
nel meridione aveva fatto una mezza
rivoluzione a favore dei contadini.
Lo sostituisce il DC Antonio Segni voce dei possidenti.
Si passa da un estremo all’altro con conseguenze rilevanti (i nodi verranno al pettine alle
elezioni del 53, §1.18). In questo modo la DC perderà consensi sia fra i contadini che tra i
possidenti. I ricchi borghesi hanno due partiti possibili: il MSI, continuità legalizzata del
vecchio fascismo, e i liberali.
I liberali prenderanno voti dagli industriali del nord mentre nel sud i possedenti chiedono
politiche protezionistiche13 incompatibili per i liberali.
maurizio
soltanto
mercurio
cronologia

1945

Novembre
Dicembre

1946

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

1947

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

1948

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

1949

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

1950

Gennaio

13

Come ai tempi dei Borboni.
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1.13.2 È un momento difficile per De Gasperi
Situazioni critiche:
• Papa Pacelli fa pressioni più arroganti degli Stati Uniti .
Non solo chiede di abbandonare la sinistra atea ma pretende l’alleanza con gli ex fascisti
del MIS.
È una soluzione inaccettabile dalla nostra nuova democrazia, improponibile a chi, ad
agosto, deve trattare a Parigi le condizioni di pace con i Sovietici. Ma quel Papa non
aveva il minimo senso politico, era interessato solo alla sua battaglia religiosa contro
l’ateismo che pensava di abbattere con l’arroganza.
De Gasperi sa che presto o tardi farà un governo senza il PCI ma vuole decidere lui i
tempi in funzione del Concordato che non è stato ancora accettato dai costituenti.
• Luglio, l’inflazione arriva al 50% e toglie fiducia alle classi medie / medio-alte non protette
da meccanismi di recupero dell’aumento dei prezzi.
• Agosto 46, bisogna fronteggiare il congresso di pace di Parigi. Non facile.
• Novembre pesanti perdite DC nelle elezioni amministrative.
• Il governatore della Banca d’Italia Einaudi teme avventure stataliste della sinistra e spara
contro le teorie keynesiane di investire in debito.
• Qualcuno ha messo in giro la voce che De Gasperi non avrebbe avuto credito dagli USA.
Che Togliatti avrebbe avuto più dollari perché con più potere di ricatto. È falso ma basta
questo per convincere gli Americani a invitare De Gasperi il 3/1/47 per chiarire tutto.
1.13.3 È un momento difficile per Togliatti
La questione di Trieste lo espone a contraddizioni.
• Nel ventennio lo stato fascista aveva vessato gli sloveni che adesso volevano fare i conti.
• Tito aveva molto carisma perché si era liberato da solo dai nazisti.
• I titini erano entrati a Trieste una quarantina di giorni prima degli Alleati.
• La popolazione intorno a Trieste era mista slovena/italiana (solo in città si contava una
maggioranza di lingua italiana).
• Adesso gli jugoslavi chiedevano tutti i territori al di là dell’Isonzo. La destra e il centro
aspetta al varco Togliatti. Agirà per il bene dell’Italia o del comunismo? Il “Migliore” dovrà
fare esercizi di equilibrismo per non cadere nelle trappola.
Fu un’idea sbagliata proporre lo scambio di Trieste con Gorizia (dove invece otterremo
entrambe).
La guerra fredda era già iniziata e Togliatti cercava di allontanarsi dal governo per
guadagnare consensi alla base.
1.13.4 Il Viaggio in America di De Gasperi
Partirono per la missione oltre oceano: il direttore generale della Banca d’Italia Domenico
Menichella, il capo dell’ufficio cambi Guido Carli e il ministro del commercio con l’estero
Pietro Campilli.
L’obiettivo economico era una serie di accordi: sovvenzioni per 150 mio $, prestiti, materie
prime, navi da trasporto e rimborsi.
Come verrà accolto De Gasperi? Il momento è delicato, proprio in quei giorni si sta
cambiando segretario di stato. L’uscente, Byrnes, era contrario agli aiuti in grande
all'Europa mentre il nuovo segretario di stato, Marshall, sarà favorevole.
De Gasperi non conosce questi fermenti e teme per la sua missione, sa che solo gli aiuti
Americani avrebbero allontanato la minaccia elettorale dei partiti di sinistra.
— Quando chiede un prestito alla Export Import Bank, forniture di carbone e petrolio, sono
gli ultimi giorni di Byrnes, riceve un primo no che poi diventerà sì.

25

— Il passaggio da Byrnes al gen. Marshall è il l’esordio di una nuova strategia, dollari al
posto dei carri armati. l’Italia diventerà il banco di prova.
De Gasperi ritorna con un’apertura di credito politico ben più rilevante dell’assegno di 50
milioni di dollari che per il momento ha incassato. Il famoso Piano Marshall, essenziale
sostegno alla nostra ricostruzione, che vale1.200 milioni di dollari (§1.21) è trattato in
quell’occasione ma sarà operativo nel 48.
— Prima di considerazioni politiche sulla richiesta Americana di scacciare dal governo
comunisti e socialisti bisognava fare i conti con il pallottoliere dei voti alle due Camere.
Gli Americani, per garantire in necessario margine di voti, avrebbero finanziato l’ala destra
del PSI guidata da Saragat che, staccandosi dal PSI, diventerà un partito a tutti gli effetti
socialdemocratico. La scissione dal PSI, dopo la visita di De Gasperi in America, ebbe i
giorni contati (§1.20).
Ci vorrà più tempo per escludere comunisti e socialisti dal governo (§1.14 e 1.16) ma la
strada è tracciata.
Il prezzo per ottenere nel 48 il finanziamento del Piano Marshall sarà l’allontanamento di
PCI e PSI dal governo. I 50 milioni di dollari, portati con sé da De Gasperi nel gennaio 47
al ritorno dall’America servono a rafforzare la propria leadersheep nel paese.
Gli aiuti immediati salveranno i voti DC, il Piano Marshall salverà l’Italia.

1.14
Il 3° Governo De Gasperi
2/2/47-1/6/47. 3° Governo De Gasperi durerà appena 119 giorni. È un governo di
transazione DC, PCI, PSI (che si cura le ferite della scissione). Fuori i social-democratici
(ma solo per il momento). Il liberale Sforza sarà presente a titolo personale, Scelba agli
interni. La crisi è rinviata al 4° governo De Gasperi dove usciranno socialisti e comunisti ed
entreranno i Social Democratici che in quel momento avevano recuperato la sigla
ottocentesca socialista di: Partito Socialista dei Lavoratori Italiani (PSLI).
Comunque ci sono cambiamenti significativi. Il comunista Scoccimarro sarà sostituito
all’economia dal DC Campilli (Sottosegretario Pella, DC).

1.15
1 maggio 1947. Intimidazione mafiosa a Portella delle Ginestre
Il 1 maggio 47, mentre 1500 poveri contadini festeggiavano il 1° maggio a Portella delle
Gineste. Il bandito Giuliano, al servizio della mafia, sparava colpi di mitragliatrice sulla
folla: 11 morti e 64 feriti. L’obiettivo, dopo le tentate riforme del comunista Gullo, era
quello di far capire chi, di fatto, comandasse in Sicilia.
Il 13 maggio De Gasperi si dimetteva. De Nicola diede l’incarico a Nitti che non trovò una
maggioranza possibile. Allora si dà il via al 4° governo De Gasperi.

1.16
Il 4° Governo De Gasperi
1/6/47- 23/5/48. 4° Governo De Gasperi, 351 giorni. Fuori PSI e PCI come avevano
chiesto gli Americani. Ricordo che non eravamo obbligati a questo patto, i paesi dell’est,
per essere più liberi, anzi per essere sottomessi alla sola Unione Sovietica, non
accettarono gli aiuti del Piano Marshall proposto anche a loro.
Composizione del governo:
• Democrazia Cristiana,
• Social Democratici (PSLI)
• Partito Repubblicano
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• Partito Liberale Italiano,
Vicepresidenti: Luigi Einaudi, PLI; Randolfo Pacciardi, PRI; Giuseppe Saragat, PSLI.
Sottosegretario alla presidenza Andreotti DC. Scelba agli interni.
Dal numero dei democristiani possiamo definirlo quasi un monocolore DC.
Si realizzano i progetti Americani della visita del 3 gennaio 47.
Al Bilancio Einaudi controllerà l’inflazione al prezzo di una politica deflazionistica di rigore
che porterà disoccupazione e mancati investimenti.
1.16.1 Viene domata l’inflazione
A metà del 47 l’inflazione è del 50%, mette in difficoltà il ceto con stipendio fisso,
importante serbatoio di voti democristiani.
La mossa è quella di chiamare al Bilancio e al dicastero economico il governatore della
Banca d’Italia il liberale/liberista Luigi Einaudi economista di stile vagamente
manchesteriano. Cosa vuol dire? Che Einaudi è un liberista classico, i suoi antidoti
all’inflazione sono il rigore senza badare agli effetti collaterali della manovra deflativa.
La priorità è ridurre la quantità di moneta circolante (causa dell’inflazione), per farlo utilizza
due strumenti di macelleria economica:
 Congela il 25% dei liquidi sui conti correnti.
 Alza il tasso di sconto. Cosa significa? Che gli investimenti industriali saranno più onerosi.
Che conseguenze avremo? Disoccupazione. Lo stato interviene ad aiutare?
Assolutamente no. Non salva le aziende che falliscono e non aiuta chi perde il lavoro.
Questo metodo è l’esatto contrario dell’approccio interventista keynesiano che stava ben
funzionando in America.
Perché la maggioranza del Paese plaude a Einaudi che ancora oggi gode di ottima fama?
Sia perché riesce a realizzare i propri obiettivi, cosa che non avviene spesso ai politici.
Sia perché allontana l’inquietante progetto del precedente ministro dell’economia, il
comunista Scoccimarro. Cosa proponeva Scuccimarro? Un piano macchinoso con la
sostituzione delle banconote con una nuova emissione dal diverso valore d’acquisto.
Era uno strumento per:
• agire sulla riduzione del circolante,
• portare alla luce le ricchezze.
Con l’occasione Scuccimarro propone di tassare i più ricchi con una forte patrimoniale.
Non sarà accettato.
1.16.2 Conflittualità
Le misure di Einaudi furono senza traumi? No, tensione nelle piazze, repressioni
sanguinose, scioperi e calo della produzione industriale.
Inizia la rigida contrapposizione tra PCI e DC, tra comunismo e anticomunismo.
Nella pianura Padana, fino al quel momento roccaforte delle leghe bianche, lontano dagli
estremismi del sud (leggi Gullo) e del centro (mezzadri sempre in polemica), 600.000
braccianti entrarono in sciopero. Federterra (sindacato socialista contadino) rivendicò:
• la giornata di 8 ore,
• la scala mobile,
• un aumento degli assegni familiari.
Ma Togliatti non vuole scorciatoie extraparlamentari per rafforzare il potere. Non cavalca
questa rivolta.
Contro le pressioni di Mosca scelse una strategia moderata puntando sull’aumento dei
voti senza spaventare i borghesi.
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Le tensioni, legate all’uscita dal governo di PSI e PCI, porteranno questi due partiti a fare
autogol: il Fronte Popolare (§1.22). È ordinato da Mosca anche se Togliatti non vuole.
Anche Pertini è contrario.
1.16.3 Scomunica del Papa ai comunisti
Pio XII, con il suo consueto acume, riesce a inasprire gli animi scomunicando i comunisti.
1° luglio 49, Pio XII agisce come fossimo nel Medioevo, intervento inopportuno. I comunisti
non persero un voto mentre i cattolici furono imbarazzati dall’inconsistenza del proprio
vertice che si gingillava con paramenti e pose ieratiche stentando a comprendere la
modernità. Era lo stesso Papa che il 18 maggio del 41, aveva accolto il capo degli
Ustascia Pavelić «circondato dai suoi banditi» e come annoterà Ciano nel suo Diario,
facendogli i migliori auguri per «la sua opera futura…».
1.17
Il 5° Governo De Gasperi
23/3/48 - 27/1/50. 5° Governo DE GASPERI, 614giorni.
Composizione del governo DC, PSLI, PLI, PRI.
Fuori ancora PSI e PCI.
• Esteri Sforza (liberale)
• Interno: Scelba (DC).
• Bilancio e Tesoro: Pella (tecnico area DC).
• Finanze: Vanoni (DC).
• Istruzione: Gonnella (DC).
• Agricoltura: Segni.
• Lavoro: Fanfani.
• Poste Jervolino (DC).
• Marina: Saragat.
Sottosegretario alla presidenza Andreotti DC.

1.18

Le contraddizioni delle migliorie agrarie vengono al pettine

1.18.1 Latifondi senza migliorie ridistribuiti ai contadini
Come sopra accennato (§ 1.5), il ministro dell’agricoltura, il comunista Gullo, aveva nei
governi Parri e 1° De Dasperi, con precipitosi decreti, dato una sferzata radicale alle leggi
che regolavano l’agricolture. Proponeva l’abolizione dei sensale e la ridistribuzione delle
terre (in ogni caso non più di un ettaro a testa).
• In questa situazione la DC rischiava di avere un tracollo di voti nel sud, suo bacino
importante.
I piccoli e medi possidenti sarebbe passati al MSI, i contadini al PCI.
La DC dovette dare un taglio e sostituire Gullo con il possidente Segni per rassicurare
l’elettorato borghese.
• Si crearono conflitti nell’assegnazione di molte terre. Era difficile valutare le migliorie.
Bisognava vagliare situazione per situazione.
Segni decise di ricorrere a una commissione fatta da:
- un giudice di corte d’appello,
- un rappresentante dei contadini
- uno dei possidenti.
Ma i giudici sono conservatori se non addirittura fascisti. I contadini perdono sempre questi
lodi.
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“[Fu] il primo serio tentativo, nella
LA STRATEGIA DELLA RIFORMA AGRAGIA DC
storia dello stato unitario, di
FAVORISCE IL CLIENTELISMO
modificare i rapporti di proprietà a
Si passa
favore dei contadini più poveri”.
DALLO SFRUTTAMENTO DELLA TERRA (dove i privilegi erano di pochi
Paul Gisborg. Storia dell’Italia dal
possidenti).
Al CONTROLLO DEI BENEFICI DI STATO (che elargiva a tanti molteplici e
dopoguerra a oggi.
variegati favori Es.: Mutui).
La DC, liberata dalle sinistre con
Mentre il PCI unifica i contadini
La DC unifica i contadini attorno a
attorno a un programma di
un programma di assistenza statale
il IV governo De Gasperi, aveva
ridistribuzione delle terre
(la DC ti promette vantaggi
trovato il modo di gestire la
(il PCI ti promette la
e assistenza alla tua famiglia
terra a chi la lavora).
che lavora la terra).
oggi
domani
difficile situazione in funzione dei
Conseguenze negative:
voti da garantirsi nel sud.
Quanto può fidarsi Il contadino
Poche marginali terre vengono
meridionale
Cosa fa? Mettere in campo
sottratte ai latifondisti
che ha visto conquistare miseri
e messe sul mercato con mutui
spazi di terra con i decreti del
strutture di assistenza:
quarantennali;
ministro Gullo
molti vogliono comprare terreni.
subito dopo svaniti dai decreti
• Coldiretti (Bonomi) che otterrà
Troppi…
applicativi del ministro DC Segni
la pensione per i contadini.
Il prezzo dei terreni aumenta!
già
86 nel 2° governo De Gasperi?
• Mutue.
• Consorzi.
• Cooperative.
• Casse rurali per l’acquisto della terra a bassi interessi molto utilizzata per avere consensi.
Avviene un paradosso: i braccianti che anelano possedere la terra per uscire dalla loro
emarginazione, si indebitano per possedere un fazzoletto da coltivare in proprio.
Per la legge di mercato, con la corsa a comprare, favorita dalle casse rurali, aumenta il
prezzo delle terre avvantaggiando i proprietari. Stiamo parlando delle terre peggiori, quelle
messe in vendita.
In questo modo la DC, attraverso una serie di supporti ai piccoli agricoltori li lega alle
proprie fortune elettorali. Cresce il clientelismo, male endemico del nostro sud, insieme
alla mafia il più grave impedimento all’efficienza.
Il fenomeno si esaspera ed entra in quello che i sociologi chiamano «familiarismo
amorale» (Banfield). L’associazione degli individui non è per migliorare l’efficienza del
gruppo (più competitività) ma per rafforzare la famiglia, gli amici e gli amici degli amici.
Maurizio

Mercurio

1.18.2 Miglioramenti per i mezzadri
— Il mezzadri chiedono:
• Il 60% della spartizione del raccolto invece del 50%,
• obbligare la proprietà a pagare totalmente i danni di guerra del fondo,
• abolizione dei medioevali servizi gratuiti alla proprietà.
— Il lodo De Gasperi, con Segni ministro dell’agricoltura, così patteggia:
• Il 53% della spartizione del raccolto,
• 24% del profitto del primo anno per danni di guerra e il 10% del secondo anno,
• 4% del reddito annuo per le migliorie.

1.19
Si fonda il movimento dell’uomo qualunque
27 dicembre 44. Il commediografo Guglielmo Giannini fonda il partito dell’Uomo
Qualunque con istanze liberal-conservatrici e anticomuniste. Un populismo legato
all'antipolitica, in polemica sia col fascismo sia col Comitato di Liberazione Nazionale.
Il successo del giornale "L'Uomo Qualunque" si riscontra nelle tirature: dalle 25.000 del
primo numero, si arriverà alle 850.000 del maggio del 1945. Una delle rubriche più
seguite, intitolata Le vespe, è nutrita di pettegolezzi sugli uomini politici e sugli intellettuali.
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Il Fronte dell’Uomo Qualunque ebbe la
maggior concentrazione di voti al Sud,
dove trovava l'appoggio dei grandi
proprietari terrieri non attratti dal MSI.
La voglia di qualunquismo durò poco.
Rabbia e rancori (verso i politici) creano
un'immediata adesione ma la politica è
una cosa seria e dopo un po’, anche i
semplici che lo votano, si accorgono che
questi agitatori non vanno oltre la
demagogia. Per non perdere consensi
Giannini, quando vedrà calare adesioni, proporrà alleanze a tutti i partiti, tenterà persino di
farsi appoggiare da Togliatti definito due anni prima "verme, farabutto e falsario"; sarà la
fine della propria credibilità14. Tenterà di allearsi con chi almeno lo accetta come
candidato, a titolo personale, nelle proprie liste. La DC, per rastrellare voti, gli darà questa
possibilità ma non verrà eletto. Lo stesso accadrà con il MSI.
Perché fallisce? Per la mancanza di spessore politico; essere uomo di spettacolo agevola
la propaganda ma ciò non basta. Poi chi esaspera la propaganda si irrigidisce su temi
specifici, di solito emozionali come la paura15, i rancori16 e i complotti. Dà spiegazioni
semplificate di cose complesse, sbagliando sistematicamente. Racconta bugie.
Tutto questo arsenale fa leva sull’istinto scavalcando la ragione. L'emotività farà agio sui
contenuti specialmente per i target poco scolarizzati che non hanno gli strumenti della
conoscenza e dell'esperienza. Per questo chi ha conoscenze ed esperienza sarà visto con
sospetto e andrà sostituito con una classe più giovane maggiormente manipolabile17.
Il nazionalismo affascina i più beceri che consolano la meschinità individuale con l'orgoglio
del gruppo. Giannini non fu né il primo né l’ultimo, le cronache politiche ne sono ahimè
piene. Il primato della propaganda usa sempre le stesse trame e si irrigidisce sugli stessi
schemi. Quando questi personaggi si troveranno al vertice perché votati, dovranno fare
politica invece di propaganda. Falliranno perché la politica è mediazione, una dote che
proprio non hanno.
1.20
11 Gennaio 1947. Scissione di palazzo Barberini
Il progetto Americano ha come obiettivo l'allontanamento dell'Italia dalle tentazioni
comuniste. Per realizzarlo sa che la miseria è la migliore alleata dei totalitarismi18, quindi
concede prestiti (Piano Marshall). Il disegno d’oltre oceano passa dalla Democrazia
Cristiana perché ha un’ampia base conservatrice ed è stabile19. Ha bisogno di garantirle
accanto partner non sovversivi, altrettanto affidabili (meglio se a “libro paga”), fedeli ai
principi democratici.
Allora decide di promuovere una scissione del PSI. Il nuovo partito dovrà aderire alla
democrazia rappresentativa parlamentare (democrazia borghese) rinnegando quello che il
PCI e il PSI non furono capaci di fare: il "centralismo democratico" che al di là delle parole
non ha niente a che vedere con il primato della democrazia.
14

La psicologia del convincimento richiede coerenza.
Ebreo o emigrante che sia
16
Altri politici, altri Paesi, certe istituzioni tipo “Poteri Forti”.
17
Così diceva e faceva il fascismo ma quella classe di giovani ignoranti almeno aveva fatto la guerra.
18
La repubblica di Weimar aveva insegnato qualcosa.
19
Guardando con il senno di poi i voti raccolti in trent’anni dalla Democrazia Cristiana notiamo pochi sbalzi,
grande stabilità. A uno statistico potrebbe venir voglia di calcolare la dispersione dei valori attorno alla
media. Il suo coefficiente di variazione è la metà di quello degli altri partiti.
15
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C’era sicuramente spazio per un partito socialdemocratico, il Partito Socialista mostrava
queste due anime fin dagli scontri fra massimalisti e riformisti,.
Da tempo lo scontro all’interno del PSI era sull'opportunità o meno si allontanarsi
dall'alleanza con il PCI. Questa era la posizione di Saragat contro Nenni all'interno del
PSI.
L’11 gennaio 1947, a Palazzo Barberini si consumò la scissione.
Il gruppo democratico-riformista di Saragat (già in contatto con gli Americani) decise di
staccarsi formando un nuovo partito, trascinando con sé 50
parlamentari (molto meno di quanto previsto) e diversi
intellettuali. Ciò riapriva lo scenario delle alleanze di governo
(dentro il novo partito socialdemocratico al posto dei
comunisti) ma non subito, prima bisognava lasciare un po' di
tempo per fare elaborare nel PSI la scissione.
1.21
Gli aiuti del piano Marshall
Annunciato il 5 giugno del 47 diventò operativo all’inizio del
48.
Arrivarono in Italia 1.200 milioni di dollari (il 10% del totale
piano).
“Gli Stati Uniti facciano tutto quanto è in loro potere per assistere il processo di ripristino di
una normale salute economica nel mondo, senza la quale non può esserci alcuna stabilità
politica e sicurezza di pace". Gorge Marshall
L’obiettivo economico era una serie di accordi: sovvenzioni, prestiti, 50 navi da trasporto e
rimborsi. Il prezzo di quei dollari, quel grano e quel carbone era, come già detto (§1.13.4)
l’allontanamento di PCI e PSI dal governo.
L’America è abilissima a sfruttare in comunicazione il proprio gesto. Ogni volta che una
nave Americana attracca, carica di aiuti, in un porto italiano c’è un diplomatico USA che si
pavoneggiava davanti ai media.
Il maggior beneficiato del Piano Marshall fu l'Inghilterra (26% del totale), poi Francia (18%)
e Germania Ovest (11%). In tutto diciotto paesi europei. L’Unione Sovietica pur essendo
stata invitata, rifiutò i benefici del Piano e bloccò anche l’adesione dei propri satelliti.

1.22
Elezione del 48. Sconfitta del Fronte Popolare
Su idea di Nenni il 28 dicembre 1947 nasce il Fronte Popolare
(PSI e PCI si presentano assieme) come visto nel §1.16.2.
Quella elezione fu molto combattuta e oltremodo aggressiva per
quei tempi con forti pressioni sia degli USA che del Vaticano.
Va detto, per inciso, che nel periodo successivo alla precedente
elezione, quella del 46 con in ballo la Costituente, si mise la
sordina alle polemiche politiche e alla vertenze sindacali per non
turbare il lavoro dei costituenti. Ora invece ogni disputa era
permessa.

1.22.1 Propaganda
La sola Democrazia Cristiana stampò oltre 5.000.000 di copie dei suoi 14 diversi manifesti,
cui si sommarono i 23 volantini stampati in 38 milioni di copie, oltre alla innumerevole
quantità di cartoline, strisce, opuscoli.
I manifesti DC mostravano:
— Mamme che strappavano i loro figli dai lupi comunisti.
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— Serpenti che inducevano al libero amore per sgretolare la famiglia italiana.
— Uno Stalin che calpestava il monumento al milite ignoto (chissà poi perché).
— La maschera di Garibaldi che nascondeva il vero volto di Stalin.
— Slogan furbi tipo: “Dio ti vede, Stalin no”.
Faccio seguire questo ritornello propagandistico per capire, non tanto la bassezza dei
politici, ma per la povertà intellettuale della maggior parte degli elettori: “Con i discorsi di
Togliatti non condisci la pastasciutta. Perciò le persone intelligenti votano per De Gasperi
che ha ottenuto gratis dall’America la farina per gli spaghetti e anche il condimento”.
1.22.2 Risultati alle elezioni del 18 Aprile 1948
— Alla Camera la DC prende il 48,5% (aumenta di 13 punti! 305 seggi su 574).
— PSI e PCI che si erano alleati nel Fronte Popolare vengono sconfitti (31%).
9 punti in meno rispetto alla somma dei voti ottenuti nel 1946. 181 seggi divisi tra i
• 140 dei comunisti (24%),
• 41 dei socialisti (7%).
Il meccanismo delle preferenze all’interno del Fronte premia i candidati comunisti che in
termini di seggi non indietreggiano rispetto al 46, mentre è una catastrofe per il PSI.
N.B. Da allora l'egemonia comunista sulla sinistra non fu più in discussione.
Il PSLI, il partito socialdemocratico nato dalla scissione di Palazzo Barberini: 7%.
— Alcide De Gasperi manterrà la precedente coalizione di governo: DC, PSDI, PRI, PLI.
1.22.3 Perché vinse la Democrazia Cristiana
 La differenza tra DC e Fronte Popolare è che il secondo godeva solo dell'appoggio della
popolazione politicamente attiva inoltre i suoi discorsi erano fumosi e i programmi vaghi.
Così facendo non prese un voto in più del proprio zoccolo duro.
 Paura del comunismo.
• La formula del Fronte che unisce due partiti considerati filo-sovietici e anti-sistema
terrorizza i ceti medi.
• La Cecoslovacchia da febbraio è comunista20.
 Mobilitazione.
• Pio XII scende in campo con l’Azione Cattolica.
 Ricatto.
• Il ricatto Americano: se vince la sinistra si perdono i fondi del Piano Marchall.
• Non a caso navi Americane con marines sono nei pressi della costa italiana.
“L’Intervento Americano lasciò senza fiato per la sua ampiezza, astuzia, il suo flagrante
disprezzo per tutti i principi di non ingerenza negli affari interni di un altro paese”
Paul Ginsburg. Storia dell’Italia dal dopoguerra a oggi.

1.23

24 giugno 48. Blocco dei corridoi che portano a Berlino

Stalin non vuole una Germania democratica, chiude l'autostrada che collega Berlino
geograficamente immersa Germania orientale. L’occidente risponderà con un incredibile
ponte aereo capolavoro di logistica. Messaggio forte e chiaro per chi avesse mai avuto in
mente di iniziare un conflitto.

20

Spaventa che ciò sia accaduto nell’unico Paese dell’est europeo a mantenere, fra le due guerre, la
democrazia. Per dare un tocco di orrore il precedente ministro degli esteri viene defenestrato.
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Stalin, con la sua mossa, non voleva provocare la terza guerra
mondiale, sapeva che era impreparato e non disponeva ancora
di testate nucleari. Allora perché quel gesto?
Doveva distogliere l’attenzione
• dalle polemiche emergenti con Tito,
• dalle sconfitte elettorali dei comunisti italiani e francesi.
Fu come prendere in ostaggio 2.000.000 berlinesi.
I militari (generale Clay), perdendo di lucidità strategica,
proposero di far passare l’esercito nello stretto corridoio
autostradale confidando di avere, rispetto ai sovietici l’arma
atomica di deterrenza. Bluff, perché in quel momento non ne avevano disponibili.
Per questo ponte aereo furono in totale effettuati 278.228 voli, trasportando 2.326.406
tonnellate di cibo e altre forniture, tra cui 1.500.000 tonnellate di carbone per
riscaldamento ed energia elettrica, dando vita al più grande trasporto umanitario della
storia. Nel momento più caldo atterravano a Berlino 1.398 voli ogni 24. Trasferiranno
12.940 tonnellate di viveri, carbone e macchinari.

1.24

Tensioni nel Paese fra il 48 e il 49

1.24.1 È difficile sostituire i prefetti partigiani con quelli di carriera
Anche perché mentre i primi sono, di solito, comunisti gli altri sempre fascisti reintegrati.
Perché tutti reintegrati al loro posto?
• per saggezza. L’obiettivo di Togliatti alla guida del ministero della Giustizia sarà la
pacificazione nazionale, non la vendetta;
• per opportunità. Gli italiani erano a grande maggioranza fascisti specialmente quelli che
lavoravano nello stato, se li avessero licenziati tutti sarebbero mancate le risorse umane.
Luglio 44. Il “Decreto Sforza” punisce i gerarchi, gli organizzatori di squadre d’azione
violenta, chi dopo l’8 settembre aveva collaborato con i tedeschi e i vertici della marcia su
Roma ancora vivi. Riduzione della pena per chi si fosse pentito durante il regime.
La piazza però è ancora partigiana. Quando a Milano si sostituisce il prefetto partigiano
Ettore Trolio con un funzionario di carriera succede una mezza rivoluzione con
occupazione della prefettura da parte di Pajetta. Togliatti è il primo a maltrattare gli incauti
compagni di partito. Telefona furibondo a paletta asserragliato in prefettura e gli dice:
”Bravo e adesso cosa fai?”. Poi non contento della strigliata personale scriverà sull’organo
di partito: “Tutti [questi] quadri rivoluzionari a scuola di strategia e di tattica nelle carceri o
in esilio”.
1.24.2 14 luglio 1948. Attentato a Togliatti
Gli spara un giovane universitario siciliano, tale Pallante militante dell’Uomo Qualunque.
L’attentatore attese il leader comunista davanti un’uscita secondaria di Monte Citorio, poi
sparò quatto colpi di pistola: alla nuca e al torace. Togliatti se la cavò per fortuna (la
pallottola alla nuca colpì la base cranica in un punto particolarmente spesso senza
perforarla) e per la cattiva qualità dei proiettili.
Si verificarono incidenti nel paese, vennero uccisi dei militari delle forze dell’ordine.
Di Vittorio ordinò alla CGIL lo sciopero generale. Gli operai della FIAT sequestrarono nel
suo ufficio l'amministratore delegato Vittorio Valletta. Molti telefoni smisero di funzionare e
si bloccò la circolazione ferroviaria. Il Paese sembrò sull’orlo della guerra civile forse
evitata dall’intervista rassicurante di Togliatti dal letto dell’ospedale e forse da una mitica
vittoria di Bartali al Giro di Francia.
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1.24.3 29 ottobre 1949. Strage di Melissa (Crotone).
Grave perché compiuta dalla polizia. 9 vittime
Come dai decreti precedentemente emanati dal ministro dell’agricoltura del 1° governo De
Gasperi (§1.18) i contadini prendevano possesso dei terreni indicati dalla legge senza i
dovuti permessi che il nuovo ministro Segni evitava di concedere. Alcuni parlamentari
calabresi (Cosenza) andarono a Roma a chiedere l’intervento della “celere”, la polizia che
il ministro Scelba aveva organizzato in modo squadrista.
La polizia si nascose nella casa del Barone Berlingeri e il giorno dopo scacciò a colpi di
fucile i contadini lasciando sul campo 9 vittime.
1.24.4 9 gennaio 1950. Eccidio di operai a Modena
Alle Fonderie Riunite di Modena fu una strage. Durante uno sciopero indetto dalla CGIL
contro i licenziamenti di oltre 500 operai metalmeccanici, la famigerata polizia di Scelba
uccide 6 operai e ferisce circa 200 persone.

1.25
Il Paese e le sue due chiese, la cattolica e la comunista
Il filosofo Jacques Maritain, tra i più grandi pensatori cattolici del secolo,
tradotto e diffuso segretamente dal giovane Giambattista Montini ai
tempi della sua militanza nella FUCI, affermava che il comunismo è una
religione. Quello degli anni 50 proprio lo era. La virulenza degli attacchi
reciproci fra DC e PCI sembrava da guerra di religione. Era facile
perdere lucidità. Sia Togliatti che De Gasperi vacillarono in parecchi
momenti con inaspettate rigidità. Togliatti sa che il suo partito conta molti
cattolici e li rispetta. «[Ho la] convinzione che sia la religione che renda
gli uomini cattivi, perché li spinge a giudizi e condanne, assoluti, privi di
comprensione per la coscienza e la causa degli altri». Togliatti.

1.25.1 La Chiesa della DC
— Le parrocchie erano la base della comunicazione “clericale” (lessico del PCI).
Nel 1956, il 69 % egli italiani affermava di andare a Messa almeno una volta la settimana.
“La parrocchia era un centro propulsore d’azione che non ha riscontri in nessun’altra
organizzazione laica similare”. C. Falconi - La Chiesa e le organizzazioni cattoliche in
Italia.
— Le aggregazioni:
• l’Azione Cattolica (2.655.578 membri),
• Fuci e Confraternite erano strumento di comunicazione e insegnamento (media autorevole
e ripetitivo nei messaggi, quindi capace di convincere).
Mentre l’assistenzialismo degli enti era rivolto maggiormente al sud, le aggregazioni di
pensiero erano più settentrionali (specialmente il Veneto).
• Acli e associazioni per anziani (lasciati soli dall’associazionismo laico). L’attività era
intensa per contrastare l’opera delle equivalenti sezioni comuniste.
— I media:
• l’Avvenire d'Italia organo della CEI, quello che oggi conosciamo come l'Avvenire.
• il Popolo, organo della DC.
• Il periodico Famiglia Cristiana. «Famiglia Cristiana non dovrà parlare di religione cristiana,
ma di tutto cristianamente» (G. Alberione).
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1.25.2 Sindacati cattolici
— La Chiesa e la DC sentono l’esigenza di un sindacato cattolico. Giulo Pastore trova una
linea sindacale da affiancare alla CGIL comunista: il nuovo sindacato la CISL si differenzia
dal sindacato rosso:
• per non mettere in dubbio il diritto di proprietà,
• per non entrare nel merito delle scelte aziendali,
• per gestire gli aumenti salariali in cambio di incremento di produttività.
— La Cisl si espande dal Veneto (aziende tessili).
— Con la presenza della Cisl, l’Acli evolve in organizzazione a sostegno della famiglia.
1.25.3 Centralità della famiglia nel mondo cattolico
— Come le varie teorie vedono la cellula minima di riferimento.
• Nella visione liberale è l’individuo.
• In quella marxista è la classe,
• Nella dottrina cristiana e nei “Principi Sociali della Chiesa” è la famiglia.
— Pio XII nel messaggio di Natale del 1942 dice:
“Lo stato deve riconoscere la famiglia come è stata costituita da Dio”.
Già Leone XIII, nella Rerum Novarum, entrando in merito alla famiglia, scriveva:
“È dunque grande e pernicioso errore volere che lo Stato possa intervenire a suo talento
nel santuario della Famiglia".
— L’Enciclopedia Cattolica, pubblicata nel 1950, spiega la “Precedenza della famiglia sulla
società”.
— Il sacerdote Tullo Goffi nella “Morale familiare” dedica 5 pagine ai doveri dello Stato verso
la famiglia e mezza pagina ai doveri della famiglia verso lo Stato.
“I doveri familiari sono fondati su pietà, amore e unità”. Con questo contesto culturale si
toglie valore alla comunità e all’individuo per concentrarlo sulla famiglia.
1.25.4 La Chiesa del PCI
— L’organizzazione interna del Partito Comunista prevede sezioni (circoli territoriali) e
cellule.
A differenza degli gli altri partiti le gerarchie non si stabiliscono con elezioni ma le sue
cellule funzionano come un organismo biologico:
• parti diverse, partecipano insieme al tutto come un organismo.
• I suoi membri hanno la possibilità di influire nelle decisioni del Partito.
— La stampa comunista è affidata al quotidiano l’Unità dal 24 al 91 e al periodico Rinascita.
— La stampa socialista è affidata all’Avanti.
— In totale, nel 1946, la diffusione dei quotidiani era di 4.645.000 copie.
Nel 1961: 5.341.000. Oggi supera appena il 2.000.000. Colpa del WEB e dei social con
grave danno alla veridicità dell’informazione.
— Negli anni 50 le vertenze sindacali vengono vinte dai padroni perché le migrazioni degli
operai, dall’agricoltura del sud all’industria del nord, fa aumentare la domanda di lavoro
indebolendo il fronte operaio.
1.25.5 Sindacati comunisti
— La CGIL ha obiettivi di lungo periodo, non vertenze di breve.
— Le direzioni aziendali però non collaborano con la CGIL anzi l’osteggiano.
— Di Vittorio, al 2° congresso CGIL presenta un piano del lavoro orientato a creare 700.000
posti di lavoro e una maggior equità Nord/Sud.
Sviluppa tre progetti:
• Nazionalizzarzione dell’industria elettrica, specie al sud.
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• Bonifica e irrigazione di vasti territori.
• Costruzione di vani abitativi.
Si tratta di proposte moderate di contenuto keynesiano. Sarà un fallimento perché la DC
non collabora e non vuole trovare risorse per un progetto che farebbe prendere voti al
PCI/CGIL.
Maurizio
Mercurio

PROPAGANDA E CULTURA DI PARTITO
Democrazia Cristiana

Partito comunista

Giornali

Giornali

Associazioni

Sindacati

Associazioni
Parrocchia

Associazioni
Sezioni

Poi, per la classe dirigente ci sono le scuole di partito.
60 la mancanza si questi mezzi spiega la scadente qualità di politici ed elettori.
Oggi
De Gasperi liquida: “Ho tanti progetti ma pochi soldi”. Del resto non poteva tassare di più
gli italiani.
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una società individualista appena l’etica religiosa si stempera nelle accelerazioni della modernità.

2 L'ITALIA DAL 50 AL 59
https://www.youtube.com/watch?v=kSjU-VIQd2U
https://www.youtube.com/watch?v=LG_ynTjv3yY
https://www.youtube.com/watch?v=XV0IjgnP2fE

2.1
Sintesi degli esecutivi e delle vicende istituzionali del decennio.
Gronchi è presidente della Camera. Merzagora del Senato.
II LEGISLATURA. Dal 25 giugno 1953 all'11 giugno 1958.
III LEGISLATURA. 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963.
Presidente della Repubblica: Giovanni Gronchi 5/11/55 - 5/11/62, succede a Enaudi.
Presidenti del consiglio:
— VIII Governo De Gasperi (16/7/1953 al 2/8/1953). Monocolore DC.
— I Governo Pella (17/8/1953 al 12/1/1954 ). Coalizione DC, PLI, PNM e tecnici.
— I Governo Fanfani (18/1/1954 all'8/2/1954 ). Monocolore DC.22gg.!
— I Governo Scelba (10 /2/1954 al 23/6/1955 ). Coalizione DC, PSDI, PLI.
— I Governo Segni (6/7/1955 al 15/5/1957). Coalizione DC, PSDI, PLI.
— I Governo Zoli (9/5/1957 al 1/7/1958 ). DC appoggio est. di tutti anche MSI PCI e PSI
— II Governo Fanfani (1/7/1958 al 15/2/1959 ). Coalizione DC, PSDI.
— II Governo Segni (16/2/1959 al 23/3/1960) DC appoggio esterno di: PLI,PNM,PMP,MSI.

2.2

Nuove importanti istituzioni internazionali

2.2.1 4 Aprile 1949. La NATO
Non si riesce a formare un esercito europeo. C’è troppa paura della Germania ma ci sarà
la Nato come presidio difensivo. Nasce a Washington per organizzare la collaborazione tra
Paesi diversi nell’eventualità di attacchi esterni.
All'inizio il patto era solo tra dieci paesi dell'Europa (Belgio, Danimarca, Francia, Gran
Bretagna, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda Portogallo) e due paesi
Americani (Canada e USA). Poi se ne sono aggiunti altri. Mentre fino a poco tempo fa
erano in totale diciannove, oggi, con l'ingresso della Russia, sono in venti.
2.2.2 1951, Comunità del Carbone e dell’Acciaio
18 aprile 1951, la Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA) fu creata col
“Trattato di Parigi”, su iniziativa del francese Robert Shumán, del cancellerie tedesco
Konrad Adenauer e del primo ministro italiano Alcide De Gasperi, con lo scopo di mettere
in comune le produzioni di queste due materie prime. Comprendeva sei paesi: Belgio,
Francia, Germani Occidentale, Italia, Lussemburgo e Paesi Basi; dobbiamo considerarla la
prima cellula di un’Europa Comunitaria.
Fu concepita come passo iniziale di un processo federale europeo, la motivazione, capace
di togliere gli egoismi, fu la paura dell’Unione Sovietica. Quello che manca oggi.
Nel 25 marzo 1957 ci fu iltrattato di Roma. i 6 fondano la CEE (Comunità Economica
Europea) che:
 abolisce i dazi21.
 Crea al proprio interno la libera circolazione di persone, beni e capitali.
 Istituisce una politica agraria comune (PAC).
21

Già qualche anno prima, la Malfa, ministro del commercio estero, li aveva, con coraggio, dimezzati.
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Lo stesso processo porterà a un esercito europeo? No, basta la NATO. Questa lacuna,
voluta da De Grulle, la paghiamo ancora adesso.
2.2.3 1955, Patto di Varsavia. Il 14 maggio 1955, a un decennio dal termine della
seconda Guerra Mondiale: Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Germania dell'Est, Polonia,
Romania, Ungheria e Unione Sovietica firmano, nella capitale polacca, la risposta al Patto
Atlantico ( NATO) avvenuto nel 1949 (vedasi §2.2.1).
2.3
L’industria prende il sopravvento sull’agricoltura
In questo decennio il cosiddetto secondario (l’industria) sta superando il primario
(l’agricoltura).
Nel 1952: il 32% degli occupati lavora nell’industria, il 26% nei servizi
e il 42% in agricoltura. Dopo dieci anni, nel 1962: il 41% nell’industria, il 33% nei servizi e il
27% in agricoltura.
Quali eccellenze nell’industria? Nel petrolchimico, in certe aree meccaniche e nell’area
organizzativa di Olivetti. La moda, che sarà un importante presidio, inizia il suo cammino
partendo da una condizione artigianale legata più all’arte che al business.

2.3.1 Perché ciò arriva in ritardo in Italia?
Nell’Europa più avanzata l’industrializzazione decolla alla fine dell’ottocento. Da noi arriva
in ritardo perché la rivoluzione industria è nata nel nord Europa con la complicità di un
sottosuolo ricco di carbone e tanta acqua a disposizione. Di questo non abbiamo colpa.
Un'altra leva dell’industrializzazione fu il diffuso liberismo economico che significa la
concorrenza al centro della competizione, l’esatto contrario dei sistemi protetti.
Buona parte dell’industria italiana era sotto la protezione di commesse di stato.
Migliorare il prodotto non era la loro esigenza primaria. Questo fu una colpa.
I piani strategici erano casomai rivolti all’integrazione verticale22. La Fiat invece di
inventare la catena di montaggio per essere più efficiente, comprava acciaierie per ridurre
(apparentemente) il costo industriale della carrozzeria.
NeIl’Italietta Umbertina non c’era liberalismo. Il grosso del volume d’affari non ambiva a
conquistare i mercati ovvero a fare il miglior prodotto possibile al costo più basso come si
fa in regime di libera concorrenza. La loro abilità si misurava nella capacità di ottenere
commesse di Stato. Piuttosto di fare meglio un prodotto per battere il concorrente si usava
la finanza per comprare quel concorrente23.
In questa mediocrità industriale le banche non erano da meno, ciò rendeva ancora più
difficile l’opera dei valenti industriali, e ce ne erano.
Un saggio politico di Daron Acemoğlu e James A. Robinson, pubblicato nel 2012 dal titolo
emblematico: Perché le nazioni falliscono. Le origini di potenza, prosperità e povertà
coglie perfettamente questa situazione.
Acemoglu e Robinson sostengono che la prosperità e la povertà dipendono dallo spessore
delle istituzioni politiche ed economiche.
Le definisce «inclusive» quando premiano i migliori (competizione aperta con innovazioni
continue), le chiama «estrattive» quando premiano una minoranza di privilegiati24.
 Le istituzioni «inclusive» fanno prosperare la maggioranza dei cittadini e attraverso la
crescita economica, favoriscono anche lo sviluppo umano e civile.
22

Acquistare aziende produttrici di componenti.
Meglio comprare l’OM di Brescia per fare camion che competere con il modello Fiat.
24
Competizione addomesticata con sbarramenti all’innovazione per difendere le rendite di posizione del
gruppo privilegiato
23
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 Le istituzioni «estrattive», come quelle dell’Italia pre-fascista e soprattutto del totalitarismo
successivo, sono finalizzate a "estrarre" rendite da assegnare a una minoranza di
privilegiati, l'élite collusa con la politica dominante.
Infine, in questa Italietta pre-fasciata, con un’industria scadente, anche banche e borse
erano inadeguate. Se il business dell’industria nazionale è limitato anche la Borsa sarà
modesta, non tanto perché tratta basi volumi d’affari quanto per il fatto che pochi
partecipanti incidono statisticamente sulla stabilità dei risultati. Più sicuro investire alla
Borsa di Londra o Parigi.
In questa difficile situazione introducete vent'anni di fascismo con il mito dell'autarchia;
pioverà sul bagnato.
Come misurare l'intelligenza organizzativa del nostro sistema pubblico?
Prendiamo per esempio l’esercito che, fuori dall’ambito militare, è un grande apparato
logistico. Qui i fatti sono sotto gli occhi di tutti, non opinioni. Lo valutiamo da come il nostro
eroico Corpo di Spedizione in Russia organizza lo scontro col nemico o dal funzionamento
della catena di comando della Marina condannata a perdere, dalla propria cattiva
organizzazione.
2.3.2 Conseguenze sociali
Un terzo degli italiani cambia residenza, dalle campagne del sud i contadini migrano al
nord per cercare un lavoro stabile nelle fabbriche, saranno trattati con lo stesso razzismo
che oggi manifestiamo contro gli extracomunitari.
Due considerazioni:
I ] questa esagerata migrazione, proprio perché l’economia riprende a correre, si crea un
inserimento caotico dei nuovi operai in fabbrica, ciò favorirà lo sfruttamento
incondizionato di quegli anni.
II] Il trasferimento dalle campagne alle periferie urbane:
• vede il mutare dei punti di riferimento di questa popolazione. Prima legata alla
propaganda del parroco, adesso a quella della cellula comunista della fabbrica; in
questo modo prende consapevolezza di classe ed entra nel mirino della sinistra;
• le campagne che si svuotano creano enormi problemi sociali nei paesi del sud.
Spetta alla politica risolvere queste disfunzioni con riforme in linea con il nuovo tessuto
sociale. Peccato che per farle ci vuole una maggioranza stabile.
Dal 1951 al 60 espatriano 3 milioni di italiani.
Dal sud si allontanarono 2,5 milioni in parte per espatriare, in parte per venire al nord. Gli
scompensi saranno sia nei paesi che lasciano che nelle periferie che affollano.

2.4

Il reddito pro capite cresce

2.4.1 L’economia riprende a girare
Sono gli anni che portano al boom che gli economisti datano dal 57 al 63. Cosa lo aiuta?
 La ricostruzione che dà lavoro a chi ha voglia di lavorare. Più al nord perché c’è più da
ricostruire.
 Gli aiuti Americani del “Piano Marshall” (1.400 milioni di $ nel 48).
 La stabilità economica e della moneta25.
 Lo sfruttamento della nuova classe operaia nel convulso passaggio dai campi alle
fabbriche.
25

Voluta da Enaudi nel 47 (4° governo De Gasperi), costata un gran sacrificio.
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Quest’ultimo punto fu fondamentale per
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
l’esportazione. Mettevamo sul mercato
merce mediocre. La massa degli industriali
5,5%
non era capace di fare di più in quel
Incremento PIL
26
6,3%
momento e in quella situazione . Ma il
prodotto che offrivamo era meno costoso.
6%
Investimenti in
Ciò era dovuto prevalentemente al più
macchinari
14%
basso costo del lavoro, non a una sapienza
organizzativa.
Indicatori del Boom 51-58 Indicatori del Boom 58-63
Dirà lo storico dell'economia Carlo Maria
Cipolla: “Il grande passo in avanti che
l’economia Italiana compì negli anni 50 e 60, con tassi di crescita del reddito vicini al 6%,
pari a quelli della Germania e secondi solo al Giappone …[fu una] felice combinazione di
un circolo virtuoso permesso dal nuovo clima internazionale di pace ed apertura dei
mercati che spinse verso mete di
produzione prima immaginabili”.
Dal 51 al 58 l’incremento del PIL è del
5,5%; la crescita è dovuta all’allargamento
del mercato interno.
Dal 58 al 63 l’incremento del PIL è del 6%;
la crescita è dovuta all’esportazione.
Con questa espansione e nuove risorse si
fanno più investimenti industriali in
macchinari, nello stesso periodo di raffronto
(51 - 58 ) dal 6% al 14%.
Automobili ed elettrodomestici diventano
subito status simbol.
Entrano nelle famiglie frigorifero e lavatrice.
Più tardi le piccole utilitarie (la 600 nel 55, la 500 nel 57) e la televisione (le olimpiadi degli
anni 60 danno una spinta).
Aumentano i patrimoni medi. Anni 50: 100.000 €; anni 90: 350.000 € (misurati in moneta
attuale costante).
PATRIMONIO MEDIO DEGLI ITALIANI
— Dal 56 al 60 gli investimenti crebbero del
400.000 €
38%, anche nel Mezzogiorno che
2020
350.000 €
rappresenta il 43% 27 del totale28.
— Gli investimenti pubblici furono del 49%
1990
aiutando molto l’economia e il benessere
del Paese.
Avvennero attraverso l’IRI e poi
100.000 €
attraverso l’ENI (Mattei e Boldrini).
1950
Nel 46 fu scoperto il metano nella Pianura
Padana.
Patrimonio degli italiani
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Le banche erano mediocri, la cultura aziendale sotto la media (lo dimostra la produzione di letteratura
accademica in proposito) ma soprattutto l’esperienza (curva di apprendimento) era maturata in regime
autarchico. Mancava specifica professionalità. Le capacità direttive non erano rivolte all’efficienza ma alle
relazioni per spuntare commesse di Stato. Olivetti è l’eccezione che diventa mito. Come il petrolchimico.
27
Con una popolazione inferiore al 40%.
28
Il problema è che i quattrini investiti non si trasformano, come al nord, in aziende più efficienti (più
competitive) ma si perdono in rivoli distribuendo rendite parassitarie. Così non si cresce con le proprie
gambe, l’energia è rivolta a chiedere non a migliorare. Così il sud non cresce e perde di vista i criteri del
successo. Del resto se non debella la Mafia che ruba il surplus non riuscirà mai a far rendere gli investimenti.
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— Grazie alla rendita metanifera Mattei diventa uno degli uomini più potenti d’Italia con molti
nemici anche all’estero (7 Sorelle29 e Israele). Morirà nel 62 in un dubbio incidente aereo.
— Come negli altri paesi dell’occidente si puntava sui grandi gruppi privati:
Agnelli a Torino, Pirelli e Falck a Milano, Pesenti (Bergamo), Cini a Venezia, Costa a
Genova. N.B. Tutte famiglie del nord30.
 Solo nel 1955 furono costruiti 1.295.983 vani. Nel totale disordine estetico. Nonostante il
boom edilizio la situazione abitativa lascia desiderare, si riempiono le periferie.1954 la
Fiat, guidata da Vittorio Valletta, lancia la 600. Costa 590.000 Lire, un anno di stipendio di
un operaio. Ne produrrà 1.000.000. Nel 57 la Fiat lancia la 500.Endemiche disparità
Certo si vive meglio ma le disparità non si erano attenuate.
Restarono però gli squilibri: al nord il capitale impiegato in agricoltura (bestiame,
macchinari, anticipazioni e scorte) era il 58% contro il 25% al sud.
In quegli anni, il reddito pro capite italiano era 1/13 di quello Americano e 1/8 di quello
inglese. 1/4 delle case si trovavano senza acqua, i 3/4 senza bagno. Il 58% della spesa
familiare era per il cibo.
Fatto 100 il reddito pro-capite era:
— 42 in Calabria e 174 in Piemonte tanto per mostrare le disparità.
— L’85% dei comuni calabresi non aveva edifici scolastici.
— L’81% aveva acquedotti insufficienti.
— Il 95% non aveva fogne funzionanti.
— Il 49% della popolazione adulta era analfabeta.
Dal sud si allontanarono 2,5 milioni in parte per espatriare31, in parte per venire al nord
creando scompensi nelle campagne lasciate e nelle città dove arrivavano.
2.4.3 8 agosto 1956 tragedia nella miniera di Martinelle
Muoiono 262 minatori,136 italiani.
Tra il 1946 e il 1956 più di 140.000 italiani varcarono le Alpi per andare a lavorare nelle
miniere di carbone della Vallonia.
Era il prezzo di un accordo tra Italia e Belgio che prevedeva un gigantesco baratto:
l’Italia doveva inviare in Belgio duemila uomini a settimana e, in cambio dell’afflusso di
braccia, Bruxelles si impegnava a fornire a Roma 200 chilogrammi di carbone al giorno
per ogni minatore.
Se il grisù è un dispetto del destino è invece consuetudine l’accoglienza razzista in Belgio.
Una società egoista incapace di accogliere dà segni evidente di mediocrità. Queste
intolleranze sono dappertutto perché il razzismo, da sempre, premia in voti i politici che lo
diffondono. Il razzismo per certi partiti è un modo per creare consensi (voti) spendendo
solo parole. La psicologia del mediocre ha bisogno di trovare riconoscimenti alle proprie
paure. Un partito che prende voti elargendo privilegi al suo target deve poi affrontare il
costo di quanto promesso. Chi fomenta il razzismo spende solo parole. Non c’è niente di
più vantaggioso, e vigliacco, per catturare voti.

29

Exxon, Mobil, Texaco, Standard oil of California (Socal), Gulf oil, l’anglo-olandese Royal Dutch Shell e la
britannica British petroleum
30
I Borboni e il Papa Re non favorirono l’industrializzazione. Protezionismo economico, strutture mediocri,
banche assenti.
31
Dal 1951 al 60 espatriano 3 milioni di italiani come già detto nel §2.3.2.
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2.5
5 marzo 53, muore Stalin
Qualche falla si aprirà nella Cortina di Ferro, prima in Germania, poi in URSS dove,
durante il XX congresso del PCUS (14-26 febbraio 1956), Nikita Chruščëv denuncia i
crimini di Stalin. Già pochi mesi dopo la Polonia, poi l’Ungheria si ribellano al potere
centrale di Mosca. Saranno vere proprie rivoluzioni sedate con la manipolazione in Polonia
(Gomułka) e i carri armati in Ungheria. Sarà una tragedia e ciò sconvolgerà l’opinione
pubblica occidentale.
Senza Stalin il comunismo appare meno spaventoso. Il PCI mette il lutto al braccio e
scrive: “È morto l’uomo che più ha fatto per il genere umano”32. Nelle sezioni sembrava la
commemorazione di un santo. Gli intellettuali, più sensibili alla coerenza, usciranno dal
partito. Solo Matteo Matteotti (figlio del più noto Giacomo) passa nelle file del PSI.
Togliatti prende addirittura posizione consigliando l’URSS di essere più aggressiva.
Quando Di Vittorio osa criticare Mosca lo obbliga a un’autocritica.

2.6
L’America, oltre alla “Guerra Fredda” ha il problema razziale.
Il 1º dicembre 1955, a Montgomery, Rosa Louise Parks stava tornando a casa in
autobus, nella vettura, non trovando posto, si accomoda nelle file riservate ai bianchi.
Dopo tre fermate, l'autista James Blake le chiese di alzarsi e spostarsi in fondo
all'automezzo per cedere il sedile ad un passeggero bianco salito dopo di lei. Questa era
la legge. La Signora Parks, mantenendo un atteggiamento calmo, sommesso e dignitoso,
rifiutò di muoversi. Per questo fu arrestata e incarcerata. Iniziò da questo gesto spontaneo
la lotta per i diritti civili della popolazione di colore Americana.

2.7
Crisi della Democrazia Cristiana
Cosa fa perdere consensi al maggiore partito italiano?
Inerzia e incapacità di realizzare l’auspicata giustizia sociale.
— A sinistra sul fronte dei contadini, prima attratti dalle iniziative di Gullo33, poi delusi da
come il nuovo ministro dell’agricoltura, il DC Segni, gestisce l’attuazione.
Per non parlare degli interventi delle forze dell’ordine contro contadini e operai.
— A destra dai proprietari terrieri che per antica tradizione rifiutavano di affrontare la riforma
agraria.
Nelle elezioni amministrative del 1951/52, con questi problemi irrisolti, la DC scese, dal
48,5% delle politiche del 1948, al 35%, con un 31% in Sicilia. Allora la DC fu costretta a
cercare intese a scapito della coerenza e della visione di lungo periodo.
Mentre, per il comune di Roma, il Vaticano consiglia un’alleanza con il MIS, l’Azione
Cattolica la rifiuta. A fatica una coalizione con i partiti di governo (DC - PLI - PRI - PSDI)
vede la conferma di Salvatore Rebecchini, salvando, per poco, la DC da una disfatta.
La sconfitta nelle amministrative e la situazione di Roma con ulteriori interferenze del
Vaticano spingono De Gasperi a puntare a una nuova legge elettorale per essere sicuro
di poter governare senza troppi compromessi. Negli ultimi anni De Gasperi è amareggiato
dalle difficoltà di tenere assieme alleati e partito, oltre che dall’aggressività degli avversari
(interni ed esterni). Legge le vicende internazionali con ansia e si rinchiude in una rigida
guerra di posizione. La grande maggioranza del 1948 non servirà a dare le riforme che il

32

Sono i cinquanta milioni di morti sovietici (la forza d’urto che aiuta a sconfiggere Hitler) che dobbiamo
ringraziare, non Stalin.
33
Vedasi nel periodo 45 – 49 il § 1.18.
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Paese necessitava, sarà una macchia per quella classe politica che giustamente
consideriamo tra le migliori cha abbiamo avuto. Anche Dossetti deluso lascerà la politica.

2.8
Elezioni del 53
Mi dilungo parecchio sulla legge elettorale, perché porta all’ingovernabilità e allontana le
riforme. Da qui derivano i danni recati dalla 1° Repubblica impegnata nella spasmodica
ricerca di voti per non fare cadere i suoi governicchi. Da qui il divario verso l’Europa e un
Sud sempre più affetto dal clientelismo, zavorra dell’economia.

2.8.1 1953. Legge elettorale 148 con premio di maggioranza
De Gasperi, nel 53, per risalire la china elettorale, visto le avvisaglie delle elezioni
amministrative, pensa di modificare la legge elettorale
dando un premio di maggioranza.
Il 31 marzo 1953, viene promulgata la legge n. 148 34.
Premio da assegnare alla coalizione, non al partito.
La coalizione che avesse raggiunto la metà più uno dei
voti avrebbe ottenuto il 60% dei seggi. Bonus di
incremento accettabile senza inquinare la democrazia.
Tutti i partiti d’opposizione gridarono allo scandalo
mobilitandosi attivamente, così il premio si ridusse, dopo
un inevitabile compromesso, al 55%.
Protestano tutti, persino Parri e Calamandrei, compagni
di coalizione che escono dal gruppo e fondano un nuovo
partito (Unità Popolare ) che prenderà 100.000 voti.
Il 7 giugno 1953 ci sono le elezioni; la coalizione della DC
non raggiunge il quorum per soli 58.000 voti. Fu un guaio
perché il Paese aveva bisogno di riforme35 (quelle che
stavano organizzando gli altri Paesi europei). Senza
solide maggioranze non si fanno cambiamenti, i governi
vivono alla giornata e le polemiche alimentano lo scontento.
2.8.2 Il danno delle maggioranze risicate e delle riforme mancate
Perché mi sono rammaricato nel paragrafo precedente di non vedere raggiungere il
premio di maggioranza? Perché da questo momento sarà molto difficile governare con
pochi voti di margine. In sei mesi avremo tre governi che, solo per motivi matematici,
hanno bisogno di stampelle. Da dove? Delle destre? Questo però, a dieci anni dalla
caduta del fascismo, eccita la piazza e rafforza gli estremismi di sinistra36.
La politica non va lasciata all'istinto, anche i buoni propositi di un sistema squisitamente
proporzionale non aiutano la democrazia. Cosa voglio dire con questo ossimoro? Che
l'obiettivo di una democrazia non è contemplare un parlamento che rappresenti al 100%
le forze politiche del Paese, ma governare producendo riforme al passo con i tempi.
In quegli anni, di grandi sconvolgimenti sociali ed economici, le riforme erano fondamentali
per non allontanarci dal resto dell’Europa, come accadde. Se con la legge elettorale 148 si
fossero regalati un 5% di seggi in più alla coalizione che avesse superato il 50%, lo spirito
34

In Italia sempre legge ordinaria.
Forse non le avrebbero fatte ugualmente visto che con la maggioranza assoluta, nelle elezioni del 48, non
le fecero.
36
Quello che Togliatti non vuole essendo convinto di andare al potere per via parlamentare.
35
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democratico avrebbe perso ben poco. In compenso forse37 sarebbero state sviluppate
riforme funzionali ai cambiamenti sociali senza uscire dalla democrazia. È ovvio che per
produrre leggi riformatrici ci vogliono consistenti maggioranze. In mancanza, le lobby di chi
sta perdendo benefici, bloccano le innovazioni con il risultato, non secondario, di rendere il
Paese meno competitivo nei mercati dove si confronta.
2.8.3 Maggioranze stabili, riforme e mercati sono connessi
Cosa significa socialmente essere meno competitivi sul mercato? Che gli industriali non
diventano più ricchi? No, significa meno posti di lavoro e stipendi più bassi. Meno PIL procapite quindi meno ridistribuzione del reddito. Meno entrate dello Stato quindi meno
welfare. Sarà il destino dell’Italia.
Peccato che la sinistra umorale stenti a capirlo. Nessun padrone si diverte a licenziare, è
interesse della comunità avere un sistema industriale competitivo. Era essenziale
esportare per avere valuta pregiata utile ad acquistare le fonti energetiche che si
compravano in dollari.
Per non perdere voti, la DC e i partiti di quelle coalizioni, evitarono di riallineare il welfare
alle proprie modeste possibilità (PIL). Come ci riuscirono? Spendendo quattrini che non
avevano guadagnato. Per aggirare l’ostacolo presero soldi a prestito. Qualcuno dirà che è
etico non far mancare la salute (l’inizio del nostro debito pubblico fu per finanziare la
sanità). Qualcuno dirà che è poco etico agire con il debito in modo che una generazione
paghi per un’altra. Sicuramente facendo le riforme che gli altri paesi europei fecero in
quegli anni, ci saremmo trovati più competitivi risolvendo in modo più sostenibile le
esigenze sociali.
Oltre alle mancate riforme che allontanano l'Italia dall'Europa, avviene che per trovare
intese si fanno alleanze e accordi fuori dal parlamento. Ecco che per evitare il piccolo
danno democratico di quel dono del 5% si arriva al grave difetto democratico di ridurre il
potere del parlamento, simbolo della democrazia. Un esempio: in quegli anni Camera e
Senato non troveranno un metodo per portare i ministri a riferire sul loro operato.
2.8.4 La storia insegna qualcosa?
Il fascismo nasce, alla fine della 1° Guerra Mondiale, da una composizione parlamentare
frastagliata che non riesce a evitarlo. Era la conseguenza di una legge elettorale
perfettamente proporzionale. Facta non riuscì a essere un’alternativa credibile, non per
propria debolezza ma per la difficoltà di trovare una maggioranza non rissosa.
Il nazismo fu favorito dalla medesima situazione durante la repubblica di Weimar dove
l'opinione pubblica, esasperata dalle impossibili maggioranze, si chiedeva a cosa servisse
il parlamento. Allora se la cosa è così evidente perché tanta fatica a calibrare le leggi
elettorali sulla governabilità? La prima ragione è che conviene al partito leader e non agli
altri, quindi associa contro tutta l’opposizione che di solito ha, nel suo insieme destra più
sinistra, la maggioranza dei voti.
Il secondo motivo è che per i semplici, quelli che non hanno fatto studi di storia e di
scienze politiche, la proporzionalità sembra, così a prima vista, più giusta. Ma, come
sempre, davanti a situazioni complesse – come la politica – la spiegazione semplice è
quella errata. Dice Bernard Shaw: "Ogni problema complesso ha sempre una spiegazione
semplice. Quella sbagliata".
La spiegazione semplice di problemi complessi sono da sempre le bugie della politica e
chi le sa raccontare meglio prende più voti.

37

Il dubbio è dovuto dal fatto inconfutabile che dopo le elezioni del 48 la DC e i suoi governi, pur avendo
maggioranze da affrontare le battaglie riformatrici, non le misero neanche in agenda.
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La visione del cosi detto “popolo” non coincide con i veri obiettivi della gente per questo la
politica viene fatta dai professionisti che sanno leggere la complessità degli eventi e sono
capaci di svolgere mediazioni.
C’era un precedente come premio di maggioranza quella escogitata dal regime fascista
ma gli algoritmi non erano confrontabili, quella sì era una vera “legge truffa”.
Nel 1923, all’inizio del regime fascista si cambiò la legge elettorale con la legge 2444
conosciuta come legge Acerbo che assegnava i 2/3 dei seggi al partito di maggioranza
relativa che avesse raggiunto ¼ dei voti. Era un premio così sproporzionato al risultato
elettorale da non garantirne la democraticità. Il fascismo non ebbe bisogno di questo aiuto
perché, magari con qualche broglio e qualche intimidazione, ottenne, nel 24, già
direttamente dai propri elettori quella percentuale.
2.8.5 Risultati delle elezioni
La DC perde 8 punti di percentuale. Cresce il MSI che ne guadagna 3,8.
Successo della sinistra. Dal momento che nelle precedenti elezioni c’era il Fronte38
dobbiamo fare un confronto omogeneo. I due partiti di sinistra aggregati guadagnano 5
punti. Se portiamo il raffronto sui seggi, ciò che conta, possiamo dire che nella disfatta del
1948 il PCI aveva eletto, all’interno del Fronte, proporzionalmente più candidati39 del PSI.
Adesso alla Camera i seggi del PCI passano da 140 seggi a 143.
La coalizione della DC raggiunge la soglia utile al premio di maggioranza? No, per poco;
mancano, con esattezza, 58.000 voti. Ci sono un milione di schede nulle.
Scelba vorrebbe ricontare da capo ma De Gasperi preferisce non creare tensione nella
piazza, siamo sempre sul potenziale orlo di una guerra
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PCI e PSI si presentarono assieme alle elezioni del 1948. Si chiamò Fronte Democratico Popolare per la
libertà, la pace, il lavoro.
39
Avevano preso più preferenze forse solo perché avevano presentato candida più autorevoli del PSI.
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— Il Movimento Sociale raccoglie, oltre ai repubblichini, i conservatori che non scelgono il
partito liberale40. Il MIS conquista quella parte dell’eredità monarchica che non passa al
PLI, ciò è agevolato dalla scissione del partito monarchico in:
• Partito Democratico di Unità Nazionale, già Partito Nazionale Monarchico con a capo
Alfredo Covelli.
• Partito Monarchico Popolare con al vertice l’armatore napoletano Achille Lauro. Edizione
populista della compagine monarchica.
2.8.6 Dopo la sconfitta la reazione DC è di sostituire il segretario del partito
Napoli, 26-29 giugno 54, V Congresso democristiano. La DC decide di cambiare il
segretario del partito ed elegge Fanfani.
Dirà De Gasperi, per spiegare l’esigenza di dedicarsi al partito: “Nessun dubbio che nella
sfera che è della Chiesa la nostra adesione è piena, sincera. Ma è anche vero che per
operare nel campo sociale e politico non basta né la fede né la virtù; conviene creare e
alimentare uno strumento adatto ai tempi, il partito.”
Fanfani:
• rafforzerà il partito, sezioni (specialmente al sud) e tesseramento,
• collaborerà con le richieste di Confindustria (Angelo Costa),
• accetterà di far diventare la DC un potentato economico: ENI e Cassa del Mezzogiorno,
• cercherà più indipendenza dalla Chiesa,
• si orienterà a sinistra per trovare nuovi voti.
2.9
19 agosto 1954, muore De Gasperi
Dopo le elezioni del 53, la posizione di De Gasperi è indebolita dalla sconfitta.
L’Italia perdeva una guida salda e autorevole.
Un leader per il Paese non per la finalità di ramazzare voti.
I suoi successori non avranno il carisma
e dovranno inchinarsi ai compromessi dettati
dalle correnti.
I delfini sono Piccioni, Fanfani e, più in là, per la
ancora giovane età, Moro.
Dice Aurelio Lepre in Storia della Prima
Repubblica: “Con la morte di De Gasperi ebbe
fine il centrismo. […] che ebbe la sua mente
politica in De Gasperi, la sua mente economica
un Einaudi e il suo braccio armato in Scelba”.
Sintesi perfetta.
De Gasperi soffrirà il distacco del suo partito e la
posizione ostile di Papa Pacelli.
— L’ultimo no di De Gasperi al Papa.
Nel 1952, per i motivi già detti De Gasperi
dovette respingere le insistenti richieste di un
reazionario Pio XII che voleva a tutti i costi i
fascisti al governo, almeno in quello capitolino.
De Gasperi dirà: “Se mi verrà imposto, dovrò
chinare la testa, ma rinunzierò alla vita
politica”.
— L’umiliazione architettata da Pacelli.
40 Specialmente quelli meridionali che non accettano i principi liberisti in economia.
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Nello stesso anno, Pio XII non ricevette in Vaticano De Gasperi in occasione del
trentennale delle sue nozze con Francesca Romani.
De Gasperi scriverà: "Come cristiano accetto l'umiliazione, benché non sappia come
giustificarla.Come Presidente del Consiglio italiano e Ministro degli Esteri,l'autorità e la
dignità che rappresento e dalla quale non
posso spogliarmi neanche nei rapporti
privati, m'impongono di esprimere lo stupore
per un gesto così eccezionale e di riservarmi
di provocare dalla segreteria di Stato un
chiarimento.”
 Paul Ginzborg, in “Storia d’Italia dal
dopoguerra a Oggi”. dirà: “A livello
internazionale l’impiego di De Gasperi a
favore dell’America e dell’Europa […] fece dell’Italia il Paese più integrato nelle strutture
economiche e militari dell’Occidente”.
In effetti in quegli anni l’Italia era il più solido alleato Americano in Europa.

2.10
Il 1° Governo Pella
Dal 17/8/1953 al 12/1/1954, 1° Governo Pella. Coalizione DC, PLI, PNM e tecnici con
astensione del MSI e dei Social Democratici. Visto la difficoltà di formare una
maggioranza Nenni sottolineò che pur votando contro in quel momento avrebbe
successivamente valutato, di volta in volta, il comportamento dell’esecutivo.
Questa accozzaglia era votata all'ingovernabilità,
figuriamoci a fare riforme.
Pella ad interim tiene gli esteri e il bilancio,
Fanfani agli interni. Vanoni alle finanze. Il leader
del potentato di Napoli, Gava, al tesoro; quello
della Liguria Taviani41 alla difesa. Perché mi
dilungo su questa analisi delle correnti al
governo? Per sottolineare come l’uscita di scena
di un leader autorevole come De Gasperi apriva
il gioco delle correnti.
Il governo, nato per arrivare al votare la
finanziaria, senza altre ambizioni, si trovò
ingarbugliato nella difficile situazione di Trieste. Il
ragionier Pella, piccolo imprenditore vercellese42,
sentì il fiato sul collo della destra43 inquieta
durante la trattativa.
Nel momento più caldo, invece di rasserenare gli
animi mandò l’esercito sul confine rischiando di
peggiorare la situazione. Avrebbe mai potuto
prendere una decisione contraria agli Americani?
Fu sola una mossa populista per avere il consenso della massa che non capiva gli equilibri
che il Piano Marshall imponeva. De Gasperi fu costretto a criticare il suo pericoloso
revanchismo. Ma ai deboli, agli eterni sconfitti della società, agli ignoranti (nel senso
41

Quando Taviani, brillante curriculum nella guerra partigiane, non veniva accontentato minacciava di fare
un partito proprio in Liguria coma in Germania l’omologo partito avevano fatto i per la Baviera.
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Uomo d’ordine, non mente politica raffinata. Ottimo furiere, politico emotivo e poco lucido.
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La cui astensione aveva contribuito a trovare la maggioranza.
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proprio che ignorano le regole del gioco) non interessa il cervello delle persone, è attratto
dai muscoli. Così la mossa di Pella di schierare l’esercito contro il dictat Americano gli
procurò consenso e simpatia. Per fortuna la situazione non degenerò malgrado il suo zelo
sabaudo.

2.11
Il 1° Governo Fanfani
Dal 18/1/1954 all'8/2/1954, 1° Governo Fanfani.
Monocolore DC. Governo per modo di dire perché pur
avendo l’appoggio esterno di Nenni non avrà la
fiducia. 22 giorni di trattativa, poi fu abbattuto dal
fuoco nemico. Perché? Le correnti DC non potevano
concedere troppo spazio al migliore politico del
partito, quel cavallo di razza che, se non azzoppato
da faide interne, avrebbe comandato, a suo modo
(autoritario), il partito44.
Gli capiterà sempre così, Fanfani, già cattedratico di
economia, ministro del lavoro, dello sviluppo
economico, ministro degli esteri, adesso è presidente
del consiglio mantenendo anche la segreteria del
partito. È troppo per l’arcipelago DC. Sarà il sistema
partito, di quell’apparato così ampio da contenere più
correnti, a creare improvvisi gorghi. La DC, nella sua
storia, ha sempre dovuto stare in guardia più dai
compagni di partito che dai nemici esterni. Eppure
questo primo governo, abortito in tre settimane,
conteneva il fior fiore dell’intellighentia DC come leggete qui a destra.

2.12

Altri governi

2.12.1 1° Governo Scelba
10 /2/1954 al 23/6/1955. Coalizione DC, PSDI, PLI.
• Tentativo della destra DC, tra cui Andreotti di aprire ai monarchici, qualcuno pensa persino
al MSI, il resto del partito spinge per eventuali allargamenti solo a sinistra. Caos politico.
• L’8 maggio 54, Scelba vieta ai giornalisti dell’Unità e dell’Avanti di entrare nella sede del
suo ministero perché in polemica con quanto pubblicato dai loro giornali. È democrazia?
• 1º giugno 54: dopo mesi di polemiche col segretario Alfredo Covelli, Achille Lauro esce dal
Partito Nazionale Monarchico e fonda il Partito Monarchico Popolare. In cambio
dell’appoggio politico (voti al governicchio) la DC concede carta bianca a Napoli.
Si può mai pensare di governare così? Napoli sprofonda nell’illegalità e nel clientelismo
meridionale. Chi ringraziare? La leggelettorale che impone questi compromessi.
Compromessi in nome della democrazia? No dell’idiozia:
• 1° giugno / 14 luglio 54. Abrogata ufficialmente dal parlamento la legge elettorale 147 con
premio di maggioranza (55% dei seggi alla coalizione che avesse raggiunto il 50% dei
voti. Segno di grave debolezza dell’esecutivo DC che così fa harakiri ipotecando in futuro.
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Una situazione molto simile a quella di Renzi negli anni recenti.
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• 29 dicembre 54: Ezio Vanoni, ministro del Bilancio, presenta uno schema di piano
decennale per lo sviluppo economico.
Tre gli obiettivi: assorbimento della disoccupazione, eliminazione progressiva del divario
Nord-Sud, pareggio della bilancia dei pagamenti45.
• 27 gennaio: la Camera concede l’autorizzazione all’arresto del deputato del PCI Franco
Moranino, accusato di omicidio per alcune esecuzioni ordinate quando era comandante
partigiano nel biellese. Moranino si rifugia in Cesclovacchia. La Corte d’Assise di Firenze
lo condanna il 22 aprile 1956 in contumacia all’ergastolo. La pena sarà commutata in 10
anni di reclusione. Nell’aprile 1967 Giuseppe Saragat, nel frattempo eletto presidente della
repubblica, gli concederà la grazia46.
• 22 giugno, in seguito ai contrasti interni alla Democrazia Cristiana e al rifiuto del Partito
Repubblicano Italiano di tornare nel governo il presidente del Consiglio Mario Scelba
rassegna le dimissioni.
2.12.2 1° Governo Segni
6/7/1955 al 15/5/1957. Coalizione DC, PSDI, PLI.
• 7 dicembre 55. Il governo approva una proposta di riforma agraria che danneggia i
mezzadri e favorisce i proprietari terrieri. Tornano le lotte contadine.
• 14 dicembre 55. L’Italia, all’unanimità, è ammessa alle Nazioni Unite. L’URSS ha ritirato il
veto posto inizialmente.
• 25 febbraio 56, rimpasto governativo. Adone Zoli (esponente della resistenza, vicesindaco
di Firenze e vice presidente del Senato) al Bilancio e Medici al Tesoro. Medici era un
esperto internazionale di politica agraria che dal 60 reggerà la cattedra di Politica
Economica e Finanziaria della facoltà romana di Scienze Politiche.
2.12.3 1° Governo Zoli
9/5/1957 al 1/7/1958. DC appoggio esterno di tutti anche MSI PCI e PSI.
Zoli è uomo di fiducia di Gronchi, ha il compito di portare, senza scossoni, il Paese a fine
legislatura (mancano più di 400 giorni).
Prende qualche voto dal MSI ma ostenta distacco e diffidenza da questo partito.
Dichiara pubblicamente di non accettare i voti missini. Dopo un errore nel conteggio si
scopre che togliendo i voti del MIS al governo manca un voto per avere la fiducia.
Si troverà una formula ipocrita, Zoli ne accetta uno solo e così il governo può partire.
• 13 luglio 57, Consiglio Nazionale della DC: a causa della crisi ormai inarrestabile del
centrismo Amintore Fanfani si fa ufficialmente promotore della linea di apertura a sinistra.
2.12.4 2° Governo Fanfani
1/7/1958 al 15/2/1959. Coalizione DC, PSDI. Questa volta il governo decolla.
• 20 settembre 58: legge Merlin: alla mezzanotte chiudono definitivamente i battenti le circa
400 case di tolleranza ancora attive in Italia.
• 25-26 settembre 58: Il Social Democratico Luigi Preti solleva lo scandalo della farina
Americana, la cui distribuzione è stata affidata alla Pontificia Opera di Assistenza e da
questa è stata rivenduta, anziché elargita agli indigenti. Anche in questo caso si
affacciano responsabilità politiche di Giulio Andreotti, allora ministro delle Finanze poi
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Il miglioramento della bilancia dei pagamenti si ottiene con un generico proposito ma con maggiore
competitività (più efficienza del sistema Stato). Per farlo servono riforme ma come visto sono impensabili con
quelle maggioranze. Sei mesi primi avevano addirittura abrogato al legge del piccolo premio di maggioranza.
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La politica è l’arte del compromesso, nel bene e nel male.
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prosciolto. L'Opera reagisce alle accuse lanciate dal ministro mostrando l’autorizzazione al
mutamento di destinazione da parte degli Americani.
• 30 settembre 58, Comitato Centrale del PSI: la linea di Pietro Nenni, favorevole ad una
partecipazione al governo, viene contestata per la prima volta da un'agguerrita minoranza
interna. La cultura dell'opposizione immobilizza, ancora per qualche anno, la sinistra.
2.12.5 2° Governo Segni
16/2/1959 al 23/3/1960. Monocolore DC con appoggio esterno di: PLI,PNM,PMP,MSI.
14-15 marzo: la corrente interna democristiana “Iniziativa Democratica", guidata da
Amintore Fanfani e maggioritaria nella DC, si riunisce nel convento delle suore di Santa
Dorotea, a Roma. In vista del consiglio nazionale la componente si spacca in due.
Nasce la corrente dorotea, cui aderiscono, tra gli altri, Paolo Emilio Taviani, Mariano
Rumor, Emilio Colombo, Benigno Zaccagnini, Aldo Moro, Luigi Gui e Antonio Segni.
I liberali polemizzano sentendo vicino uno slittamento a sinistra e minacciano di uscire dal
governo. L'occasione sarà il congresso DC dopo il quale per consuetudine si richiede
mandato.

2.13
Il caso Montesi. Come sbarazzarsi di Piccioni
— Aprile 1953, sulla spiaggia di Torvaianica viene trovato il cadavere di una bella ragazza,
Wilma Montesi. Romana, riservata e perbene come la descrivono parenti e conoscenti,
con il sogno di entrare nel mondo dello spettacolo. E’ la primavera del 1953 e Wilma si sta
occupando dei preparativi per le nozze fissate per la fine dell’anno.
— La ragazza proviene da una povera ma onesta famiglia romana.
— La ricordano come persona riservata e perbene, fidanzata con un agente di polizia con il
quale è in procinto di sposarsi (anche se non è entusiasta di trasferirsi lontano da Roma).
— La sera della scomparsa ha preso un treno per Ostia.
— La polizia si orienta per il suicidio ma la famiglia non ci crede e chiede di cercare un
assassino perché non ha nessun movente per togliersi la vita.
— La distanza tra Ostia (il presumibile ultimo avvistamento della ragazza) e il punto del
ritrovamento venne giustificato da una complessa combinazione di correnti marine.
— Dall'autopsia emerse che la ragazza era ancora vergine e non aveva subito violenza,
come evidenziato dal fatto che il volto era ancora perfettamente truccato e lo smalto sulle
unghie delle mani intatto.
— In seguito un altro medico, il professor Pellegrini, affermò che la presenza di sabbia nelle
parti intime della ragazza poteva essere spiegata solo come conseguenza di un tentativo
di violenza..
— Non vennero rinvenute tracce di stupefacenti o di alcool nel suo corpo.
— L'ipotesi dell'incidente fu considerata attendibile dalla polizia, la ragazza soffriva di
eczema lenita dalla pratica del pediluvio; da qui un malore.
Ciò chiuse il caso, nonostante alcune stranezze.
— Più tardi, nella rivista «Attualità», Silvano Muto, pubblica le rivelazioni di una giovane
romana, Adriana Concetta Bisaccia, che insieme alla Montesi avrebbe preso parte a un
festino a base di sesso e droghe in una villa di Capocotta, alla presenza di personaggi
noti del bel mondo romano, aristocratici come il marchese Ugo Montagna faccendiere e
uomo di mondo. C’erano i figli di illustri politici come Piero Piccioni.
— Qualche giorno dopo un’aspirante attricetta, Anna Maria Moneta Caglio di buona
famiglia milanese (nonno nobel per la Pace), amante del marchese Montagna, conferma
quanto detto dalla Bisaccia.
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— Il suo memoriale arriva sulla scrivania di Fanfani (ministro dell’interno) che rilancia le
indagini forse ha l’interesse personale di nuocere al rivale Attilio Piccioni.
— Piero Piccioni sarà arrestato con l’accusa di omicidio colposo e uso di stupefacenti,
insieme al marchese Ugo Montagna e al questore di Roma Saverio Polito, accusati di
favoreggiamento.
— Piero Piccioni, è figlio, come detto, dell’astro nascente Attilio Piccioni, che sarà rovinato
dallo scandalo.
Anche se Piero non verrà condannato il padre non sarà più al centro della politica DC.
— 21 gennaio del 1957 si apre il processo a Venezia.
A deporre in favore di Piero Piccioni salirà sul banco dei testimoni anche l’attrice Alida
Valli, allora fidanzata con il figlio del politico, dichiarando di esser stata con lui a Ravello
nei giorni precedenti la tragedia.
A favore di Piccioni, inoltre, c’è anche la testimonianza di un medico, che afferma di
avergli consigliato di stare a letto nelle ore successive.
— Né gli inquirenti né le numerose inchieste giornalistiche riusciranno a far luce su quanto
accadde quel pomeriggio di primavera alla sfortunata Wilma Montesi.
Il 28 maggio 1957 il tribunale assolverà con formula piena i tre imputati, mentre gli
accusatori Silvano Muto e Adriana Concetta Bisaccia verranno condannati per calunnia,
assolta invece Anna Maria Moneta Caglio.
— L’opinione pubblica sarà turbata dallo scandalo Montesi e dai festini del Marchese
Montagna. Scelba risulterà colpito di striscio dalla vicenda per una sua foto con Montagna
entrambi testimoni di nozze del figlio del ministro dei trasporti DC Giuseppe Spataro.
Molto più danneggiato sarà dalla morte in carcere di tale Pisciotta, luogotenente del
bandito Giuliano, quello della strage di della Portella della Ginestra (1 maggio 47).
Nel 50 il bandito Giuliano era stato ucciso dopo un conflitto a fuoco con la polizia, o
almeno così si era detto.
Nell’aprile 51, Pisciotta, in un processo, dice di essere stato lui ad avere ucciso Giuliano,
sconfessando la versione di Scelba e di averlo fatto in cambio della promessa impunità dai
precedenti delitti. Pisciotta promise altre rivelazioni ma morirà il giorno dopo in carcere
avvelenato da un caffè, era il 9 febbraio 1954. Il capo del ministero degli interni, Scelba, è
sospettato dall’opinione pubblica di essere il mandante. Probabilmente il colpevole è da
ricercarsi nella mala vita locale. Nessuno sarà processato per la morte di Pisciotta.

2.14
11 Maggio 1955. Elezione del Presidente Della Repubblica
— Il candidato DC è il presidente de senato il “laico” Cesare Merzagora47, uomo vicino ai
circoli finanziari oltre che figura di gran prestigio istituzionale. Ma si scatena la faida.
— Viene eletto Giovanni Gronchi al IV scrutinio con voti dei partiti di sinistra e del MSI.
N.B. Voti del MSI non per un allargamento della maggioranza ma contro la maggioranza.
Gronchi è un uomo della sinistra DC, ciò allarma l’ambasciatrice Americana Clarie Luce.
— Gronchi ebbe un approccio presidenzialista. Ovvero pensava fosse suo dovere dare un
indirizzo politico anche se non vincolante.
— Muoverà sempre le sue pedine preferendo, nella presentazione alla camera dei potenziali
presidenti del consiglio, uomini di sua fiducia come Zoli e Tambroni.
— Porterà avanti le riforme costituzionali: Corte Costituzionale e Consiglio Superiore della
Magistratura.

47

Presidente del Senato.
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2.15

1956. Due cicloni, provenienti dall’URSS, si abbattono sul PCI

2.15.1 La destalinizzazione. Stalin passa da santo a criminale
Tanto per inquadrare il periodo disegno
SINTESI
SINTESI EVENTI PIU SIGNIFICATIVI
una mappa del potere in quegli anni.
Alla morte di Stalin nel 53, Malenkov era
— Truman 45-53
diventato primo ministro mentre Berija fu
— 28/6/48.Stalin espelle Tito dal Cominform
1950
1951
nominato ministro degli interni. Molotov
1952
— 8/2/53. URSS Leader esecutivo: Malenkov.
— 5/3/53. Muore Stalin — 1/6/53. Rivolte in Germania.
1953
passò agli esteri (anche se con limitato
1954
— Eisnhower, gennaio 53 - gennaio 61
1955
potere).48
— 14/1/56. Chruščëv denuncia i crimini di Stalin.
1956
— 28/6/56. Rivolte in Polonia a Poznań— 23/10/56. Rivolta in Ungheria.
1957
Chruščëv rimase segretario del
21/10/56 Gomulka — 7/10/56-64. URSS Leader PCUS: Chruščëv.
1958
riabilitato.
1959
Comitato Centrale, dove ebbe molte
1960
— Kennedy,20 gennaio 1961-22 novembre 1963
1961 — 13/8/61. Muro di Berlino.
opportunità per estendere la sua
1962 — 16/10/62. Missili a Cuba.
1963
influenza a tutto l'apparato così il
— Johnson 22 novembre 1963-20 gennaio 1969
1964
— 14/10/64 – 82. Leader PCUS Brežnev.
1965
7/10/56, diventò segretario del PCUS e
1966
1967
lo rimarrà fino al 64.
1968 — Primavera 68.Rivolta in Cecoslovacchia. 20/8/68. Carri armati russi.
1969
— Nixon 20 gennaio 1969-8 agosto 1974 Watergate
Cosa cambiò politicamente? Un passo
1970
— 12/11/1982 Andropov
—
9/11/89.
Caduta
del
muro
di Berlino.
— 13/3/1984 Černenko
indietro come stato poliziesco (meno
— 26/12/91. Fine Unione Sovietica.
— 11/3/1985 Gorbačëv
91
rigore), riduzione dei prezzi per prodotti
di prima necessità, più domande di grazia accolte.
All’inizio ci sono segnali incoraggianti di apertura (a Tito, all’Albania e alla Cina) ma subito
nel 53, in Germania e in Polonia la piazza manifesta per maggior libertà.
I rispettivi governi faranno rientrare la tensione senza interventi esterni49.
Tutto ciò avvenne due mesi prima che Eisnhower diventasse presidente degli USA.
In Italia, nel 56, troviamo Segni al suo primo incarico da presidente del consiglio mentre
Presidente della Repubblica era Gronchi (§2.14).
— 14-26/2/1956. Al XX congresso del PCUS, Chruščëv denuncia i crimini di Stalin.
Il documento, che avrebbe dovuto restare segreto50, arriva velocemente in occidente (14
giugno sul N.Y. Times) creando imbarazzi in casa comunista.
— 28 giugno 1956, in Polonia a Poznań, gli operai insorgono contro il regime comunista
ancora stalinista. L’URSS arriva al compromesso di rimettere al potere Gomulka, nemico
di Stalin e tenuto da anni in carcere senza nemmeno un processo.
Il popolo crede che farà riforme ma Gomulka, squallido opportunista, resterà defilato e i
cambiamenti che promette resteranno solo parole.
Maurizio
soltanto
Mercurio
cronologia

2.15.2 La rivoluzione d’Ungheria
Mi dilungherò in queste vicende per raccontare lo stato d’animo della nostra opinione
pubblica quasi tutta dalla parte dei rivoltosi, anche, soprattutto, gli intellettuali di sinistra.
— Luglio 1956, studenti dell'Università di Tecnologia e di Economia di Budapest si riunirono
di fronte alla statua di Petõfi a Pest, per inscenare una manifestazione contro la
repressione a Poznań (Polonia).
L’URSS non può cedere senza ricorrere al pugno di ferro per due motivi:
• sarebbe conseguenza inevitabile la liberalizzazione di tutti gli stati satelliti.
• non si poteva perdere l’accesso austriaco51 alla fortezza occidentale.
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Kaganovič, insieme a Berija e Molotov, venne nominato primo vicepresidente del Consiglio dei ministri,
mentre Bulganin e Mikojan divennero vicepresidenti. Vorošilov sarà presidente del Presidium del Com.
49
O, come in Germania Est, nascondendoli.
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Per le strane vicende della storia il documento segreto giunge dopo pochi giorni al sindaco di Firenze La
Pira, esponente della sinistra democristiana, uomo mosso dal Vangelo in ogni sua azione politica (beatificato
nel 2007).
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— 23 ottobre 1956, in Ungheria scoppia una rivoluzione anticomunista. Si uccidono stalinisti
e membri dell’ ÁVH (polizia segreta). Nel mirino c’è l’odiato stalinista Rákosi segretario del
partito comunista. L’obiettivo dei rivoltosi è più quello di riprendere una democrazia
democratica / parlamentare che migliorare il sistema comunista.
Per calmare le acque, il Comitato Centrale del Partito comunista sovietico, come fatto per
Gomulka in Polonia, cambia il vertice politico in
Ungheria pescando un antistalinista.
— Il 23 ottobre i carri armati sovietici, per
un’esercitazione già al di là del Danubio,
passano il confine mentre agli ungheresi non
resta che costruire barricate e combattere.
 Il 24 ottobre l’URSS arriva al compromesso.
L’antistalinista Imre Nagy52 viene nominato
segretario del partito e János Kádár capo del
governo.
 il 29 ottobre i cari armati sembrano ritirarsi al di
là del Danubio lasciando a Nagy e Kádár il compito di fronteggiare la situazione.
Nagy si sentiva ungherese prima di ogni appartenenza politica. Nel suo primo discorso
ufficiale disse: “Compagni ungheresi, amici miei, […] La base di questo programma è lo
sviluppo della
Maurizio
democratizzazione SINTESI
soltanto
SINTESI DELLA RIVOLUZIONE UNGHERESE
Mercurio
cronologia
della nostra vita
pubblica in
— Il 5 maggio 53. Muore Stalin. — Il 17 giugno rivolte in Germania.
Ungheria, lo
1953
— Maggio 53 Mosca rimuove lo stalinista Rákosi e dal 6/6/53 governa Imre Nagy.
1954
sviluppo del
— Il 18/4/54, viene rimosso Nagy perché troppo liberale.
1955
— Il 26 /10/551955. l'Austria non più occupata si dichiara neutrale.
socialismo in
— Il 28/6/56. Rivolte in Polonia riabilitato Gomulka
1956
— Dall’11 al 25/2/56, XX congresso del PCUS, inizia la destalinizzazione.
conformità con le
1956 — Luglio 1956, gli studenti ungheresi chiedono più libertà.
23 ott. — Il 23, la manifestazione è una vera insurrezione.
nostre proprie
24 ott. — Il 23 ottobre carri armati, passano per la prima volta il confine.
25 ott. — Il 24 Mosca richiama Nagy, nomina Kadar segretario che chiama i russi.
condizioni e il
26 ott.
miglioramento del
27 ott.
28 ott.
livello di vita del
— Il 29 ottobre per sedare l’esercito russo si ritira al di là del Danubio
29 ott.
— Il 30 ottobre, Nagy annuncia un governo democratico (quadripartito).
30 ott. — Il 30 ottobre 1956. Togliatti scrive al PCUS denunciando Nagy.
popolo lavoratore”.
31 ott.
Non era certo un
1 nov.
2 nov. — Il 2 Novembre il Cremlino decide una linea dura.
marxista
3 nov. — Il 3 Novembre tornano i carri armati russi, arrestato Maléter,
4 nov. — Il 4 Novembre Nagy si rifugia nell’ambasciata iugoslava.
ortodosso.
5 nov.
Propose
6 nov.
7 nov.
esplicitamente di
8 nov.
9 nov.
uscire dal Patto di
10 nov. — Il 10 Novembre la rivolta è placata.
92
— Il 22 Novembre Nagy consegnato ai sovietici. Il 16/6/58 sarà impiccato (Romania)
Varsavia, cosa per
Mosca
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Nel frattempo l’Austria era diventata una nazione neutrale. In quella geopolitica i paesi confinanti,
specialmente l’Ungheria, erano diventati militarmente strategici.
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Nagy passò tra le due guerre molti anni in Unione Sovietica. Anni di terrore dove persino Béla Kun
(rivoluzionario comunista ungherese del primo dopo guerra) fu condannato a morte da Stalin. È probabile
che Nagy per sopravvivere lavorasse, fino agli anni 30’, per lo spionaggio sovietico. Nel 1944 rientrò a
Mosca al seguito dell’Armata Rossa. Alla caduta del regime dell'ammiraglio Horthy, entrò nel governo
provvisorio di Debrecen (22 dicembre 44) come ministro dell’agricoltura e poi degli interni. Nello stesso anno
criticò numerose posizioni della politica agricola dell'Unione Sovietica, fu quindi espulso dal Politburo. Nel
1951 fu reinserito dopo "autocritica”. Divenne vice Primo ministro sotto lo stalinista Mátyás Rákosi. Alla
morte di Stalin, come fatto per Gomulka in Polonia, l’anti stalinista Nagy prese il posto dell’odiato stalinista
Rákosi su proposta di Georgij Malenkov.
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inaccettabile. Per questo, già a novembre, verrà arrestato a tradimento, incarcerato in
Romania e fucilato due anni dopo. Così divenne eroe nazionale per il suo polo.
— Il 30 ottobre, Nagy annuncia un governo democratico (quadripartito). Anche questo non è
in linea con il sistema comunista. La tensione sale. L’occidente lo ammira e si commuove.
Potrebbe aprirsi, nell’opinione pubblica italiana, la possibilità di una via democratica al
comunismo o almeno un volto umano come si sperò nel 69 in Cecoslovachia con Dubček.
— Il 30 ottobre 1956. Togliatti scrive al PCUS denunciando Nagy. Di Vittorio è invece dalla
parte degli insorti ungheresi, dovrà poi fare auto critica per non essere espulso dal partito.
— Il 2 Novembre il Cremlino decide una linea dura. Di fatto i sovietici, favoriti da una
particolare coincidenza, hanno via libera per ripassare il confine.
Cosa permetteva ai sovietici di non badare agli appelli occidentali e a rientrare a Budapest
con le armi in pugno?
In Egitto, sulle sponde del canale di Suez, c’erano i carri armati francesi e britannici a
difesa delle loro azioni della Società del Canale che Nasser aveva nazionalizzato.
Quindi, senza rischio di gravi ritorsioni53, i sovietici ripassavano il Danubio troncando ogni
tentativo democratico. Bilancio dei carri armati a Budapest: 2.700 morti.
— Il 4 Novembre Nagy si rifugiava nell’ambasciata iugoslava.
— Il 10 Novembre la rivolta veniva soffocata dalle armi sovietiche.
— Il 22 Novembre Nagy fu consegnato ai sovietici. Il 16/6/58 sarà impiccato (Romania) • Il
PSI condannò Mosca e uscì dalla sua influenza dissociandosi dal PCI. Evento storico.
• Nel PCI molti intellettuali abbandonarono il partito. Iniziò un dibattito che smosse molti
consensi. Stupirà i politologi del tempo quando, alle elezione del 58, il PCI non naufragò.
2.16
Cambia la società forzatamente trattenuta da 20 anni di fascismo
Siamo sempre una società piccolo borghese, rigidamente conservatrice e di basso profilo
culturale, come affermano i confronti della nostra scolarizzazione con quella europea.
Perché? Oltre al fascismo scontavamo le ingerenze clericali e il retaggio di un’antica
società contadina dove l’ostinato rispetto delle tradizioni ostacolava l’adeguamento ai
nuovi ordini sociali. Per fare un esempio la scuola era praticamente ancora quella di
Gentile e l’università non riusciva ad adeguarsi alle necessità dell’industria. Questo è il
danno delle mancate riforme, questa è la distanza che la classe politica non riesce a
colmare con l’Europa..
Tornando indietro, un’analisi più ampia delle differenze con il nord Europa vede al primo
posto la mancata Riforma Protestante sul nostro modo collettivo di pensare e agire.
Sociologicamente incise, fin da secoli prima, la sudditanza da potenze straniere sparse
per la penisola in modo disomogeneo.
Antropologicamente scontiamo la particolarità geografica di essere un lembo di terra
stretta e lunga. Cosa vuol dire? Più di duemila chilometri di latitudine diversa, ogni
latitudine un clima, ogni clima una cultura agricola e quindi una società diversa. Questo
spiega la difficoltà a organizzare l’unità del Paese anche dopo le imprese del
Risorgimento.
Fermo restando queste difficoltà, la società sta cambiando malgrado le critiche di una
Chiesa che, in quegli anni, non ha ancora elaborato la modernità54. Il Vangelo non crea
difficoltà, sono i preconcetti del vertice dominante in quegli anni e la mediocrità politica del
leader (Pacelli) a mettere zavorre nella relazione fra Chiesa e comunità.
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L’America non poteva alzare la voce sui fatti d’Ungheria, quindi Chruščёv, sfruttando questa opportunità,
non fece allontanare i suoi militari dal confine. Poi non esiterà ad avere la mano pesante. Col senno di poi
noi sappiamo che non si possono tenere uniti popoli diversi sotto la stessa bandiera e il medesimo regime
senza usare la forza. Ci forniranno la prova Gorbačëv e Tito.
54
Da papa Roncalli la guida della Chiesa avrà tutto un altro respiro.
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2.16.1 Perché la società cambia tanto rapidamente?
— Rapido mutamento economico.
— Grandi flussi migratori interni.
— Il nuovo benessere favorisce i valori laici.
— La destalinizzazione mitiga il terrore comunista.
— La televisione, che inizia le trasmissioni il 3 gennaio 54, contribuisce a unire il Paese
(come minimo attorno alla stessa lingua) 55.
Due esempi spiegano bene questa arretratezza che non si riscontra in Europa.
2.16.2 La vicenda di Prato, Monsignor Fiordelli
Il Vescovo di Prato, Monsignor Pietro Fiordelli nel 58, in un’omelia apostrofò due
parrocchiani come “peccatori” e “pubblici concubini” per la sola colpa di essersi
sposati solo civilmente. Siamo a ridosso delle elezioni e il fatto non passerò inosservato.
I due citarono in giudizio il vescovo che fu giudicato colpevole. Il caso finì sui giornali.
Papa Pacelli intervenne e scomunicò i due.
Del resto il 1° luglio 49, aveva già scomunicato i comunisti.
A sua discolpa possiamo dire che erano gli ultimi suoi mesi di vita.
2.16.3 La vicenda di Fausto Coppi e della signora Occhini
Uno dei personaggi più popolari del momento, Fausto Coppi, ha una relazione con una
donna sposata, Giulia Occhini. I due sono
pubblicamente osteggiati, e anche Pio XII
condanna la coppia.
La Occhini viene denunciata per adulterio e
condannata ad un periodo in carcere, seguito
successivamente dagli arresti domiciliari, mentre a
Coppi viene solo ritirano il passaporto.
La coppia finisce sotto processo nel marzo del
1955, i due saranno condannati: Coppi a due mesi
di carcere, la Occhini a tre. Ci vorrà la riforma del
diritto di famiglia per l’uguaglianza fra i generi.
La pena, in seguito, viene sospesa. I due
capiscono che è meglio espatriare. La coppia
decide così di trasferirsi all’estero. Si sposeranno
in Messico (1955) dimostrando al Paese che con i
soldi si possono aggirare le difficoltà che la Chiesa
poneva al divorzio, cosa già per tutti evidente con
l’istituto della Sacra Rota.
Ho più volte criticato l’ipocrisia endemica della
Chiesa colpa, a parer mio (molto personale che
non chiedo di condividere), dell’istituto della
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La televisione inquieta gli intellettuali perché è uno svago troppo facile che allontana dai libri e da altri
strumenti di crescita intellettuale.
Nessuno al momento scorge in essa un formidabile, e forse pericoloso, media di massa.
Pio XII la elogia e si rallegra con i vescovi cattolici apprezzando che diversamente dal cinema e dallo sport
non allontanava da casa i membri della famiglia ed “[offriva] all’intera famiglia possibilità di prendere assieme
onesto svago lontano dai pericoli di compagnie e luoghi malsani”. Impose, come da suo stile, l’affermazione
della cultura cattolica nei programmi televisivi, come aveva fatto per la radio. La Rai obbedì.
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confessione56, della mancata Riforma ostacolata da Roma e dalla supremazia, per un gran
numero dei propri accoliti, della formalità del rito sui principi del Vangelo.
Ho anche detto, più volte, e con rabbia, perché ciò fa parte delle zavorre che allontanano il
nostro Paese dall’Europa, che l’arretratezza dell’Italia è anche conseguenza della ritardata
evoluzione della Chiesa rispetto ai tempi57 e delle sue interferenze nella nostra politica.
Ma di chi è la colpa se le indicazioni che vengono
dal Vaticano non sono diverse da quelle del
ventennio fascista, come se la società non fosse
cambiata? La spiegazione della mancata evoluzione
non passa dalla dottrina (fede) ma da quella
specifica organizzazione. Quella specifica di Pacelli
perché con Roncalli sarà un’altra Chiesa.
La scienza organizzativa58 dice che spetta al capo
supremo l’intuizione dei cambiamenti.
I libri di management (organizzazione dei grandi
gruppi aziendali) usano una chiarissima metafora, si
legge che il compito del Chairman (il capo) è di
presidiare i confini. Confini dal nuovo (opportunità e
rischi) e dai concorrenti.
Quella Chiesa era la stessa che condannava il
fascismo non per esigenze democratiche ma solo
perché non abbastanza devoto, e per la ragione che
ordinava ai cittadini dei comportamenti che
pensavano spettasse alla Chiesa dettare. Pacelli
osteggiava il giovane Montini che prendeva
posizioni democratiche e traduceva, ai tempi della
FUCI, Maritain.
Oltre al problema di vertice ce ne è un altro alla base. Quei preti sparsi nel territorio,
abituati a gestire i contadini, non sono attrezzati a trovare argomenti per la classe operaia.
Il passaggio dall’agricoltura all’industria si sconta anche in questi risvolti. Poi la televisione,
anche se imbavagliata dal Vaticano, modernizza le masse e le allontana da logori schemi.
Con la modernità il dogma esce dalla cultura. La Chiesa perde contatto con l’Italia
democratica, operaia e moderna. Siccome l'istituto della Chiesa è un'organizzazione di
grande qualità (non avrebbe altrimenti 2000 anni di storia) riuscirà a riprendere la
centralità del proprio ruolo con Papa Roncalli.

2.17

Giovanni XXIII succede a Pio XII.

2.17.1 Muore Pio XXII
Alle 3.52 del 9 ottobre 1958, a causa di un’ischemia circolatoria e di collasso polmonare,
all’età di 82 anni, Pio XII, muore a Castel Gandolfo.
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La cultura popolare del nostro sud ha un proverbio molto chiaro in proposito: “Fotti, fotti che dio perdona a
tutti”.
57
Trovate prove quantitative alle mie affermazione osservando i trend di proselitismo cattolico rispetto a
quello protestante nel mondo.
58
Dal momento che il Vangelo non si occupa dell’organizzazione della Chiesa devo dedurre che è materia di
umana organizzazione (chi fa cosa e con che modello gerarchico) per questo mi permetto di trasferire la mia
esperienza nelle grandi organizzazioni come per esempio le multinazionali.
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L’archiatra pontificio, l’oculista Galeazzi Lisi, è stato scelto con negligenza dal pontefice
che ha buona vista ma soffre di problemi cardiaci e respiratori. L’archiatra pur non
essendo il medico più adatto ha la massima fiducia del Pontefice. Tanto per non smentire
la propria incapacità di capire le situazione la scelta di Galeazzi Lisi sarà catastrofica.
All’atto della morte l’archiatra diffonde, per lucro sul settimanale Oggi, le immagini del
pontefice agonizzante ma il peggio deve ancora avvenire.
Dopo la morte comincia il calvario del suo corpo, affidato all’incompetenza di Galeazzi Lisi,
incaricato anche dell’imbalsamazione. Galeazzi Lisi sosteneva di avere un metodo
rivoluzionario. Il sistema consisteva nell’avvolgere gli organi in sacchetti di celophane con
erbe. Quando la salma fu esposta iniziò la “più veloce e ributtante decomposizione che la
storia della medicina legale ricordi”. Il momento peggiore fu quando la salma arrivò da
Castel Gandolfo a Roma dove, durante l’esposizione scoppiò la cassa toracica.
L’aristocratico59 Pacelli ebbe un epilogo da trionfo della morte.
Nella simbologia segnava una Chiesa sorpassata dai tempi.
2.17.2 Sale al Soglio di Pietro Giovanni XXIII
Viene eletto Angelo Roncalli, Patriarca di Venezia con esperienza diplomatica ad est e a
Nunzio Apostolico a Parigi.
Roncalli supera il cardinale armeno Agagianian. Capisce che i tempi sono cambiati e se
l’obiettivo è la pace fra gli uomini di buona volontà allora la strategia deve essere il
dialogo. Quindi un’apertura a est. Ciò spaventerà i conservatori che lo ostacoleranno.
Per ampliare la visione della società indisse il concilio Vaticano 2° (il primo fu per
dichiarare l’infallibilità del Papa60).
La Chiesa diventa più internazionalista. In conformità con il Vangelo si occupa dei più
deboli: “Il nostro superfluo è misurato dal bisogno degli altri”. Ciò è interpretato come una
virata politica a sinistra. Inoltre i suoi interventi non esprimono solo dogmi e ideali ma
entrano nelle difficoltà individuali del quotidiano.
Roncalli vuole un Concilio per fare evolvere la Chiesa con le accelerazioni dei tempi.
L’Enciclica Pacem in Terris si rivolge a «tutti gli uomini di buona volontà», credenti e
non credenti, perché la Chiesa deve guardare ad un mondo senza confini e senza
"blocchi", un’umanità globale che non appartiene né all'Occidente né all'Oriente. “Bisogna
ricercare ciò che unisce, tralasciando ciò che
divide”. Comincerà così a pensare fuori dalla
rigidità della “Guerra Fredda”. Il Cremlino
comprese l‘opportunità di un dialogo e mandò a
Roma come ambasciatore Alexandr
Bogomolov che fu collega diplomatico di
Roncalli a Parigi. Bogomolov tesse contatti con il
sindaco di Firenze Giorgio La Pira (fu lui il primo
fuori il mondo sovietico a riceve in anteprima il
discorso di Chruščëv che accusava Stalin).

2.18
Le elezioni del 58. La DC cresce di poco e il PCI non molla
L’area di governo - DC, PSI, PLI e PRI - ha la maggioranza. La DC cresce un po’ e arriva
al 48%. Il PCI malgrado le insidie procurate da Mosca mantiene le posizioni mentre il PSI
cresce dell’1,5%. Vedasi istogrammi di confronto nel §2.8.5.
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Nobiltà non antica e nemmeno autorevole. Venne concessa al nonno del Pontefice solo perché aiutò Pio
IX nella sua codarda fuga, travestito da prete, verso Gaeta, al tempo della democratica Repubblica Romana.
60
Che più di un dogma teologico era un’azione politica concertata per difendersi dall’imperialismo sabaudo.
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— La manovrabilità politica era leggermente migliorata ma non molto cambiata.
Le preferenze votate fra i candidati DC erano per la corrente di sinistra.
— Il massimo incremento lo aveva registrato il PSI che aveva guadagnato 15 seggi fra
Camera e Senato.
— La conseguenza sarà la prospettiva di un’apertura ai socialisti per un centro-sinistra.

2.19
Critica all’operato della DC in quegli anni
Dal 1948 al 1953 la DC ebbe un ampio margine di consensi, avrebbe potuto imporre le
riforme invece di mirare a clientele elettorali.
C’è chi assolve parzialmente questa pratica. Paul Ginzborg, in “Storia d’Italia dal
dopoguerra a oggi”, dirà:
“A Livello sociale la creazioni di enti statali autonomi permise di rispondere alle minacce
dei contadini poveri del Meridione [opere pubbliche nel sud]”. Poi però procede dicendo:
“Il rapporto deformato fra cittadini e lo stato, fondato sull’inefficienza dell’amministrazione e
sul suo conseguente potere discrezionale, fu solo il più grave fra i difetti dello stato
repubblicano”. E ancora oltre:
“[La] Democrazia Cristiana non riuscì a creare un’immagine dello Stato con cui la gente
comune potesse identificarsi. Il cittadino non si sentiva vincolato a uno Stato che non
riusciva a garantirgli funzionari onesti e servizi pubblici decenti, maggiore giustizia e

democrazia, una migliore tutela delle libertà civili: molti principi della Costituzione
repubblicana restavano ancora miti scritti sulla carta. […] Come si è detto in precedenza
non tutta la colpa di questo stato di cose risiedeva nella Democrazia Cristiana. Quando
però il consenso politico era al culmine, la DC fece ben poco per migliorare la situazione e
parecchio per accentuare alcune delle peggiori caratteristiche”.
Quali sono le peggiori caratteristiche della DC?
esiste una situazione oggettiva che conduce ad ambiguità e lentezze per sbarramenti
incrociati e una mediocre burocrazia.
2.19.1 Perché tanta ambiguità ed ipocrisia
— Il partito è troppo grande per avere linee guida univoche.
• Predica l’interclassismo e la solidarietà, le fonti sono la Dottrina Sociale della Chiesa.
Ma protegge contemporaneamente il capitalismo trascurando i lavoratori cattolici.
• Il Vaticano interferisce creando distonie.
La situazione sopra esposta non può che portare a lotte interne. La posta sarà il potere
per spartire le risorse e indirizzarle ai propri fini.
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— Tutto ciò porta alle correnti DC.
— Le correnti hanno un leader e un habitat regionale. Alcuni leader si impadroniscono di
posti chiave (centri di potere). Es.: Andreotti alla Difesa per sette anni (59-66).
Anche i partiti minori entrano in gioco. Es.: Socialdemocratici all’INPS. Conseguenze per
la democrazia parlamentare:
• Si decide sempre di più fuori dal governo che si riunisce sempre meno (una volta al mese).
• Il Parlamento non trova una procedura per far rispondere ai ministri del proprio operato.
2.19.2 Perché tanta burocrazia
Lo Stato, da sempre, è accentratore e mancano le riforme per la burocrazia.
— L’espansionismo sabaudo ha costretto il giovane regno d’Italia ad accentrarsi.
— Il controllo politico, imposto da regime fascista, ha obbligato lo Stato italiano a un ulteriore
accentramento.
• Il prefetto contava di più di un sindaco o un assessore eletto.
• Nei piccoli comuni, specialmente del sud la posizione del prefetto era vicariata dal
maresciallo dei carabinieri.
— Ne consegue che una pletora di funzionari della pubblica amministrazione senza potere e
mal pagati61 si organizzano:
• a titolo personale scambiando favori con denaro,
• a titolo di partito scambiando favori con voti.
Le regioni non sono ancora state applicate ci sono solo le autonome. Quelle a statuto
ordinario verranno solo nel 197062.
— Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Messina sfornano una pletora di laureati in legge
che troveranno posto solo nella pubblica amministrazione. Indice di concentrazione dei
meridionali: 15163.
— La Magistratura è di destra (Codice Rocco, adulterio femminile punito più del maschile).
— Non c’è strategia per i nostri militari. L’esercito sarà subordinato agli USA (che li arma).
Nel 51 il comando nato è a Napoli.
2.19.3 Perché tanta lentezza nella burocrazia
Dice Cassese64, elencando i mali italiani: le alte gerarchie dell’amministrazione centrale
continuano a essere occupati da funzionari meridionali, di formazione giuridica.
Sembrano soddisfatti di barattare una mancanza di potere decisionale in cambio della
sicurezza di carriera. A differenza di altri paesi europei c’è poca osmosi fra burocrati e
politici (come Giolitti). Continua Cassese: la loro reazione, a queste pretese interferenze
politiche sul lavoro, si mutò in un puntiglioso rispetto di regolamenti e procedure che
rallentava l’attuazione di decisioni politiche.
A differenza della Francia non venne creata una scuola di formazione per burocrati.
Specificatamente:
— si ereditava il sistema post-risorgimentale di 5 controlli per ogni azione. Non si poteva
spendere denaro pubblico senza:
1] il volto del Parlamento.
2] La verifica del Consigli di Stato.
3] L’approvazione della Ragioneria di Stato all’interno di ogni ministero.
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Solo Fanfani, in quel periodo, si occupò di paghe (basse) e incentivi (alti).
Legge 16 maggio 1970, n. 281
63
Gia il ministro dell’economia di Mussolini, l’ottimo De Stefani, scrisse una lettera al duce allarmato da
questa anomala concentrazione. Mussolini rispose che era indispensabile. Non poteva tollerare
l'intellighenzia del Paese disoccupata perché, prima o poi, avrebbe fatto una rivoluzione.
64
Presidente emerito della Corte Costituzionale.
62
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4] L’approvazione del Tesoro.
5] La registrazione presso la Corte di Conti.
— Una giungla di retribuzione diverse e cavillose rendeva la preparazione della busta paga
di ciascun impiegato statale, di quegli anni, un’operazione lunghissima che portava via
molto tempo e parecchia capacità lavorativa del ministero.
— Gli archivi bruciati in tempo di guerra richiedevano maggiori ricerche e controlli.
— Gli enti pubblici erano 841.
2.19.4 Lo scandalo degli enti inutili
Facciamo solo alcuni esempi. La situazione è grottesca.
— Fino al 1950, 7 anni dopo la caduta del fascismo, c’è l’ EGEDI: l’ente che amministra i
beni confiscati agli ebrei.
— Fino al 1976 c’è l’ONARIC che assiste i bambini delle zone di confine che parlano sloveno
o tedesco per italianizzarli.
— Fino al 75 c’è l’ONOG per gli orfani di guerra della 1° Guerra Mondiale
che negli anni 50 sono uomini di almeno 35 anni e nel 75 sulla soglia dei 60.
Ha sede prestigiosa su lungo Tevere con 120 impiegati.
Il 20% delle entrate va in assistenza, l’80% in stipendi ai burocrati.

2.20
Il tema delle riforme
All’epoca esistevano 3 posizioni differenti in riferimento al tipo di riforme progettabili

2.20.1 Riformisti
Appartengono: Fanfani e La Malfa. Vogliono riforme integrate nel sistema capitalistico
con correttivi per correggere lo squilibrio tra le disuguaglianze del paese.
— A favore del sud.
— A sostegno dell’agricoltura.
— Agevolando l’urbanizzazione (dall’agricoltura all’industria) con case e scuole.
— Promuovendo la formazione delle Regioni (delega in periferia).
È favorevole una parte dell’imprenditoria Fiat (Valletta), Pirelli e Olivetti.
Meno quella legata alle industrie elettriche e alla finanza (la Confindustria di Cicogna).
2.20.2 Riformisti strutturali
Appartengono: Nenni e Togliatti. Sono riforme contro il capitalismo, sì a riforme
strutturali che interpretano come percorso verso il socialismo.
Erano progetti utopistici perché la Democrazia Cristiana, lo Stato in genere e gli alleati non
le avrebbe permesse.
In ogni caso il sistema produrrà:
— Lo statuto dei lavoratori (1970).
— Il divorzio (1970).
— Il finanziamento ai partiti (1975).
— Il nuovo diritto di famiglia (1975).
Il Servizio Sanitario Nazionale (1978).
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2.20.3 Riformisti minimalisti
Appartengono: Moro e i dorotei (vedasi §2.12.5). Sono riforme molto moderate, concepite
per guadagnare tatticamente qualche voto o per agevolare l’ingresso del PSI nell’area di
governo.
— Puntano a riforme marginali senza rischiare la supremazia della DC e i propri voti.
— L’obiettivo non vedeva il Paese al primo posto ma la governabilità della DC attraverso
maggioranze con la sinistra.

2.21
L’Unione Sovietica lancia il primo satellite artificiale
Il 4 ottobre 1957 l’URSS mette in orbita lo “Sputnik”65.
È un segnale politico forte, dopo aver dimostrato di possedere l’arma atomica nell’agosto
de 49, adesso rivelano di saperla farla arrivare a bersaglio in ogni parte del mondo.
Ciò fu la fine della superiorità Americana basata sulle bombe atomiche ospitate in Turchia
e puntate sull’Unione Sovietica.
Da questo momento lo scontro avrebbe potuto attuarsi solo con armi convenzionale e lì i
sovietici, in Europa, erano decisamente più forti.
Gli Stati Uniti corsero ai ripari, nel gennaio del 1958 lanciarono l’”Explorer 1”, il loro
primo satellite artificiale.
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Il razzo partì dalla base di Baikonur, in Kazakistan, il razzo R-7 ebbe una partenza non facile, ebbe
bisogno si una correzione di rotta. Si disintegrò il 4 gennaio 1958 al rientro nell'atmosfera terrestre, dopo tre
mesi, 1440 orbite completate e una distanza percorsa di circa 70 milioni di km.
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3 L'ITALIA DAL 60 AL 69
Sono strati approfonditi il movimento del "68" e la prima strage di stato.
https://www.youtube.com/watch?v=gpjtv8cbpEA
https://www.youtube.com/watch?v=dRp8w0VueGI
https://www.youtube.com/watch?v=A9BnH_l99Ow

https://vimeo.com/393376897

3.1
Sintesi degli esecutivi e delle vicende istituzionali del decennio.
Presidente della Repubblica è Giovanni Gronchi (5/11/55 - 5/11/62), poi sarà Antonio
Segni (5/11/1962 - 12/6/1964), poi ancora Saragat (29/12/1964 - 29/12/1971). III
LEGISLATURA. 12 giugno 1958 - 18 febbraio 1963.
IV LEGISLATURA. 16 maggio 1963 - 11 marzo 1968.
V LEGISLATURA. 5 Giugno 1968 - 28 marzo 72.
Presidenti del consiglio in ordine cronologico:
— Governo Tambroni (25.03.60 - 26.07.60). Monocolore DC.
— III Governo Fanfani (26.07.60 - 21.02.62). Monocolore DC, astensione PSI e monarchici.
— IV Governo Fanfani (21.02.62 - 21.06.63). Coalizione DC - PRI - PSDI. App.esterno PSI.
— I Governo Leone (21.06.1963 - 04.12.1963). Monocolore DC.
— I Governo Moro (5.12.63 - 23.06.64 ). Coalizione DC,PRI,PSDI,PSI.
— II Governo Moro (22.07.1964 - 23.02.1966). Coalizione. DC, PRI,PSDI,PSI.
— III Governo Moro (23.02.1966 - 24.06.1968). Coalizione DC,PSDI,PSI,PRI.
— II Governo Leone (24.06.1968 - 12.12.1968). Monocolore DC.
— I Governo Rumor (12.12.1968 - 08.08.1969). Coalizione DC,PSI,PRI.
— II Governo Rumor (5.08.1969 - 27.03.1970). Monocolore DC.
3.2
Governo Tambroni
I liberali, ancora in forza al 2° governo Segni, segnalano scandali in Sicilia e soprattutto
una deriva verso sinistra. Saragat si pronuncia per un possibile futuro governo DC- PSDI –
PRI con l’appoggio esterno del PSI. A quel punto Segni apre la crisi di governo.
Il presidente Gronchi sceglie un uomo di sua fiducia Fernando Tambroni (DC di sinistra).
Governo Tambroni (25.03.60 - 26.07.60) Monocolore DC.

3.2.1 La fiducia al governo Tambroni macchiata dai voti del MIS.
Il problema è, come sempre, in che modo prendere voti ovvero con quale compromessi far
fronte alle lacune della legge elettorale che non si preoccupa della governabilità come se
non fosse un componente della democrazia.
Repubblicani e Socialdemocratici, che avevano un altro progetto, quello indicato sopra da
Saragat, si rifiutano di sostenere Tambroni.
Solo i missini erano pronti ad appoggiare senza condizioni come avevano già fatto
precedentemente con Zoli in una condizione però, in quel caso, marginale (un solo voto).
Gronchi si accorge del rischio e decide, in linea con gli umori della maggioranza. di ritirare
il candidato dopo l’approvazione alla Camera e di ritentare daccapo con Fanfani. Ma come
al solito la priorità DC, morto De Gasperi, non è il bene del Paese ma l’equilibrio delle
correnti. Così Fanfani non passa. A quel punto la crisi rischia di allargarsi così Gronchi fa
ripartire Tambroni presentandolo al Senato dove ottenne la maggioranza.
Tambroni accettò quei voti in virtù della missione solo amministrativa per le cose correnti
del suo governo.
Però alla Camera la maggioranza era di solo 7 voti e il MSI avrebbe potuto condizionare il
governo come non tarderà a fare per uno sfizio esibitivo (§3.2.3) .
Parlando del precedente decennio ho molto insistito (§2.8.2) sul danno di una legge
elettorale senza premio di maggioranza che reputo il più grave limite alla politica Italiana, il
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Peccato Originale (altrimenti non ne parlerei tanto). Per il gusto formale di contemplare un
parlamento con i seggi assegnati senza premi maggioritari, nel marzo del 60, per quello
stucchevole eccesso democratico, siamo ai capricci di un partito che si rifà al fascismo.
Peccato che davanti agli interessi dei partiti che non hanno la maggioranza, i propulsori
del proporzionalismo perfetto, nulla, neanche la lezione della storia, possa far capire
l'errore. Errore è un eufemismo, sanno perfettamente, non vengono dalla campagna ma
per egoismo, per contare di più, prendono quella posizioni. Al loro elettorato ignorante
appare più democratica. Se i politici lo fanno per opportunismo ho ancora qualche illusione
affidandomi a tempi migliori; se ciò avviene per stupidità66 perdo ogni speranza.
— Tambroni accetto le direttive del partito.
— La DC accettò per stato di necessità ma già all’esordio tre ministri si sganciarono.
— Anche Tambroni voleva lasciare ma Gronchi insistette e accettò con riserva.
— In favore di Tambroni si erano espressi anche i presidenti delle due camere.
Si capisce che l’unica alleanza possibile è quella a sinistra con i voti del PSI ma i tempi
devono ancora maturare.
3.2.2 Il programma di insediamento
• Statuto speciale in Friuli Venezia Giulia.
• Nuovo ministero del Bilancio.
• Lotta alla burocrazia.
• Sussidi agricoltura e industria.
• Investimenti nel sud.
• Aumenti salariali.
• Riduzione del prezzo della carne e dello zucchero.
Un po’ troppo per un governo con sola “missione amministrativa”, traghettatore fino alla
finanziaria. Forse si eccedette perché, nei governi precedenti c’era sempre stata la critica
di un’eccessiva provvisorietà dei programma.
Poi Tambroni, in buona fede commette un errore. Nel suo discorso, per enfasi retorica non
per malanimo, accende gli entusiasmi della destra; almeno Zoli si dimostrava sempre
scortese con il MIS arrivando a voltare platealmente le spalle quando parlava un oratore di
estrema destra.
3.2.3 I morti di Reggio Emilia
— Fra fine maggio e giugno salì la tensione nelle piazze con scioperi e manifestazioni.
— A Ravenna il PCI denunciò l’istallazione in Italia di missili NATO.
— Non si era fatto i conti con il congresso del MIS pianificato a Genova a luglio. Genova fu
una provocazione, sia perché la città era una nota piazza antifascista (medaglia d’oro
della resistenza), sia perché l’ospite d’onore sarebbe stato l’odiato prefetto del ventennio.
— 30 giugno sciopero CGIL. Polizia e dimostranti si scontano a Genova in piazza DeFerrari.
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Un tema sottovalutato è il profilo dei politici, la loro preparazione (curriculum) e l’esperienza.
Colpe: la mancanza di scuole di politica dopo la scomparsa di DC e PCI e a mio giudizio (credo di essere
l’unico a pensarla così) la modesta retribuzione al netto degli elevati costi d’esercizio. Un parlamentare
guadagna al netto circa 5.000 € al mese, la metà di un amministratore delegato di una media/piccola
azienda e meno di un dirigente. Perché queste persone dovrebbero uscire dal loro percorso di carriera? Solo
per carità francescana.
Potete rendervi conto di come sono selezionati gli attuali politici confrontando i loro curricula con quelli delle
precedenti legislature, raffronto imbarazzante. Per salvare la faccia hanno inventato che la preparazione e
l’esperienza non servono basta la l’autocertificazione di onestà. E già questo misura la profondità del loro
pensiero. Recentemente, in piena emergenza sanitaria Covid19, i sindaci di ogni comune hanno svolto un
appello televisivo per far rispettare le norme di sicurezza. Sono stati montati assieme ed è nato uno
spettacolo comico. Non siamo davanti all’infamia ma alla modestia. Cosa possiamo aspettarci? Chi ha
votato queste mediocrità? Così si perde stima del politico, strada che porta al totalitarismo.
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— La protesta si propagò. 7 luglio 60. A Reggio Emilia la polizia circondata uccide 5 vittime.
Una sesta si aggiunge in Sicilia.
— Il governo dovette dimettersi (erano già usciti i liberali).
— La piazza impose l’impraticabilità di svolte a destra con una sentenza definitiva.
Allora come fare per raggranellare una maggioranza possibile?
Si dovrà, per necessità dei numeri, prima ancora che per ideale politico, rivolgersi a
sinistra. Chi ha le chiavi in quel momento è Fanfani. Così, in quella tensione, sarà
possibile far nascere il 26 luglio un governo Fanfani (il 3°) che comprese:
socialdemocratici, repubblicani e liberali. Ebbe l’astensione strategica dei socialisti.

3.3

Segnali di modernità

3.3.1 Migliora il reddito pro capite
Erano gli anni del cosiddetto “Boom economico” (57-63).
Tra il 58 e il 63 la “Produzione Industriale” crebbe del 70%.
Tra il 51 e il 56 L’agricoltura perse 1.000.000 di addetti che passarono all’industria
avvicinandoci alle medie europee. Si crearono 800.000 posti nel terziario.
Questi spostamenti erano avvenuti nel nord Europa cinquant’anni prima.
L’endemica arretratezza dell’Italia di fine 800 e il fascismo avevano trattenuto il Paese.
Adesso l’Italia usciva a fronte alto dalla guerra.
Incrementi del PIL in quegli anni:
 1959: 6%.
 1960: 7%.
 1961: 8%.

Migliora quindi la qualità della vita a iniziare dai consumi alimentari.
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Tra il 62 e il 66 il parco studenti aumentò del 62%. 500.000 gli studenti universitari del 6768 contro i 268.000 del 60- 61. Erano i baby boomer, i figli dell’immediato dopo guerra; ne
sentiremo ancora parlare alla fine del decennio.
L’Olimpiade romana del 60 dava visibilità e prestigio al Paese e diffondevate le televisioni.
3.3.2 1961 arriva la pillola anticoncezionale
L'utilizzo non richiedeva particolari accorgimenti al momento dell'attività sessuale,
non interferiva con la spontaneità e le sensazioni.
La pillola ebbe un grande impatto sociale.
1) Era molto più efficace di qualsiasi precedente metodo di controllo delle nascite.
2) Dava alle donne la vigilanza sulla propria fertilità (libertà). Entrò di prepotenza nel filone
di libertà di quegli anni. Divenne un simbolo.
3) Si aprì un dibattito, fino allora tabù, sul sesso prematrimoniale.
4) Il piacere sessuale anticipa il matrimonio e addirittura può non
coincidere con l’amore.
5) L’attività sessuale usciva dalla sfera riproduttiva per entrare
nell’area del benessere.
Tutto portava verso la libertà dopo che era stata repressa dalla
chiesa e dal fascismo che necessitava di più figli (più soldati).
3.4

Avvisaglie di centro sinistra. Congresso di Milano del 16/3/61

3.4.1 Il Partito Socialista verso la DC
Ricordiamo che fino al 53 (rivoluzione d'Ungheria) il PSI era allineato a Mosca, accettava
finanziamenti sovietici e diceva nel 46: “Noi e il PCI siamo la stessa cosa. Camminare
divisi per colpire uniti”.
— 16 marzo 1961, XXXIV congresso del PSI. Nenni ha una maggioranza decisa67 e non ha
validi antagonisti68, dirà: “Conquistare lo stato dall’interno” e darà praticamente il via al
governo Fanfani III.
Sappiamo che Nenni, dopo i fatti d’Ungheria ha preso le distanze dal PCI.
Allora il PSI è un partito che ha la stessa concezione della DC di “democrazia”
(democrazia borghese)?
Assolutamente no. Non potrebbe, visto che il PSDI di
Saragat ha già imboccato quella via.69
Questo equivoco, che possiamo estendere al PCI di
Berlinguer, Natta e Occhetto, non sarà mai risolto con
chiarezza. L’ambiguità della democrazia socialista permane
e farà danni in futuro.
— Quale è il pensiero di marketing elettorale? Col partito
comunista schiacciato a sinistra non si possono raggranellare voti in quella direzione,
meglio cercare spazio alla propria destra portando via ai socialdemocratici e alla crescente
sinistra DC. Bisogna però comunicarlo bene alla base sempre così rigida (infatti il centrosinistra costerà a Nenni una scissione).
— Come argomenta Nenni alla sua base questa scelta coraggiosa? Dice che vuole entrare
nella stanza dei bottoni per l’uguaglianza sociale: “Quando si vuole abbattere un albero
67 Lo appoggia Lombardi che presidia l’ala sinistra.
68 Lo sfidante Vecchietti è fuori dalla realtà, come spesso capita a sinistra. Dice che nel prossimo decennio
l’Unione Sovietica sarà il paese con il più alto benessere del pianeta, avrà il magio reddito pro-capite.
69 Non può ammettere che gli scissionisti di Saragat avevano ragione.
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non è sempre utile utilizzare una corda. Col tempo la corda può spezzarsi, meglio scavare
una buca attorno all’albero”. Ottobre 61, il Partito Socialista va verso la DC.
3.4.3 Convegno di S. Pellegrino
 Nell’ottobre 1959, neanche un anno prima del governo Fanfani III, si tiene a Firenze il
congresso DC. Mentre Fanfani è favorevole all’apertura immediata a sinistra, Moro
preferirebbe attendere. Moro giudica il PSI ancora immaturo (estremista alla sua sinistra
legato alla propaganda massimalista). Dirà: “La posizione del Partito Socialista resta allo
stato delle cose tutt’altro che chiara, ed è ancora ben lontana". Forse giudica ancora
acerba la DC per questo passo che vede con piacere.
 13 settembre 61. La DC a un convegno a San Pellegrino spiega il suo perché al
centrosinistra. La Democristiana va verso il Partito Socialista. Con quali temi:
• Economico. Dice l’economista Pasquale Saraceno che il mercato, lasciato ai propri
automatismi:
- avrebbe inasprito gli equilibri sociali,
- avrebbe esasperato gli squilibri geografici,
- non avrebbe risolto il disordine produttivo (senza pianificazione).
• Sociologico. Dice il sociologo Achille Ardigò che la rapida industrializzazione minacciava
le basi del potere elettorale della DC se non avesse interpretato in tempo le istanze di
cambiamento dopo il passaggio, nelle campagne, da contadini a operai, se:
- non fosse andata incontro alla classe contadina che ancora resisteva,
- e ai nuovi ceti urbani dispersi nelle periferie.
• Politico per una maggiore stabilità attraverso una maggioranza più allargata e quindi
stabile. Nelle società in rapida trasformazione bisogna fare riforme. Per farle occorre
maggioranze solide che la legge elettorale impediva.
 Napoli 27 gennaio 62 VIII congresso DC. Moro apre al centrosinistra. Fu un discorso di 6
ore in 99 ambigue pagine. La destra DC (Andreotti) approvò e lo chiamo: ”Casti connubi”.
3.4.4 L’America sdogana il Partito Socialista
Mentre per Eisenhower Nenni era un compagno di viaggio dei comunisti, per Kennedy, dal
61, nuovo inquilino della Casa Bianca, non lo è. Specialmente dopo la crisi di Cuba del 62,
e le posizioni di Nenni favorevoli al Patto Atlantico. Kennedy pensava che le riforme sociali
avrebbero isolato i comunisti70. Questa posizione non era però condivisa da tutto il suo
staff, era ostile il Dipartimento di Stato e l’ambasciatrice Luce.

3.5

La svolta a sinistra

3.5.1 Non esiste altra alternativa percorribile.
Per la destra è un rischio. Per i comunisti è troppo poco. Ma in
Vaticano per fortuna c’è Giovanni XXIII, non l’integralista Pacelli.
Alla Casa Bianca c’è Kennedy, non Eisenhower e all’ambasciata
Americana di via Veneto non c’è più la signora Luce. Si può fare
Lo scenario degli ultimi anni:
• maggioranze problematiche,
• rifiuto della piazza a governi appoggiati dal MIS,
70 Nel solco della politica del containment dell’Unione Sovietica, Kennedy non si opporrà a un governo con il
coinvolgimento del PSI
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portano, per mancanza di altre possibili alternative numeriche, a sinistra.
Come Moro riesce a fare accettate questa soluzione alla rigida opposizione e della finanza
conservatrice71? Fanfani, leader della corrente di sinistra sarebbe stato al momento il
premier più indicato (26/7/60). Quando sarà la volta di Moro (5/12/63) verrà impiegato il
neo eletto presidente Segni (5711/62) come garante di destra per tranquillizzare i più
reazionari.Programma concordato
— Nazionalizzazione energia elettrica (vedasi §3.8).
— Scuola media unificata. (vedasi §3.9.1).
— Tassazione delle azioni. (vedasi §3.9.2).
— Parità di genere per l’accesso agli impieghi pubblici (vedasi §3.9.3).
Quelle che seguono sono annunciate ma non portate a termine.
— Formazione delle “Regioni".
— Programmazione economica.
— Piano di sviluppo dell’agricoltura.
 Pianificazione urbanistica.
3.6
III Governo Fanfani:
Dal 26.07.60 al 21.02.62. Monocolore DC, con astensione del PSI e dei monarchici.
Governo che supera l’anno e mezzo, fatto straordinario.
Agli esteri Segni72, all’interno Scelba, al bilancio Pella, alle finanze Trabucchi, al tesoro
Taviani, alla difesa Andreotti, ai lavori pubblici Zaccagnini, alla pubblica istruzione Bosco,
all’agricoltura troviamo Rumor che da qui abbandona la professione di insegnante di liceo
per entrare nell’agone politico73. I temi che fanno la storia
di questo decennio verranno sviluppati negli specifici
capitoli che seguiranno. Qui segnalo i principali flash della
stampa di quel momento per darvi l’emozionalità
trasmessa dagli eventi.
 3 gennaio 60. Ettore Bernabei, già al vertice de «Il
Popolo», è nominato direttore della RAI. Manterrà
questa carica fino al 1975. La Tv è un presidio
propagandistico formidabile, va gestito con sapienza e il
personaggio ha doti d'equilibrio. La RAI trasmette qualità
anche se ossessionata dalle direttive del Vaticano.
 20 gennaio 60. Si insedia John Fitzgerald Kennedy.
 Agosto. Guido Carli, liberista, è nominato Governatore
della Banca d’Italia succedendo a Menichella.
 25 agosto 60. A Roma iniziano le olimpiadi.
 Il PCI inizia la campagna a sostegno della laicità dell’insegnamento.
 8 febbraio 60. Furio Cicogna, già presidente dell’Assolombarda, viene eletto presidente di
Confindustria. Consigliere di amministrazione della Edison, è contrario, a ragione, alle
ipotesi di nazionalizzazione dell’energia elettrica (tema che diventerà presto caldo).
 28 febbraio 60. Augusta (Siracusa), durante lo sciopero dei lavoratori della raffineria
Rasiom, gli agenti della polizia di Scelba lanciano due bombe a mano. Venti i feriti.
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A dire il vero non è solo rigidità degli uomini di finanza, loro hanno le azioni delle imprese elettriche e
rischiano nella nazionalizzazione. Non tutti sono pronti a reinvestire tenta liquidità.
72
Mi dilungo sui molti nomi dei ministri solo per passare il “borsino” della carriera che stanno compiendo
personalità che diventeranno di spicco.
73
La sua forza sarà la propria mediocrità che non farà temere i leader delle correnti.
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 3 marzo 60. Il cardinale Siri, su posizioni di destra, manda una lettera ad Aldo Moro
manifestando le proprie riserve sull’apertura a sinistra. Il 28 aprile sarà sostituito dal
cardinale Tartaglia di posizioni più moderate, Papa Roncalli ha visione politica..
 27 marzo 60. Tre attentati a Merano e Bolzano. Il 21 aprile a Silandro. Nella notte fra l’11
e il 12 giugno altri attentati a Bolzano, Merano, Brunico, Campo Tures. Colpiti venti tralicci
dell’energia elettrica. Il 18 dicembre saltano due tralicci nei pressi di Bolzano. Questa
azioni continueranno74.
 12 Aprile 60. L’astronauta sovietico Yuri Gagarin compie il giro della Terra a bordo della
navicella spaziale Vostok1. Il primo uomo nello spazio. Il 6 agosto 60, la Russia lancia
nello spazio la Vostok 2 . È il secondo esperimento spaziale con un uomo a bordo; si tratta
dell’astronauta Gherman Titov di 25 anni . La navicella spaziale orbita intorno alla Terra
per oltre 25 ore.
 13 agosto 60. Inizia la costruzione del muro di Berlino. Sarà abbattuto il 9 novembre 1989.
Per l’opinione pubblica è uno shock. Per gli anti comunisti una story telling convincente.
 13 - 16 settembre 60. A un convegno DC a S. Pellegrino si mettono le basi all’imminente
svolta a sinistra (3.4.3).
 27- 29 Ottobre. Sciopero di tutte le Università. L’agitazione che si protrae per alcuni giorni
è promossa dal «Comitato interuniversitario, per lo sviluppo e la riforma dell'Università».
 4 novembre 60. Inizia «Secondo programma», il secondo canale TV.
 28 novembre. La Corte costituzionale ribadisce la legittimità dell’art. 589 del Codice
penale che punisce, con un anno di carcere, unicamente l’adulterio commesso dalla
moglie.
 2 febbraio 61. Si dimette il governo Fanfani. Il 10 febbraio nuovo incarico a Fanfani.
3.7
IV Governo Fanfani
21.02.62 - 21.06.63. Coalizione DC - PRI - PSDI. Appoggio esterno PSI, nel precedente
governo era solo astensione (assieme ai monarchici). Agli esteri Segni, agli interni Taviani,
alle finanze La Malfa, al bilancio Trabucchi, al tesoro Tremelloni, al commercio estero
Preti, ai lavori pubblici Rumor, all’industria e commercio Colombo, alla difesa Andreotti, ai
trasporti Bernardo Mattarella. I temi che fanno la storia di questo decennio vengono
sviluppati negli specifici capitoli che seguono.
 16 aprile 62. Giovanni Malagodi è confermato segretario del PLI.
 2-11 maggio, elezioni presidenziali. Elezioni del presidente della Repubblica. Al nono
scrutinio, l’11 maggio , è eletto Antonio Segni (§3.11).
 Elezioni comunali a Roma , Napoli e altre 157 comuni. Una secca sconfitta della DC che
perde circa il 3%. Stabili le sinistre.
 18 giugno 62. Il Consiglio dei ministri approva la legge per la nazionalizzazione
dell’energia elettrica (§3.8). Il 16 novembre passerà al Senato.18-20 giugno 62.
 La Camera approva il disegno di legge « Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel
triennio dal 1962 al 1966».
 Per la prima volta dall’unità d’Italia un Pontefice compie un viaggio fuori dal Vaticano.
Giovanni XXIII si reca in visita a Loreto, dove è ricevuto dal presidente della Repubblica
Antonio Segni.
 L’Unione Sovietica, in risposta ai missili statunitensi schierati in Turchia, istalla missili a
Cuba (§3.12). Dopo una ricognizione il 15 ottobre Kennedy, il 20 ottobre, schiera la flotta
74

I Sud Tirolesi non hanno tutti i torti a protestare. Non sono e no si sentono italiani, hanno una storia
completamente diversa. Si sono trovati da questa parte del confine per motivi geografici non politici
(Versailles). La guerriglia non è una scelta plausibile negli anni 60, dovranno accontentarsi dell’autonomia.
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davanti a Cuba per bloccare i rifornimenti sovietici. Si rischia la 3° guerra mondiale.
Chruščëv si persuase che era un rischio insostenibile, ritirò la flotta in cambio di
smantellare i missili Americani a Cuba. Fu la paura maggiore della Guerra Fredda.
 16-18 gennaio 63. Amintore Fanfani si reca in visita ufficiale negli Stati uniti, dove è
ricevuto da John F. Kennedy.
3.8

La nazionalizzazione dell’energia elettrica

3.8.1 Premesse sul perché della nazionalizzazione dell'energia elettrica
1.300 aziende interessate dalle pratiche di cessione.
Troppe, è un segnale che il sistema privato soffre di dispersione. Questa è la causa
dell’inefficienza. Il rimedio non avrebbe dovuto essere quello costoso dell’acquisizione
ma una legge sulle dimensioni minime aziendali. Perché allora viene fatta la
nazionalizzazione? Si vuole anche dirigere la produzione nel sud dove l’energia sembra
essere un problema. Non è vero perché dopo la nazionalizzazione il sud non riscontrerà
nessun beneficio. Allora la causa è altrove. Diciamo che per i partiti di governo, la
nazionalizzazione avrebbe garantito incarichi ai propri uomini; di solito gli scarti della
politica, i cosiddetti “trombati”. Spesso personaggi che erano già arrivati al pubblico come
scarto del privato. Una selezione veramente darwiniana di mediocrità.
Mezza Italia, quella di buon senso che conosce l’efficienza dei manager statali, inorridisce
Il Governatore della banca d’Italia Carli parlò di: “Infelice svolta nell’economia italiana”
perché gli impianti che il governo Fanfani stava comprando erano obsoleti. Alcuni fautori
onesti, essendo dei sostenitori in economia della programmazione vedono entrare questa
dispendiosa operazione in quella logica.
Le uniche considerazioni positive, tirate molto per i capelli, erano:
• la nazionalizzazione dell’energia elettrica toglieva a Confindustria i suoi soci più
conservatori (ma quanto ci à costato mandarli a casa?).
• Il Gruppo Montedison è più forte (anche se monopolistico).
3.8.2 I termini della nazionalizzazione
— Si assorbono 5 grandi gruppi:
• SADE (Veneto),
• ENEL (Lombardia, Emilia e Liguria),
• SIP (Piemonte),
• CENTRALE (Toscana),
• SME (Meridione).
— Restava da scegliere la forma societaria e il metodo di risarcimento.
• FORMA SOCIETARIA:
a) Società mista, come propone la DC, perché più efficiente.
b) Public Company, come vuole il PSI (che vincerà) perché più orientabile.
In realtà lo scontro è politico: chi crede alla pianificazione statale e chi no.
• RISARCIMENTO:
1.500 Miliardi da pagare in 10 rate al 5,5%. Era una cifra enorme (mezzo punto di
PIL).
Ricordo che il PIL del 63 fu di 36.000 Miliardi.
— Come sarebbe stato più produttivo rimborsare?
• Il PSI attraverso Lombardi vuole rimborsare le azioni con obbligazioni.
• La DC vuole rimborsare le aziende affinché si trasformino in società finanziarie capaci di
attirare gli investimenti economici degli italiani (vincerà il loro criterio).
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3.8.3 Fallimento sociale ed economico del progetto.
Il ministro Colombo ebbe incautamente a dire: “[La nazionalizzazione dell’energia elettrica]
è un atto di razionalizzazione”. Niente di più falso perché a fronte di 1.500 miliardi spesi:
— per il cittadino il costo dell’energia elettrica restò inalterato.
— L’ammodernamento che si poteva imporre (come visto nel §3.8.1) per legge, venne
sostenuto dallo stato, anzi dai contribuenti, meglio ancora dal debito.
— La metà dei 1.500 miliardi rimborsati alle aziende, non agli azionisti, si dispersero in rivoli.
— Se si fossero rimborsati gli azionisti (con denaro oppure con obbligazioni o nuove azioni)
si sarebbe controllato meglio e più democraticamente l’enorme flusso di denaro pubblico.
Un vero fallimento. Carli aveva ragione a tuonare contro.

3.9

Altre riforme realizzate dal primo centro-sinistra di Fanfani

3.9.1 Scuola media unificata
La riforma propone di ritardare la selezione a dopo la scuola media. Porta l’obbligo
scolastico fino ai 14 anni75.
Una riforma cara alla sinistra, grazie alla quale molte giovani ragazze ebbero una prima
forma di istruzione superiore.
Dal 62 al 66 ci fu un aumento degli studenti del 18%. L’incremento di immatricolati
all’università fu del 66%. Tra gli iscritti all’università provenienti dagli istituti tecnici
(ragioneria76) solo il 44% si laureava.
3.9.2 Tassazione dei titoli da capitale. La rendita da capitale dalla fine dell’800 è
concepita a bassa tassazione per promuovere la di casa troppo piccola per volumi d’affari
e quindi statisticamente votata alle oscillazioni. La Borsa va giustamente protetta perché
supplisce le arretrate banche italiane.
In buona parte del mondo civilizzato la tassazione dei guadagni di borsa era, in
percentuale, più elevata di quella del lavoro (che già di per se stesso si paga in fatica).
Con questa sacrosanta riforma si voleva rendere i titoli nominali e tracciabili. È dalla fine
della prima guerra mondiale che la sinistra ci prova e la destra affarista rimanda.
L’opinione pubblica era sfavorevole, guai toccare i privilegi acquisiti ma a differenza della
nazionalizzazione, fu un miglioramento del sistema.
3.9.3 Parità di genere per l’accesso agli impieghi pubblici.
La legge del 9 febbraio 1963, n.66 garantisce parità di accesso delle donne a tutti gli
impieghi pubblici, compresa la magistratura. Si rendevano così effettivi gli articoli 37 e 51
della Costituzione sulla posizione della donna nel mondo del lavoro.
Fu un primo passo in avanti nella lunga lotta all’uguaglianza di genere nel nostro paese.
3.9.4 Pianificazione urbanistica.
Tre concause aumentano il disordine edilizio.
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La riforma Gentile del 1923, dopo i primi 5 anni di elementare dava tre scelte:
• il triennio scuola media inferiore per chi aveva in programma la continuazione degli studi con il liceo o le
magistrali o ragioneria,
• tre anni di scuola complementare per chi avesse deciso di andare a lavorare a 14 anni (operai
specializzati),
• un ulteriore anno di elementare, la sesta, per i più poveri, pronti a entrare subito in fabbrica o in agricoltura.
76
Ai ragionieri era consentito fare solo Economia e Commercio.
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 Da più di un decennio, la migrazione dal Sud riempie
caoticamente le periferie77 del Nord.
 I quattrini del boom economico (57-64) danno più disponibilità
agli italiani che investono volentieri nel mattone.
 Molti proprietari terrieri intuiscono l'opportunità di vendere le
terre e dedicarsi alla speculazione edilizia.
Un far west di abusivismo e deturpazioni estetiche regna sovrano.
Un esempio: dal 63 al 65 Lima è Sindaco di Palermo e
Ciancimino è assessore all’edilizia. In vaste aree alla periferia di
Palermo, il comune investe in opere primarie di preparazione
(strade, fogne, infrastrutture e collegamenti).
Durante questo periodo, delle 4.000 licenze edilizie rilasciate,
1600 figurarono intestate a tre prestanome, che non lavoravano
nell'edilizia.
Il ministro democristiano Fiorentino Sullo, per evitare la speculazione edilizia, vorrebbe
una legge, di stampo inglese78, sul diritto di superficie. Vuole evitare che l’investimento del
denaro pubblico, destinato alle nuove aree fabbricabili, arricchisca speculatori protetti da
legami politici. La legge che ha in mente sarebbe così strutturata:
• l’esproprio a prezzo di terreno agricolo.
• l’urbanizzazione di quei terreni a carico del Comune, dove l’amministrazione locale
avrebbe dovuto farsi carico di strade, fogne, allacciamenti, ecc. Poi avrebbe potuto
rivenderla, ai costruttori con questo vincolo: la cessione, non doveva riguardare la
proprietà del suolo che restava ai Comuni. Così l’amministrazione locale avrebbero
potuto predisporre un controllo reale sul piano regolatore ed evitare gli abusi.
La proposta creò molti scontenti e venne affossata dalla stessa DC, Moro temeva le
elezioni da lì a tre settimane. Come già raccontato parlando del decennio 50-59, Moro non
era un campione di riforme, le vedeva soltanto come uno strumento elettorale. Ne avremo
una prova negli anni dei suoi governi di centro-sinista.
3.10
Nel 62 riprendono gli scioperi in pieno boom
Erano gli anni del "Boom economico". L’equazione: “+ lavoro = - disoccupazione"
riapriva le vertenze dal momento in cui i lavoratori non avevano nessun rischio di perdere
il posto.
GIORNI DI SCIOPERO
200000000
— Le azienda, nel boom, aumentano l’offerta di lavoro.
182.000.000
— Le piccole/medie aziende soffrono e tagliano gli
150000000
Quasi tre volte di più
investimenti.
100000000
Si avvicinano le elezioni.
46.000.000
50000000
Meglio far finire la stagione delle riforme. Si rinuncia:
0
• a fare subito le Regioni
11960
21962
• alla pianificazione urbanistica.

3.11
2 maggio 1962, Antonio Segni eletto Presidente della Repubblica
Caso unico nella storia DC, il candidato scelto finisce eletto. È Moro ad architettarlo per
dare un garante di destra DC al centro-sinistra. Così tranquillizza la destra DC e
giungere finalmente a sdoganare il PSI al governo.
77

Solo nel 1955 furono costruiti 1.295.983 vani.
Dove il privato è padrone della costruzione ma non del terreno (ciò che sta sotto terra) che resta al
Comune.
78
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Al 1° scrutinio, il PSDI candida Giuseppe Saragat, mentre i socialisti votano Sandro
Pertini e i comunisti Umberto Terracini. Dietro le quinte si muove Enrico Mattei, per
rieleggere Gronchi. Le elezioni politiche saranno appena dopo un anno.

3.12
16 - 28 ottobre 1962 crisi di Cuba
Il presidente Kennedy denuncia l’installazione di basi missilistiche sovietiche a Cuba e
decide il blocco navale dell’isola.
Giovanni XXIII, alla radio vaticana, si rivolge ai capi di Stato per invitarli ad incontrarsi per
salvare la pace e chiama cristiani e non cristiani ad
impegnarsi per evitare ogni guerra: “Noi supplichiamo
tutti i governanti di non restare sordi a questo grido
dell’umanità. Che facciano tutto ciò che in loro potere
per salvare la pace.Essi eviteranno così al mondo gli
orrori di una guerra, di cui nessuno può prevedere quali
sarebbero le spaventose conseguenze. Che essi
continuino a trattare, perché questo atteggiamento leale
e aperto serve a promuovere, favorire, accettare dei
colloqui, a tutti i livelli e a ogni tempo, è una regola di saggezza e di prudenza che attira le
benedizioni del cielo e della terra”.
Il 25 ottobre Krusciov accetta il piano proposto dal segretario dell’ONU che prevede la
sospensione del blocco e dell’invio delle armi a Cuba.
Il 27 ottobre Krusciov propone a Kennedy il ritiro dei missili da Cuba ma chiede garanzie
per lo smantellamento dei missili USA in Turchia.

3.13
27 ottobre 1962, muore Mattei in un discusso incidente aereo
Enrico Mattei, con un passato da comandante partigiano era stato chiamato a liquidare
l’Agip, un’azienda di stato che durante il fascismo non riuscì a individuare i ricchi
giacimenti di petrolio della Libia79.
Mattei fu un abile manager perché, invece di chiudere l’azienda, magari svendendola agli
Americani con soddisfazioni morali e materiali di qualche politico, riuscì a rendere
competitiva l’Agip. Fu anche fortunato dal momento che trovò il metano in Lomardia a
Cortemaggiore. Così entra in concorrenza con gli estrattori internazionali di petrolio.
L’obiettivo è dare all’Italia energia a un prezzo più conveniente. La strategia è quella di:
• rafforzare le missione estrattive dell’Agip (tecnologia e capacità organizzative),
• sfondare il cartello delle cosiddette “Sette Sorelle”, le multinazionali che controllano il
settore.
Apre ai paesi medio orientali e nord Africani, li convince a stracciare i contratti dei
concorrenti dove si dividevano gli utili alla pari (50% - 50%) proponendo di lasciare loro i
tre quarti (25% - 75%). Ovviamente questo non piace.
 Non piace ai suoi concorrenti che parlano di concorrenza sleale perché usa soldi di Stato.
 Non piacce a molti politici italiani perché questi affari ci mettono in urto con gli Americani,
sponsor della nostra ripresa economica (piano Marshall).
 Non piace agli israeliani perché così aiuta i paesi arabi.
 Non piace ad alcuni paesi arabi quelli non in affari con l’Agip.
79

Come invece sarebbero state capaci le omologhe aziende inglesi che Mussolini, per orgoglio non volle
interpellare.
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 Non piace ad alcuni colleghi che preferivano ottimizzare il business trattando con le 7
sorelle.
Troppi nemici per escludere che l’incidente aereo che lo
vede morire a 56 anni, sia una fatalità.
La sera del 27 Ottobre, durante un fortunale, il suo potente
“Morane-Saulnier 760” cadde a Bascapé, poco prima della
pista d’atterraggio di Linate (sembra appena aperto il
carrello) lasciando molti dubbi.
Perché? Anche se non fu trovato traccia di polvere da
sparo80 nel relitto i pezzi erano sparsi in modo da far
sospettare un’esplosione, non forte per non lasciare tracce
evidenti. Qualcuno ipotizza che all’apertura del carrello
scoppia una leggera carica81 appena sufficiente a
compromettere la stabilità in fase d’atterraggio. Il
temporale anticipa di un paio di chilometri la caduta del
velivolo. Un contadino disse di aver visto un’esplosione.
Comunque per la magistratura (di Pavia) l’incidente non fu
doloso. Della vicenda si occuparono giornali scandalistici senza però mai fornire prove. La
mano d’opera andava dall’OAS ai servizi segreti israeliani passando dalla CIA alla mafia.
Una trama da film di spionaggio anche perché qualcuno ipotizzerà che la fine di Pisolini
sia legata a un libro inchiesta che stava scrivendo su rivelazione di funzionari dell’Agip ma
questa non è storia, lo diventerà, se e quando, avremo prove attendibili.

3.14

1963. Dopo 7 anni di boom inizia una crisi economica ciclica

3.14.1 Cause
Cicliche. Nessuno ha colpa dell’alternarsi di “vacche magre” dopo sette anni di “vacche
grasse”. Il petrolio non è ancora la causa
INCREMENTO DEL PIL DECENNIO DOPO DECENNIO.
ma la crisi energetica è dietro l’angolo (1973).
Le colpe invece sono nelle incoerenti
misure economiche:
— Il boom aveva fatto credere che
Rallentamento
PIL
l’espansione sarebbe durata in eterno. Ciò per crisi ciclica
agisce psicologicamente scatenando una
paura sproporzionata al rischio.
— Le spese dello Stato, in quegli momenti di
difficoltà economica, furono per sostenere i
Fine della congiuntura
consumi, non per la competitività
dell’industria. Così cosa succede? La
236
gente, sostenuta da sussidi, continua a
spendere come prima ma, vendendo all’estero di meno, non entra moneta pregiata.
Conseguenza: aumenta l’inflazione.
Il governo, non abituato a questa situazione si muove freneticamente palesando
contraddizioni.
Maurizio

Mercurio

https://player.slideplayer.it/1/550946/#

80

Poco tempo prima era stato rinvenuto un martello sospeso nel vano turbina pronto a muoversi procurando
un sicuro incidente. Per questo il mezzo era vigilato a vista. Il giorno dell’incidente vi furono spostamenti
poco chiariti dalle indagini.
81
Ecco perché la magistratura non troverà esplosivo nei rottami.
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Dopo che la politica sociale aumenta i consumi,
la politica economica nel 1964 cerca di ridurli
con:
• tasse sull’automobile,
• tasse sulla benzina,
• restrizione dell’acquisto a rate.
Per fortuna il Fondo Monetario ci presta 1
miliardo di $ (15,5 MRD di Lire = 12% del PIL).
Per avere un’idea a moneta attuale i 2/3
dell’ultima tassa sulla 2° casa.
Questa trasfusione di moneta estera riequilibra
la bilancia dei pagamenti e il governo lancerà,
con successo, un programma per incrementare
le esportazioni.

Maurizio
Mercurio

TASSI DI DISOCCUPAZIONE

Tra il 64 e il 67
persero il lavoro
in 300.000
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3.14.2 Risvolti sociali della prima crisi dopo il boom
Tutte le categorie avevano beneficiato del boom meno operai e studenti.
 Operai (sfruttati dalla caotica espansione economica).
Bruno Vespa, un giornalista non certo di sinistra, nella sua “Storia d’Italia dal 1940 a oggi”
elenca una serie di punti che esprimono la situazione sindacale in quegli anni.
“1) I rappresentanti sindacali non potevano entrare in fabbrica e fare assemblee.
2) I sindacati che chiedevano di incontrare l’imprenditore non avevano risposta.
3) In fabbrica era proibito affiggere comunicazioni sindacali.
4) Erano frequenti l’uso di premi antisciopero.
5) Esistevano reparti confino.
6) Si praticava il licenziamento politico.
7) Schedatura politica dei dipendenti.
8) Angelo Costa presidente Confindustria escludeva qualsiasi aumento contributivo”.
 Studenti (scuola vecchia, autoritaria e ancora con piani di studi del ventennio). Montanelli
diceva: “Le università italiane, questo è certo, erano vecchie nelle strutture, nelle idee,
nella concezione dell’insegnamento. L’insegnamento universitario aveva bisogno di una
rifondazione concettuale e una rifondazione organizzativa. […] una meritocrazia che
desse ai migliori la possibilità d’imparare […] dove studenti poveri e bravi fossero esentati
da ogni tassa”.
Nel 68 queste categorie presenteranno il conto.
Poveri ed emarginati iniziano a lottare contro il sistema
3.14.3 Fuga dei capitali
Malgrado i politici si affannino a dire che non avrebbe fatto nuove nazionalizzazioni il
capitale preferisce prendere la strada dell’estero. Secondo le stime della Banca d’Italia le
stime furono di 700 Miliardi.
Il 2% del PIL se ne va oltre confine. Perché:
— L’opinione pubblica con denaro è conservatrice.
— Scelte sbagliate come quella dell’energia elettrica non creano fiducia in
chi governa. Siccome non c’è alternanza la si estende al Paese.
Lo scatto a sinistra, dopo decenni immobili, sembrava eccessivo.
Questa è la situazione nel 62, poi andrà solo peggio perché è in agguato una crisi ciclica.
Cosa vuol dire ciclica? Che fa parte dell’ordine naturale delle vicende economiche. Quello
che il Vecchio Testamento aveva già capito parlando di cicli di vacche grasse e vacche
magre.
75

Nel 64, gli investimenti caleranno del 29%, nel 65 del 25%. Ancora ci sarà una fuga di
capitali all’estero. Tutto questo non può che limitare ancora di più le riforme.
3.14.4 Conseguenze politiche della crisi
Rimedi: accantonare le riforme (liberismo/austerity) o accelerarle (Keynes):
— I democristiani volevano accantonare le riforme più costose e dare priorità alla fiducia
degli imprenditori scoraggiati dalla campagna giornalistica.
— I socialisti la pensavano in modo opposto. Priorità a riequilibrare la società. Il boom
aveva spinto una crescita disordinata e per niente equa.
Lo sfruttamento esagerato aveva creato, in poco tempo, ricchezze gonfiate .
Questo sistema aveva schiacciato la società come una molla ma ancora, per fortuna,
prosperavano gli ascensori sociali.

3.15

Elezioni del 28/4/1963.

3.15.1 Risultati
La Democrazia Cristiana perde il 4% passando dal 42,4% al 38,3%. Situazione vicino ai
risultati della Costituente del 46 (35%).
Il PSI al governo perde lo 0,4%, dal 14,2% al 13,8%. I partiti all’opposizione guadagnano.
Il PSDI dal 3,6% al 6,1%. Il PCI incrementa molto i voti, dal 22,7% al 25,3% frutto
dell’inurbanizzazione selvaggia. I liberali, sempre all’opposizione del centro-sinistra, e i più
attivi a tuonare contro la nazionalizzazione delle aziende elettriche, raddoppiano i voti,
passano dal 3,5% al 7%. A destra, mentre il MSI cresce dal 4,8% al 5,1%, i monarchici
scompaiono, dal 4,9% all’1,7%, decretando la fine delle ambizioni dei Savoia
3.15.2 Indicazioni
Non è gradito il centro sinistra.
Ma dopo le conseguenze dell’appoggio del MSI nel governo Tambroni quella strada non
era più praticabile, come del resto qualsiasi monocolore allargato a qualche laico.
Alla fine, dopo l’estrema ratio di un governo finalizzato solo ad arrivare alla finanziaria, si
ritorna al centro-sinistra, questa volta con Moro. Elezioni sconfortanti ma l’opinione
pubblica era distratta dalla morte del Papa (3 giugno 1963).

3.16
1° governo Leone.
Dal 21.06.1963 al 04.12.1963. Monocolore DC. Agli esteri Piccioni, all’Interno Rumor, al
bilancio Medici, al tesoro Colombo, alla difesa Andreotti, ai lavori pubblici Sullo,
all’agricoltura Bernardo Mattarella.
Si apre la stagione dei governi “balneari”. Va dal 21 giugno al 4 dicembre 1963.
Nell’instabilità nascevano l’obiettivo di arrivare a votare almeno la legge di bilancio.
In mancanza di maggioranze si mettevano in campo governi monocolore che tiravano a
campare patteggiando con l’opposizione: immobilismo in cambio del cessate compiacenti.
Giovanni Leone è un avvocato di successo, contrariato dal dover fare attività politica,
preferisce il foro (più remunerativo) e l’università. È uno dei pochi che accetta, suo
malgrado, questi incarichi solo per spirito di servizio.
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Il 1° governo Leone finì riferendo a Moro che il centrosinistra era maturo e che, dopo 13
anni, il PSI poteva rientrare al governo82
Ritornerà Leone in scena:
• per il 2° governo balneare Leone (dal 24 giugno 1968 al 12 dicembre 1968);
• per essere eletto Presidente della Repubblica il 24 dicembre 1971, dopo Segni e
Saragat (29 dicembre 1964 - 29 dicembre 1971).
3.17
Nel 1963 vengono a mancare tre uomini di pace
Nel 1963 lasciano la scena 3 uomini di pace:
— Giovanni XXXIII morto il 3 giugno 63.
— Kennedy ucciso il 2 novembre (a marzo era stato a Roma e aveva incontrato con
simpatia Nenni).
— Chruščëv che alla fine aveva trovato un’intesa con Kennedy (crisi di Cuba nel 1962),
incominciò a essere messo sotto vigilanza da Brežnev. Sarà esautorato nel 1964
• per lotte interne di potere,
• per il fallimento del piano agricolo,
• per non aver informato il partito della visita della figlia al Papa.Tutto ciò non avrà
ripercussioni sulla possibilità di riproporre il centro-sinistra.
3.18
Costo del centro-sinistra
I socialisti al governo sono solo
un fatto ideologico? No, sono
maggiori spese.
La spesa pubblica, tra il 1962 e il
1968, passa dal 30,4% al 34,2%
del PIL.
Che tipo di spese?
Non siamo davanti a investimenti
produttivi come un’infrastruttura
ma a politiche sociali.
 Sono spese destinate ad
aumentare i consumi ma,
non aumentando la
produttività, l’ammontare del circolante83
sarà maggiore dei beni prodotti, quindi
sarà inevitabile l’INFLAZIONE (1°
guaio).
 Sono denari che escono dalle casse
dello Stato senza sviluppo reale e
quindi senza rientrare, prima o poi,
attraverso nuove tasse. Sono DEFICIT
critici perché destinate a uscire dai
bilanci sostenibili. E come lo si sostiene
se non si è abbastanza ricchi da
aumentare le tasse? Con il DEBITO (2° guaio). Cosa aiuta i debitori? L’inflazione. Il
cerchio si compie
82
83

Nei due precedenti Governi Fanfani il PSI dava solo un appoggio esterno.
Troppo denaro in circolazione rispetto ai prodotti. Aumentando la domanda aumentano iprezzi.
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Maurizio
Mercurio

ANDAMENTO DEBITO PUBBLICO IN ITALIA
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Qualcuno crede che il sistema possa restare in equilibrio, che il primo guaio possa
aiutare il secondo.
Ma l’inflazione è una specie di tassa84 strisciante che logora e mette in discussione la
fiducia, mentre i politici DC pensano che aumentando il welfare ci siano meno cittadini
insoddisfatti che voteranno a sinistra. Errore di valutazione.
Dove si concentra maggiormente la spesa? Nella sanità.

.

3.19
1° Governo Moro
Dal 5.12.63 al 23.06.64. 1° Governo Moro. Coalizione DC,PRI,PSDI,PSI. Votato con
grandissimo consenso. Dura sei mesi soltanto85.
Vicepresidente Nenni, esteri Saragat, interno Taviani, bilancio Giolitti (ministro socialista in
un dicastero strategico), finanze Tremelloni, tesoro Colombo, difesa Andreotti (per
tranquillizzare gli Americani), industria e commercio Medici, agricoltura Ferrari Aggradi,
sanità Mancini, istruzione Gui, giustizia Reale.
Moro espone 86alle Camere il suo progetto riformista.

84

Per il consumatore l’aumento dell’inflazione dell’x% è identico all’aumento dell’IVA dell’x%.
Lo stop non sarà però per crisi ma per rinforzarsi più solidamente. Le consultazioni apriranno scenari che
una parte dell’opinione pubblica lesse, emotivamente, come se fossimo prossimi a un colpo di stato.
86
Merzagora commentò il discorso di Moro, fin troppo ampio nelle riforme che voleva intraprendere, con la
battuta: “Brevi note sull’universo”.
85
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3.19.1 Scissione del PSIUP
La radicalizzazione del PSI di allora e l’abitudine dei partiti destinati a non governare di
promettere l’irrealizzabile, porta la base massimalista del PSI a contestare i compromessi
che Nenni sta facendo. La politica, come più volte detto è esercizio costante di equilibrio.
L’elettorato più emotivo creò una scissione nel PSI. Si formò un nuovo partito il PSIUP
che di fatto, per non essere schiacciato si schierò a sinistra del PCI (scelta più di
marketing che politica).
3.19.2 Il PSI non riesce a incidere sui potentati DC
I socialisti cercarono di smontare la Coldiretti trasformandola in cooperative ma
Bonomi e la gerarchia DC non lo permisero
Alla fine si arresero senza riforme e senza nemmeno la possibilità di rovesciare il
governo per non dare ragione ai fuoriusciti del PSIUP. Un fallimento.
3.19.3 Perché non si fecero le riforme attese e con che danno?
1] Sfavorevole congiuntura economica, quindi politiche deflative volute da Colombo e Carli.
2] Scarso interesse di Moro alle riforme specialmente quelle che non avrebbero portato
voti immediati o che avrebbero incontrato nemici.
3] Pressione dei gruppi conservatori:
• Ex aziende elettriche.
• Finanza.
• Immobiliaristi.
Le attese non si realizzarono perché la risposta anticongiunturale (vedasi §3.14) fu
pagata con i sodi che avrebbero dovuto servire per le riforme che vennero rimandate
(non cancellate).
Si paga con denaro ma anche con perdita di credibilità. La politica anticongiunturale costa
immagine. C’è percezione di immobilismo. Ma erano le regole del gioco, non il difetto dei
protagonisti. La critica ai DC è: tatticismo e personalismo
— Tatticismo è conseguenza di spazi di manovra ristretti.
— Personalismo è causato dal fatto di avere, tutti i contendenti, idee molto simili.
È colpa delle correnti e degli schemi che si sono creati, negli anni, per tenere in equilibrio
l’organizzazione.
3.19.4 In che modo si boicottarono le riforme?
Il 15 maggio 64 il Messaggero pubblica una lettera allarmistica inviata da Colombo a
Moro (e al Presidente della Repubblica Segni) supportata dal governatore Carli.
Riporto il testo dell’articolo così apocalittico da impedire a Moro di procedere a meno di
non fare da solo una battaglia contro tutti, ma questo non era nelle corde dello statista.
“Pericolo mortale non solo per l’economia ma anche per la democrazia[…] Stabilizzare a
qualsiasi costo mediante restrizioni creditizie e provvedimenti fiscali senza riguardo ai
pericoli di deflazione e disoccupazione”.
Il povero Moro, attento agli equilibri di partito, egli stresso propugnatore delle riforme a due
tempi (dopo il risanamento dell’economia), remissivo per indole, attento a non perdere
voti, per calcolo, cede.
Il 19 Giugno, prima della caduta del governo il generale De Lorenzo, al vertice dei
carabinieri, dà le sue disposizioni.
Prevenzione o eversione?
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3.19.5 Cade il 1° Governo Moro per la scuola
Giugno 64. La rottura con il PSI fu pretestuosa. I socialisti erano contrari agli aiuti alle
scuole private. La DC era su posizioni opposte per l’obbligo di aiutare gli istituti cattolici.
Al momento del voto, socialisti e laici si astennero, non era necessario dimettersi.
Era però “politico” farlo perché la divergenza era marginale e si poteva, senza lacerazioni,
ripartire con un Moro bis che avrebbe reso i socialisti più malleabili. Bisognava
ammorbidire Nenni perché il Paese, in gran parte reazionario, si fidava sempre meno dei
socialisti ancora visti come rivoluzionari o per lo meno seguaci delle nazionalizzazioni.
3.19.6 Le anomalie delle consultazioni
Quando Moro nel giugno 64 salì al Quirinale trovò Segni allarmato,
Emilio Colombo, ministro del tesoro, aveva mandato una lettera al Presidente per
l’eccesso di spesa che avrebbe portato alla bancarotta.
I socialisti al governo costavano (§3.18) per il loro programma.
Il 31 ottobre 64, Moro ricevette comunque il 2°mandato. Ma non fu senza tensioni.
Segni avrebbe preferito un governo di tecnici con a capo Merzagora (presidente del
senato). E se socialisti e compagni fossero scesi in piazza? Allora forse Segni chiese
consiglio sulla situazione di piazza ai carabinieri militari (De Lorenzo), forse li allertò
prevedendo il peggio. Personalmente non credo volesse organizzare un colpo di Stato.
Comunque in quei giorni c’è una inconsueta riunione fra i comandi militari, Moro, Rumor e
i due capogruppo: Zaccagnini e Gui. Ciò dà la misura del panico.
Per sicurezza Nenni annacquò i programmi e fu possibile riprendere il centrosinistra.

3.20

Il “Piano Solo” e il generale de Lorenzo

3.20.1 I fatti e i dubbi sul colpo di Stato
A fine luglio Nenni scrive sull’Avanti riferendosi a un paventato governo Merzagora:
“Il governo delle destre, con un contenuto fascistico-agrario-industriale, nei cui confronti il
ricordo del luglio 1960 sarebbe impallidito”.
Fummo veramente vicini a un colpo di stato?
Per l’Espresso sì. Io invece credo di no. Sicuramente de Lorenzo lo aveva preparato
("Piano SOLO", con soltanto i carabinieri):
— 20.000 carabinieri per bloccare le sedi del PSI.
— Utilizzo della festa della Repubblica per concentrare i militari.
 Sovversivi spediti in Sardegna.
La magistratura si occuperà della querelle fra il settimanale e il generale. De Lorenzo sarà
assolto. L’Espresso, che denunciò il colpo di stato, sarà condannato. Qualcuno scrive oggi
che forse de Lorenzo e i suoi furono assolti per non spaventare l’opinione pubblica ma di
fatto i soli carabinieri non avrebbero potuto reggere la piazza senza coinvolgere tutto
l’esercito. In quel caso l’inevitabile guerra civile sarebbe stata sanguinosa.
Ammesso e non concesso che ci fu mai il progetto, cosa lo bloccò?
— Il dubbio, da parte Americana, che un colpo di stato sarebbe risultato controproducente.
— Forse, dice la fantasiosa vulgata, il dissenso espresso in una riunione al Quirinale.
partecipavano Moro e Saragat che aggredì verbalmente il Presidente. Si sentì di certo
gridare ma quella era un meeting di politica estera (a favore di Franco e contro Nasser).
L'unica testimonianza attendibile, di chi era presente in quel corridoio, è che Saragat
sbatté la porta e dicendo: “Il ministro degli esteri sono io”.
Comunque per la magistratura non ci fu tentato golpe.
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Forse, gonfiare la notizia, fu solo un modo per spaventare Nenni, che in quei giorni
denunciò: “Tintinnio di sciabole” e così fargli derubricare i costosi programmi.
Ma gli scontenti della politica, gli irriducibili più aggressivi, i naïf che spiegano vicende
complesse con complotti e poteri nascosti, ebbero pane per i loro denti.
Nella comunicazione alle masse non è importante il vero ma il verosimile.
Più c’è emozione per terribili rischi subiti più c’è mito... e i settimanali vendono più copie.
N.B. Queste tensioni portarono agli estremismi, che tra un po’ proromperanno in scena,
scegliendo soluzioni violente ed approcci extaparlamentari.
3.20.2 Il generale de Lorenzo. Il suo ineccepibile curriculum
— Aveva combattuto sul fronte russo, poi fra i
partigiani fu vice-comandante dei servizi
informativi del CNL.
— 1955, comandante del SIFAR. In questo periodo
raccoglie dossier suoi politici (è uno scrupoloso
atto d’ufficio, non eversione).
Scheda anche moderati come Saragat.
— 1962, è comandante dei carabinieri.
Efficiente, crea una moderna brigata
meccanizzata al posto della precedente a
cavallo.
Utilizza carri armati Americani M47 e autoblindo
M113 che non sarebbero però mai bastate a sostenere un colpo di stato. A chi avesse
dubbi propongo di andasre a vedere il modello su internet così si fa due risate87.
— All’inizio del 1964 prepara il piano SOLO. Formalmente l’obiettivo è la difesa dello stato in
caso di attacco alle istituzioni da sinistra. Il Piano prevedeva di occupare le sezioni di PCI
e PSI, di rastrellare i personaggi più influenti di sinistra e di trasportarli in una base della
Sardegna.
— Il 15 luglio, con procedura inedita, fa parte delle consultazioni per il presidente del
consiglio. Segni ha in mente un governo tecnico con Merzagora ma, dopo Tambroni, teme
la piazza, fa parte delle sue attenzioni consultae i carabinieri .
3.20.3 Segni fu corretto?
A mio parere sì (abbastanza corretto):
• Segni non pensa a un colpo di stato. Come avrebbe potuto una divisione motorizzata dei
carabinieri con la piazze vigile capace di rigettare il governo Tambroni?
• Segni voleva evitare una proroga del centro-sinistra dando a Merzagora un incarico per un
governo tecnico del presidente.
Casomai fu Merzagora a dileggiare i partiti in quei giorni, aumentando i sospetti con frasi
equivoche: “Presto i partiti ci lasceranno lavorare”.
• Se Segni sente de Lorenzo è solo per precauzione sulla difesa della piazza. Legittima
precauzione per quanto accaduto quattro anni prima.
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In quegli anni leggevo l’Eespresso con voracità e frequentavo gli ambienti di sinistra. Oggi studiando con
pacatezza storica quel periodo trovo quei fatti una facile esca per gli a priori dell’estrema sinistra. Forse
questo ci può stare per un giornale di parte. Non condivido l’esasperazione di quelle vicende che minano la
tolleranza della piazza. C’erano tante cose realmente gravi che stavano accadendo ma erano argomenti più
sottili, come spiegare l’economia a una platea ignorante? Più facile aizzare parlando di colpo di stato. Ho
persino il dubbio che tutto si riduca a espediente per vendere più copie. Il cosiddetto primato morale della
sinistra era solo un’opinione di parte.
Aggiungo un’altra triste considerazione: le fake news non sono solo conseguenza del web.
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3.21
2° Governo Moro
Dal 22.07.1964 al 23.02.1966. Coalizione. DC, PRI,PSDI,PSI. Starà in carica un anno e
mezzo senza però approdare a nessuna riforma sostanziale.
Vicepresidente ancora Nenni, gli esteri rimane Saragat fino a quando sarà eletto
presidente della Repubblica, al suo posto subentrerà Fanfani. I nomi sono quelli del
precedente governo: interno Taviani, finanze Tremelloni, tesoro Colombo, difesa Andreotti
(sempre per tranquillizzare gli Americani), giustizia Reale.
Uniche novità: visto l'obiettivo dell'immobilismo spariscono i ministri delle correnti di
Fanfani e Lombardi (che pretendevano riforme di struttura più accentuate) quindi al
bilancio il socialista Pieraccini prende il posto del compagno di partito Giolitti e Mariotti alla
sanità prende il posto di Mancini. Praticamente non cambia niente. Forse i rumors del
colpo di stato, quello che Nenni definisce “tintinnio di spade”, porta il PSI a chiedere meno
riforme e a spendere in modo più sostenibile. Qualche ostinato dietrologista vorrebbe
l’affair de Lorenzo come una montatura per spaventare il fragile Nenni.

3.21.1 Le riforme ancora colpevolmente rinviate
L’Italia democratica, fuori dal fascismo e dall’iadeguatezza sabauda, sta affrontando la
modernità con cinquant’anni di ritardo. Meglio tardi che mai, però servono riforme per
adeguare la vita civile e sociale al resto d’Europa, non interventi spot per promuovere solo
i propri target elettorali88. Le riforme sono essenziali, in mancanza si amplia il solco che ci
separa dalle economie progredite.
Ribadisco quanto sopra per fissare i criteri di valutazione di un politico di quegli anni e
valutare secondo un'adeguata gerarchia degli obiettivi89. Secondo voi chi non le ottempera
questi principi entra nella categoria dei lenti, degli inadeguati o dei cialtroni che portano
avanti i progetti alla giornata con l’unica finalità di ridurre i rischi personali? Moro è un
leader autorevole della DC per come sa vedere oltre gli schemi e mediare ma a differenza
di De Gasperi che agisce per l’intero Paese, Moro è sensibile solo alle vicende elettorali
DC, un po’ poco; per questo gli storici, quando consigliano libri sulla sua biografia,
indicano testi scritti prima del suo martirio (Brigate Rosse, 1978).
Nel 66 non c’è la recessione e nemmeno il “tintinnio di spade” ma le riforme non
verranno comunque fatte. Individuiamo le precise lacune e i tentennamenti.
― Riforma urbanistica ed edilizia (che se fatta forse avrebbe evitato lo smottamento di
palazzi abusivi ad Agrigento nel luglio 66 e limitato i danni all’alluvione di Firenze nel
novembre 66 e Venezia ).
88

Cosa intendo dire? Invece di organizzare sistemi pensionistici uguali per tutti lo si fa per categorie
secondo i voti attesi (marketing, non politica). Allora si daranno baby pensioni agli insegnanti senza
occuparsi della sostenibilità futura e nemmeno della qualità della scuola, istituto alle fondamenta della
Nazione.
89
Non cosa ha fatto per il mio gruppo (la mia famiglia) ma per tutto il Paese.
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― Pianificazione economica.
― Una più ampia riforma scolastica (che se fatta forse avrebbe mitigato90 il 68).
— Gui prova a riformare l’università ma il suo progetto non raggiunge il parlamento.
— La legge Pieraccini sulla pianificazione economica riesce a passare in parlamento ma
non sarà mai utilizzata.
— Le “Regioni ordinarie”, tanto promesse91, non decollano92.
— Nessuna riforma fiscale e della burocrazia.
Perché? Avrebbero perso voti se le avessero fatte e i voti, come avete capito, sono più
importanti delle esigenze del Paese, è il pericoloso effetto colaterale della democrazia.
3.21.2 Le poche riforme fatte e subito i correttivi per evitarne l’applicazione
— 1966. Legge sulla giusta causa di licenziamento nelle aziende con più di 35 dipendenti.
Questa legge di stampo socialista, una delle più radicali nel mondo fu benne aggirata con
il dilagare di aziende sotto i 35 dipendenti che avevano licenza di sfruttare gli operai.
Conseguenze negative:
• vi erano operai di serie A e operai di serie B,
• queste aziende prosperarono producendo componentistica per le grandi imprese
soffocate dalle richieste sindacali. Queste piccole unità sono la tanto elogiata PMI93,
artefice di un secondo “Miracolo Economico” ma avranno due limiti: tanta facile evasione.
Saranno loro, così piccoli, il motore dell’economia nazionale italiana. Per quegli anni fu un
bene ma dopo, la globalizzazione (metà degli anni 90) imporrà grandi dimensioni
aziendali. Sarà il tracollo di quel modello e della nostra eonomia.
— Nel 1968 due decreti ministeriali fissano i rapporti fra:
• spazi costruiti e spazi pubblici,
• limiti edificabili ai bordi delle strade. La lobby dei costruttori chiede una moratoria di un
anno. E il sistema si inchina a questi predatori dando il via libera ad affari spericolati che
deturperanno il paesaggio.
In quel periodo si conteranno un milione di permessi per strutture abusive. Uno
scempio per legge. La politica al servizio dei privilegiati al prezzo di imbruttire il “Bel
Paese”. Sarà frustrante per tutti.
3.21.3 Questi guasti fomentano tentazioni rivoluzionarie nell’estrema sinistra
Il sistema si dimostra inadeguato, se non addirittura connivente con gli avventurieri della
finanza, proprio in un momento in cui crescono, forse spinte dai disagi dell’inflazione, certe
tensioni all’estrema sinistra.
L’inflazione che tra un po’ (anni 70) diventerà a due cifre, rallenta di colpo gli ascensori
sociali con l’aggravante che questa ingiustizia non si distribuisce equamente fra tutte le
classi. La guerra civile che nell’immediato dopo guerra era un rischio concreto, dopo
essere stata ridimensionata, riprenderà ancora (Brigate Rosse e anni 70 detti di piombo).
L’impotenza della DC da un lato e l’ imborghesimento del PSI e del PCI che hanno scelto
di percorrere la via parlamentare, fanno credere all’estrema sinistra che ci sia solo la
strada rivoluzionaria. Quale rivoluzione allora? Nel corso di pochi anni, alla fine del

90

Non limitato perché i motivi erano più radicati.
Eppure erano indicate nel programma della Costituzione: la IX disposizione transitoria stabiliva che la
Repubblica, «entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione», avrebbe adeguato «le sue leggi alle
esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni».
92
Si dovette aspettare il luglio del 1975 con la Legge n. 382.
93
Piccola e media impresa italiana.
91
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decennio (69) una esigua e malata94 estrema sinistra, tra cui frange di ex partigiani, opterà
per la lotta armata.

3.22
3° Governo Moro
Dal 23.02.1966 al 24.06.1968, III Governo Moro. Coalizione DC,PSDI,PSI,PRI.
Stesso schema di ministri, vicepresidente Nenni, agli esteri Fanfani. Interno Taviani, alle
finanze il social democratico Preti al posto di Tremelloni che passa alla difesa, Adreotti
andrà al industria e commercio, al tesoro Colombo, alla giustizia Reale, all’istruzione Gui e
ai lavori pubblici Mancini. Governo immobile come il precedente con l’aggravante che non
c’era più il panico da crisi ciclica.
Il 19 Luglio 66 franò la parte occidentale di Agrigento Valle dei Templi. Se il piano Sullo
fosse passato ciò non sarebbe successo. Subito dopo ci furono le alluvioni di Firenze e
Venezia a rimettere il coltello nella piaga. In attesa di una legge definitiva sul suolo
pubblico e piani regolatori, Mancini emana la solita legge tampone. Fino al 69 una proroga
darà licenza di scempio. Mancini sarà poi indagato per concorso esterno in associazione
mafiosa.
Ottenne più risultati Fanfani nel primo governo di centro-sinistra che Moro nei cinque anni
in cui fu Presidente del Consiglio.

3.23
I fatti rilevanti in Italia durante il governo Moro e il suo centro-sinistra
Mi dilungo su alcuni comunicati giornalistici che caratterizzano le tensioni di quegli anni
perché sono avvisaglie di cambiamenti nelle attese del Paese. L’Italia ha migliorato il
tenore di vita, adesso chiede altri qualcosa in più per:
 i propri diritti civili (libertà individuali ostacolate dal conformismo borghese),
 miglioramenti, almeno nella propria classe sociale.
Più oltre allargheremo lo scenario alla politica internazionale e ai prodromi dei movimenti
giovanili. La guerra del Vietnam, con i suoi costi di vite umani e di dollari95 diventerà tema
ricorrente dei giovani che dal 68 protesteranno in piazza.
I fatti selezionati non sono esaustivi, sarebbe noioso, sono quanto basta per trasmettere la
direzione delle tensioni e i nuovi assetti.

3.23.1 Cronaca politica Italiana
 15 settembre 66. La Commissione Giustizia riprende l’esame della legge sul divorzio
presenta da Loris Fortuna (PSI) . La DC si oppone e annuncia battaglia.
Per il DC Riccio il disegno di legge presentato è anticostituzionale in quanto in contrasto
con la Costituzione che ha accolto il Concordato.
 14-27 ottobre 66. Al Senato si svolge un’animata discussione sulla frana di Agrigento96.
Nel corso del dibattito Umberto Terracini (PCI) accusa, sulla base di documenti, gli intrecci
fra Mafia e DC in Sicilia. Vedasi §3.9.4.
94

Nel senso qualcuno,già instabile di mente, politicamente velleitario, chiuso in un ambiente
auroreferenziale che non comunica con i propri simili, convinto che il nemico universale sia il capitalismo e
l’imperialismo Americano e con logica binaria (o bianco o nero senza sfumature di grigio, o amici o nemici).
95
Non è argomento marginale perché condizionerà i nostri anni 70. I costi insostenibili della guerra faranno
uscire gli Stati Uniti dalla parità aurea con pesanti ricadute sulla nostra inflazione, ancora prima del colpo di
grazia che ci sarà dato dal triplicarsi del costo del barile di petrolio. Ma questi sono i temi del periodo 70-79.
96
Molti palazzi crollarono segnalando chiaro e forte i guasti della speculazione edilizia e dello scempio che
lo stato aveva permesso in connivenza con gruppi affaristici.
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 4 novembre 66. Alluvione di Firenze. Ancora polemiche sull’operato del governo.
 14 maggio 67. Su «L'Espresso» il giornalista Lino Jannuzzi rivela l'esistenza del “PIANO
SOLO”. Vedasi §3.20.
 11 novembre 67. Inizia il processo fra il generale de Lorenzo, che sarà assolto e il
settimanale «L’Espresso» per i fatti del SIFAR del 1964. Il processo si concluderà il 1°
marzo del 1968 con la condanna per diffamazione a diciassette mesi per Eugenio Scalfari
e a sedici mesi per Lino Jannuzzi.
 12-13 gennaio 68. Nella notte tra il 12 e il 13 gennaio terremoto in Sicilia a Salaparuta e
Ghibellina: oltre 300 morti.
 4 giugno 68. Alla vigilia dell’apertura della V Legislatura riunione dei tre partiti dell’ex
maggioranza (DC-PSU-PRI) per decidere sulle presidenze del Senato e della Camera alle
quali indicano rispettivamente Amintore Fanfani (DC) e Sandro Pertini (PSI).
3.23.2 La morale pubblica di quegli anni
 21 marzo 66. Marco De Poli, Claudia Beltramo Ceppi e Marco Sassano, i tre giovanissimi
redattori della «Zanzara», rivista del Liceo Parini di Milano, sono condotti in questura e
denunciati per divulgazione oscena per aver pubblicato un’inchiesta sull’educazione
sessuale. Saranno assolti sia al primo processo a Milano, sia al processo d’appello97 a
Genova. Qualcosa sta cambiando. Il 68 si avvicina.
 16 maggio 67. Il film di Michelangelo Antonioni Blow up vince la palma d’oro al Festival
del cinema di Cannes. In ottobre il procuratore della Repubblica di Ancona sequestrerà la
pellicola per oscenità. Dopo qualche giorno il film sarà dissequestrato. La morale collettiva
ha sbandamenti. Si apre il divario generazionali. In questi frangenti, come ai tempi della
rivoluzione francese, i reazionari, prima di cedere invece di trattare, si irrigidiscono.
3.23.3 Vicende sindacali e aziendali
 27 marzo 66. L’assemblea degli azionisti della Edison approva la fusione con la
Montecatini. Dalla fusione il 7 luglio nasce la MONTEDISON che detiene l’80% del
mercato della chimica italiana; un vero monopolio come fa gola agli imprenditori italiani.
 30 aprile 66. L’avvocato Gianni Agnelli, nipote del fondatore della Fiat, assume la carica di
presidente dell’azienda automobilistica torinese. Sarà un “Principe” nel XX secolo.
 6 maggio 66. Roma : la polizia carica, a via del Corso, una manifestazione di lavoratori
delle assicurazioni che protestano per il rinnovo del contratto, non sono operai scalmanati
ma impiegati. Insieme agli agenti in divisa operano agenti in borghese. Lo stato
reazionario si mostra senza scrupoli.
 9-10 gennaio 67. 35.000 ferrovieri in sciopero. È solo l’inizio.
 6 marzo 68. Manifestazioni dei metalmeccanici per le pensioni. L’autunno caldo è vicino.

3.24
30 ottobre 1966. Fusione PSI con il PSDI. 5 luglio 1969 scissione
Il 30 ottobre 1966 i saggi del partito approvano una carta della riunificazione rinunciando ai
dogmi massimalisti.
Presidente: Nenni. Co-segretari: De Martino. Co-segretari: Tanassi. Vicesegretari:
Brodolini e Cariglia.
97

Si può sbagliare a non riconoscere la modernità ma l’ostinazione dell’appello è un segno grave di
inadeguatezza. Quanti inadeguati nei posti di responsabilità? Forse è la coda della classe dirigente fascista
o sono idioti della nostra generazione del dopo guerra? Riporto quanto successo per la Zanzara, solo due
anni prima del 68, per anticipare il concetto che una società così conservatrice non potrà che attendersi una
rivoluzione almeno culturale.
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Il 5 luglio 1969, marcia indietro. L’area socialdemocratica si rese
nuovamente autonoma costituendo il Partito Socialista Unitario (PSU sotto
la guida di Ferri) che provocherà la caduta del 1° governo Rumor.

3.25
2° Governo Leone
Dal 24.06.1968 al 12.12.1968. Monocolore DC.
All’interno Restivo, lo sarà anche nei tre successivi governi Rumor e in quello Colombo.
Agli esteri l’elegantissimo Medici (panama bianco le look dannunziano). Tesoro Colomb,
confermato, come Gonnella, all’istruzione, Andreotti al commercio con l’estero e Gui alla
difesa. Alle finanze Ferrari Agradi.
Un 4° governo Moro venne escluso comitato centrale del PSI che respinge la proposta di
Nenni. Anche repubblicani e parte della DC erano contrari. Bisognava ricorrere a un
traghettatore almeno per tirare a campare fino alla finanziaria. Nessuno faceva niente per
la governabilità la cui mancanza stava affossando il Paese. Non lo capivano perché
incapaci di cogliere un’evidenza tanto chiara, oppure erano opportunisti con interessi solo
personali? Nel clima di generale mediocrità mi stupisce che davanti a questi esecutivi
balbettanti, non vi fosse un dibattito sull’esigenza di governabilità. Capisco l’ossessione
particolaristica dei giuristi ma l’altra componente dell’intellighentia, cosa aspettava a
cogliere la sintesi dei nostri malanni? Mi do la risposta. Meglio tirare a campare che
rischiare di diventare comunisti98. Come posso affermarlo? La caduta del muro di Berlino
ci darà velocemente una nuova generazione di politici99 e un sistema maggioritario100.
Venne scelto per Palazzo Chigi Giovanni Leone, presidente della Camera dal 55 e già
presidente del consiglio dal 21 giugno al 4 dicembre 1963. Un ottimo curriculum.
 20 novembre 68. Al Consiglio nazionale, Aldo Moro abbandona l’alleanza che lo univa ai
«Dorotei» e annuncia che si collocherà in “Una posizione autonoma nella organizzazione
interna del partito”. La corrente, «Iniziativa democratica» si chiamerà in gergo «Morotea».
In questa occasione Moro lancia quella che sarà definita la «politica di attenzione» nei
confronti del PCI
 26 novembre 68. Il Capo dello Stato, concluso il mandato esplorativo affidato al
presidente della Camera Sandro Pertini, assegna l’incarico di formare il governo al
segretario della DC Mariano Rumor.

3.26
1° Governo Rumor
Dal 12.12.1968 all’ 8.08.1969. Coalizione DC,PSI,PRI. Dura 236 giorni. Rumor guiderà tre
governi in meno di due anni. Come potrà governare facendo riforme? È colpa sua? No,
come al solito è il sistema elettorale ad impedire le riforme. Una condanna per il paese che
non cresce come le altre nazioni europee. Da cosa lo si nota? Dall’incremento del reddito
medio nel lungo termine, dal livello culturale della scuola, dalla competitività industriale
anche se in quegli anni alcuni settori, come moda e agro alimentare, crescono.
Vicepresidente del 1° governo Rumor è De Martino (PSI). Estei Nenni (disadatto al quel
ruolo già coperto nei governi De Gasperi). Interno Restivo (sotto segretario De Mita).
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Conoscendo i regimi comunisti degli anni 60 non mi sembra una visione criticabile. Oggi col senno di poi,
con il contagio comunista debellato, è facile farlo.
99
Probabilmente peggiore della precedente perché più spinta dall’interesse personale. I grandi spazi che si
aprivano diventeranno terreno di conquista dei più determinati che non è detto siano bravi politici.
100
Ancora una volta si preferirà non perdere voti con riforme che scontentano sempre i privilegiati.
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Finanze Bosco. Bilancio Caron. Giustizia Gava, Tesoro Colombo. Difesa Gui. Istruzione
Ferrari Aggradi. Lavoro Donat-Cattin.
Rumor è un personaggio modesto, sottratto a un liceo di Rovigo dove insegnava lettere.
Fu scelto probabilmente proprio perché mediocre e quindi non inviso alle correnti della
DC. Peccato che troverà i tempi più difficili del Paese (inflazione a due cifre, contestazione
giovanile, autunno caldo, stragi di stato e Brigate Rosse).
Le prime parole che Rumor dirà dopo l’investitura saranno: “[la DC] per struttura, indirizzo
e forte volontà rinnovatrice sarà in grado di affrontare e avviare con ben precisa volontà i
problemi fondamentali del paese”.
Di lui scriverà Vespa: “Non si identificava con la sinistra, non abiurava la destra. Stava
dovunque e da nessuna parte. […] Una volta entrato nella stanza dei bottoni nel 53 come
sottosegretario dell’agricoltura non ne uscì più. […] tutto in lui gli conferiva l’impronta del
moderato.”
Così ce lo descrive Montanelli: “Tra tutti i protagonisti della politica italiana sembrava il più
inadatto a occupare quell’incarico in quel momento. La contestazione studentesca,
Le agitazioni sindacali, la violenza crescente richiedevano un uomo che le sapesse capire
e interpretare.[…] nessuno sarebbe probabilmente riuscito a evitare il peggio ma certo la
designazione di questo professore di liceo dai modi felpati e dall’eloquio rotondo fu una
delle mosse tipiche con cui la DC rimuove talvolta i problemi affidandosi ai suoi giocatori di
panchina”.
Perché lasciare fuori i cavalli razza DC? Perché le correnti danno veti incrociati (abbiamo
già parlato del perché delle correnti che non sono di per se stesse un fatto negativo
ma conseguenza delle grandi dimensioni del partito).
Dopo l’errore, sotto gli occhi di tutti, della nazionalizzazione delle società elettriche, Rumor
ripete: “Non esiste ] una filosofia politica del centro-sinistra. É un incontro di partiti su un
programma in cui resta fondamentale l’economia di mercato. […] Combattiamo solo il
potere egemonico dell’economia. […] Ribadiamo che la DC non pensa ad altre
nazionalizzazioni”. Ma la gente resta sospettosa.
Come sempre, nel momento di difficoltà, la politica si fonda inopportunamente con
l’economia.

3.27
2° Governo Rumor
5.08.1969 - 27.03.1970. Monocolore DC. Dura in carica 234 giorni. Il suo prossimo
governo (il 3° Rumor) sarà si appena 131 giorni.
Vice presidente Taviani. Agli esteri Moro. Confermati: interno Restivo. finanze Bosco,
bilancio Caron, giustizia Gava, tesoro Colombo, difesa Gui, istruzione Ferrari Aggradi,
lavoro Donat-Cattin.
Già a dicembre inizia il cosiddetto “Autunno Caldo”.

3.28
Vicende internazionali
Sono falsh ANSA riportati per darvi il polso di ciò che sta accadendo fuori dall’Italia.
Perché li racconto in questa Storia italiana? Perché buona parte dei fatti che leggete sotto
hanno una carica di ingiustizia sociale da fare inorridire ogni uomo di buona volontà.
I borghesi, abituati difendere solo i propri privilegi non sono più in grado né di
accorgersene né di prendere posizione contro. Basterebbe esprimersi in sintonia con il
Vangelo per schierarsi ma l’egoismo e l’ipocrisia fanno aggio sulla Fede con la “F”
maiuscola; così, in buona fede, questi fatti non turbano, più di tanto, i militanti del grande
partito cattolico. Resteranno invece scossi i loro figli non ancora contaminati dalle loro
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prepotenze, li conteremo nelle piazze del 68. Questi giovani, ancora per qualche anno,
saranno capaci di dire quello che pensano. Peccato che sono troppo giovani per avere
concretezza e capacità di mediazione politica. Si perderanno nel loro radicalismo e
lasceranno una rivoluzione solo culturale101. Alla fine, con gli anni e l’inserimento nella
realtà sociale (e soprattutto produttiva) i giovani del 68 riprenderanno ad assomigliare ai
loro padri, è biologia più che sociologia. Istinto? Forse vergognandomi devo confessare
che anch’io sono uno di questi.
Evoluzione del pensiero di sinistra o contaminazione? Forse fu solo un adattamento al
sistema ma per favore non chiamatelo maturità. Il sogno di un mondo più giusto è l’unico
ricordo positivo in quei difficili anni 60 (caratterizzati dalla scuola ottusa) e negli anni 70
(addirittura definiti “Anni di piombo”).
 29 giugno 66. Vietnam- L’aviazione Americana bombarda Hanoi e il porto di Haiphong.
La capitale nordvietnamita è evacuata. Questa non è una semplice vicenda di guerra. Ce
ne sono tante simili. Dov’è la differenza? Lo capite o siete anche voi ottenebrati
dall’indifferenza borghese? È un bel test per un’auto analisi.
Ho compreso che per farvi intendere la rabbia dei giovani del 68, devo spiegarmi di più.
In tutte le guerre si scontrano gli eserciti. Quando muoiono i civili, i militari si scusano
motivando il fatto a errori tecnici. In questa guerra le vittime sono invece i civili.
Poverissimi vietnamiti. Come vengono combattuti? Dall’alto con costosi aeroplani e ancora
più dispendiose bombe che hanno il compito di incendiare le misere capanne e inquinare i
campi102. Le cifre spese saranno esorbitanti specialmente calcolando il costo speso per
vietnamita morto. Considerazione che fa vergognare gli economisti Americani.
Ogni vietnamita ucciso dagli yankee invece di essere utile alla causa anticomunista
Americana migliora il morale del nemico vietnamita. Questo fatto, evidente dalle cronache
di guerra, dovrebbe far vergognare i militari Americani che spendono ingenti cifre per fare
autogol. Chiunque spende, vite umani e soldi pubblici, per rafforzare il nemico si definisce
idiota. Se avessero speso la metà di quel budget in assistenza e magari impiantando
industrie, i vietnamiti sarebbero diventati capitalisti con vent’anni d’anticipo, come dimostra
la storia del Vietnam dopo la guerra.
Alcuni lo capivano, altri no. Era una questione di quoziente d’intelligenza? Magari! La
paura e la mediocrità chiudono gli occhi favoriti dal secolare esercizio d’ipocrisia. Un vero
master. Smuovere queste incrostazioni è difficile anche perché il peso degli egoisti nella
società è grande anche se, come dicono gli psicologi, non sono la maggioranza degli
individui. Sicuramente sono la maggioranza del capitale.
 6 agosto 66. Chicago: La «marcia» dei neri per i diritti civili promossa da Martin Luther
King è attaccata da elementi del gruppo razzista Ku Klux Klan. La polizia resta a guardare.
Ferito, fra gli altri, il premio Nobel per la pace, colpito alla testa da un sasso.
L’America non è solo nel mirino per l’odiosa guerra in Vietnam ma ha anche, al suo
interno, irrisolti problemi raziali. La coesistenza sociale non si impone con la forza, anche
chi non ha studiato sociologia e psicologia capisce che i provvedimenti che prendono in
quel Paese, invece di risolvere il problema lo aggravano.
Perché ne parlo in questo paragrafo dedicato al 68? Perché questi temi sono unificanti per
i giovami. L’America contribuisce al produrre story telling per le utopie dei giovani.
L’America indica forte e chiaro il male a chi, per l’età, dà giudizi emotivi e vede le cose o
bianche o nere; o amiche o nemiche. Il carburante delle rivolte studentesche è servito.
Gli intellettuali non possono che affiancarsi ai giovani. Lo faranno fin troppo, esagerando
le lodi, per opportunismo o superficialità.

101
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Rivoluzione sessuale. Miglioramento nel ruolo della donna che sarebbe arrivato anche per altre vie.
Per far morire di fame chi sfortunatamente non muore ustionato.
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 10 gennaio 67. Il presidente degli Stati Uniti, Johnson, nel discorso annuale al Congresso
sullo «Stato dell’Unione», chiede un aumento delle tasse del 6% circa per far fronte alla
guerra nel Vietnam. Quattro anni dopo, oberato dai costi della guerra (escalation), non
riuscirà a teneri il dollaro nella parità aurea103. Ciò farà svalutare le monete deboli come la
lira di quegli anni.
 6 aprile 67. Che Guevara lancia lo slogan «Creare due, tre, molti Vietnam».
 20-21 aprile 67. Colpo di Stato in Grecia dei colonnelli. Perché ne parlo? Perché avranno
un ruolo nella strategia della tensione degli anni 70.
 5 giugno 67. L'aviazione israeliana sferra un attacco a sorpresa contro Egitto, Giordania e
Siria, iniziando quell’azione preventiva che prenderà il nome di “Guerra dei Sei Giorni”.
Cambia la mappa politica del medio oriente. Perché ne parlo? Perché, dopo questa
umiliazione collettiva104, i nemici di Israele troveranno l’unità d’azione che mancava ai
paesi arabi. E per noi che importanza ha? L’OPEC, dopo 6 anni, nel 73, triplicherà il
prezzo del barile di petrolio. Guerra economica, la nostra svalutazione sarà a due cifre.
Tensione sociale ed esche per movimenti violenti (BR).
 9 ottobre 67. Ernesto Che Guevara viene ucciso in Bolivia. Così creano un mito a un
personaggio che non aveva avuto successo nel suo paese ed era stato allontanato con il
pretesto di esportare la guerriglia per liberarsene. Anche qui vale la nota precedente a piè
di pagina.
 3-6 gennaio 68. Praga. Alexander Dubček assume la guida del Partito comunista
cecoslovacco, sostituendo Antonin Novotny, segretario ininterrottamente dal 1953.
In tutti gli uomini di buona volontà creerà speranze; la chiameremo: “Primavera di Praga”.
Forse esiste un volto umano del comunismo? Forse potremo conviverci? Non sarà così.
Il comunismo perderà l’ultima occasione per sopravvivere a se stesso. Con quell’ostinata
difesa dell’unità l’URSS accelererà la disintegrazione105 Altro paradosso. Anche qui vale la
nota precedente su quanto le scelte militari peggiorino sistematicamente la situazione. Tra
politica e strategia di combattimento c’è un evidente corto circuito. La generazione del 68,
confusa e velleitaria, questo lo aveva capito benissimo e lo indicava a gran voce. Altro non
sapeva fare, altro non poteva fare.
 11 gennaio 68. In America sono rese note le conclusioni dell'inchiesta sull'incidente del
Tonchino che nell’agosto del 1964, «giustificò» l'intervento USA in Vietnam: l'attacco
contro due navi Usa fu inventato dall'amministrazione Johnson.
 4 aprile 68. USA - Martin Luther King, il trentanovenne leader del movimento
antisegregazionista negro, premio Nobel per la pace 1964, è assassinato in una albergo a
Memphis (Tennessee).
— 30 aprile. Rivolta in Spagna dopo una Messa in suffragio per Hitler. Che sensibilità?
— 21 maggio 1968. Alberto Ronchey scrive: “Dura da quattro anni, vasta e confusa la rivolta
degli studenti in America [7 milioni]. Incominciò a Berkeley nel 1964, ora ha il suo centro
nella Columbia University, occupata dagli allievi, teatro di aspri scontri con la polizia. […]
trovano largo seguito anche per gli errori delle autorità, in una massa che si sente a
disagio nella scuola e nella società. L’organizzazione più potente ha trentamila iscritti,
mezzi e giornali. E’ contro tutte le forze costituite, nega le vecchie ideologie, si ispira
vagamente a Cuba. Non ha un programma concreto106; tuttavia guida un movimento che
potrà aver peso nel futuro”.
— 5 giugno 68. Robert Kennedy, fratello del presidente USA assassinato a Dallas, vince le
primarie della California alle elezioni presidenziali per il partito democratico.
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Bretton Woods, 15 agosto 71.
Cosa ne sa un militare di quanto l’umiliazione collettiva rinforzi il nemico? La politica è una cosa delicata
da non potersi affidare a chi ha studiato in un’accademia militare.
105
La verità è che senza la forza brutale non si possono tenere assieme popoli di cultura diversa.
106
Mai avuto. Grande limite di questo movimento troppo disomogeneo per produrre piani.
104
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All’Hotel Ambassador a Los Angeles, mentre sta annunciando la vittoria, è colpito da
numerosi colpi di pistola sparati da un attentatore. Morirà il giorno dopo.
— 3 ottobre 1968. Città del Messico, mitragliata manifestazione di studenti (23morti).
— L’America soccorre il mondo dal comunismo (che è una ragionevole missione dopo Jalta)
ma protegge anche, con le armi, le proprie multinazionali in America Latina (qui ci sono
meno giustificazioni). Non cogliete la differenza? Protegge il denaro Americano non
l’ideologia di libertà. Ognuno racconta questi fatti a proprio modo ma, in quel momento,
solo chi è visceralmente anticomunista, non lesina accuse di imperialismo agli USA.
Eppure l’America ha una costituzione democratica dal 1787, eppure ci ha liberato dalla
dittatura. Si aprì una frattura che vent’anni prima sarebbe sembrata impossibile.

3.29
Invece delle riforme la DC elargisce disordinate pensioni
Siamo in una società ancora giovane e in crescita. Ogni anno aumentavano le persone
che lavoravano e versavano contributi mentre erano ancora relativamente poche le
pensioni da pagare; si poteva essere generosi
pensando ai voti e non alla sostenibilità.
La follia inizia negli anni 50. Perché l’elargizione
disordinata di pensioni per eterogenee categorie e
Una cassa disponibile per elargizioni finalizzate a comprare voti.
non un sistema uguale per tutti come nel resto
d’Europa? empre per quell’ossessione del voto
procurata dall'ingovernabilità che a sua volta è
figlia del sistema elettorale.
— Dal 51 al 60 erano cresciute le pensioni di vecchiaia dei >60: dal 23% al 50%.
— Nel 57 era stata data la pensione ai lavoratori autonomi dell’agricoltura.
— Nel 59 agli artigiani. Non c’era però equità fra i contributi versati e le pensioni.
— Negli anni del centro6.000.000
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— Nel 73 Rumor darà la baby pensione agi statali con 14 anni 6 mesi e 1 giorno.
Leggiamo da un giornale di Udine: “Baby pensione da record: in pensione a 29 anni
con 14 di contributi. Una donna grazie al decreto Rumor del 1973 ha potuto accedere
alla pensione alla giovanissima età di 29 anni avendo versato solamente 14 anni e 6
mesi di contributi. La donna, che vive in provincia di Udine, oggi ha 64 anni e percepisce
la pensione da oltre 35 anni. Fino ad oggi lo Stato le ha versato in assegni pensionistici
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oltre 200.000 €. […] Ma non solo la signora di Udine si è trovata in questa situazione: in
quell’epoca sono stati circa 500.000 a poter accedere alla pensione prima del compimento
dei 50 anni.” Dirà Aurelio Lepre in Storia della Prima Repubblica: “In questo modo il
consolidamento popolare alla politica di centro-sinistra non era realizzato attraverso gli
strumenti del welfare-state dell’Europa del nord, a carattere universalistico, sull’esempio
delle grandi socialdemocrazie ma su quello particolaristico-assistenziale, che già
rappresentava un importante fondamento del potere della DC e cominciò a
rappresentarlo anche di quello del PSI”.
— Conseguenza del centro-sinistra: il PSI ha gli stessi difetti DC.
— Al PCI non conveniva protestare perché spesso queste elargizioni beneficiavano i propri
elettori.

3.30
21 agosto 1964 muore Togliatti
Colpito da emorragia cerebrale mentre era in vacanza in Crimea, Togliatti muore Artek
dopo un disperato intervento chirurgico. Il PCI può iniziare un’evoluzione generazionale.
— Si optò per un segretario di transizione, il Partigiano Luigi Longo.
— Malgrado il divieto di fare correnti ce ne erano due:
• Ala destra di Amendola e Napolitano che condannavano le poche riforme di Moro ed
erano convinti che DC e PSI non avrebbero mai prodotto niente.
Pensavano utile allargare la loro maggioranza magari fondendosi con il PSI.
Sicuramente puntare prima al controllo delle amministrazioni locali.
• Ala sinistra di Ingrao che vedeva nelle riforme il rischio di diventare socialdemocratici,
politica che per Lenin equivaleva al fascismo. Contestava la mancanza di democrazia nel
partito (centralismo democratico). Aveva un programma fumoso. Al XI congresso del
partito, Roma, Gennaio 66, non avrà che 1/3 dei voti.

3.31

Emilia Romagna rossa, feudo comunista dai 60’

3.31.1 Le cause sociologiche.
Nuovi operai e nessuna industria egemone. In questa regione, dal 51 al 71, si trasferì il
20% della popolazione agricola in transito all’industria (che passò dal 52% al 32%).
Senza avere un’industria egemone ma la piccola e media impresa locale, questa forza
industriale, con 10-50 dipendenti, più dinamica e progressiva, poteva, a livello locale,
fare un tratto di strada con i partiti di sinistra.
C’erano solo due grossi poli industriali: a Sassuolo le ceramiche e a Carpi la maglieria.
3.31.2 Gli uomini
La precedente generazione di amministratori ex braccianti e Partigiani (Dozza a Bologna e
Corassori a Modena) lascia il posto a giovani politici.
Zangheri, mitico sindaco comunista di Bologna dirà: “[L’ideologia] si è spogliata
dell’elemento ugualitario di origine bracciantile […] e ha fatto posto a una concezione più
aderente ai dati reali”.
Paul Ginsborg, autore di Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi, così scrive: “Il loro reale
interesse risiedeva nel seguire e nell’incanalare il rapido processo di modernizzazione
[ciò] non poteva che portare a uno stretta collaborazione con la borghesia locale.
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3.31.3 Le iniziative
Case, trasporti e persino aiuti alla piccola impresa.
— Bologna puntò a:
• servizi sociali efficienti. Nel 60 il consiglio comunale divise la città in 15 quartieri
ciascuno con proprio consiglio di quartiere.
• mezzi pubblici capillari e poco costosi.
— A Bologna le case costruite in edilizia economica erano il 35%, a Milano il 15%, a Roma il
7%.
— Bologna diede sussidi anche all’industria locale e facilitazioni ai ceti medi.
— Non avrebbe potuto fare di più dal momento che le risorse locali di quei tempi erano assai
limitate.
Togliatti dirà: “[il modello emiliano] era l’inizio di una convivenza civile di tipo più elevato
nella quale si stabiliscono nuove forme di contatto, di comprensione e di collaborazione
nell’interesse di tutto il popolo lavoratore”.

3.32
29 dicembre 64. Saragat presidente della Repubblica al 21 scrutinio
Alla fine dell’anno c’è l’elezione del Presidente della Repubblica perché a Segni è venuto
un ictus che lo lascia invalido.
Saragat è candidato di PSI e PSDI. Terracini per il PCI. Dopo la malattia di Segni la
Democrazia Cristiana non vuole esprimere un uomo di corrente. Punta allora su un
moderato fuori dalla mischia dei suoi gruppi: Leone, ma Fanfani non ci sta. La candidatura
Leone è bruciata. Lo scontro è allora fra Nenni e Saragat che vincerà al 21° scrutinio.
Per ricompattare le fila, Rumor diventa segretario DC al posto di Moro.

3.33
Il sistema bancario
— Comit, Credit e Banco di Roma appartengono all’IRI ed erogano credito a breve termine.
Allo stesso gruppo appartiene Mediobanca che si occupa del credito a lungo termine
(legge del 36 sul breve e medio termine).
— La loro missione dovrebbe essere quella di rendere le aziende più competitive,
invece sono più attente alla continuità delle grandi famiglie imprenditoriali, spesso a
scapito dell’efficienza.
Dirà Emanuele Felice in “Ascesa e Declino. Storia economica d’Italia”: “Le posizioni di
potere erano premianti sull’originalità e qualità del prodotto” .
La priorità della “stirpe padrona” sull’efficienza limita la competitività.
Si tratta di “Capitalismo organizzato” per niente liberale.
Così iniziamo a perdere posizioni nella chimica ma salveremo gli Agnelli107.
Per tenere il controllo Olivetti preferirà vendere il ramo migliore: l’elettronica.
3.34
Elezioni del 19 maggio 1968
— Il Centrosinistra non premiò la DC che alla Camera ebbe meno dell’1% di incremento. Ma
neanche la stroncò grazie al 3,8% al Senato.

107

Va detto che salvare gli Agnelli significa salvare il lavoro a tantissimi dipendenti (Fiat e indotto)
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— Il PSI, partner del Centrosinistra, fu invece punito ma più per le sue scissioni che per la
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3.35
Movimenti giovanili a ridosso del 68
“Ciò che mi spaventa non è la violenza dei cattivi; è l’indifferenza dei buoni”.
Martin Luther King
Precauzione oratoria. Ci sarà qualcosa di personale in questo commento perché scrivo da
studioso ma anche da reduce.
Per inquadrare la situazione sociologica e psicologica di quegli anni faccio seguire due
brani di Giorgio Bocca.
Articolo del 66 (tre anni prima): “I giovani sono giovani. Il loro dissenso [...] viene
probabilmente dalla lunga vacanza che il benessere gli concede, dalla incapacità di
accettare l’interruzione del sogno. Sta di fatto però che il mondo come è non gli va, sta di
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fatto che gli si oppongono. […] il padre che ha lavorato tutta una vita per farsi una
posizione, per arrivare al successo può anche scambiare per ingratitudine il disinteresse
del figlio, può anche fare una malattia per la sua “incomprensione”. Ma poi, se ci riflette,
deve dirsi: già, ma cosa abbiamo fatto io e la mia generazione per opporci ai soprusi della
grande macchina tritatutto, dello Stato che produce indifferentemente automobili e camere
a gas, piscine di plastica e bombe atomiche? Che cosa abbiamo fatto? […].”
Tre anni dopo: “Ciò che ha sorpreso di più l’uomo medio di media età nei Paesi del
benessere è stato il metodo di resistere dei giovani: inconsueto, apparentemente
assurdo, certamente fuori dagli schemi tradizionali, dalle ideologie e dai partiti tradizionali.
Eppure è proprio in questo che sta la bontà del modo. A guardar bene, i giovani hanno
applicato a tempi di pace e di benessere il criterio che ha consentito e consente le
ribellioni armate di tutti i popoli oppressi: rifiutare i modi, i luoghi, le armi, le regole del
potere opprimente, opporre alla sua guerra “regolare” un’altra guerra “irregolare”,
una guerriglia. I giovani, per istinto, devono aver capito che sul terreno dei partiti, dei
sindacati, della lotta di classe sarebbero stati schiacciati. E hanno improvvisato il loro
modo di resistere con la moda, il costume, la non violenza, la sorpresa l’happening, la
stessa monosessualità, quell’apparire tutti eguali, ragazzi e ragazze”.
3.35.1 Dinamiche
Stupisce, leggendo i giornali di quegli anni come le manifestazioni di protesta dei giovani
occupino il maggior numero di
pagine (oggi chiamiamo il fatto:
importante evidenza di agenda
setting). Sconcerta come, davanti a
questi movimenti tellurici
ampiamente annunciati dalla
stampa, non si aspetti108
l’imminente esplosione.
L’immobilismo è una condanna per
Coloro che sognano di giorno
il Paese. Nessuno realizza che
sanno
sanno molte cose che sfuggono a chi sogna solo
solo di notte.
notte.
Edgar
Allan Poe
segmenti della società, troppo
lasciati indietro, prenderanno, per
reazione, la scena. Anche la classe
operaia aveva le stesse tensioni ma con più potere organizzativo e di ricatto. I politici sono
troppo vecchi per uscire dai lori logori schemi. Troppo ipocriti, specialmente i
democristiani. Pagheranno il conto.
I giovani stanno per fare una rivoluzione culturale ribaltando le gerarchie di valori borghesi;
per la rivoluzione politica bisogna attendere la caduta del muro di Berlino.

L’IMMAGINAZIONE
AL APOTRE.

3.35.2 Avvisaglie dei movimenti giovanili a ridosso del 68
L’elenco non è esaustivo serve a inquadrare il fenomeno per questo abbondo in riflessioni
con dei N.B.
Già sul finire del 67. professori e assistenti facevano le loro rivendicazioni mentre gli
studenti contestavano e, nella turbolenza, si scontravano con l’estrema desta. Forse uno
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Non tutti, il 2 dicembre, 104 parlamentari della DC firmano una lettera indirizzata al presidente del
Consiglio, Aldo Moro, e al segretario del partito, Mariano Rumor, per una rapida approvazione della riforma
universitaria.
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psicologo potrebbe dire che era uno sfogo fisico per la frustrazione di assistere a tanta
ingiustizia. Nella psicologia dello sport il fenomeno si chiama: “fallo di frustrazione”. 109
All’inizio i rettorati usarono le forze dell’ordine per arginare la ribellione. Era la cultura
autoritaria ereditata dal fascismo e dalla riforma Gentile110. Una nuova generazione di
vertici universitari, più adeguata ai tempi, troverà vie più concilianti.
 27 aprile 66. In occasione del rinnovo degli organi rappresentativi studenteschi di “Lettere
e Filosofia” alla Sapienza di Roma si verificano tafferugli provocati da gruppi di estrema
destra. Negli scontri rimane ucciso lo studente Paolo Rossi, militante della Federazione
giovanile socialista. Il 30 aprile viene occupata l’Università di Roma. Inizia uno sciopero di
docenti e ricercatori che insieme agli studenti chiedono le dimissioni del rettore, Ugo Papi,
accusato di proteggere i neofascisti. Si dimetterà il 2 maggio. Negli atenei la tensione
cresce. Il 3 maggio, duecentocinquanta studenti di destra armati di mazze ferrate e
bastoni assaltano la Facoltà di Giurisprudenza occupata per protesta dopo la morte dello
studente Paolo Rossi. L’attacco è guidato da tre deputati del MSI. N.B. le tensioni sono
molto alte, non è possibile fare finta di niente.
 1-3 dicembre 66. I professori universitari fanno sciopero per l’arretratezza dei piani di
studio. Paghiamo le mancate riforme. Il 17 gennaio c’è l’incontro dei dirigenti del
“Comitato universitario” e della “Conferenza dei rettori” con il presidente del consiglio Aldo
Moro. Ma non si risolvono i contrasti sulla riforma Gui . Scioperi ancora in università. Il 27
gennaio a Bologna, alla vigilia dell’inaugurazione dell’anno accademico, è occupata l’Aula
Magna dell’Università . Il 68 si avvicina velocemente. Il governo né capisce né accelerala
riforma. N.B. Ogni riforma chi prima deteneva dei vantaggi, vuoi mai rischiare di perdere
voti e di turbare gli equilibri delle correnti?
 12 aprile 67. Roma: davanti all’ambasciata Americana un corteo di manifestanti contro la
guerra in Vietnam è disperso dalla polizia con l’uso di idranti e gas lacrimogeni.
A Firenze, promossa dal Consglio studentesco della Facoltà di Magistero, si svolge la
«veglia per il Vietnam». N.B. Il tema Vietnam entra nelle tematiche giovanili
spiazzando politici ed educatori. Anche negli Stati uniti ci sono manifestazioni.
Allora è conflitto generazionale.
I giovano sono lontani un miglio non solo dai loro padri ma dai loro fratelli maggiori.
N.B. Padri o fratelli maggiori (dieci anni più vecchi) avevano lottato per il benessere. La
generazione del 68 (baby boomer) lo aveva invece trovato gratuitamente senza
combattere, lo dava per scontato e si orientava verso temi più universali ed etici come la
pace.
 10 maggio 67. A Napoli la polizia sgombra con la forza la facoltà d’Architettura occupata
dal 28 aprile. N.B. Ormai la rivolta è in moto.
 2 giugno 67. A Berlino Ovest nel corso di una manifestazione studentesca contro la visita
dello Scià di Persia un agente di polizia in borghese uccide lo studente ventiseienne
Benno Ohnesorg. Immediata la protesta dell’Università di Berlino che entra in lotta per tre
giorni. N.B. La protesta giovanile non ha confini nazionali.
Nascono in Germania gruppi che ispireranno le Brigare Rosse.
109

Devo confessare, da reduce del 68, che quegli scontri non avevano niente a che vedere con lo stress dei
combattimenti dei soldati in guerra, era esaltante, non si rischiava molto. I bassi istinti venivano sfogati né
più né meno come allo stadio. Era una play station della guerriglia; ne provo onestamente vergogna.
Tutto terminava celebrando, con vanità, gli eventi. Poi si sa, il riposo del guerriero è a letto e lì il discorso
politico riprende con la rivoluzione sessuale. Alla sera occupazione. Sacchi a pelo carichi di ormoni.
110
Dove, per Giovanni Gentile, era prioritario selezionare la futura classe dirigente. Per Pietro Fedele e gli
altri che davano il loro contributo alla scuola fascista, questa doveva tirar fuori il soldato (così chiese
Badoglio e avallò Bottai). Quindi i valori della scuola erano: gerarchia e autorità che non si potevano mai
mettere in discussione perché l’essenza del fascismo stesso. Conseguenze: burocrazia vessatoria e baronie
nell'università. I programmi di studio oltre alla mistica fascista tenevano conto dello sviluppo scientifico come
accadeva in Germania? No, per Gentile c’era il primato della filosofia e delle lettere sulla scienza.
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 10 novembre. Parigi: più di cinquemila studenti, per protesta contro la politica scolastica,
assediano la Sorbona mentre il ministro della Pubblica istruzione inaugura l’apertura
dell’anno accademico. N.B. Per dare la misura dello scollamento fra autorità e studenti
riporto questo particolare. Cohn-Bendit leader del movimento giovanile francese chiede al
ministro se la riforma avesse considerato le esigenze di libertà sessuale dei giovani.
Sicuramente la domanda era a sproposito ma la risposta fu offensiva: “Capisco che per la
faccia che ha questo sia il suo problema”. Quanta distanza generazionale c’è ancora.
 12 novembre 67. Tokio: imponente manifestazione degli studenti contro la guerra nel
Vietnam. Duro intervento della polizia che opera centinaia di arresti. Numerosi feriti.
N.B. Il tema del Vietnam è globale per i giovani. Non è un tema pratico (nessun nostro
ragazzo rischia di finire in Vietnam) ma è simbolico. Quindi più potente.
Spetta ai politici ascoltare per cogliere le attese. I giovani sono un gruppo totalmente
diverso dal resto della società e sono tanti. Non era successo prima, non c’era esperienza.
I politici non possono rimandare se vogliono mantenere l’ordine. Ma non accadrà, c’è
troppa distanza; allora sarà conflitto. Quei politici ragionano per posizioni e per linee di
principio; un approccio, come spiega la psicologia della trattativa, che garantisce
l’insuccesso della negoziazione. Quei politici sono vecchi, il gap anagrafico è evidente.
 17-18 novembre 67. Milano, gli studenti della Cattolica, in segno di protesta contro
l’aumento del 50% delle tasse111 universitarie, occupano l’università.
Anche Architettura occupa, ormai la tensione è virale.
Gli studenti: Mario Capanna, Luciano Pero e Michelangelo Spada verranno espulsi dalla
Cattolica per aver diretto le occupazioni. Si iscriveranno in Statale e sarannomegafono
delle proteste.
 8 febbraio 68. Napoli: dopo Architettura e Agraria, l’Assemblea degli studenti decide di
occupare tutte le Facoltà.
 1° marzo 68. Battaglia di Valle Giulia. 4.000 studenti romani raggiungono la facoltà di
Architettura a Valle Giulia. È il primo fatto di guerriglia urbana ma viene criticato da Pisolini
che prende le parti dei poliziotti, unici proletari in campo.
https://www.corriere.it/speciali/pasolini/poesia.html
 25 maggio 68. Non ci sono limiti al bisogno di rivolta universitaria. Racconto l’episodio
solo per dare il peso dell’irrazionalità montante. A Stoccolma viene occupata la casa degli
studenti universitari. Ma già da anni è loro, hanno anche il diritto di intervenire in ogni
decisione scolastica e godono della massima libertà. Ora vogliono prestiti “non
rimborsabili”.
N.B. un conto è la fantasia potere. Un altro è l’emotività e quindi l’irrazionalità.
I filosofi parlano di colpi di coda del romanticismo; cosa inquietante visto che l'ultimo di
questi movimenti ha prodotto il nazismo.
 28 maggio 68. Roma: Bruno Zevi, Ludovico Quaroni e Roberto Marino, docenti alla
Facoiltà di Architettura, sono denunciati con l’accusa di apologia di reato per aver
sottoscritto un documento di solidarietà con gli studenti.
 Il 29 maggio 68, c’è il massimo scompiglio in una Francia provata da scioperi e
manifestazioni. Il potere di De Grulle sembra vacillare ma 30 maggio 68, il presidente
annuncia alla radio (la televisione è in sciopero) lo scioglimento dell’Assemblea nazionale
e la convocazione delle elezioni. Un appello al Paese contro «la sovversione» e il rischio
di una dittatura comunista temuta dopo le manifestazioni giovanili. De Grulle minaccia, se
la situazione continuasse, misure straordinarie, alludendo a un possibile intervento
111

L’Università hai conti in rosso, deve per forza aumentare la retta, del resto non appartiene allo Stato e
non ha particolari doveri pubblici se non quelli confessionali. Sceglie secondo le proprie linee aziendali.
I capi della rivolta giovanile sono espulsi. Non è un dramma, si iscriveranno alla Statale. La cattolica pensa
così di isolare le “pecore nere”, ha senso visto le tensioni interne; però questa è tattica, non strategia.

96

dell’esercito. A favore del Generale la destra sfila sui Campi Elisi (oltre seicentomila
persone). Il Movimento studentesco rinuncia alla contro-dimostrazione.
N.B. Per paura di queste manifestazioni, soprattutto quelle operaie, la Francia traballa; poi
De Grulle trova l’opportunità, andando subito alle elezioni, di consolidare il proprio potere.
3.35.3 Sinistra e destra giovanile di quegli anni
Precauzione oratoria. La contrapposizione che racconto è meramente antropologica. Non
esprime critica ma segna le diversità. Chi scrive, pur avendo avuto opinioni precise nel
campo di sinistra, oggi, in queste pagine, vuole vedere solo le distinte psicologie dei due
schieramenti. Per chiarezza112 ho abolito le diversità ideologiche. Entrambi sono
irrazionali, non formulano un progetto coerente, non si occupano di verificare la
sostenibilità della loro affermazioni e non sono sicuro che nella sinistra di quelle piazze, la
democrazia fosse il valore supremo113. Entrambi sono preda del romanticismo, lo stesso
virus che ha tolto il senno a agli interventisti della 1° Guerra Mondiale, ai fascisti e ai
nazisti. Entrambi i gruppi giovanili - destra e sinistra - pensano di migliorare la società
all’interno dei loro schemi e si impegnano attivamente. Con l’età ho capito che c’era la
stessa generosità, le differenze erano più culturali (quelle dei padri accettate all’insegna
regressiva della nostalgia) che caratteriali (aggressività). Ho visto aggressivi caratteriali e
mascalzoni anche tra i miei compagni di lotta. Con gli anni ho imparato a disprezzare
invece gli egoisti di qualsiasi partito, quelli che pensano e agiscono per arricchirsi e
sfruttano ogni debolezza della società. È facile riconoscerli, non portano distintivi ma sono
ugualmente distinguibili perché non riescono a nascondere l’ipocrisia.
3.35.4 Le leve del cambiamento
— Nella cultura ereditata dal fascismo manca il valore della libertà. Nel 68 invece esplode.
L’avanguardia si impadronisce di questo presidio ideologico che diventa mito. Attenzione,
la libertà è una idea liberale non marxista, quindi avremo eterogeneità in questi gruppi
giovanili114. Quello che accadrà è il primo ma sostanziale scontro generazionale, il
precedente risale al 1848 che fu una vera rivoluzione. Quello del fascismo, che era
sicuramente uno scontro giovani contro vecchi era sostanzialmente conflitto fra chi aveva
fatto la guerra e chi no.115
— Contemporaneamente si smantella un mito fondante della cultura dei padri: l’autorità e
l’autoritarismo su cui era basato il potere nella scuola che li ha formati (§3.35.6).
— Per la prima volta la nuova generazione che si affaccia al voto non ha il programma di
migliorare la propria condizione ma pretende di cambiare il mondo. Troppo
• per essere un obiettivo percorribile e non un’utopia giovanile,
• con il sospetto, anzi con il marchio dell’incoerenza perché quella era la prima
generazione che raggiungeva il benessere senza lottare116, nel senso che la battaglia
l’avevano fatta i padri e i fratelli maggiori proprio coloro che stanno contestando.
— Assistiamo, per la prima volta, al passaggio da una società rigidamente gerarchica per
classi all’aggregazione trasversale in base all’ideologia e alle opportunità partecipative:
• assemblee, dove ci si sente artefici del cambiamento117,
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Una specie di quello che i ricercatori chiamano “analisi fattoriale” per isolare le differenze.
Nessuno criticò infatti il concetto marxista di “centralità democratica”.
114
Anarchici, comunisti, cattolici aperti al cambiamento sociale, borghesi soffocati dalla famiglia, operai non
inquadrati negli schemi sindacali e in prima battuta, per le materie che studiano, studenti di: filosofia, scienze
politiche, sociologia, architettura e filosofia del diritto.
115
Ma anche allora la classe politica era particolarmente attempata.
116
Proprio per questo non si accontentava delle miglior qualità di vita e degli ascensori sociali.
113
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• manifestazioni, dove il senso della massa rafforza la percezione di adesione e convince.
• concerti, dove la musica dà una grande carica emozionale. Ma non solo. Quelle parole
superano il controllo della ragione e vengono memorizzate grazie al particolare stato
d’animo. Si ha la stessa situazione privilegiata che aveva Lenin davanti ad un auditorio
attento ed esposto alla reiterata ripetizione del messaggio: il soviet.
— Stordisce la pressione psicologica dell’adunata di massa che si sente attorno. Purtroppo
Goebbels ce lo aveva già insegnato. È l’orgoglio di appartenenza a un esercito di
liberazione. Sono tanti, maschi e femmine assieme, sono i baby boomer (i fratelli maggiori
erano meno numerosi). Sono armati delle stesse idee, di buoni propositi (amore e
uguaglianza), di spirito di pace che diventa odio per chi si oppone. In tutto ci deve essere
adrenalina, altrimenti non si coglierebbe il nuovo.
“Noi non siamo come voi”. Padri autoritari, ipocriti, avidi e conformisti.
— La Chiesa per l’inadeguatezza dei vertici, incapaci di cogliere i cambiamenti sociali e
culturali, immobile e dogmatica, fatica ad aggregare questa generazione come invece
aveva fatto con le precedenti amministrando ordini e paure. I tempi sono cambiati, chi non
lo capisce è fuori dal gioco118.
— Il PCI è obbligato a viaggiare con il freno tirato per poter sembrare credibile partito di
governo.
• Il PCI non può essere attrattivo per quella generazione che vuole cambiare il mondo.
L’avversione è reciproca, Giorgio Amendola definisce quel movimento giovanile: «…un
rigurgito di infantilismo estremista e di vecchie posizioni anarchiche». Rifiuta di capire, di
cogliere lo scontento, eppure è un uomo di spessore. È il salto generazionale.
• Il PCI non facilita l’inserimento dei ragazzi perché ha all’interno la stessa struttura che
questa generazione sta contestando. Una organizzazione che non esprime autorità per
censo, per status sociale e nemmeno per cultura ma per credibilità (carisma) individuale.
Neanche questo basta ad accogliere quella arrogante gioventù. Il PCI è rigido e
impermeabile alle innovazioni. Non può attirare come non entusiasma l’URSS.
— Non trovando interessi percorribili nelle organizzazioni ufficiali della sinistra119 questi
giovani realizzano i propri spazi in aree nuove senza fare riferimento ai partiti esistenti.
Diventano quindi extra parlamentari, vantandosi di essere avanguardia. Qualcosa che
non va contaminato con i vecchi modelli partitici. Del resto ideologicamente è difficile far
convivere libertà e uguaglianza. Figuriamoci ad inserire anche “La creatività al potere”
nelle organizzazioni gerarchiche.
— La sinistra giovanile ostenta l’avanguardia, la voglia di correre in avanti celebra questo
nuovo spirito attraverso manifestazioni affollate, alla luce del giorno, con grande
promiscuità di genere.
Situazione diversa dalle adunate nazionaliste o fasciste dei nonni e dei padri.
Le parole chiave nei discorsi sessantottini sono: libertà, uguaglianza, creatività e
rivoluzione.
La gioventù fascista invece sta nascosta120 e trama121 in segreto. Sono orientati al
passato, le parole chiave sono: ordine, fedeltà, gerarchia e patria. La loro liturgia si
117

E quando mai è accaduto qualcosa di simile? Solo nella Giovane Italia mazziniana (quattro gatti), nei
sansepocristi (quattrocento gatti, non di più). Non dimentichiamoci che quella ora in piazza era la
generazione dei beby boomer nati dal 46 al 50, decisamente più numerosa delle precedenti.
118
Il festival di S. Remo che ha facili obiettivi di marketing, coglie il cambiamento con più sensibilità dei
politici ed adegua il repertorio. Meno storie d’amore, più temi sociali.
119
Racconto in nota il mio personale percorso. Partecipo alla prima occupazioni in Bocconi come socialista
riformista. Nel momento cruciale della trattativa con il rettorato i vertici del PSI ci dicono di metterci da parte
che loro avrebbero portata avanti la situazione. Oggi penso che fu un normale processo organizzativo, nella
fase più insidiosa era giusto fare trattare il più competente. Allora mi adirai e aderii al Movimento
Studentesco.
120
Non per vigliaccheria ma perché minoranza.
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nutre di cupe122 nostalgie123. Mentre i giovani di sinistra si riconoscevano e aggregavano
subito quelli di destra dovevano essere più sospettosi. La lotta condotta dalle forze
dell’ordine prevedeva infiltrati.
— In quella generazione c’era la falsa convinzione che senza i freni del PCI, la classe
operaia avrebbe fatto la rivoluzione. Ciò fece credere, nel 69, alle Brigate Rosse (e gruppi
simili) che sarebbe bastato accendere la miccia.
— Quando nel 73 ci sarà la crisi energetica fu interpretata come la prova che il sistema
capitalistico era finito. Bisogna allora, per forza, trovarne uno nuovo.
 Una parte dell’ideologia del 68, quella più etica legata all’amore universale, alla
fratellanza, al rispetto del diverso, al rifiuto dello sfruttamento, al disinteresse per un
profitto torbido coincidevano con il Vangelo. Anche se il resto era ateo e lussurioso, quindi
agli antipodi. Questo bastava per una discussione dentro la Chiesa. E perfino un’apertura
da parte delle periferie della gerarchia ecclesiale (frati e preti operai).
3.35.5 Come evolverà il pensiero del 68
Il punto di partenza fu il
pacifismo infiammato dal disagio Maurizio
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Chi non si confronta esce dalla realtà.
pace armata.
giovanili.
 Il primato della libertà, ce n’era bisogno anche per i giovani della borghesia. Pensate
alla deflagrazione della libertà sessuale che coinciderà con la divulgazione della pillola
anticoncezionale124. Il sesso usciva dall’ambito riproduttivo per diventare piacere, andava
fuori persino dal matrimonio rivoluzionando le regole borghesi.
 Il primato dell’uguaglianza. Grande utopia ma ipnotico per i giovani. PCI e PSI che
puntavano a governare avevano abbandonato questo tema.
Ora è risaputo che libertà e uguaglianza non sono conciliabili; l’uguaglianza si adatta alla
media (quindi alla mediocrità) cosa che la libertà non accetta. Ma questa obiezione non
viene fatta perché l’emozione dello slogan conta più del contenuto.
Come evolve il bisogno di maggior libertà sul target dei figli della borghesia?
Riportandoli nel sistema dopo qualche anno di eccessi.
I più ostinati nell’evadere dalla propria realtà diventarono “Figli dei fiori” provarono a vivere
nelle comuni spesso facendo uso di droghe leggere.
121

Non per inganno ma anche in questo caso perché minoranza sotto controllo.
Cupe perché obbligati a celebrare la sconfitta.
123
Il rimpianto è l’opposto della ricerca del nuovo; quella che i filosofi chiameranno: creatività distruttrice
come leva di ogni cambiamento.
124
Disponibile dal 1960.
122
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Come viveva il bisogno di maggior uguaglianza il militante storico della sinistra (famiglia
marxista iscritta al PCI)? Evidenziando i passi del “Capitale” che dicevano che la classe
operaia avrebbe fatto la rivoluzione. Portando quindi il conflitto in fabbrica e mettendo
l’operaio al centro della lotta.
In fabbrica trovarono presto l’autunno caldo. Chi fece il sindacalista e chi, mai pago, andò
oltre. Fu il salto nella lotta armata. Quale era l’identikit di questo, gruppo di esaltati? Non
era, come può sembrare, una vocazione per criminali, ma per aggressivi, con la mistica di
salvare il mondo, come: Savonarola Cromwell, Robespierre, Lenin e Stalin. Aggiungiamo
nel profilo la rigidità, la visione solo per “bianco o nero” senza sfumature. Peggioriamo la
tara psicologica con l’assenza di confronto; vuoi per clandestinità, vuoi per scelta. Il
brigatista spesso ha studiato, magari proprio sociologia ma non capisce cose semplici da
comprendere.
 Il Paese arrivista e di destra non avrebbe mai fatto una rivoluzione.
 Se quattro esagitati fossero riuscita a imporla, l’America non l’avrebbe accettata.
Allora la domanda non è tanto perché cedettero alla violenza ma come mai fossero così
ottenebrati da perdere di vista la realtà? Il male è nell’ideologia che toglie ogni facoltà
critica. Su questo bisogna sempre vigilare.
Credo che la scuola possa fare molto per far emergere la ragione.
Un lavoro più da psicologo che da insegnante.
3.35.6 Considerazioni sul principio di autorità e sul suo crollo
La maggior colpa che si fa al 68 è di aver scardinato il principio dell’autorità. È bene quindi
approfondire criticamente senza limitarci a esprimere un semplice enunciato.
Il pensiero del 68 non fa crollare l’autorità ma mette alla berlina chi l’autorevolezza l’aveva
già persa. È ugualmente vero che la sua ideologia condanna l’autorità per partito preso.
Il principio di autorità ha antiche basi filosofiche che presuppongono due elementi:
— Che esista un rapporto tra diseguali. E già questo non è facile da accettare nella società
nata dopo la Costituzione.
— Che, nella disputa, la decisione finale spetti all’auoritas. Proprio perché il rapporto era fra
ineguali, veniva accettata sempre il parere superiore dell’autoritas.
Con la Riforma prima, e poi con il razionalismo di Cartesio e di Hobbes, al principio di
autorità si sostituisce il principio della ragione.
Tutto bene finché l’autorevolezza, invece di essere convalidata dal primato della ragione,
non sia legittimata dalla forza.
Forza non è solo quella delle armi ma anche del potere.
Potere delle classi più ricche e più colte, potere della burocrazia verso il cittadino e della
scuola di quei tempi verso lo studente.
Il ministero della pubblica istruzione a quei tempi non voleva molti laureati perché di più
non sarebbero serviti e quindi non avrebbero potuto essere assorbiti.
Aveva ragione perché non era giusto creare false aspettative ma si sarebbe trovato dalla
parte del torto se avesse usato un criterio di selezione non democratico. Per la metà delle
volte, finire l'università, non dipendeva dalle doti dell’universitario ma dal potere economico
e culturale della famiglia.
Il ragazzi del 68 perdono il principio di gerarchia utile a qualsiasi organizzazione.
Sarà un danno di efficienza (mancanza di ordine), non un fatto morale perché non sempre
quelle gerarchie erano democratiche, trasparenti e corrette. Pagherà la tendenza anche la
fabbrica (capireparto) e la famiglia (il padre contestato dai figli). Il danno maggiore i
ragazzi del 68 lo faranno da adulti quando entreranno in massa nella scuola. La grande
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maggioranza di professori ex 68, negando il primato del merito125, produrranno
generazioni di ignoranti126.
Se qualcuno perde autorità perché bombarda i civili nel Vietnam è colpa dei ragazzi che
stanno gridando in piazza?
No, dipende dalla sua incapacità di leggere la storia127. Dalla sconfitta morale. Dallo
scollamento con l’etica ricorrente che, dopo il 68, non si può occultare con l’ipocrisia.
L’America che ci aveva salvato dal nazismo e aiutato con il Piano Marshall128, adesso
logorava in Vietnam il suo prestigio.
L’autorevolezza non si eredita dalle generazioni precedenti, si deve mantenere viva
come una fiamma.
Per i giovani del 68, Fanfani e Moro erano troppo distanti. Non li sentivano né autorevoli
né vicino. Nessuno di noi ragazzi di quelle barricate avevamo idea di cosa fosse in realtà
la politica e di quanti lacci e laccioli stingessero i compromessi. Criticavamo per ignoranza
gli uomini prima delle regole del gioco. Qui non c’è il fatto generazionale perché i Partigiani
non solo erano autorevoli, ma in mancanza di eroi più recenti, divenivano mito. Bella Ciao
fu infatti l’inno.
Quando il prefetto Guida racconterà plateali bugie sulla fine di Pinelli (poi sconfessate)
dove finisce l’autorità dello Stato? Sarà colpa del 68 o dell’inadeguatezza dei
rappresentanti dello Stato?
Quando scoppierà lo scandalo della P2 con giudici e militari iscritti, quando incalzeranno
le “Stragi di Stato”, le istituzioni perderanno prestigio. Non avveniva certo per a priori
ideologiche dei sessantottini, l’imbarazzo copriva tutta la società civile.
E i parroci che tuonavano sulle esperienze pre-matrimoniali, che seguito avrebbero mai
potuto attendersi? Ribadivano di essere fuori dai tempi scoraggiando l’ascoltatore.
Chi comunica, se vuole realizzare i propri obiettivi, deve sintonizzarsi con il ricevente. È
una regola fondamentale della comunicazione che, come la legge di gravità, non ammette
deroghe. I tempi erano cambiati, l’attenzione bisognava conquistarla. Chi l’imponeva era
un arrogante che intraprendeva una gara di arroganza con chi voleva convincere. Cosa
dice il manuale di comunicazione? Che, in questo caso, il ricevente, invece di ascoltare,
pensa già a come confutare. Allora chi prende questa strada si dà da fare per andare
contro ai propri obiettivi? Certo. E come si chiama chi si comporta così? Sprovveduto
(eufemismo). Ma può essere autorevole uno sprovveduto?
Non confondiamo la frattura culturale (della quale i giovani sono vittime) con la
sovversione del principio di autorità che in quel momento sta mancando alle vecchie
istituzioni non più protette dall'ipocrisia collettiva.
E la scuola, ferma alla riforma Gentile, vecchia nei programmi, precaria
nell’organizzazione, capace solo di discriminare per censo poteva mai essere autorevole?
Indipendentemente dalle istanze balorde che gridano nelle piazza il 68 ha sottratto
autorità a chi l’aveva già persa per incapacità.
Questa argomentazione però è parziale. Non tiene conto che, nell’agone della battaglia,
presidi capaci, professori prestigiosi e capo reparto corretti diventavano lo stereotipo del
nemico di classe e venivano, non irrisi, come si fa a chi non è autorevole, ma combattuti
come si opera con i nemici. Questo guasto del biasimo solo su base ideologica, a
prescindere dai comportamenti, si dimostrò odioso. Quando si passò alla violenza contro
chi fosse ideologicamente nemico, fu una riedizione del fascismo in camicia rossa.
125 Voto secondo considerazioni scollegate all’apprendimento sostenendo che la selezione sarebbe
avvenuta dopo.
126 Non è un mio parere di insegnante, sono le indagini europee a mostrarlo.
127 La storia dirà che il Vietnam non sarà la pericolosa rampa di lancio del comunismo nel mondo.
Addirittura la Cina comunista lo invaderà alla prima occasione. Quante vittime inutili.
128 Se parlate con qualche settantenne vi farà un elenco di soprusi subiti a scuola.
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Tutte le ideologie hanno queste tare.
Questa mia generazione arriverà a capirlo, ma anni dopo. Solo le amebe non imparano.
3.35.7 Considerazioni finali
Un parere autorevole: Mauro Magatti, oggi professore di sociologia all’università Cattolica :
“L’ingenuità del pensiero sessantottino è il non avere compreso che radicalizzare l’idea
del soggetto finisce per indebolirlo e per smarrire la realtà inconfutabile del nostro essere
nodi di relazione. La nostra è una libertà parziale, condizionata. Non può sfuggire alla
questione della responsabilità perché noi esistiamo all’interno di reti di relazione da cui
non possiamo prescindere. La radicale contrapposizione al principio di autorità, come se
fosse possibile un mondo privo di autorità, è invece stata espressione di un ideologismo”.
Ancora tratto da Mauro Magatti. “Libertà immaginaria: “Il ’68 era la coda lunga del
romanticismo economicamente veniva dal benessere (boom con condizioni di vita
agevolate). Nei sommovimenti della nostra epoca emergono populismi generici che
esprimono solo insoddisfazione, insicurezza, rabbia e timori verso il nuovo. Auspico, per
ogni movimento, un passo avanti rispetto al ’68 intorno al tema della libertà concepita
come relazione e responsabilità anziché come pura manifestazione dell’io”.Se i
sessantottini furono criticabili, peggiore fu la “cultura dei loro padri”Anche se il 68 non
approdò a cambiamenti politici. Anche se il 68 danneggerà gravemente la scuola e ne
paghiamo ancora le conseguenze, il peggio di quegli anni:
— fu colpa dei politici incapaci di intercettare per tempo le istanze di rinnovamento. I DC
ossessionati dall’approvazione del Vaticano e da non perdere i voti dei bigotti reazionari.
— Fu colpa degli industriali del boom a farsi pagare l’export dai bassi salari (60’); ciò portò
l’autunno caldo.
— Fu colpa della politica economica di quei governi che risolsero i problemi con il debito
pubblico e l’inflazione.
— Fu colpa dei sindacati impegnati soltanto a gestire i salari come “variabile indipendente
scollegata dalla produttività” e quindi dalla competizione (70)’. Dispersero il loro potere in
vanitose vertenza senza pensare al Paese e alle necessarie riforme strutturali.
— Fu colpa degli intellettuali opportunisti che cavalcarono l’onda del nuovo senza razionalità.
Una canzone di De André recitava: “Per quanto voi vi crediate assolti siete per sempre
coinvolti”.
3.36
Il movimento femminista
Il primo movimento femminile organizzato nel nostro paese è il “Movimento di Liberazione
della Donna”, nato nel 1969. I suoi obiettivi primari sono la legalizzazione dell'aborto e la
creazione di asili-nido. È aperto sia alle donne sia agli uomini. Nel 1970 è la volta di
Rivolta Femminile (primo gruppo separatista) che esordisce con il manifesto intitolato
"Sputiamo su Hegel". Viene rifiutato l'uomo come portatore di un ruolo predominante.
«Della grande umiliazione che il mondo patriarcale ci ha imposto noi consideriamo
responsabili i sistematici del pensiero: essi hanno mantenuto il principio della donna come
essere aggiuntivo per la riproduzione dell'umanità [...] Hanno giustificato nella metafisica
ciò che era ingiusto e atroce nella vita della donna».
Quasi nello stesso periodo appaiono sulla scena i collettivi femminili del Movimento
Studentesco romano che combattono contro il ruolo secondario della donna nel processo
produttivo (gruppi chiusi agli uomini).
La donna non va definita in rapporto all'uomo. La donna come soggetto non rifiuta l'uomo
come soggetto, ma lo rifiuta come ruolo assoluto. Dietro ogni ideologia c’è gerarchia dei
sessi e imposizione. Il lavoro domestico non retribuito è la prestazione che permette al
capitalismo, privato e di stato, di sussistere.
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3.37

L’ ”autunno caldo” del 69

3.37.1 Situazione
Gli operai, fino a quel momento erano sfruttati da un capitalismo cresciuto troppo in fretta.
Nell’autunno del 69 alzano la voce.
La classe operaia prendeva fuoco facendo saltare i conti delle aziende. La voce costo del
lavoro passerà da essere competitiva sui mercati dell’esportazione a essere una zavorra
per il prodotto italiano. L’economia entrava in grave sofferenza. Mentre in tutto il mondo gli
stipendi degli operai erano legati alla produttività, garantendo la competizione, in Italia il
costo del lavoro diventerà, negli anni 70, una variabile indipendente.
Carli, governatore della Banca d’Italia dirà: “Fino all’inizio degli anni 60 il sistema
economico faceva leva anche su una minore capacità aggressiva del sindacato. Si
trovò alla presenza di un “sovrappiù” capitalistico e lo utilizzò […] Fino a quando arrivò
l’esplosione risolutiva che si colloca fra l’autunno del 69 e il 71. [La massa dei lavoratori]
conquistò un salario di tipo europeo con un ritmo d’aumento del costo del lavoro
terribilmente superiore al ritmo europeo, con una produttività stagnante o discendente,
con una serie di normative sulla rigidità d’impiego della forza-lavoro quali non esistono in
nessun altro paese industriale. A quel punto il “sovrappiù” capitalistico, di cui ho parlato
prima, andrò completamente distrutto”.
Cosa chiedono così ostinatamente gli operai?
Quello che negli anni del boom è stato loro sottratto.
Hanno ragione ma se li si accontenta si apre una voragine. Allora è difficile cogliere il torto
e la ragione, dipende da come la storia viene raccontata. È l’ideale per creare tensioni.
Governi della durata di sei mesi dovranno confrontarsi con la rivolta nelle fabbriche. Il
professorino di Rovigo non può fare nulla; neanche un grande statista ci sarebbe riuscito.
Ormai è tardi, gli operai non si accontentano di recuperare quanto sottratto, vogliono molto
di più; “Tutto e subito" recita un loro slogan.
Ma così il sistema non è sostenibile, così non si esporta più nulla.
Questo danno viene pagato da chi? Dai sindacati che perdono prestigio? No dagli operai
che perdono il posto di lavoro. I sindacati, con disprezzo del mercato e dei fondamentali
dell’economia impongono agli industriali di riassumere o, per lo meno, chiedono allo Stato
di garantire loro lo stipendio per decreto (cassa integrazione). Ciò accade davanti ad
aziende fuori mercato che potevano salvarsi solo ristrutturandosi e licenziando una parte
del personale (rami secchi) per salvarne l’altra ma i sindacati si opponevano. Siccome per
la massa ha carisma solo chi grida più forte, i sindacati, invece di affogare nel gorgo che
avevano creato, aumentano il loro prestigio.
C’è un’altra aberrazione del sistema, la cassa integrazione non prende le risorse della
legge di bilancio che inchioda i governi alle loro responsabilità, ma con procedura bizzarra,
dall’Inps, cosa che non accade in nessun Paese al mondo. La missione dell’Inps è quella
di pianificare il sistema pensionistico, con questo uso improprio andrà in tilt.
Fu una mossa vigliacca di quei politici che fecero pagare ai futuri pensionati - quelli di
un’altra generazione - la loro incapacità di gestire la congiuntura.
La domanda legittima è: perché all’estero queste cose non succedevano? Perché quei
governi governano e non tirano a campare?
3.37.2 Sindacati
I sindacati si sentono protagonisti, anche perché la politica langue. In questo modo
portano le industrie italiane fuori competizione (§3.37.1). L’azienda così strozzata si ridurrà
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o chiuderà perdendo posti di lavoro, uscirà dai mercati internazionali e il sistema
economico perderà valuta pregiata.
N.B. Se la politica non tiene conto della profittabilità della propria economia non
troverà come finanziare i suoi progetti. Potrà fare solo propaganda.
Potrà con le parole emozionare il proprio elettorato ma poi non seguiranno pio i fatti.
La rincorsa agli aumenti salariali, fuori dai parametri della produttività, affosserà il paese.
L’attivismo sindacale farà più danni dell’immobilismo dei politici. I sindacati, in quegli anni,
furono la maggior forza del Paese ma non cercarono convergenze politiche per più ampie
riforme. Si saziarono con l’importante Legge Brodoloni che riformava eticamente il lavoro.
Un esempio per capire la mentalità della politica sindacale per non passare per chi ha idee
preconcette129.
L’Innocenti, che apparteneva all’ inefficiente Leyland, era gia stata bocciata
irreversibilmente dal mercato. Non c’era possibilità di autosostentamento con quella
scadente produzione. Il sindacato volle difenderla ostinatamente, eppure si trattava di
una fabbrica milanese dove non c’era rischio di disoccupazione, ma l’obiettivo era il
proprio prestigio misurabile in ostinazione a non concedere nulla. Fu così che la fabbrica
andò a rotoli. I sindacati che non concessero un
Debito pubblico
piano di recupero con licenziamenti alla Britsh
Leyland, lo concederanno, più tardi
all’avventuriero industriale argentino De
Tomaso dopo un notevole finanziamento a
fondo perduto dello Stato.
3.37.3 Conseguenze economiche
Fin da quel momento l’Italia era stata, insieme
alla Germania, il paese con meno inflazione. Le
cose nell’emergenza cambieranno.
Chi pagherà questo conto industriale?
L’imprenditore? No. Anche se in quegli anni fu
incapace di recuperare la situazione con nuove
idee o maggior efficienza, non fu lui a pagare
ma i cittadini italiani.
Che vuol dire?
Che il nostro prodotto trovaverà ancora spazio
all’estero grazie all’inflazione e alla relativa svalutazione della lira.
Ma chi pagava maggiormente il prodigo aiuto dell’inflazione?
I più poveri e chi viveva di reddito fisso: operai, impiegati, insegnanti, statali, pensionati.
La maggior parte degli italiani. Gli altri avevano strumenti per recuperare l’inflazione (un
professionista aumentava la parcella).
Lo Stato spendeva più di prima per fronteggiare la crisi degli aumenti salariali. Come
poteva? Investendo in deficit.
Nel 69 il deficit era il 3,1% del PIL.
Nel 73 il 7,1%.
Deficit dopo deficit, come ne uscirà? Aumentando le tasse? Non è possibile non ci sono
risorse nelle tasche degli italiani.
E allora? Con la scorciatoia del debito pubblico.
129

Chi scrive, ho già più volte detto, è, da sempre, schierato a sinistra. Perché tanta aggressività allora per i
sindacati “compagni di cammino”? Perché, con onestà intellettuale, hanno anche loro gravi colpe, per
ottusità o peggio per vanità (un male vile). Perché ho questa onestà intellettuale? Perché da ex ragazzo del
68 non sopporto le ipocrisie e non mi tiro indietro neanche quando i fatti criticano a ragione i miei schemi
politici. L’etica è anche questo. E poi perché dagli errori si deve pure imparare qualcosa.
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— 1960, debito pubblico del 39% del PIL.
— 1970, debito pubblico del 45% del PIL.
— 1974, debito pubblico 54,5% del PIL.
— 1988, debito pubblico 92,6% del PIL.
— 1994, debito pubblico 124,3% del PIL.
3.37.4 Lo statuto dei lavoratori
29 maggio 1970. Il Ministro socialista Brodolini farà votare lo Statuto dei Lavoratori
che resterà una
inespugnabile garanzia
per il lavoratori. Iscrizione
ai sindacati direttamente
dalla busta paga. Quindi
tanti soldi ai sindacati.
Durerà finché ci saranno
confini al lavoro e al
capitale. Il PCI si astenne
solo perché proposto dal
PSI.
Alcuni articoli sono persino
esagerati130.
Come il N°5: divieto di
accertamenti su idoneità e
infermità per malattia e
infortunio
e il N° 8: divieto di
effettuare indagini su
opinioni politiche e religiose.
Furono create, con invadente ipocrisia, le Gabbie salariali che, in un paese con diversi
costi della vita, realizza l’obiettivo opposto di quello manifestato. Le gabbie sindacali
aumentano le disuguaglianze.131
I sindacati comandano l’economia. Agnelli dovette, obtorto collo, riassumere operai
violenti per imposizione di Donat Cattin.

3.38
Considerazioni sulle cause dell’ennesima crisi
Lo Stato è impreparato perché non ha fatto riforme, è immobile perché non c’è
governabilità. Con tre governi in meno di due anni non si può progettare niente.
Cosa possiamo concludere?
1] La politica non è in grado di intercettare i bisogni e nemmeno lo scontento (ne darà
prova, fra pochi anni, ostinandosi contro il divorzio).

130

Perché faccio questa obiezione? Credo che ci debbano essere norme (e relativi budget) a titolo
assistenziale, altri per aumentare la produttività con l’obiettivo della competizione nei mercati. Devono
essere differenti e mai mescolati, devono poter essere ritrattati secondo le vicende economiche e il divenire
delle forze politiche.
131
Se dalla Lombardia alla Basilicata un tranviere guadagna 10la stessa cifra all’ora, con diversi livelli del
costo della vita (casa, tassazione comunale, cibo) finisce che il tranviere di Milano è povero, quello di
Potenza è ceto medio. Dov’è l’uguaglianza che tanto riempie la bocca? Questo è deprecabile populismo,
come al solito manipolazione dei più ignoranti che paga sempre in termini di voti.
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2] Se capisce i bisogni del paese non in grado di realizzarli per preconcetti verso la
sinistra. Comprensibili questi a priori per la vicinanza sovietica. In Europa però la
socialdemocrazia dava segnali rassicuranti.
3] Cattivi industriali, raramente inclini al liberismo economico che significa saper competere
con idee e organizzazione e non con compiacenti commesse di stato e monopolio.
Disabituati a stare nel mercato dal ventennio fascista, ora credono che la propria
professionalità sia, come alla fine dell’800, nei rapporti di forza.
Industriali che investiranno pochi dei loro soldi che invece porteranno all’estero.
Nel 70 prorompe il marketing ma non se ne accorgono.
Saranno le multinazionali a insegnarglielo, a imporglielo e a superarli.
Montanelli dirà: “ L’autunno caldo provocò, o concorse a provocare, la fuga dei capitali,
L’impennata dell’inflazione, Accadde tutto questo perché l’aggressività eversiva
congiurava con la pavidità meschina di molti padroni, cui bastava mettere in salvo oltre
frontiera le ricchezze accumulate nei precedenti anni di “vacche grasse”; e, inoltre, con
l’ignavia del governo e con il “favoleggiare” ipocrita di un buon numero di intellettuali. […]
Era alle porte la straordinaria rivincita dell’economia di mercato sul socialismo. […]
L’egualitarismo esasperato, l’avversione alla meritocrazia, l’odio al profitto, il sabotaggio
alla produzione inteso come azione meritoria e logica quanto la produzione avesse
connotati capitalistici.
Il rifiuto alle gerarchie, anche tecniche e alla disciplina, tutto questo apparteneva a una
retorica populistica ottocentesca o pratica socialista che stava per dichiarare bancarotta.”
Bocca in Signori dello Sciopero scrive: “ Il padronato e il potere politico non hanno avuto
né la capacità né l’onestà di andare a confronto diretto con il movimento operaio, Non
hanno saputo dire no quando si doveva dirlo, Hanno preferito i rimedi automatici,
e striscianti dell’inflazione e del capitalismo assistito. […] I risultati furono un’area assistita
che arrivava a indebitamenti colossali, Basti pensare l’IRI e i suoi 500.000 dipendenti con
perdite di mi Un misto di litigiosità sindacale e corporative, d’assenteismo favorito […] un
confuso elettoralismo dei partiti di governo e d’opposizione
con il contributo di quegli autorevoli economisti che vorrebbero «Gonfiare la gomma
bucata» ossia ottenere il pieno impiego attraverso il crescente deficit di bilancio”.

3.39
16 luglio 69. Sbarco sulla luna
L’America dà un segno forte e inequivocabile di supremazia. Al di là dell’esibizione di
tecnologia, con computer di prima generazione e sistemi ancora analogici, il risultato è
sbalorditivo. L’Unione sovietica è avvisata. Un eventuale conflitto l’avrebbe vista, con ogni
probabilità, soccombere.

3.40
27 novembre 1969. Passa in aula la legge sul divorzio
Sarà confermato dal referendum abrogativo il 13 maggio 74 con 54.9% dei Sì.
Tratteremo questo importante pezzo di storia italiana nel capitolo dedicato agli anni 70 per
inquadrare le polemiche referendarie.

3.41
12 dicembre 1969. Strage di piazza Fontana
A mio parere è il fatto più grave accaduto nel nostro Paese, perché:
 il male si annida proprio dentro lo Stato,
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 il male non è promosso dalla follia (Brigate Rosse) o da opposti estremismi che pur fuori
dalla visione democratica combattevano per ideali. Il male è generato da “schegge
impazzite (così venivano chiamate) dei servizi segreti con l’obiettivo di procurare un colpo
di stato e di quindi di averne vantaggi personali. Così come i loro fiancheggiatori P2 che
tramavano con mire affaristiche. Gli estremisti di destra e di sinistra non c’entrano in
questa vicenda, sono solo la mano d’opera (intercambiabile). Balordi e criminali di destra e
sinistra hanno una loro etica: non uccidono innocenti ma nemici ideologici.
La vicenda nasce negli ultimi giorni del 69 (il 12) ma i fatti contorti che lo caratterizzano e
le altre “bombe di stato” sono degli anni 70.
3.41.1 Incipit
— Il protagonista negativo della storia sono, più
ancora dei neofascisti, i servizi di sicurezza
deviati ai fini di un progetto eversivo. Una
vicenda orribile perché, per i propri fini, usa la
morte di innocenti. Tutto questo è la vera
rappresentazione del male.
— Ma c’è un altro attore in scena che come i
servizi segreti allontana l’individuazione dei
colpevoli. È la macchina della giustizia. In
parte perché ancora fascista e impaziente di
aiutare il ritorno al sistema totalitario. In parte
per inadeguatezza. Tutto questo allora è la
vera rappresentazione della mediocrità.
Perciò la domandi diventa un’altra, perché un organo così importante, come la
magistratura, metta in luce tanta inadeguatezza?
• Per la stretta gerarchia della sua organizzazione.
• Quindi per l’età che fa agio sulla capacità. È un sistema di vecchi e si vede.
• Perché è una struttura autoreferenziaria.
• Perché nessuno paga nè per i danni che procura né per i ritardi.
• Perché la passione per l’analisi (cultura giuridica) lascia troppi spazi agli
azzeccagarbugli. La mediocrità si è impadronita di quei palazzi, se avete dubbi ascoltate
le interviste nei telegiornali del tempo. La visione lucida e sintetica proprio non esiste.
— Se qualcuno si sente offeso e vuole confutarmi, prima spieghi perché 12 processi in 44
anni senza un colpevole.
3.41.2 Perché questo tipo di eversione capitò solo in Italia?
— L’Italia è un Paese da poco sconfitto dalla guerra quindi soggetto alle imposizioni
americane (CIA e NATO).
— L’Italia è il Paese con il più grande Partito Comunista. Bisogna vigilare.
— L’Italia ha, nelle alte sfere dello Stato, ancora una connivente cultura fascista.
— L’Italia è geopoliticamente sul confine della “Cortina di Ferro”.
— La Nato aveva i propri uomini all’interno dei nostri servizi di sicurezza attraverso una task
force chiamata Gladio. Sarà di pubblica conoscenza solo nell’80.
Come funzionava? Alcuni elementi dell’esercito e soprattutto dei servizi rispondevano
direttamente all’Alleanza Atlantica scavalcando i diretti superiori Italiani. Il ministro della
difesa e il presidente del Consiglio erano al corrente e consenzienti perché Gladio
rappresentava l’estrema difesa dal comunismo che sarebbe entrata in campo dopo
un’eventuale rivoluzione. Gladio era una risorsa non una minaccia, ribadiva li confini
dettati a Jalta.
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— Il problema non sarà Gladio ma i diversi eterogenei gruppi che tramano, ognuno con i
propri obiettivi, i propri uomini, i propri segreti, le proprie reti, le proprie rivalità. Inevitabili le
confusioni.
Con tanta intelligence in azione è necessaria l’omertà perché ognuno dei gruppi, come
minimo, deve difendere i propri infiltrati. Conseguenze: continui depistaggi come avverrà
durante il sequestro di Moro.
— A rendere più caotica la situazione ci sono i servizi segreti Palestinesi che hanno
l’accordo132, con i politici italiani di lasciarci immuni dal terrorismo arabo in cambio di non
ostacolare il traffico d’armi con la DDR. Saranno pronti a collaborare con i nostri servizi ma
questo procurerà ulteriore confusione. Perché? Perché saranno sorvegliati dal Mossad,
dalla CIA (che si affianca a Gladio) e dal KGB che controlla gli interessi della DDR
fornitrice delle armi. Che conseguenze avranno sui i nostri servizi? Che i vertici (ufficiali
importanti) saranno personalmente schierati con la CIA (America) mentre i sotto ufficiali,
quelli del quotidiano lavoro di pattugliamento, se di sinistra, finiranno per simpatizzare per
il KGB con i quale hanno contatti giornalieri. Niente che porti a tramare nell’ombra ma solo
tanta confusione, quella che a volte fa sembrare i nostri Servizi Segreti un’armata
Brancaleone. Ma forse, per antica tradizione militare, lo sono.
 I vertici dei nostri servizi segreti, per complicare, devono restare in equilibrio fra chi
parteggia per gli arabi e chi per i palestinesi.
— Gli taliani (non la piazza), specialmente quelli ricchi e potenti, hanno un anticomunismo
viscerale. In cuor loro pensano sia meglio un regime fascista certo che uno comunista
probabile.
 L’Italia è vicina alla Grecia. Due giorni prima dell’attentato il Financial Times esce con un
articolo dove allude a piani, sottratti all’ambasciatore ellenico, di un progetto dei militari del
regime greco finalizzato a promuovere un regime dei colonnelli anche in Italia. Si
aggiungerebbe a Spagna e Portogallo che avevano adottato quella formula.
3.41.3 Cosa vogliono gli “stragisti”?
 Obiettivo: fare accettare, alla piazza che si era sollevata per le vicende del governo
Tambroni, ancora molto critica con il fascismo, una dittatura militare
 Strategia: far emergere dalla popolazione una forte domanda d’ordine. La paura è
sempre un ottimo carburante propagandistico. La manovalanza sarebbe stata reperibile
nei movimenti estremisti, quelli di sinistra per provocare, quelli di destra per il lavoro nero.
 Tattica: il primo passo sarebbe di dichiarare lo stato d’emergenza. Ma ciò per fortuna non
avviene133.
“Il passo successivo [in un movimento fascista] è quello di affascinare gli sciocchi e
mettere la museruola agli intelligenti, con l'eccitazione emotiva da un lato e il terrorismo
dall'altra.” Bertrand Russell
3.41.4 Dinamica degli attentati di quel 12 dicembre 1969
 È il pomeriggio di un venerdì particolare perché nelle prossimità Natale.
Qualcuno ha lasciato una valigetta di marca Mosbach & Gruber134, carica di tritolo, nel
salone interno della Banca nazionale dell’Agricoltura, in piazza Fontana.
A quell’ora le banche sono chiuse ma visto la prossimità delle feste e della fine dell’anno
la banca tiene aperto per permettere le ultime transazioni degli agricoltori dell’habitat.
132

Si chiamerà lodo Moro ma sarà voluto da Andreotti.
Rumor fu tentato subito dopo la strage. Era pronta una manifestazione di destra ma poi, per fortuna,
cambiò idea.
134
Particolare importante che permetterà di risalire a chi le aveva acquistate poco prima a Padova. Ma come
buona parte delle prove non arriverà alla magistratura per depistaggio sistematico.
133
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Lo scoppio colpisce una gran moltitudine di gente fra clienti ed impiegati. 15 morti, un altro
morirà in ospedale il giorno dopo, il diciassettesimo dopo un anno per le conseguenze. I
feriti saranno 88.
 Dodici minuti primi avrebbe dovuto scoppiare un’altra bomba in Piazza della Scala,
all'interno della Banca Commerciale che per fortuna non brilla. Il gruppo eversivo era
molto impacciato nell’uso dei detonator, per fortuna molti loro ordigni non scoppiarono.
Anche in piazza della Scala la valigetta è sempre modello Mosbach & Gruber . Per
sicurezza, dopo essere stata mostrata in televisione, venne messa in una buca scavata
nel giardino della banca. Qualcuno vorrebbe forse analizzare l’esplosivo per arrivare al
fornitore. Le valigette appaiono subito una traccia. Sono della stessa marca e dello stesso
tipo senza paratia divisoria, quindi l’ideale per stivare il tritolo. Sono costose e non se ne
vendono molte. A Milano sono state impiegate di colore diverso. L’indagine procede in
poche ore, si raggiunge l’agente che ha l’esclusiva per l’Italia. Spiega che l’assortimento
completo con i due colori è stato venduto in solo 11 negozi; contattati si scopre che solo
quello di Padova ha lo scontrino con la vendita di entrambe le borse, nera e marrone, due
giorni prima dell'attentato. Siamo a un passo dai colpevoli ma qui avvengono due
depistaggi che racconterò tra un po' e perderemo la prova della pistola fumante. Imperizia
o dolo?
 A Roma, alle 16,55, scoppia una bomba alla Banca Nazionale del Lavoro nei pressi di via
Veneto: 15 feriti.
 A Roma, alle 17,20, scoppia una bomba davanti all’Altare della Patria. Nessun ferito.
 A Roma, alle 17,30, scoppia una bomba davanti al museo del Risorgimento. 4 feriti.
3.41.5 Subito un doppio depistaggio
La preziosa Mosbach & Gruber con l’esplosivo non
esploso avrebbe potuto portare a identificare
immediatamente il fornitore di tritolo ma la valigetta
viene subito inopinatamente fatta brillare per ordine del
procuratore capo di Milano, il giudice De Peppo. Costui
oltretutto aveva sottratto l’inchiesta al magistrato
assegnato, il giudice Paolillo (forse perché lo riteneva
poco malleabile essendo schierato a sinistra). È il primo
grave depistaggio, non sarà l’unico. La pelletteria di
Padova “Al Duomo” attende gli inquisitori, ha
riconosciuto al telegiornale la borsa e crede di aver intravisto anche la funicella che regge
il prezzo. Informa subito la polizia politica di Padova che però non fa circolare
l’informativa135. Comanda il gruppo un piduista. Forse è lo stesso che da mesi ha avvertito
Freda che il suo telefono è sotto controllo.
3.41.6 Le indagini verso la pista anarchica
Tutti sembrano appagati ad individuare negli anarchici gli esecutori degli attentati. Non
hanno tutti i torti, c’erano dei precedenti: l’anno prima. Due attentati anarchici alla
Rinascente in orario di chiusura. È proprio la firma anarchica che colpisce il simbolo ma
risparmia le persone.
Valpreda aveva elogiato quegli attentati e li aveva dedicati a un anarchico francese tale
Rivachol che non ha niente di anarchico è solo un delinquente comune che cerca nella
politica un alibi alla sue orrende malefatte.
135

Quando la commessa, Loretta Galeazzo, viene finalmente messa a confronto dagli inquirenti, sono
passati quattro anni e non può riconoscere nessuno.
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Le indagini per la bomba di piazza Fontana vennero affidate al commissario Luigi
Calabresi il quale puntò sulla pista anarchica avallata dal questore Guida (un ex
funzionario fascista, direttore del carcere di Ventotene). Venne per questo accusato di
pregiudizi per aver indirizzato su un'unica via le indagini pur senza avere alcuna prova in
merito anche se per quanto esposto sopra c’erano buoni indizi. Più inquietante è Guida
che tre ore dopo l’attentato comunica a Roma la certezza della pista anarchica.
Il giorno dopo l’attentato vengono arrestati a Roma gli amici del circolo di Valpreda, lui è in
viaggio per Milano convocato dai giudici che indagano per le bombe alla Fiera.
3.41.7 Le bombe messe quell’anno dai neo fascisti veneti
Quanto sto per esporre emergerà dopo anni di processi, ancora magistratura e forze
dell’ordine non conoscevano questi antefatti. Il 69 contò più di 150 attentati terroristici.
 15 aprile. Bomba al rettorato università di Padova (prof. Opocher136).
— 25 aprile. Bomba Fiera (padiglione Fiat) e Stazione Centrale (ufficio cambi) 8 e 9 agosto.
Ben 9 Bombe sui treni.
— Ottobre. A Trieste, alla scuola slovena.
3.41.8 Chi è Valpreda?
— Valpreda (28/8/1933-6/7/2002), non è un personaggio limpido, come Pinelli che pur
inneggiando l’anarchia combatte senza delinquere. Valpreda è un “balordo”. Solo le
ingiustizie e le persecuzioni, associate alla sua fragilità fisica (ballerino con paralisi
progressiva alle gambe) ne faranno un falso eroe mediatico che troverà empatia e
solidarietà (finirà deputato per l’unico merito di essere stato vittima sacrificale dei
preconcetti degli inquirenti).
 Valpreda è un anarchico con precedenti penali, condanna nel 56 a quattro anni per rapina
a mano armata e nel 58
SINTESI
Maurizio
per contrabbando.
Mercurio RIEPILOGO DELLE BOMBE ESPLOSE QUELL’ANNO
 Valpreda è poco gradito
al circolo milanese del
Legenda: In rosso le bombe anarchiche, in nero le fasciste (fonte sentenze giudiziali).
“Ponte della Ghisolfa”
— 30/8/68 e 15/12, due attentati anarchici inneggianti Rivachol.
1968
per i suoi radicalismi. È
Ciò indirizzerà le ipotesi dell’ufficio politico della questura.
costretto, dal leader del
1969
Gennaio
gruppo milanese, Pino
Febbraio
Pinelli, a stare in
Marzo
disparte.
— 15 aprile. Bomba al rettorato università di Padova,prof. Opocher.
Aprile
— 25 aprile. Bomba Fiera (padiglione Fiat) e Stazione C. (uff. cambi)
— Poco considerato a
Maggio
Milano, ha aperto
Giugno
Luglio
circolo anarchico
— 8 e 9 agosto. 9 Bombe sui treni.
Agosto
Roma, il “22 marzo”, ma
Settembre
non possiede la stoffa
— ottobre. Trieste, scuola slovena.
Ottobre
del capo e quindi non
Novembre
— 12 dicembre. Bomba a Milano banca dell’Agricoltura e banca
ha seguito. Proprio per
Dicembre
Commerciale in piazza della Scala. Bombe a Roma: B.N.I.,
questo l’unico suo
14
Altare della Patria e Museo del Risorgimento.
seguace è Merlino,
anarchico fascistissimo (delatore o confuso). Un infiltrato che risponde direttamente a
Delle Chiaie (§3.41.14 e 3.41.17) fondatore di Avanguardia Nazionale137. Delle Chiaie
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Odiato relatore della tesi di laurea di Freda perché ebreo.
Avanguardia Nazionale è una versione più popolare (meno elitaria) di Ordine Nuovo (meno università e
più stadio).
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avrà un seguito processuale nella vicenda138. Sicuramente ci sono infiltrazioni della polizia
(tale Ippolito) e del Sisde, certo un bel gruppo di fini pensatori.
Il 17/12/69, 5 giorni dopo la boma, Il SID indica, in una nota informale la responsabilità di
Merlino su mandato di delle Chiane ma la magistratura ne prenderà visione solo dopo
4 anni.
— Il ballerino ha il morbo di Burger che crea problemi di deambulazione quindi non ha il
fisico per spostarsi rapidamente con due borse in mano. Non ha, a ben riflettere, il profilo
del sicario e nemmeno, a sentirlo parlare, la capacità organizzativa .
3.41.9 Il testimone Cornelio Rolandi
Il tassista Cornelio Rolandi riconosce in Valpreda un passeggero che ha fatto una stana
corsa di pochi metri, da via Santa Tecla a Piazza Fontana, qui si ferma ad attenderlo, poi
lo porta in via Albrici (650 metri in totale). Il prefetto Guida commette l’ingenuità di
mostrare al Rolandi le foto segnaletiche di Valpreda inquinando il riconoscimento.
Errore o dolo? I giudici romani, dove era finito il processo organizzeranno un goffo
confronto all’americana, dove Valpreda con l’aspetto di chi è sotto pressione da
quarantotto ore, con i capelli scarmigliati e la barba lunga viene messo a confronto con
quattro distinti poliziotti in borghese139. Malgrado ciò il Rolandi non è molto sicuro del
riconoscimento e dirà: ”Se non è lui qui non c’è”.
3.41.10 La vicenda di Pinelli
La sera stessa della strage (12 dicembre 69) la polizia fermò 84 sospetti, tra cui
l’anarchico Giuseppe Pinelli, probabilmente solo come persona informata dei fatti visto
che fu semplicemente invitato dal commissario Calabresi a precedere la volante della
polizia in questura, con il suo motorino, per accertamenti. Chi lo conosceva lo ricorda con
una militanza mai sopra le righe, riflessivo, contrario alla violenza.
Calabresi lo conosceva, si erano scambiati libri.
Verso l’una di notte, mentre Calabresi è nell’ufficio del suoi capo (Allegra) a riferire si sente
un tonfo. Quattro piani sotto il suo ufficio c’è il cadavere di Pinelli.
Il questore Guida così spiegherà alla stampa:
«Improvvisamente il Pinelli ha compiuto un balzo
felino verso la finestra che per il caldo era stata
lasciata socchiusa e si è lanciato nel vuoto».
Proseguirà dicendo che il gesto fu la risposta
disperata al suo alibi appena smascherato. Quando
fu controllato l’alibi di Pinelli, che era invece
attendibile, il prefetto, uomo mediocre e senza
dignità, si affrettò a cambiare versione.
Molte cose di questo resoconto non convincono:
• Come fa Pinelli, nel piccolo ufficio di Calabresi, a
scansare sei persone prima di buttarsi di sotto
con balzo felino?
• La caduta è da corpo morto non da slancio (come
da testimonianza dei poliziotti).
• Nessuna ecchimosi nelle mani che avrebbero
dovuto sbattere su una superficie antistante,
138

Sembrava fosse lui a portare in Veneto il tritolo per gli attentati ma poi fu assolto.
Vestiti da borghesi perché Rolandi aveva detto che il suo cliente era ben vestito e parlava un italiano
corretto. Andate su you tube a sentire le interviste di Valpreda e troverete un accento spiccatamente
milanese.
139
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• Il rifiuto di mostrare il cadavere ai familiari; ma questo forse non indica niente, faceva parte
dello stile autoritario della polizia formata nel ventennio fascista, consolidata nella violenza
da Scelba e convinta di avere a che fare ancora con sudditi.
• Un altro elemento di immancabile dietrologia fu dato dal cronista dell’Unità Aldo Palombo
che per primo vide il cadavere e nei giorni successivi intimorito140 da ignoti.
Pinelli fu la 18° vittima della strage.
A mio parere morte colposa non colpevole. Deprecabile e meschino è però il tentativo
dell’autorità di coprire il proprio errore.
3.41.11 La vicenda di Calabresi
Luigi Calabresi, vice capo dell’ufficio politico della questura di Milano trattiene per 48 ore
Pinelli per accertamenti (il massimo consentito, prima di incarcerare o liberare, è di 24 ore;
allora capitava). Non era nel suo ufficio quando l’anarchico morì ma per l’opinione pubblica
di sinistra fu l’assassino morale di Pinelli. Lotta Continua scatenò una veemente
campagna persecutoria141. Nel giugno 70. esce un panphlet con un’inchiesta condotta
dall’avv. Di Giovanni e dai giornalisti Ligini e Pellegrini che dà molto spazio alla morte di
Pinelli inasprendo la campagna diffamatoria contro il commissario.
Il commissario fu ucciso il 17 maggio 1972 con due colpi sparati alla nuca.
Calabresi la fu la 19° vittima della strage.
Le vicende giudiziali degli assassini Calabresi
— La sentenza del 77 indicherà come colpevoli i leader di Lotta Continua Pietrostefani e
Sofri per gli attacchi sulla loro stampa, del resto l’atmosfera era di guerra: estremisti contro
forze dell’ordine.
— Sofri fu arrestato nel 1988, e condannato, per il reato di concorso morale in omicidio nel
90 (sentenza 97). Sarà agli arresti domiciliari dal 2005 per motivi di salute e
definitivamente scarcerato) nel gennaio 2012 per decorrenza della pena, ridotta a 15 anni
per effetto dei benefici di legge.
— Sofri si è sempre proclamato innocente per l’organizzazione dell’omicidio (non per
l’istigazione), solo il reo confesso Marino lo accusa di aver ordinato il crimine attraverso un
silenzioso assenso ritenuto non verificabile giudizialmente,
3.41.12 L’opinione pubblica perse l’innocenza.
L’opinione pubblica che ebbe subito un sospiro di sollievo all’arresto di Valpreda142,
quando percepì le tante contraddizioni, da destra a sinistra, rimase critica.
Al funerale delle vittime, tutta la cittadinanza accolse i politici con esplicita freddezza.
Fu un messaggio. Anche la nebbia calava a rafforzare la simbologia del distacco.
Per la prima volta l’autorevolezza delle alte cariche non veniva assegnata dalla gerarchia
ma dalla credibilità. Quel giorno ci sarebbe avuto bisognava vere un’ostentata ipocrisia per
far finta di credere alla versione dei fatti che balbettavano143 i rappresentanti dello Stato.
Il 68 stava decontaminando il conformismo borghese, l’ipocrisia non si poteva più
nascondere.
140

La sua abitazione sarà messa a soqquadro non per rubare ma per cercare qualcosa o semplicemente per
spaventarlo.
141
il 6 giugno 1970 scrivevano: “Questo marine dalla finestra facile dovrà rispondere di tutto. Gli siamo alle
costole, ormai, ed è inutile che si dibatta come un bufalo inferocito [...]. Qualcuno potrebbe esigere la
denuncia di Calabresi per falso in atto pubblico. Noi, più modestamente, di questi nemici del popolo
vogliamo la morte”.
142
Il giovane giornalista Bruno Vespa, emozionantissimo, si lascia scappare la parola “colpevole” invece di
“presunto colpevole”.
143
Ricostruzione di Lucarelli, intervista al giudice Giovanni Caizzi; persona probabilmente in buona fede che
fa fatica a dover mentire per esigenze d’ufficio.
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Fino a sei mesi prima, duranti i funerali di Annarumma, (poliziotto morto durante una
manifestazione) la folla era coesa contro l’estrema sinistra, adesso è decisamente contro
lo Stato. Piazza Fontana sarà uno spartiacque. Milano, come scriveranno i giornalisti,
perse la sua innocenza.
Milano dopo il 12 dicembre si accorse che il potere non era neutrale.
3.41.13 Prodromi per inquadrare i servizi segreti che stanno tramando. 65-66
— Dal 3 al 5 maggio 65, preso l’hotel Parco dei Principi a Roma si svolge il convegno sulla
guerra non convenzionale contro la guerra rivoluzionaria comunista.
È organizzato dall’Istituto Alberto Pollio. Relatori saranno Gianettini (agente Z) e Rauti.
L’ultima parte ha il titolo: “Propaganda,
infiltrazione, azione”. Nella precedente si parlava
di “Guerra psicologica”.
— Nell’autunno 66 ci i fu un tentativo dei neofascisti
di stimolare adesione fra gli ufficiali. L’esercito
però fu fedele e reagì senza indugi evitando di
schierarsi. In tutte le nostre vicende derelitte
l’esercito, nel suo vertice e nella totalità, resta
fedele. Non confondiamolo con i servizi segreti.
Inquietante è però il numero degli alti ufficiali
iscritti allaP2, vedasi: https://it.wikipedia.org/wiki/Appartenenti_alla_P2
3.41.14 Prodromi per inquadrare i neo fascisti veneti
 Il gruppo veneto che sta organizzando attentati finalizzati a provocare una svolta militare,
stava per essere scoperto subito dal bravo commissario Pasquale Juliano che aveva
capito tutto. A Padova aveva messo un infiltrato (Nicola Pozzato) in Ordine Nuovo per
risalire a Degilio (citato alla fine del §3.41.17) artificiere144 del gruppo (in codice zio Otto).
— Juliano attira i dinamitardi in una trappola, l’operazione sembrava a un passo dall’epilogo,
stava cadendo nella trappola Massimiliano Facchini (§ 3.41.17 ultima parte) consigliere
comunale del MIS con forti responsabilità nella vicenda. A quel punto Pozzato (forse
minacciato) fa il doppio gioco e racconta che è stato Juliano a mettere gli esplosivi per
creare prove a sostegno della propria indagine145.
— Juliano viene inquisito e allontanato. Passeranno anni prima che la giustizia possa
riabilitarlo. Nel frattempo il gruppo veneto è libero di compiere i 22 attentati che ha in
programma. Se non ci furono altre stragi, oltre piazza Fontana, fu solo per la loro
sistematica incapacità a maneggiare i timer. Questo è un particolare interessante, almeno
i servizi segreti deviati non arrivarono a consegnare loro gli ordigni. Avrebbero potuto
essere più attivi, invece si limitarono passivamente a non bloccare l’azione eversiva; non
che cambi qualcosa nel giudizio morale.
—18 aprile 1969. Qualcuno porta un carico di esplosivo alla cellula veneta.
• Da intercettazioni telefoniche si sa, meglio dire si potrebbe sapere se l’informazione
girasse, che è atteso un importante personaggio da Roma. Scenderà a Mestre poi verrà
portato a una riunione segreta a Padova.
• Lo va a prendere Ventura. Lo attendono l’ideologo del gruppo Freda, il bidello Pozzan.
144

La sua latitanza indebolì le indagini. Quando finalmente si decide a parlare, più di trent’anni dopo, dirà di
aver dato a Zorzi informazioni su come trasportare a Milano l’esplosivo in auto senza rischi di scoppio.
145
Il portiere dello stabile di Facchini minacciato rifiuta di fornire la testimonianza chiave. Poi ci ripensa e
decide di parlare ma il giorno prima della convocazione muore cadendo dal quarto piano in un incidente a dir
poco sospetto.
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Gli altri adepti, tutti a mezzanotte, a casa di Ivano Toniolo (§3.41.17, figlio di una dirigente
passionaria del MIS di Padova). Il misterioso personaggio porta 25 Kg. di esplosivo.
• Chi è questo figuro? Non lo sapremo mai. Prima si fa il nome di Rauti ma ha un alibi, è
nella redazione del suo giornale. Forse Delle Chiaie o Giannettini o altri ancora. Pozzan
dirà poi al giudice Stiz che era presente uno del SID, alto e snello. Lo dice per mandare un
segnale ai vertici del Sid, che spaventati lo faranno fuggire in Spagna (non sarà l’unico). •
Freda, nel pomeriggio, chiede a Pozzan146 il telefono della fidanzata di Zorzi. Entra in
scena in nome di questo strano personaggio, insegnante di arti marziali e studioso di
cultura giapponese. Lo rincontreremo alla fine del §3.41.17.
— L’esplosivo ricevuto viene presto impiegato.
L'8 ed il 9 agosto 1969 esplosero 8 bombe su diversi treni, presso le stazioni di Chiari,
Grisignano, Caserta, Alviano, Pescara, Pescina e Mira, mentre altre due bombe verranno
ritrovate, inesplose, nelle stazioni di Milano Centrale e Venezia Santa Lucia.
Le esplosioni non hanno causato morti ma 12
feriti e ingenti danni alle vetture.
 Il 18/12/69, sei giorni dopo la strage c’è una
svolta, un professore di Padova, segretario della
locale DC, Guido Lorenzon, riporta agli inquirenti
alcuni discorsi fatti da tale Ventura, (suo
conoscente) sulla propria partecipazione alla
strage di piazza Fontana. Lorenzon, molto
turbato, dirà: “Conosco Giovanni Ventura da molti
anni e sono con lui in rapporti confidenziali. Da
numerosi discorsi, avuti con lui nel corso
dell’anno 1969, ho trovato la convinzione che Ventura faccia parte, in qualità di dirigente,
di una organizzazione a carattere eversivo. Organizzazione che conta numerosi adepti in
provincia di Treviso e Padova, ma di cui i nuclei più consistenti si trovano a Roma e a
Milano.
Ventura ha detto: “Le prime a saltate saranno le banche”.
— A metà gennaio, quando bisogna stendere la denuncia a verbale, Lorenzon, intimidito,
non se la sente di proseguire147. Ad aprile, Stiz prepara comunque mandato di cattura per
Ventura e Freda. Calogero e Stiz, i giudici veneti, subiscono tentativi di depistaggi ma
l’indagine va avanti sotto la protezione dell’ottimo procuratore capo di Milano Bianchi
d’Espinosa. L’indagine veneta entra quindi nel processo per piazza Fontana che si
dovrebbe tenere a Milano visto che a Milano c’è stato il primo scoppio e i tanti morti.
— Il processo è inopinatamente spostato a Roma per volontà dell’incapace giudice De
Peppo (incapace148 non è un mio giudizio ma quello dei suoi colleghi). I giudici romani
liquideranno l’informativa di Lorenzon come “calunnie”. Facile criticare con il senno di poi,
in quel momento regnava ansia e confusione. Per gli inquirenti, che sono pressati
dall’opinione pubblica, la pista veneta, dal punto di vista delle prove a disposizione,
sembra più precaria di quella degli anarchici che nell’immaginario collettivo sono
bombaroli per tradizione. Ecco una spiegazione facile da dare in pasto ai tanti semplici
d’ingegno che chiedono un colpevole e a uno Stato che vuole dimostrare efficienza.
— I giudici Pietro Calogero e Giancarlo Stiz proseguiranno le indagini fino a:
• trovare un arsenale,
146

Bidello del locale istituto dei ciechi dove si tengono le riunioni del gruppo eversivo nero.
147 Su insistenza del giudice Pietro Calogero è disponibile ad attirare Ventura in trappola e registrare le sue
confidenze ma i due, probabilmente informati, non parlano.
148 Auguriamoci che sia solo incapace e non colluso con i servizi deviati.
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• risalire alle valigette degli attentati vendute a Padova,
• raccogliere, per un’altra fortunata circostanza (§3.41.14), intercettazioni che incastrano
Freda sull’acquisto dei taimer.
— Il 20/2/70 parte una perquisizione in casa del Ventura però senza esito. Sapremo che gli
ordigni venivano preparati in un casolare ma al momento non lo si trova. Sfuggito Degilio
alle indagini (vedi sopra) manca questo tassello all’inchiesta.
— A Castelfranco Veneto, in una casa di affittuari dei Ventura, si scopre casualmente un
piccolo arsenale e si risale a Ventura. Allargando le indagini si troverà una cassetta di
sicurezza intestata alla madre del Ventura con carte149 dei servizi segreti provienienti da
Giannettini, l’ufficiale di collegamento.
Freda è sotto controllo telefonico ma è stato avvertito, arriva a dileggiare il suo ascoltatore.
Ad ogni passo ci troviamo davanti alla medesima situazione: sono depistatori o cialtroni. In
ogni caso la fiducia nell’autorità di magistratura, forze dell’ordine e sistema Stato,
precipita. Per fortuna Freda è così sicuro150 delle sue protezioni che incautamente usa il
proprio telefono per sollecitare151 i 50 timer che tardano ad essergli consegnati. Queste
registrazioni provvidenziali furono volute da Juliano. Quando venne allontanato non
vennero gettate ma finirono in soffitta dove gli ottimi giudici veneti Calogero e Stiz
riusciranno a recuperarle. Saranno la prova per la condanna a 15 anni per gli attentati
precedenti piazza Fontana152. I timer comprati a Bologna non saranno però la prova certa
per l’ordigno di piazza Fontana, lo sarebbero stati se De Peppo non avesse fatto brillare la
valigetta dell’attentato in Piazza della Scala. Inoltre i neo fascisti si difenderanno da questa
accusa dicendo di aver comprato i timer per rivenderli ai terroristi arabi, tale capitano
Hamid153. Trovarono una professoressa di francese (Marina de Portada) che testimoniò di
aver fatto da interprete a quella riunione.
I giudici credettero parzialmente a questa ricostruzione per via di una visita equivoca in
carcere a Ventura pochi giorni prima dell’udienza. Sui timer c’è la testimonianza
dell’elettricista Fabris che ha raccolto gli “Ordinuovisti” attorno a un tavolo per spiegare
come, da un timer e da un fiammifero controvento, si prepari una miccia154. Fabris sarà
minacciato e aspetterà che Freda e Ventura siano scappati in Sud America per
testimoniare. Troppo tardi per far scattare la condanna per Piazza Fontana al momento
del terzo livello di giudizio (§3.41.17).
 Il giudice Stiz fa ascoltare le intercettazioni a Toniolo che davanti alla sua voce risponderà
sfrontatamente: “La voce è la mia ma non ricordo questa telefonata. Non ho partecipato
ad alcuna riunione quella sera o quella notte. Non ricordo se Freda è venuto a casa mia e
con chi". Il giudice mette allora in carcere Toniolo per reticenza. Pochi giorni, senza altre
conseguenze, così prevede la legge. Ma Toniolo scappa in Spagna a Taragona con l’aiuto

149 Non si tratta di veri documenti dei Servizi ma dei fax simile che Giannettini si era costruito per
accreditarsi. I dattiloscritti spiegano le strutture dell’eversione.
150 Freda non è stupido, non si esporrebbe se non avesse garanzie.
151 I terroristi, negli anni precedenti la strage di piazza Fontana, avevano usato, con scarsissimi risultati,
solo orologi Ruhla. Un orologio solido prodotto in DDR, pensavano così di portare gli inquirenti su tracce
comuniste. Strappavano le lancette dei minuti e attendevano il contatto. Non funzioneranno mai. Quindi
furono costretti a cambiare metodo. Freda, senza palesare precauzioni, chiese al proprio elettricista, Tulio
Fabris, dove acquistarli; sarà indirizzato alla Elettrocontrolli di Bologna. Tutte le bombe del 69 ebbero il timer
di quella ditta, quindi la stessa firma. Freda si fa anche indicare dove trovare valigette metalliche.
Perché racconto questi particolari? Un po’ per mostrare le prove a disposizione e un po’ per far capire come,
grazie alla rimozione del commissario Juliano, malgrado la totale disorganizzazione, il gruppo veneto, riuscì
a compiere tanti misfatti.
152 L’unica condanna definitiva contro di loro.
153 Che risulterà sconosciuto al Mossad.
154 Era stato coinvolto. Perché il gruppo non riusciva con semplici orologi (marca Rhula della DDE per
sembrare comunisti) a far brillare gli ordigni.
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dei servizi (questi servizi hanno una vera e propria agenzia di viaggi). Dalla Spagna andrà
in Angola, sposerà una donna influente e diventerà imprenditore edile di successo.
 Nelle, già citate, intercettazioni di Juliano (§3.41.14) compare per la prima volta un
riferimento a Zorzi che, non sarà mai condannato, ma che sembra possa avere avuto un
ruolo centrale155. Forse è lui a essere l’esecutore materiale dell’ordigno di piazza Fontana
(sarà però assolto da questa accusa). Probabilmente è lui a trasportare a Milano il tritolo
dell’attentato. Lo dirà alla magistratura Digilio, artificiere del gruppo (zio Otto). Qualche
anno dopo la strage Zorzi, studioso di cultura orientale, si trasferirà in Giappone, prenderà
quella cittadinanza e diventerà un industriale di successo. Con la sua ricchezza si
comprerà la testimonianza di chi avrebbe potuto accusarlo (Siciliano, §3.41.17) .
— Il 17 marzo 1973, Ventura si dissocia da Freda, così si arriva a Giannettini e Delle Chiaie.
Ventura si decide a parlare. Deve far quadrare una serie di viaggi in tempi sospetti. Solo
indizi ma tanti e concomitanti. Allora racconta di essersi convertito al marxismo e di aver
fatto l’infiltrato nei gruppi di destra. Non fa però il nome dell’intermediario Giannettini, parla
di agente “Z”. Poi mette nei guai Delle Chiaie (fatto scappare in Sud America dai servizi) e
Guido Paglia di Avanguardia Nazionale che, per scagionarsi, farà il nome di Giannettini.
3.41.15 Chi sono gli uomini dei servizi segreti coinvolti nella strage
 Gianadelio Maletti, vicecapo156 del Sisde. Verrà chiesto al generale Maletti se
Giannettini fosse un loro agente. Tarda a dare la risposta perché il nome di questi
collaboratori non può essere divulgato.
Ma Giannettini dov’è? Il 9/4/73 è stato portato all’estero dai servizi (esfilato, termine
tecnico). L’ordine viene da Maletti, l'esecuzione dal capitano La bruna. Diventeranno così,
anche loro, imputati. I servizi faranno scappare in Spagna anche Pozzan, il bidello
dell’istituto dei ciechi, che ospitava le riunioni sovversive ed era amico di Freda.
 Guido Giannettini, che si scoprirà essere agente del SID, in codice: agente z.
• Aveva scritto un panphlet insieme a Rauti: ”Le mani rosse sulle forze armate”.
• Fu dall’inizio citato da Lorenzon in riferimento alla conversazione con Ventura.
• Il suo nome era scritto sull’agenda di Ventura.
• Erano scritti con la sua macchina da scrivere i documenti trovati nella cassetta di
sicurezza di Ventura.
3.41.16 Sintesi delle principali prove a carico dei due principali accusati
— Freda.
• Intercettazioni telefoniche per sollecitare i timer.
— Ventura.
• Cassetta di sicurezza con documenti SID.
• Viaggio a Milano nei giorni degli attentati ai treni e alla stazione.
• Deposito armi.
— Entrambi.
• Intercettazioni telefoniche di Juliano.
• Testimonianza di Lorenzon.
• Testimonianza Fabris su richiesta funzionamento timer.
• Borse acquistate a Padova.
• Vanterie.

155 Dalla testimonianza di Degilio (§3.41.17), forse persino l’esecutore.
156
Il capo è Miceli che per equilibrio del sistema è legato agli arabi, mentre Maletti è legato agli israeliani
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3.41.17 Delirio di 40 anni di iter processuale
La confusione (eufemismo) della magistratura danneggerà, oltre la verità, l’immagine del
Paese. Vale la pena rifarsi a quanto già scritto nei paragrafi del “68” su come: burocrati,
giudici, militari e politici si stessero impegnando, ogni giorno, con grande energia, a ledere
la credibilità dello Stato. Ognuno faceva la propria parte con diabolica sinergia. Giganti
della menzogna o della cialtroneria colpivano a morte le istituzioni. La rabbia (strage
rimasta impunita) si assocerà allo scherno: i parenti delle vittime, una volta prosciolti Freda
e Ventura, saranno condannati a pagare le spese processuali. Così la magistratura si
coprirà di ridicolo che è il male peggiore. Come si può credere a uno Stato che ha governi
incapaci di reggere l’anno e una magistratura inadeguata? Solo una popolazione senza il
senso dello Stato, intenta nelle proprie personali beghe può essere così indifferente da
non urlare la propria rabbia. Non lamentiamoci che il cittadino italiano non ha senso delle
istituzioni, perché è stato così darwinianamente selezionato dagli eventi.
Capite adesso quanto detto sul 68 e su come l'autorevolezza si perdesse non certo per
colpa di chi denunciava gli obbrobri del sistema?
Capite che solo chi era protetto da uno scafandro di ipocrisia non si irritava.
Per articolare lo svolgimento dei processi (una esposizione solo per punti con una
semplice scaletta) mi ci vogliono tre pagine, del resto sono 40 anni di ingarbugliamenti.
Certo la vicenda è complessa soprattutto per il depistaggio. Il bravo giudice istruttore
Salvini, che mette assieme le prove dell’ultima fase del processo157, ha bisogno di un libro
di 600 pagine per riassumere gli ultimi anni158. Iniziamo la scaletta.
— 12/12/1969, attentato; il primo e il principale è avvenuto a Milano ma il processo è a
Roma (!?); passa il 1970, passa il1971, i giudici romani nel frattempo studiano.
Lavorano per niente perché nel 72 decidono che il processo non si farà a Roma.
— 23 febbraio 72. Il giudice Occorsio di Roma ritrasmette la documentazione a Milano.
Afferma che, “evidentemente”, quel processo, per fatti avvenuti a Milano, non è di
competenza romana, sottolineando con quell’avverbio l'improvvida decisione del
procuratore capo di Milano De Peppo (§ 3.41.12).
De Peppo riflette per qualche mese e, per legittima suspicione (due anni dopo a clamori
attutiti), passa il processo a Catanzaro. Intanto Valpreda è in prigione aspettando anni
prima che si capisca quale tribunale dovrà giudicarlo. La vicenda è così grottesca che si
farà una legge per garantire ai reclusi che non si possa passare più di tre anni in galera
aspettando che la magistratura faccia il proprio corso. Va bene spostare il processo da
Milano ma Catanzaro è un tribunale piccolo e impegnato contro la malavita organizzata di
quelle parti, qualcuno farà notare che scoppierà con quella nuova mole di lavoro e avrà
ragione.
— 28 agosto 72, mandato di cattura contro Freda e Ventura per: rinvenimento documenti,
armi e timer.
— 15 ottobre 72, inizia il processo a Catanzaro. Si deve studiare tutto da capo.
I parenti delle vittime, parte civile, devono affrontare costose trasferte.
— Gennaio 74, viene emesso mandato di cattura nei confronti Giannettini che nel frattempo
è stato fatto espatriare in Spagna e poi in Argentina dai nostri servizi (Maletti e Labruna).
— 14 Agosto 74, Giannettini si costituì al consolato italiano di Buenos Aires.
— 28 agosto 76, per decorrenza dei termini di carcerazione si rilasciano Freda e Ventura.
Gli eversivi si fanno due risate e rafforzano il convincimento che contro una banda di
incapaci sarà facile sovvertire le istituzioni. Tutto rafforza la loro ideologia nazista che gli
inetti non meritino di governare e debbano lasciare il posto all'elite. Questo è quello che
più mi fa arrabbiare.
157
158

Quella che finalmente torna a Milano e si conclude 40 anni dopo la strage.
La maledizione di piazza Fontana”. Chiarilettere Editori, 2019.
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— Ottobre 78, Freda sparisce (Costarica) con aiuto dell’a’ndrangheta calabrese (ci
mancava questo tocco di folclore locale). Ventura scompare nel gennaio 79 (Argentina).
— 23 febbraio 79, sentenza di 1° grado a Catanzaro. Dieci ani dopo la strage!
• Prosciolti Valpreda e Merlino.
• Ergastolo per i neofascisti Freda e Ventura.
• Ergastolo per Giannettini.
• I servizio segreti, nella persona di Maletti e Labruna (§ 3.41.15), rispettivamente 4 e 2
anni.
— 20 marzo 81. Catanzaro, appello, giudizio di 2° grado:
• Derubricata la pena di Freda e Ventura a 15 anni perché mancano le prove per la
strage di piazza Fontana. Fabris (§3.41.16) parlerà non prima del 94. I due neofascisti
vengono condannati solo per le bombe precedenti.
• Assolto Giannettini.159
• Maletti e Labruna vengono dichiarati innocenti per il falso ideologico e usufruiscono di
pene dimezzate per i procurati espatri; 2 anni Maletti, 1 anno Labruna.
Maletti dal’80 è latitante in Sud Africa, prederà la cittadinanza di quel Paese. Otterrà un
lasciapassare di riguardo per rientrare a testimoniare nel processo del 2000 a Milano.
Siamo deboli con i potenti e arroganti con i deboli.
— 10 giugno 82, Catanzaro, 3° grado di giudizio.
• Scagionato Giannettini.
• Annullato tutto il precedente aprendo un 2° appello a Bari. Come era facile prevedere
Catanzaro era un tribunale troppo piccolo, bisognava ricominciare daccapo a Bari. La
malaccorta scelta di De Cecco creava ancora danni.
— 13 dicembre 84. Processo a Bari.
— 1 agosto 85, conclusione del processo di Bari160. Per la strage di Piazza Fontana:
• assolti per insufficienza di prove Freda e Ventura,
• assolto Valpreda,
• un anno a Maletti e Labruna per il passaporto falso fornito a Pozzan.
— 27 gennaio 87. Il chiacchierato presidente Carnevale conferma la sentenza di Bari (3°
livello). Accusati Franchini (§3.41.14) e Delle Chiaie (sempre §3.41.14 per riunione a casa
di Pozan). Saranno assolti a Catanzaro nel 89 e in appello nel 91. Peccato non avere le
dichiarazioni che metterà assieme Salvini nel 92, adesso Freda e Ventura, assolti dopo tre
gradi di giudizio, sono al riparo giuridico da ogni condanna. Non lo sarebbero stati se il
processo fosse stato condotto con una visione più globale.
Dirà il Giudice Salvini: «Senza la “guerra tra magistrati” che io ho solo subito, gli esiti di
quei processi sarebbero stati diversi e la verità completa. […] Ciò che ha danneggiato
queste indagini, e in generale le indagini sulle stragi, è stata la frammentazione dei
processi. Perché le collaborazioni e le testimonianze sono arrivate in tempi diversi, in un
arco temporale lungo più di trent’anni. In questo modo nessun processo ha potuto
utilizzare tutte le prove esistenti, ognuno ne ha utilizzato solo una parte. Se oggi, per
fare un’ipotesi metagiudiziaria fosse possibile celebrare un processo mettendo insieme
tutte le prove raccolte sino ad oggi probabilmente quelli che sono stati imputati sarebbero
condannati».
— Anni 90, il processo passa a Milano. Il giudice Salvini continua le indagini. Ha 2 nuovi
collaboratori di giustizia.
1°) Nel 92 il militante di Ordine Nuovo, Carlo Digilio161, artificiere dei neofascistiveneti, viene
espulso da San Domingo; in Italia dovrebbe scontare 8 anni e preferisce collaborare.
159

Dopo collaborò con le edizioni di Giuseppe Ciarrapico (imprenditore, presidente della Roma, senatore del
Polo della Libertà, amico di Androtti). Reso cieco dal diabete, morì nel maggio 2003.
160
È più veloce perché non ci sono più le testimonianze ma basta leggere le carte.
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2°) Martino Siciliano, ordinovista di Mestre, si sposta dall’Europa alla Colombia dove ha
famiglia. Come esecutore fa il nome di:
• Zorzi (che ora è ricco imprenditore in Giappone),
• Maggi (ordine nuovo trevigiano),
• Rognoni (ordine nuovo milanese).
— 24/2/2000, fra molte attese, con i 2 super testimoni, inizia un nuovo processo a Milano.
I testimoni, giallo nel giallo, scompaiono dalle udienze.
• A Degilio viene un ictus poco prima. Si riprende ma sarà fisicamente fragile. Spostato a
Milano nel 98 per incidente probatorio gli verrà fatta una maldestra perizia che lo
escluderà da ogni futura testimonianza senza reali motivi clinici (ci sarà polemica). Si
perderà un testimone chiave. Resterà Siciliano.
• Ma Siciliano nel 97 fa due conti e non gli basta quello che lo Stato passa ai collaboratori.
All’udienza, non parla, contro gli accordi concordati con i giudici, gira i tacchi e torna in
Columbia senza che nessuno provi a fermarlo. Scriverà persino un memoriale per
scagionare Zorzi che lo paga meglio: 115.000$.
— 30 giugno 2001. Sentenza di 1°grado della 2° corte d’assisi di Milano. Ergastolo per:
• Delfo Zorzi (indicato come l'esecutore materiale dell'attentato),
• Carlo Maria Maggi, ispiratore dell’attentato (già condannato all’ergastolo per la strage
alla questura di Milano).
• Giancarlo Rognoni.
Non si procede per Digilio (estinzione del reato).
—12 marzo 2004. Appello. Sentenza di 2°grado della 2° corte d’Assise di Milano.
Non potendo impiegare informatori credibili al processo non potranno essere esibite prove
certe. La corte d’assise d’appello assolve Zorzi, Maggi e Rognoni.
Si chiarisce che Freda e Ventura sono i mandanti però non più processabili.
Non ci sono colpevoli assicurati alla patrie galere ma almeno la trama è chiarita.
Il tribunale riconoscerà alla fine, mettendo assieme tutte le informazioni, che la
responsabilità è di Freda e Ventura ma poiché, in merito alla vicenda, hanno già subito tre
livelli di processo, non sono più perseguibili per legge.
— Che ne sarà dei due terroristi fascisti?
• Ventura sconterà 11 anni di prigione fra Italia e Argentina, il 2 agosto 2010 muore a 65
anni con una forma di distrofia muscolare.
• Freda pubblica ancora recentemente i suoi articoli su Libero e nel suo ultimo commento
dice: “Matteo Salvini? È il salvatore della razza bianca in Europa. Il suo stesso nome è
una profezia”.
— Settembre 2008, qualcuno invecchiato ha rimorsi e vuole svuotare il sacco. Arriva al
giudice Salvini una lettera di Casalini desideroso di raccontare quello che sapeva.
Chi era Casalini? Un piccolo ingranaggio della cellula veneta. Gianni Casalini era un
informatore del SID (nome in codice: Turco) ma le
sue dichiarazioni non erano mai state girate ai
magistrati competenti. C’è un appunto, trovato a
casa del generale Maletti quando è latitante in Sud
Africa, dove il generale scrive: “Casalini si vuole
scaricare la coscienza, ha cominciato ad ammettere
che lui ha partecipato agli attentati ai treni del 69.
Materiale conservato ancora in uno scantinato a
Venezia.” A quel punto il SID si organizza per
disattivare la fonte prima che diventino pubblici i
legami con i servizi (Giannettini) e informa Andreotti del rischio.
161

Nome di battaglia: zio Otto. È anche informatore della Cia (nome in codice Erodoto).
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Più interessante della confessione di Casalini (trasporto di esplosivo e partecipazione alle
bombe sui treni dell’agosto 69) è il depistaggio dei servizi segreti.
Un onesto ufficiale del SID (Fanciulli) venne incaricato venti anni prima di intervistare
Casalini sulle bombe a Milano prima di piazza Fontana. Stranamente la richiesta parte
non dal suo superiore, ma dal comandante la divisione dei carabinieri Pastrengo (di
Milano), il generale Palumbo, sponsor della pista rossa di Milano. Palumbo e il generale
Del Gaudio (comandante dei carabinieri di Padova162) e Maletti erano tutti e 3 iscritti alla
P2163. La relazione, mai inviata ai giudici, sparirà dagli archivi dei carabinieri. Casalini dirà:
“Avevo detto molte cose a Nico e agli altri. Ma a Roma hanno fatto sparire quasi tutto”.
Casalini confessa in aula che aveva preso parte alla spedizione, nell’estate del 69, e
anche messo una bomba, per fortuna inesplosa, alla Stazione Centrale di Milano ma, dice
il giudice istruttore Salvini: “La sua confessione, finita, l’udienza non suscita più nessuna
curiosità. […] Eppure Casalini è il primo nella storia giudiziaria di piazza Fontana, ad
ammettere, spontaneamente di aver collocato personalmente ben due ordigni di quelli
usati nei ventidue attentati commessi dalla cellula veneta nel 1969”. Gli attentati che sono
l’anticamera, la scena immediatamente precedente e preparatoria, della strage del 12
dicembre”.
Per questa lezione online: http://mauriziomercurio.weebly.com/conferenze.html

162

Quello che non manda l’informazione che le valigette con il tritolo erano state riconosciute dal venditore di
Padova. Sempre da Padova i carabinieri informarono Freda che aveva il telefono sotto controllo.
163
Maletti ha sempre negato l’appartenenza anche se il suo nome fu ritrovato nell’elenco di Gelli.
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4 L'ITALIA DAL 70 AL 79
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=6_IEYrexQrs&feature=youtu.be
https://vimeo.com/390845465
https://vimeo.com/390820681
https://vimeo.com/390748794
Conferenza sulla crisi economica:
https://www.youtube.com/watch?v=EvF6gIYqZkw&feature=youtu.be
4.1 Sintesi degli esecutivi e delle vicende istituzionali del decennio.
Cronologia presidenti della Repubblica.
Dopo De Nicola, Einaudi, Gronchi e Segni, avremo nel decennio che stiamo osservando:
 Saragat dal 29/12/1964 al 29/12/1971,
 Leone dal 29/12/1971 al 15/6/1978,
 Pertini dal 9/7/1978 al 29/6/1985164.
V LEGISLATURA. Dal 5 Giugno 1968 al 28 marzo 1972165.
VI LEGISLATURA. dal 15 maggio al 1972 - 4 luglio 1976.166
VII LEGISLATURA. dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979167.
Cronologia presidenti del consiglio nel decennio:
— III Governo Rumor (28.03.70 - 6.08.70) Coalizione: DC, PSI, PSDI.
— I Governo Colombo (06.08.70 - 18.02.72) Coalizione: DC, PSI, PSDI.
— I Governo Andreotti (18.02.72 - 26.06.72). Monocolore: DC.
— II Governo Andreotti (26.06. 72 - 08.07.73). Centrismo: DC, PSDI, PLI.
— IV Governo Rumor (08.07.1973 - 15.03.1974). Coalizione: DC,PRI,PSDI,PSI.
— V Governo Rumor (15.03.1974 - 23.11.1974). Coalizione: DC,PSDI,PSI.
— IV Governo Moro (23.12.74 - 12.02.76 ). Coalizione: DC, PSDI,PSI.
— V Governo Moro (12.02.76 - 30.06.1976). Monocolore DC.
— III Governo Andreotti (30.07.1976 - 13.03.1978). Monocolore DC.
— IV Governo Andreotti (13.03.1978 - 21.03.1979). DC con appoggio esterno PCI.
— V Governo Andreotti (21.03.1979 - 05.08.1979). Coalizione DC, PSDI,PSI.
— I Governo Cossiga (05.08.1979 - 04.04.1980). Coalizione DC, PSDI,PLI.
4.2 29 dicembre 1971. Giovanni Leone è il VI presidente della Repubblica
Fanfani è il candidato DC. De Martino lo è dei socialisti, Malagodi dei liberali, De Marsanic
dei missini. La candidatura di Fanfani è invisa alle altre correnti e regge solo sei votazioni
nelle quali l'uomo politico toscano rimane sempre al di sotto di De Martino.
Per sbloccare la situazione la DC propone Leone. Parallelamente la sinistra risponde
sostituendo De Martino con Nenni per intercettare i voti morotei. La sfida va avanti fino al
23° scrutinio.
Leone non fu un presidente amato. Fu una candidatura avvenuta più per contrastare altri
concorrenti che per seguito. Siccome fu eletto, nelle difficoltà della disputa, anche con voti
di destra, gli italiani lo catalogarono in quell’area. I figli adolescenti al Quirinale e una bella
164

Poi, negli anni successivi, saliranno al Quirinale: Cossiga (1985-1992), Scalfaro (1992-1999), Ciampi
(1999-2006), Napoletano (2006-2012 e 2013-2015) e Mattarella (2015-in carica al momento di scrivere).
165
Stroncato il PSI, modesti passi DC poco meglio il PCI.
166
Situazione statica per DC e PSI in tutto il decennio. Crescerà il PCI solo nel 76 per scendere nel 79. Il
MSI cresce nel 72.
167
Statica la DC e il PSI, cresce del 7% il PCI.
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moglie sulle copertine delle riviste di moda non gli attirarono simpatie. Ebbe la sfortuna di
essere creduto il grande corrotto dalla Lokheed (in codice: «Antelope Cobbler»). Accuse
che poi risulteranno del tutto infondate.

4.3 Sintesi dei problemi economici degli anni 70
Sono così ampi e articolati (10) che per non perdersi, conviene mostrarvi un abstract.
1] Dal 69, a causa delle vertenze sindacali, i nostri salari crescono più di quelli europei
(in funzione alla produttività). Scarsamente competitivi esporteremo meno, quindi avremo
un deficit della bilancia dei pagamenti e da lì una leggera inflazione.
Lo Stato spende per aiutare i lavoratori che nella recessione perdono il lavoro. Con che
risorse se siamo in crisi? In debito. Chi compra i nostri titoli di credito168? Nessuno. Allora
stampiamo moneta, questo ci ammazza. Otterremo così una pesante inflazione perché
abbiamo mal curato una leggera inflazione (spiegheremo meglio nel §4.5.1).
2] Gli italiani oltre ad aver perso potere
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David, Nixon sospese la convertibilità del dollaro in oro.
Senza il faro della moneta di riferimento (cambio fisso) ci saranno nel mondo continue
svalutazioni. Si aggiunge così un’altra occasione per aumentare ancora di un po’ la nostra
inflazione, piove sul bagnato. Ciò darà grandi opportunità agli speculatori più temerari.
Nella confusione del nuovo sistema, che non ha ancora elaborato regole, si arricchiranno i
più disonesti (Sindona e Calvi). Mafia e malavita si tufferanno nella finanza.
4] Come risolvere alla base il problema 1] senza farlo pagare ai cittadini con l’inflazione?
Dopo tentativi erratici la strada migliore sembra quella di delocalizzare, ovvero produrre
componenti in piccole aziende fuori dal controllo sindacale. Col tempo queste piccole
aziende abili a eludere lo statuto dei lavoratori, eluderanno anche il fisco. Si allarga il
“nero".
5] Le aziende, in questo disastro, tralasciano di rinnovare gli impianti.
A fronte di uno Stato che aumenta le spese per sostenere i consumi, nessuna risorsa
viene impiegata per migliorare la macchina produttiva che sta perdendo mercati.
Fino al 74 si potrebbe ancora investire per salvare le nostre fabbriche e adeguarle alle
nuove esigenze di competitività (§4.5.1). Governi instabili per l’endemico problema delle
maggioranze non lo permettono; la sinistra li abbatterebbe.
6] I capitalisti italiani, allarmati dalla situazione economica, dalle contestazioni studentesche
e operaie, da un governo instabile e confuso, portano all’estero il 2% del PIL.
Maurizio

Mercurio

168

Rendono 2 punti sotto il tasso d’inflazione, non hanno mercato.
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7] 1974. I paesi dell’OPEC triplicano il prezzo del barile di petrolio. L’inflazione ha un altro
motivo per crescere e lo fa a due cifre.
8] Con quest'ultima impennata non sarà più pensabile migliorare gli impianti. Inizia il declino
ma lo capiremo dopo vent'anni quando entrerà in campo la globalizzazione. Prima ci
illudiamo di andare avanti in eterno con la Piccola Media Impresa.
9] Con l'inflazione abbassiamo di fatto (pagando con moneta svalutata):
• sia i salari elevati che i sindacati ci impongono,
• sia i debiti che rimborsiamo.
Non avremo quindi fretta di risolvere l’inflazione.
10] Ci salviamo, come da punto 4], con la Piccola Media Impresa, ma, come già anticipato, è
un successo che dura solo una generazione (vedasi §4.6.4). La battaglia più dura arriverà
alla fine del secolo: la Globalizzazione. Noi arriveremo con l’industria orientata al piccolo
mentre sono solo le grandi dimensioni che possono contrastare laGlobalizzazione.

4.4

Cultura aziendale italiana prima e dopo gli anni 70

4.4.1 Il primato dell’impianto inteso come patrimonio da sfruttare
Inserisco questo paragrafo per spiegare le tensioni del cambiamento nel mondo aziendale,
la cellula base del tessuto economico, poco trattata dagli storici169. Cambiamenti che
precedono e determinano quelli macroeconomici che a loro volta, come capita nei
momenti di crisi, condizioneranno i risvolti politici. Ecco il circuito che voglio indagare.
Bisogna spiegare perché tanta riluttanza a ragionare in funzione dei mercati che oggi
sembra ovvio.
Nel business (microeconomia170) la regola dice che vince la partita chi anticipa i
cambiamenti, lo ribadisco perché è mia convinzione che ciò valga anche in politica dove i
cambiamenti si chiamano “riforme”.
Dagli anni 50, fino alla fine degli anni 60, al comando delle aziende ci sono i commerciali
(prima c’erano gli ingegneri la cui dote maggiore era la razionalità).
Quando viene a mancare il sistema autarchico fascista e le coperture delle corporazioni,
conta finalmente il mercato. Raggiunge, a quel punto, il vertice aziendale, non più il rigido
direttore di produzione, domatore degli impianti, ma l’eclettico direttore vendita. Aveva
collegamenti con gli artefici del mercato, non con i consumatori finali. Chi erano i suoi
interlocutori? Gli uffici acquisti di altre aziende o i grossisti che a loro volta si relazionavano
con i bottegai. La sua dote stava nell’eloquio convincente e nella reputazione che si era
creato. Il consumatore finale non era ancora nel mirino. Le scelte dei prodotti di largo
consumo le facevano i dettaglianti interpretando le esigenze dei loro clienti.
4.4.2 Il primato del consumatore e del mercato che esso crea
Dalla fine degli anni 60 cambia tutto. Si comincia a capire che ogni sforzo deve essere in
funzione al consumatore finale che diventerà la “Stella Polare”. Si modifica l’offerta non
come piace agli ingegneri vendendo ciò che è più facile o più remunerativo produrre e
nemmeno come piace al direttore vendite ragionando solo su condizioni e listini ma
seguendo le direttive del nuovo mago della pioggia. Chi è? Il direttore marketing l’uomo
che conosce il consumatore e anticipa i suoi desideri. Già la parola straniera marketing

169

L’argomento non è nel loro curriculum scolastico e non è materia di comune interesse.
Economia delle aziende per raggiungere il profitto e la continuità non quella che svolge lo Stato attraverso
la politica economica.
170
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(portare al mercato171) vi avrà annunciato che ormai stiamo entrando in un nuovo stile
d’oltre oceano. Il motore di tutto è quindi il mercato. La macroeconomia lo capirà? Lo
assimila lentamente e questo sarà, come vedremo un problema (altrimenti non avrei fatto
questo preambolo).
I consumatori seguiranno le tendenze accelerate dalla televisione e dalla stampa dei
settimanali (rotocalchi come si diceva allora). In questa nuova era inizierà una diversa
dialettica con gli ingeneri della linea di produzione chiedendo sempre più diversificazioni
di prodotto172. Il numero delle marche triplica in pochi anni e l'offerta all’interno della
gamma decuplica in formati e specifiche diverse.
Le parole d’ordine saranno flessibilità negli anni 70 e 80 e custumerizzazione negli anni
90. Cosa sta cambiando? Spinta da internet e dall’esordiente marketing “one to one” la
segmentazione si esaspera fino a chiedere prodotti su misura diversi per ogni
consumatore secondo il suo profilo (appunto, profilazione diventerà parola chiave).
Gia negli anni 80 la Fiat produce, direttamente sulla linea di montaggio, non l’auto che
sarà venduta dal concessionario ma quella già acquistata dal consumatore con le
specifiche richieste di colore, selleria, motorizzazione, cambio, accessori e quant’altro.
Il sistema produttivo diventa digitale così permette infiniti cambiamenti. Chi non si adegua
esce dal mercato. Per farlo però ci vuole denaro, peccato che entreremo in crisi e quando
il resto d’Europa riparte per affrontare il nuovo scenario con il piede giusto (orientamento
al mercato). Noi, durante questa trasformazione del sistema, saremo invece impegnati in
micragnose battaglie sindacali. Noi invece dello sviluppo metteremo in agenda: inflazione
e debito.
N.B. Dal nuovo che avanza in microeconomia vediamo le conseguenze in politica. Vi ho
indicato i grandi cambiamenti (investimenti) che ridisegnano le gerarchie delle aziende.
Domanda, i politici hanno queste emergenze in agenda? No, il loro talento sarà
concentrato in negoziazioni con avversari politici che valgono meno del 3% dei consensi
elettorali e a parare i colpi dei compagni di partito aderenti a correnti diverse (lo mostrerò
nel § 4.24 È una loro colpa?
No è la conseguenza di maggioranze risibili che fanno durare i governi mesi e non anni,
quanto ci vuole per far passare una riforma in un sistema bicamerale.
Allora nessuno ha colpa? No la colpa, grave, gravissima, è del sistema elettorale che non
prevede sbarramenti o premi di maggioranza. Ma così è meno democratico potrebbe
obiettare qualcuno. No perché chi conosce la storia ricorda che il nazismo e i fascismo
sono andati al potere grazie a un sistema elettorale che non favoriva la governabilità, un
sistema squisitamente proporzionale come piace agli improvvisatori dei dibattiti e ai
governanti furbi.
4.4.3 Il primato della tecnologia e dell’innovazione permanente
Il marketing chiede di differenziare i prodotti, non si accontenta di copiare (così non si
guadagna abbastanza), prende piede la ricerca che è un costo fisso per l’azienda.
Più l’azienda è grande più i costi di sviluppo (“R&D”173) diventano accessibili perché più
spalmabili. Noi avremo poche grandi aziende e una pletora di piccole agili entità che
funzioneranno bene fino agli anni 90 poi si troveranno contro tendenza. Lo stesso vale per
il singolo lavoratore. Tolte le frontiere a capitale e lavoro (a partire dagli anni 90) non ci
saranno più spazi per braccianti italiani e operai non specializzati. Anche il mondo del
171

Eloquente desinenza in “ing”.
Negli anni 50 la Mercedes vendeva in Italia sostanzialmente due modelli, uno a benzina per i borghesi,
uno diesel per i piazzisti. Adesso ci sono modelli sportivi, eleganti coupé, auto adatte a lunghi viaggi e
automobili esibitive.
173
R&D che vuol dire: “research and development”, anche questa espressione viene, assieme a “marketing”,
da oltre oceano.
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lavoro dovrà crescere velocemente. Cosa non facile. Faremo solo molta retorica con
scarsa azione174 (formazione). Saremo più portati a proteggere che a far crescere. In
metafore daremo pesci invece di insegnare a pescare.
4.4.4 Il primato dello spirito imprenditoriale. I cambiamenti e le sfide
Mercato, diversificazione e innovazione, non sono arcani difficili da capire. Chi ha l’istinto
di guardare avanti (spirito imprenditoriale sano) sopravvivrà darwinianamente. Chi è
piccolo e gretto, nel senso che porta a casa il capitale piuttosto di reinvestirlo o evita di
associarsi per non perdere il comando, esce di scena. Colpa dei politici? Colpa dei
sindacati? Colpa dei limiti personali di tanti piccoli imprenditori impreparati ai cambiamenti.
Il cambiamento è scuola di vita in tempi di pace; come la trincea lo fu, per i loro nonni,
in guerra. Chi sa affrontare i cambiamenti cresce, chi non ci riesce soccombe
Il settore del largo consumo a partire dagli ani 70 esplode con prodotti diversificati.
All’inizio la Piccola Media Impresa (PMI) sembra uscire bene grazie all’agilità, quando il
fenomeno, ampliandosi, richiederà investimenti crescenti, salteranno le piccole aziende
che non hanno né il capitale né lo spirito associativo. Ciò vale anche per la grande
azienda: Fiat offre 4 motorizzazioni per modello, mentre Opel, con la rete General Motors,
ne offre 12. Si inizia a capire che il valore di un prodotto dipende da una “rete”, una filiera
di valori aggiunti che non sono quelli di una singola impresa. Ciò accadeva gia dieci anni
prima delle reti del WEB. I paesi economicamente più avanzati hanno più facilità ad avere
distretti di qualità dove le aziende operano con la massima sinergia. Sinergia diventa
parola chiave. La filiera ha bisogno di concentrazione di talenti in un’area, è altresì
importante l’aspetto geografico175. Tutto ciò accentua il divario tra nord e sud. Anche
perché ci vuole capitale per aggredire questi cambiamenti epocali e domare la tecnologia.
Verso la fine del secolo entrerà in scena il più importante cambiamento epocale: la
“globalizzazione", compare appena si neutralizza il pericolo comunista (79) e sarà una
rivoluzione così come è stata, all’inizio del 900, la “modernità”.

4.5 Le difficoltà economiche degli anni 70.
Per cogliere l’intreccio soffocante dell’economia di quegli anni le ho esposte in sintesi nel
§4.3. Dirò ora qualcosa di più svolgendo collegamenti.

4.5.1 Focus sulle conseguenze dell’elevato costo del lavoro negli anni 70.
È il tema centrale. Negli anni 60 i salari orari crescevano nella media Osce176 (10% Italia,
9% Osce). Dal 70 i salari orari aumentarono dal 20 al 25% il doppio della media Osce.
Negli anni 60 il tasso di inflazione era in media Osce. Nei 70 sarà doppio.
Entriamo finalmente nel nostro intervallo di studio: 1970-1979.
Pochi settori italiani avevano punti di forza (petrolchimico, moda e meccanica)177.
Altri avevano come unica leva i salari più bassi e quindi i prezzi di vendita.
Dal 70, dopo l’autunno caldo, le aziende, con un’offerta poco seduttiva uscirono dal
mercato perdendo alcuni posti di lavoro.
174

Molta cassa integrazione e pochi corsi di riqualificazione. Continuo scollamento fra scuola e lavoro.
Un habitat lungo e stretto ha antichissime diversità territoriali date dalle diverse coltivazioni, ha antiche
diversità date dalle dominazioni, ha recenti diversità dovute alla difficile unità del paese.
176
Paesi industrializzati.
177
Con qualche eccezione: moda, chimica del petrolio o la meccanica avanzata il punto di forza degli
imprenditori italiani sui concorrenti non era la creatività, la propensione al rischio e l’organizzazione
superiore ma salari più bassi. La prova: nel 76 l’Italia importa 152 miliardi di brevetti e ne esporta solo 27
miliardi.
175

125

Passarono pochi anni e, in un crescendo rossiniano, orchestrato dai sindacati178, il costo
del lavoro (a parità di produttività) supererà di gran lungo quello dei concorrenti stranieri
rendendo la nostra offerta ogni anno sempre meno concorrenziale. Si allargherà il divario
con i competitori.
Si esporta sempre meno con vistosi danni. Non perdiamo più qualche posto di lavoro
ma molti posti di lavoro.
I danni sono 3. Nel §4.3 nel punto 1], mi sono limitato a dire che per curare una piccola
inflazionane ne abbiamo creato una grande. Questa affermazione merita una spiegazione.
 Primo danno, ∆ costi: meno esportazione = meno lavoro = più licenziamenti.
 Secondo danno, tecnico: meno esportazione = meno valuta pregiata (medicina contro
l’inflazione) = più svalutazione della lira.
 Terzo danno, errore di politica economica: la contraddittoria politica d’intervento che
invece di frenare l’inflazione l’aumenta. Cosa intendo per contraddittoria politica
economica ? Il governo
un mese elargiva soldi a
sostegno dei consumi
degli operai che
perdevano il posto di
lavoro, il mese dopo
tassava le auto e la
benzina per far calare i
consumi179. Questo
modo di procedere non
arrestò ma anzi sviluppò
l’inflazione.
È una irriflessiva scelta
economica? È molto
peggio è un incauto
rimedio. In che senso è
rimedio? Questa
pesante inflazione,
svalutando la lira, aiuta
a vendere all’estero
correggendo la bilancia
dei pagamenti e promuovendo industriali bocciati dal mercato.
Perché ho detto "incauto" e non "saggio" se ha risolto parzialmente il problema?
Perché paga il cittadino a reddito fisso vittima dell’inflazione180. Insomma, come si suol
dire… la pezza è peggio del buco. Avremmo dovuto essere più rispettosi del mercato,
lasciare morire le aziende irrecuperabili e aiutare quelle con maggiore181 potenzialità. Ma
come farlo senza l’appoggio dei sindacati.
Riusciremo a “riveder le stelle" alla fine del decennio e gli ani 80 saranno di successo,
ma come?

178

Si inventò lo sciopero a “gatto selvaggio” che partiva improvvisamente in un singolo reparto capace di
bloccare tutto il flusso produttivo della giornata.
179
Questo mo spinge a farmi delle domande e a scrivere il §Errore. L'origine riferimento non è stata
trovata..
180
Oltretutto quello che non può sfuggire alla tassazione e già pagava con il fiscal drug.
181
Ma l’organizzazione è intelligenza che non è un bene comune ed è elasticità e apertura all’innovazione.
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4.5.2 Focus sui vantaggi della delocalizzazione
L’inizio è confuso perché proviamo a imboccare due strade opposte, una sola avrà
successo, l’altra sarà, a dir poco, catastrofica.
Quali sono queste due alternative per accettare di produrre con costo del lavoro per
produttività182, maggiore dei concorrenti?
 O ampliare le dimensioni aziendali (fordismo), così si ridurrà il costo unitario di
produzione. Sarà un fallimento perché non ci sono mercati ampi183 dove indirizzare
l’extraproduzione.
I concetti di marketing non sono entrati ancora nelle vecchie aziende, gestite come in
regime fascista, guardando solo la dimensione degli impianti (gli ingegneri al comando
come esposto nel §4.4.1). Negli anni 70 è grave che questi errori vengano commessi da
aziende chimiche il cui mercato non è ceto elastico. Si cerca di copiare la Ford, ovvero
perseguire grandi dimensioni al fine di ottenere economie di scala (minor costi unitari). Ma
ci accorgiamo che poi non abbiamo abbastanza mercato per piazzare ciò che esce dalle
allargate linee di produzione. I grandi impianti invece di essere un vantaggio diventano
una palla al piede e molte aziende falliscono: Sir (Società Italiana Resine) e Liquichimica
coinvolgono nel fallimento l’IMI. Anche la Finsider è in difficoltà. Il mercato non è ancora il
punto di riferimento per molti manager pubblici.
 O delocalizzare parte della produzione in aziende di ridotte dimensioni, non soggette,
per numero di dipendenti, alla legge del lavoro184 e non sindacalizzate.
Quest’ultima strategia avrà successo, comincerà a delinearsi una piccola azienda che
con le capacità imprenditoriali dei singoli protagonisti, sarà, per anni, l’asse portante della
nostra economia.
4.5.3 Focus sui rischi della delocalizzazione
Nella competizione contano le idee. Per fare un esempio in quegli anni Ikea aveva avuto
un’idea organizzativa per ridurre i costi senza sfruttare nessuno ed eludere tassazioni.
La nostra soluzione di delocalizzare non può avere fierezza industriale.
Quale idea ha alla base?
Sfruttare operai non protetti.
Così però ci trovammo con nuove categorie di sfruttati rispetto agli operai delle grandi
aziende.
Quanti erano? Difficile dirlo, dai 4 ai 7 MIO.
Con che fetta di PIL? Dal 15 al 20%.
Chi pagò l’esportazione agli industriali incapaci di fare marketing competitivo?
Questa nuova categoria di operai sfruttati e il contribuente.
Quale contribuente? Come sempre l’unico facilmente raggiungibile, quello a reddito fisso
più esposto all’inflazione.
Ma pagherà anche il nostro Tesoro. Come? L’industriale che già che aveva eluso lo
statuto dei lavoratori non trovava difficile nascondersi anche al fisco. Le cose erano
contigue.
Quello che era la soluzione per esportare
182

Per produttività significa per esempio che in Germania, alla Volkswagen, un operaio guadagna il doppio
di quello italiano alla catena di montaggio della Fiat ma produce tre volte tanto.
183
Il mercato, per i politici e per gli imprenditori mediocri, è sempre considerato un particolare insignificante.
Non c’entra essere di destra o di sinistra ma quando si agisce in un sistema capitalistico il mercato è alla
base della produzione della ricchezza. Casomai il politico interverrà sulla ridistribuzione della ricchezza. Più il
mercato assorbe una larga produzione più la torta da distribuire è ampia con soddisfazione anche dei meno
fortunati.
184
Legge Brodoloni, “Statuto dei Lavoratori”.

127

 diventa subito il un problema per dell’evasione,
 diventerà vent’anni dopo la peggior struttura societaria possibile (la PMI) per combattere
la globalizzazione. Come già detto, nel momento della battaglia campale, la nostra armata
è male armata. Come avere implementato le agili corazze al tempo dei carri armati.
4.5.4 Focus sulla PMI. La piccola media impresa italiana.
La nostra “piccola impresa” non diventerà mai “grande" perché non vuole
diventarlo, in quegli anni non conviene. Poi, quando, per sopravvivere alla
globalizzazione, dovrà puntare a ingrandirsi, l’imprenditore non svilupperà fusioni per
paura di perdere il controllo.
Quando diventerà indispensabile rinnovare gli impianti (digitalizzazione) preferirà investire
in tranquille rendite finanziarie per i figli rallegrandosi che "piccolo è bello" perché piccolo
permette flessibilità.
Alla fine del secolo terminerà l’epopea del “piccolo è bello” perché le nuove parole d’ordine
saranno “grandi dimensioni” e “specializzazione”; su quest’ultima strada
incammineranno i piccoli imprenditori di talento.
4.5.5 Focus sul deficit
Nel § 4.3, al punto 1] abbiamo visto il crescere dell’inflazione e come i costi degli interventi
statali finirono a deficit per l’impossibilità di aumentare le tasse. Il deficit è un artificio
contabile, bisognerà arrivare al dunque e reperire il danaro stanziato dai politici.
Valorizziamo, in % al PIL, rispettivamente le uscite e le entrate di quegli anni :
 1970: 43,5% contro 33%.
 1982: 55% contro 43,3%.
Uno Stato impotente tira fuori continuamente quattrini alimentando l’inflazione (non vuole
capire il meccanismo del cane che si morde la coda), teme di dare argomenti
all’opposizione e di pagare in voti.
Tutto viene rinegoziato e i potenti sindacati chiedono sempre di più, trascurando per
opportunismo, la sostenibilità delle proprie richiesta. Se non si tiene conto della
profittabilità delle aziende che reggono l’economia, il sistema precipita. Aumenteranno
pure gli stipendi degli operai ma si perderannoposti di lavoro. L'ingiustizia sociale viene da
chi invece dovrebbe combatterla. Questa non è politica è propaganda. La classe operia
ricupererà quanto sottrattole negli anni precedenti ma la qualità della loro vita non migliora
di molto. L'inflazione toglie potere d’acquiso alle buste paghe soffiate. Questo lo chiamano
vittoria sindacale. I sindacati avranno gravi responsabilità per il nostro declino.
Uno Stato impavido balbetta dodici governi in dieci anni. È sempre, come in tutta la storia
della Repubblica, la famigerata legge elettorale a ostacolare forti maggioranze. Per questo
non vengono fatte riforme strutturali.
Con questi limiti cosa decide il governo? Stabilisce di non affrontare il problema, di
rimandarlo a un'altra generazione di politici e di cittadini.
E come si riesce a scappare da questi cappi senza dare nell’occhio? Prendendo la
“scorciatoia” del debito pubblico. Il nostro debito arriverà a 2.000 miliardi nel 99.
4.5.6 Focus sul debito pubblico e sull’inflazione (relazione perversa)
Tra debito e inflazione c’è una relazione perversa di reciproco sostentamento nel
malaffare.
Cosa vuol dire? Che se, in quel turbine inflativo, emetto BOT quinquennali per un valore di
100, quando andrò a rimborsarli costeranno 50 in valore d’acquisto di quell’anno.
L'inflazione annacqua i debiti.
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Avrò anche pagato interessi alti ma sempre, per via dell’inflazione, il debitore finisce per
guadagnarci.
Sulla scena del crimine ci sono due banditi:
 inflazione procurata da chi permette di stampare incautamente moneta185,
 debito, scorciatoia vigliacca per rimandare il problema ad altri,
sono due complici. Ecco perché ho chiamato perverso il legame fra inflazione e debito,
una mano lava l’altra.
Ciò che non uccide ingrassa, quindi possiamo continuare senza fare riforme strutturali
elargendo con finalità elettorale.
Dal 75 all’80 la spesa sociale è incrementa del 23% a moneta costante. Il debito pubblico
passa dal 34% del PIL nel 74 al 65% nell’80, ancora accettabile.
Gli interessi sui titoli di stato sono una quota sempre più alta di spesa.
Nel 72 il 5,5%.
Nell’80 il 13,9%. Così, nella seconda metà degli anni Settanta, la lira si svaluta di un
impressionante 40% rispetto al dollaro che da tempo non è più virtuoso.
Che rimedi furono escogitati?
Solo sintomatici, come la scala mobile che faceva finta di far recuperare l’inflazione agli
stipendi ma siccome non si agiva sulle cause i prezzi continuavano, il mese dopo, a salire.
L’inflazione diventerà galoppante.
— 1973: 10,4%
— 1975: 17,2%
— 1978: 18,1%
Il Fondo Monetario Internazionale manda una nota alla Banca d’Italia.
Conseguenze sociali. L’inflazione avvantaggia commercianti, industriali, artigiani e
professionisti. Svantaggia i lavoratori dipendenti e pensionati.
Agnelli, presidente di Confindustria, firma l’accordo sindacale sulla scala mobile pesante
che rilancia progressivamente l’inflazione.
Lo fa per permettere ai salariati di recuperare l’aumento dei prezzi?
No. Per annacquare i debiti che hanno le aziende. Comunque, nella difficoltà economica i
cittadini italiani godettero di maggior benessere (come la riforma sanitaria) ma questo
miglioramento non avveniva in cambio di un aumento di produttività del paese ma regalato
(do ut des elettorale), pagato dal debito pubblico. Pagato da una lontana futura
generazione. Forse non sarà pagato mai, forse pagheremo non con denaro ma venendo
scacciati da un’economia virtuosa, sarà come scendere all’inferno per il peccato del debito
pubblico insostenibile.
Il debito, come dicevo, nasce fortemente negli anni 70 ma non esplode per questa
perversa complicità dell’inflazione. Succederà negli 80’.
Nel 1981 si trova ancora al 60% del PIL, accettabilissimo, per noi oggi perfino lussuoso.
È stato virtuoso visto che non avevamo, come oggi, i risparmiatori stranieri alle calcagna?
Per un sovranista populista che si accontenta di mezza spiegazione sì. Ma la realtà è più
grave, a pagare sono gli italiani e non tutti, solo quelli a reddito fisso, spesso i più deboli.
Come più volte ho ripetuto: aumentare l’inflazione del 40 % è identico ad aumentare l’IVA
del 40% quindi è stata una tassazione occulta, vigliacca e socialmente discriminante.
La gente non protesta per queste aggressioni dell'economia?
185

Stampare quei soldi è come cancellare gli aumenti salariali. Chi li riduce con la forza di un decreto?
L’inflazione. Ciò permette di non affondare. Per far fronte alla sopravvivenza del tessuto aziendale e dei
posti di lavoro si sterilizzano le richieste eccessive dei sindacati. È una buona soluzione? No perché con
l’inflazione pagano maggiormente i più poveri. Questo è stato il risultato della concertazione con i sindacati
voluta dalla sinistra. La DC è più responsabile del PCI perché quest’ultimo è all’opposizione nella comoda
posizione di fare solo propaganda. Dalla frustrazione operaia di vedere scippato il potere d’acquisto appena
conquistato, ci guadagna in voti.
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La gente combatte già con quelle della politica: le stragi di stato dando la colpa a fascisti,
comunisti, CIA, Grande Vecchio e chi più ne ha più ne metta. La gente pensa alla giustizia
irrisolta della Strage di Stato e si indegna, segue il carosello dei colpevoli sulle prime
pagine dei giornali, poi, siccome continuano a cambiare mostri, non si aggiorna neanche
più. Freda e Ventura fanno marameo e scappano, diventeremo rossi di rabbia. La gente
segue sgomenta i delitti delle Brigate Rosse, il sequestro Moro, i depistaggi che fanno
perdere la credibilità anche alle forze dell’ordine. La gente è infastidita dall'inutile violenza
nelle fabbriche e dalle quotidiane contestazioni dei giovani. La gente è persa negli
scandali, corruzione e P2. La gente ha altro a cui pensare delle malefatte dell’economia.
Il fine pensatore Moretti quando interroga Moro invece di scavare sul debito e l'inflazione
chiedere delucidazioni sul caso Montesi. Cosa dirvi… anche i nemici dello Stato avevano
la stessa corta visione dello Stato.
4.5.7 Focus sui ministri delle finanze e i governatori della Banca d’Italia
Mi chiedo che profilo avessero i ministri delle finanze di quel travagliato decennio. Di quei
dodici ministri delle finanze, quale fosse il loro curriculum scolastico in materie
economiche? Solo uno era professore di economia: Reviglio (dall’agosto 79 responsabile
delle finanze nei governi Cossiga). Il IV governo Moro aveva alle finanze Visentivi allievo
di Vanoni. Poi gli altri dieci erano laureati in legge186 o in lettere o fermi al liceo classico. Mi
riferisco cronologicamente all’avvocato Preti, al ragionier Pella, al sindaco di Chiavenna
Valsecchi laureato in lettere e prestato all’economia, a Colombo che con la laurea in
giurisprudenza ha sempre frequentato con superficialità ministeri economici, a Tanassi
che una sentenza porta in prigione per corruzione, a Vicentini, sicuramente competente,
già sottosegretario nel primo governo De Gasperi, a Pandolfi con maturità classica, a
Malfatti giornalista che però fu presidente della commissione europea.
Premesso che il ministro a capo di un dicastero non è per forza un tecnico della materia
perché il suo ruolo è dare l’indirizzo politico, per quanto riguarda l'Economia la Giustizia il
curriculum resta fondamentale. Oggi sarebbe impensabile un ministro senza quella
competenza187.
I governatori della Banca d’Italia nel periodo furono:
· 1960 - 1975: Guido Carli.
· 1975 - 1979: Paolo Baffi.
· 1979 - 1993: Carlo Azeglio Ciampi che ha definitivamente bloccato il ricorso a stampare
banconote.
4.5.8 Focus sulle difficoltà americane degli anni 70 che ricadranno su di noi
La guerra nel Vietnam costa.
— 15 agosto 1971, la sospensione della convertibilità aurea del dollaro e subito dopo, sua
svalutazione.
— Qualche mese più tardi: tassa protezionistica USA del 10% .
Così, per noi è difficile competere.
L’America svaluta 2 volte: 71-73. Per le spese in Vietnam taglia gli aiuti in
Europa.L’America riduce i tassi d’interesse per stimolare investimenti e produzione.
L’eccedenza di dollari arriva in Europa. Abbiamo un’occasione in più per spinge l’inflazione
(più circolante).
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Carli, governatore della Banca d’Italia era laureato pure lui in legge e Ciampi in lettere. La laurea dice
poco. È l’esperienza che conta.
187
Fini rifiutò quella carica perché non si sentiva di coprire un ruolo senza adeguate conoscenze.
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4.5.9 Focus sulla crisi petrolifera del 1974
Avevamo già i nostri problemi con l”autunno caldo” e il dollaro che, uscito dalla parità
aurea, continuava a oscillare. Adesso il prezzo del petrolio triplica. I paesi dell’OPEC, in
risposta ad Israele ci ricattano. La svalutazione aumenta ancora.
Puntiamo su:
• le centrali nucleari,
• sulla restrizione forzosa dei consumi.
La domenica senza auto diventa un modo per coinvolgere le persone sull’esigenza di non
sprecare energia. Si fa un gran parlare delle fonti rinnovabili ma in pratica non cambia
niente. Esce un libro: “I limiti dello sviluppo” che collega l’andamento della produzione
mondiale di cibo con la popolazione e fa catastrofiche previsioni sull’inquinamento. Non
avevamo da stare sereni, anche le prospettive erano difficili.
4.6

Le cause che ci allontanano dall’Europa

4.6.1 Debito pubblico
Accumuliamo deficit che colmiamo con il debito pubblico. Sarà sempre più incombente.
I quattrini che spenderemo per pagane gli interessi li sottrarremo allo sviluppo e
all’assistenza. I Paesi esteri lo sottoscriveranno con due conseguenze:
I ] Il tasso d’interesse si posiziona sul livello istintivo di fiducia assegnato all’Italia. Si chiama
spread e misura quanto l’investitore vuole in più (percentuale d’interesse) per comprare il
nostro titolo invece di quello più sicuro tedesco. Ho detto “istintivo” e non “razionale”
perché oltre all’oggettiva situazione economica contano le sensazioni. Per esempio le
interviste e le chiacchiere dei politici imprudenti. Imprudente è lessico sbagliato, sanno
esattamente il danno arrecato al Paese ma ciò giova al proprio partito ed è più importante
il voto della nazione. Paradossalmente a farlo sono i partiti nazionalisti quelli che ripetono
l’Italia prima di tutto.
II] Gli investitori stranieri saranno autorizzati a sollecitarne, alla scadenza il rimborso. Siamo
quindi costretti a rilanciare il prestito con un altro pensando così di poter andare avanti
all’infinito. Addio sovranità ma non è ingerenza di una nazione sull’altra è prassi del
rapporto debitore creditore. Se non piace basta pagare il debito. Rinegoziarlo? Forse,
dipende da chi ha in mano il coltello non da chi urla più forte, si tratta di diplomazia fra
cancellerie, non di una partita al bar.
4.6.2 Noi produciamo più manufatti che idee
Dice Roger Abravanel, Direttore della McKinsey fino al 2006: “[…] dopo il miracolo
economico, mentre gli italiani si drogavano di spesa pubblica, il tessuto delle nostre
imprese non seguiva il resto delle economie sviluppate che si trasformavano da
industriali a post industriali e poi in economie della conoscenza .”
 Cosa caratterizza la società post industriale? Si integrano fasi industriali con servizi
richiesti nell’indotto industriale stesso. La caratteristica di questa evoluzione si basa sullo
sviluppo tecnico, ricerca, istruzione, tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Non produce manufatti, ma idee. Non trasformiamo l’industria in post industria con
accelerazioni dei servizi ad alto tasso di professionalità, e know- how.
 Cosa vuol dire economia della conoscenza? Quella che evidenzia i legami tra i processi di
apprendimento, l'innovazione e la competitività. La leva lunga del successo è la
conoscenza. In questo bagaglio troviamo le risorse intangibili come il know-how e
competenze distintive.
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4.6.3 Il welfare italiano non era uguale per tutti i cittadini
L’assistenza veniva erogata in modo particolaristico secondo specifiche riserve di caccia
elettorali. Le nostre banche aiutano la continuazione familiare delle dinastie
La missione delle nostre banche dovrebbe essere quella di salvaguardare i migliori
prodotti industriali ma non sanno riconoscere le idee di successo o preferiscono salvare le
famiglie padrone.
Senza banche efficaci non si è competitivi.
Produciamo “Capitalismo organizzato” affianco al “Capitalismo assistito”. Lo sconteremo.
4.6.4 Le piccole medie imprese saranno di ostacolo alla globalizzazione
Le piccole medie aziende aumentano e in un certo senso salvano il paese, ma quello non
è il futuro.
La sfida globale sulle tecnologie richiedono investimenti in ricerche che i piccoli non
possono assolvere.

4.7 Le difficoltà politiche negli anni 70
Dal marzo 70 all’ottobre 80 abbiamo avuto 12 governi.
Rumor era una brava persona ma
SINTESI VELOCI CAMBIAMENTI NELLA MENTALITÀ
inadeguato alla difficilissima
COLLETTIVA. DIVORZIO,DIRITTO DI FAMIGLA, ABORTO
situazione. Del resto la DC aveva
scelto una figura di secondo piano Come e quando ci si avvicina all’Europa. Grazie al governo? No,anzi gioca contro.
privilegiando gli equilibri di corrente
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
alle necessità del Paese.
17/5/81



1/12/70
12/5/74
25/5/78
Aborto
Negli anni 70 non viveva male chi
Divorzio
Divorzio
Aborto
Referendum
1960
manteneva il posto di lavoro
Legge
Referendum
La
898
(§4.7.1), aveva sicurezze
“Pillola”






sconosciute alle generazioni
“Il 1968” 20/3/70
1972
19/5/75 9/12/77 13/5/78
precedenti. Se avesse avuto anche
Movimento Statuto Obiezione
Nuovo Legge Legge
giovanile
di
un buon salario avrebbe potuto
dei
diritto di sulla Basaglia
Grande lavoratori coscienza famiglia parità di Legge
affrontare l’erosione dell’inflazione.
accelerazione Legge
Legge
Legge genere 180
L’operaio italiano voleva ancora il
di libertà.
1139
per il
300
151
Caduta di
Marcora
lavoro
comunismo sovietico?
molte ipocrisie
Legge
330
— Assolutamente No! Meno del
903
3%, da un’inchiesta, voleva
abolire la proprietà.
— Si veniva a creare, specialmente al Nord, l’etica del lavoro.
— Il lavoro dipendente era considerato una tappa al raggiungimento di quello autonomo.
Maurizio

Mercurio

4.7.1 Quanto di positivo fatto
— 20/3/70. Legge Brodoloni, N°300 detta Statuto dei lavoratori. Governo Rumor
— 12 dicembre 1972. Legge Martora. Legge N°1139. Obiezione di coscienza. Governo
Rumor
— 19 maggio 1975. Legge 151. Nuovo diritto di famiglia. IV governo Moro.
— 9 dicembre 1977. Legge 903. Legge sulla parità di genere per il lavoro. III Governo
Andreotti.
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— 75-77. Maggiori poteri reali alle Regioni, ammesso che ciò sia positivo188. III Governo
Andreotti.
— 13 maggio78. Legge Basaglia. Legge N°180. Abolisce i manicomi. IV Governo Andreotti.
— Leggi sull’edilizia che però sarà evasa nel mezzogiorno.
— 27 luglio 78. Legge N°392. Equocanone che tutela l’inquilino e permette al locatore di
chiedere il 3,85% del valore dell’immobile. IV Governo Andreotti.

Per ricuperare l’inflazione il locatore poteva aumentare l’affitto fino al 75% dell’aumento
del costo della vita.
— 23 dicembre 78. Istituzione del “Sistema Sanitario Nazionale”. Il nord era già simile
all’Europa ma non il sud. IV Governo Andreotti.
— L’Italia primeggia nel mondo per lo stile. Il cinema ha grandi attori. La televisione ci offre
Canzonissima dove apprezzeremo Mina.
Ci si avvicina all’Europa. Grazie al governo? No, anzi gioca contro
4.7.2 Le minacce politiche. Uno schema di sintesi
Le minacce politiche sono tante e tali che sento l bisogno di schematizzazione.
— Goffi tentativi di colpo di stato.
• 1964 De Lorenzo. Piano Solo.
• 1970 Borghese.
• 1974 Rosa dei Venti. Spiazzi, Miceli
• 1974 Sogno.
— 1970. Rivolta fascista a Reggio Calabria.
— Terrorismo.
188

Con le regioni bbiamo avuto più scandali (un nuovo bacino di corruzione) e al tempo del “Corona Virus”
mancata coordinazione e inopportuna litigiosità.
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• 1968. Sequestro Moro e centinaia di altri morti.
— Stragismo di stato.
• 1969 Piazza Fontana; 1973 Milano Palazzo della Prefettura.
• 1974 Brescia.
• 1974 Italicus.
• 1980 Bologna.
— Si rafforzano mafia e malavita.
— La criminalità infetta i banchieri (Sindona e Calvi).
4.7.3 Cause di queste tensioni. Decadimento morale e civile
Il malgoverno, la corruzione e il clientelismo che diventa vizio. Così l’inefficienza si fa
cultura. La devianza attira tutti. Si ha un decadimento morale collettivo.
— Una parte dei contestatori, non trovando seguito alle loro proteste verbali, inizia la lotta
armata.
— Una porzione minuscola ma letale dei servizi segreti prepara il terreno a un colpo di
stato autoritario capace di mettere ordine o almeno di allontanare il comunismo, creduto
la causa di ogni male. Costoro iniziano addirittura a organizzare stragi pensando nel
migliore di casi che il fine giustifichi i mezzi o peggio di avere vantaggi personali qualora
una giunta militare governasse il Paese.
— Due importanti banchieri al vertice del sistema finanziario nazionale diventano pericolosi
banditi. Non esitano ad allearsi con la mafia e la malavita e faranno la fine dei grandi
gangster ovvero moriranno ammazzati.
— Aumenta la delinquenza organizzata che si allea con chi è convinto che il fine giustifichi il
mezzo, quindi tutti quelli che vogliono con la forza imporre i propri progetti (servizi segreti,
banchieri d’assalto e BR).
— I politici, sempre afflitti dalla nostra endemica ingovernabilità, ossessionati dal racimolare
voti, li chiedono persino alla mafia pronti a rendere la cortesia. La mafia se ne approfitta, si
sente tutelata e raggiunge vette di inaudita arroganza. Del resto la differenza fra mafia e
mala vita è proprio nella connivenza con i palazzi di Roma.
Il Generale Dalla Chiesa, che stava ottenendo risultati, lasciato solo, sarà ucciso in un
agguato mafioso nell’82. Se fu lasciato solo ciò non avvenne per caso.
4.7.4 Un sistema lento e farraginoso
Un paradosso è che il danno peggiore al sistema Paese viene da brave persone, zelanti
funzionari. Sono politici di secondo piano che hanno scoperto come espandere il proprio
potere e persino creare posti di lavoro come i grandi capitani d’azienda. Le loro energie
sono impegnate in controlli, il metodo è la ridondanza. Che competenze sono richieste?
Complicare ogni cosa facile per trarne potere sotto forma di vigilanza.
Chi sono? I grandi burocrati.
Credono che la professionalità sia direttamente proporzionale alla complicazione; la loro
cultura giuridica li rafforza in questa direzione, vedasi § 4.11.2. Perché tanta viscosità
scende dall’alta direzione fino ai più decentrati uffici?
• Perché non abbiamo, come i francesi scuole di burocrazia.
• Perché era così durante il fascismo, era uguale nel provinciale regno sabaudo. Come può
una cultura mantenuta chiusa improvvisamente adeguarsi ai tempi? La colpa non è delle
persone ma, come detto sopra, della mancanza di formazione.
• Perché il clientelismo chiede assunzioni.
Chi? Quelli che non trovano di meglio, di solito i mediocri. Vedasi §4.11.3.
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• Perché, a livello quantitativo delle assunzioni, qualcuno pensa sia socialmente utile creare
comunque posti di lavoro nel pubblico per sopperire alla latitanza del privato, specialmente
nel sud189.
• Perché, a livello qualitativo, il contorto, che nel nostro paese ha antiche tradizioni, ha
bisogno di interpretazioni e ciò crea potere personale.
C'è una forza oscura che governa i ministeri. Sarà una tara per la politica già non brillante.
4.7.5 Estate 70. Rivolta a Reggio Calabria
Ciccio Franco, sindacalista Cisnal, con militanza nel MSI, approfitta della rabbia popolare
per una rivolta. Il motivo? lo spostamento del capoluogo di provincia da Reggio a
Catanzaro190. In realtà la tensione è per la perdita economica del trasferimento degli uffici.
Perdevano la rendita di posizione: bar, ristoratori, alberghi e questuanti; niente di più.
Boia chi molla191 è lo slogan di quella sedizione fascista. Per sedare questo campanilismo
violento l’amministrazione pubblica distribuì gli uffici nelle principali città calabresi. Si evitò
il peggio nelle piazze ma il prezzo fu l’attestazione di debolezza dello Stato.
In piena rivolta di Reggio Calabria, coordinata da un "comitato d'azione" che raccoglieva
Movimento Sociale Italiano e di altri partiti, il 15 luglio si arrivò:
• all'occupazione della stazione,
• alla creazione di barricate e scontri con la polizia per le strade,
• al sabotaggi alle infrastrutture ferroviarie come la distruzione della stazione di Reggio
Calabria Lido,
• a ben 44 gravi episodi dinamitardi su rotaie, stazioni ferroviarie e 24 tralicci,
• il 22 luglio 1970, un treno, alle 14:35 stava entrando in stazione a circa 100 km/h, quando
deragliò. 6 morti, 66 feriti.
4.7.6 17 maggio 1972. Omicidio Calabresi
Nel capitolo dedicato agli anni 60 ho trattato la prima “Strage di Stato", accaduta negli
ultimi giorni del 69 (il 12 dicembri) con strascichi processuali durati 40 anni. Ho scelto, per
chiarezza, di iniziare e concludere la vicenda nello stesso capitolo, quindi il complesso iter
di questa storia italiana (solo italiana) lo trovate nel periodo dedicato agli anni 60.
Riprendo qui unicamente l’omicidio Calabresi per trasmettervi la tensione degli: Anni di
Piombo.
— La sentenza del 77 indicherà come colpevoli i leader di Lotta Continua Pietrostefani e
Sofri per gli attacchi sulla loro stampa.
— Sofri fu arrestato nel 1988, 11 anni dopo, e condannato, per il reato di concorso morale
in omicidio nel 1990 (sentenza finale nel 1997).
Sarà agli arresti domiciliari dal 2005 (per motivi di salute) e definitivamente scarcerato nel
gennaio 2012 (per decorrenza della pena)192.
— Sofri si è sempre proclamato innocente per l’organizzazione dell’omicidio (non per
l’istigazione), solo il reo confesso Marino lo accusa di aver ordinato il crimine attraverso un
silenzioso assenso ritenuto non verificabile giudizialmente.
Luigi Calabresi diventerà la 19° vittima della strage di Piazza Fontana. E questo dice
tutto della confusione di quegli anni.
189

Mussolini lo faceva per evitare tensioni nella popolazione acculturata del Sud.
Negli anni 70 per mancanza di controlli, rigore sui bilanci e per spinte sindacali.
190
È il momento della formazione delle Regioni che modifica la geografia amministrativa del potere locale.
191
Preso a prestito dalle barricate della Repubblica Partenopea nel 1799 e utilizzata anche nelle Cinque
giornate di Milano del 1848.
192
Pena ridotta a 15 anni per effetto dei benefici di legge.
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4.7.7 Continuano le stragi di Stato
Come anticipato nel § 4.7.7, gli obiettivi delle stragi li ho trattati nel capitolo dedicato agli
anni 60 in occasione della bomba di Piazza Fontana. Là trovate i meccanismi perversi che
legano alcuni dirigenti dei nostri servizi di sicurezza ai neo fascisti veneti. La magistratura
rallenterà l’inchiesta non per connivenza ma per palese inadeguata misurata da 40 anni di
processi senza riuscire a mettere in prigione chi individua colpevole.
Qualcuno dei nostri servizi segreti, non tutto il corpo, si propone di esasperare la
popolazione facendo credere ai più emotivi che il comunismo sia vicino.
Meglio una giunta militare (male minore)193 piuttosto di finire sovietizzati.
Questi militari deviati provocano una domanda d’ordine a suon di bombe che uccidono
cittadini presi a caso nel mucchio. Questa peculiarità fu una firma perché di solito i fascisti
uccidevano militanti comunisti e vice versa, l’ignaro passante non era mai nel mirino degli
opposti estremismi. Va subito detto che i militari, come corpo, furono sempre fedeli alle
consegne. Chi fu tendenzioso fu solo il nostro servizio segreto, e neanche tutto, quelli che
verranno chiamati “Schegge Impazzite". È Il reparto “G” che rispondeva al numero due
dei servizi, il generale Maletti. Miceli era il numero uno. Per equilibrio interni, Miceli era filo
arabo e Maletti filo palestinese.
Maletti, con appoggi sudafricani, alle prime difficoltà con la nostra giustizia che indagava
su piazza Fontana, diventerà cittadino sudafricano e si trasferirà a Johannesburg beffando
gli inquirenti194.
Miceli sarà invece arrestato nel 74 per cospirazione nel tentato golpe Borghese ma verrà
assolto nel 78 (confermata la sentenza nell’84). Lo scrivo per mostrarvi i rischi di quegli
incarichi delicati esposti a delazioni infamanti.
Le “Schegge Impazzite" dei nostri servizi impiegavano mano d’opera per lo più fascista ma
anche comunista, per poi fare nascere su di loro la responsabilità. Intendiamoci, queste
schegge, non si sporcarono le mani mettendo le bombe o dandole ai gruppi neofascisti,
notoriamente incapaci di collegare i timer con l’esplosivo. Questi militari, secondo quanto
scritto nelle sentenze, si limitarono a fornire il tritolo, a depistare e a non denunciare i
programmi eversivi che avevano sollecitato.
La magistratura, già lenta, e persa in riscontri insignificanti, correrà caoticamente dietro ai
colpevoli con frustranti ritardi.
Gli scenari terroristici più eclatanti saranno a Milano due volte, a Brescia, sul treno Italicus
e a Bologna
— 12 dicembre 69, Strage di Piazza Fontana con 17 morti e 88 feriti. Contemporaneamente
bomba inesplosa in piazza della Scala e altri 3 ordigni a Roma con 22 feriti195.
— 1° maggio 73, alla questura di Milano, mentre Rumor commemora Calabresi, fuori
scoppia una bomba. 4 Morti. Anche qui si cattura subito un anarchico individualista. Poi si
saprà che viene da ambienti fascisti196.

193

Ricordo che nel 60 c’erano stati 5 morti a Reggio Emilia solo per le interferenze del MIS nell’appoggiare il
governo.
194
Il suo braccio destro Labruna se la caverà patteggiando con rivelazioni nell’inchiesta “Rosa Dei Venti”.
Indagine relativa ai tentativi di colpo di stato. Una narrazione strutturata di questi eventi la trovate nel
paragrafo dedicato alla strage di piazza Fontana nel capitolo dedicato agli anni 60 della nostra storia. Miceli,
Maletti e Labruna erano tutti e tre iscritti alla P2, come tanti altri militari di elevato livello.
195
L’argomento è stato approfondito nello specifico paragrafo del nel capitolo dedicato agli anni 60 della
nostra storia (Storia d’Italia dal 60 al 69).
196
È la fotocopia di quanto accaduto per la strage di piazza fontana. Valpreda aveva un complicee nel suo
circolo di Roma (XX Marzo) tale Merlino. Chi era? Un infiltrato messo lì da Delle Chiaie fondatore di
Avanguardia Nazionale. Questo gruppo neo-fascista era parallelo a Ordine Nuovo ma di stampo più
popolare; meno intellettuali, più tifoseria da stadio, uguale fanatismo.
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— 28/5/74. Bomba a un comizio antifascista a Brescia in piazza della Loggia mentre era in
corso una manifestazione contro il terrorismo neofascista. Non ci si era ancora resi conto
dei mandanti, si pensava coincidessero con gli esecutori. 8 morti e un 102 feriti
— 4/8/74. Bomba sul treno Italicus, galleria Val di Sambro. 12 morti e 50 feriti.
— 2/8/80. Esplosione alla stazione di Bologna. 85 morti e 200 feriti.
4.7.8 Scandali
Nelle difficoltà, quando l’inflazione brucia i risparmi e rallenta gli ascensori sociali, si
accettano meno gli scandali (dalle banane con aste truccate ai petrolieri). Nuove testate
(Espresso e Panorama) le amplificano.
Dei 306 milioni di dollari pagati all’estero da: IBM, Exxon, e General Motors e altri, 202
milioni erano della Lockheed (1975/76), che da sola era responsabile dei due terzi delle
tangenti.
Gui (DC) e Tanassi (PSDI) saranno coinvolti nello scandalo Lockheed. Solo Tanassi verrà
condannato. Non era democristiano e bisognava dare un colpevole in pasto all’opinione
pubblica. Fu un dramma umano nel dramma morale. Anche il presidente Leone sarà
costretto a lasciare con infamia la sua carica prima di essere del tutto riabilitato. Devo
confessare di esserci cascato che, vittima dei miei a priori, cedetti a quanto pubblicato
dalle testate politiche. Non c’era ancora facebooks ma infuriavano implacabili le fake
news. Comunque “Antelope Cobbler”, il nome del politico corrotto, rimase un mistero.

4.8 La mafia, che garantisce voti, è quindi partner ambito
Tracciamo la situazione di Palermo per chiarire con un esempio queste infiltrazioni.
— Da 63 al 65, Lima è Sindaco di Palermo e Ciancimino è assessore all’edilizia.
Durante questo periodo, delle 4.000 licenze edilizie rilasciate, 1600 figurarono intestate a
tre prestanome, che non lavoravano nell'edilizia.
— Nel 1963, nel corso di un'indagine
(giudice Terranova), Lima ammise di
Evangelisti
Evangelisti
conoscere superficialmente il boss
mafioso Salvatore La Barbera.
— Nel 1968 Lima venne eletto deputato,
abbandonò la corrente fanfaniana
passando, con la mediazione di
Evangelisti, a quella andreottiana.
La corrente di Andreotti riuscirà così a
ottenere rilievo nazionale. Scopriremo
Lima
Andreotti
Lima
Andreotti
molte cose imbarazzanti nel processo
che il divo Giulio subirà alla fine della
carriera. Le cose più gravi non furono
perseguibili solo per decorrenza dei
termini (prescrizione).197
— Nel 1972, Salvo Lima venne nominato sottosegretario alle Finanze nel Governo Andreotti
II e riconfermato durante i Governi Rumor IV e V. N1974 venne nominato sottosegretario
al Bilancio e programmazione economica durante il Governo Moro IV.
— 12 marzo 1992, la mafia lo uccide.

197

Pur non stimando Andreotti, grande fruitore del debito pubblico, mi auguro, per la dignità delle istituzioni
italiane, che la magistratura fosse prevenuta.
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— Nel 98, nel processo per l'omicidio Lima verranno condannati all'ergastolo i boss mafiosi
Salvatore Riina, Francesco Madonia, Bernardo Brusca, Pippo Calò, Giuseppe Graviano, e
Montalto,

4.9 Elezioni del 72. Non cambia nulla
Tutto resta come prima, cresce solo il MSI. La DC nel 72 e nel 76 ha la stessa esatta
percentuale: 38,7; nel 79 perderà quattro decimi di punti; per accorgervi, nel grafico che
trovate di seguito, dovete prendere gli occhiali.
I voti del primo partito del Paese si mantengono granitici malgrado gli anni 70 siano un
disastro per l’economia, per le stragi di stato, per lo scandalo degli iscritti alla P2, con un
ministro del bilancio198 in galera per corruzione, con le Brigate Rosse che imperversano, la
magistratura ridicolizzata, le violenze nelle fabbriche e l’inflazione che brucia i risparmi.
Tutte le piaghe immaginabili, tutte assieme.
N.B. Facciamoci delle domande. È qui che la storia strattona, assegna responsabilità e
indica cosa non funziona. Se non si elabora una risposta, non si cresce.
In quale tripudio di ipocrisia vogliamo nasconderci con quel “va bene così” che non fa
perdere consensi al partito che ci governa. Che cittadini siamo se votiamo senza
distinguere il torto e la ragione? La scusa dell’imminente comunismo è per i più naïf (ciò
non è una colpa) o per i miopi che non vedono che i tempi stanno cambiando (questa se
non è una colpa è però un limite). Lo Stato inadeguato è la fotocopia del suo elettore.
Siamo allora noi i mediocri, i colpevoli, i fiancheggiatori; non ammetterlo è sottrarsi al
responso di quei numeri elettorali. Possiamo essere stati cittadini non all’altezza del
privilegio del voto democratico, capita; dimostriamo almeno ora di non essere pavidi
scappando davanti all’evidenza di quelle cifre. Da parte mia ho già elaborato la vergogna e
se scrivo è proprio per il bisogno di assumermi la responsabilità di essere stato cittadino
contemporaneo dei fatti e non aver saputo fare abbastanza. Anche il mio voto di
opposizione si perderà in quel “va bene così”. Avremmo tutti dovuto contrastare con più
mezzi lo stato delle cose, gli unici a non compromettersi in quel “va bene così” furono i
ragazzi che manifestavano in strada, peccato che per radicalismo saranno destinati a
mettersi fuori gioco. Nello schifo di quel “va bene così", sentenziato dagli italiani, ho la
fierezza di essere almeno sceso in piazza con loro a protestare e di avere gridato forte.
Per anni mi sono tormentato per l’inutilità fattiva del 68 ma almeno non accettare quel “va
bene così” mi rendeva meno ipocrita, diverso, orgoglioso di esserlo.

198

Tanassi.
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4.10 Gli italiani chiedono il divorzio come hanno gli altri cittadini europei

4.10.1 Premessa. Il divorzio nel nostro passato storico
— Napoleone, quando conquista l’Italia, porta una ventata di modernità.
Unifica misure e codici giuridici. Con le nuove leggi è possibile il divorzio anche se la
procedura è tortuosa: bisogna avere
l’approvazione dei quattro genitori e di tutti i nonni
se in vita. I casi di divorzio si contarono sulle dita
di una mano.
— Nel 1902 il governo Zanardelli elaborò una
direttiva che prevedeva il divorzio solo in caso di
adulterio, di lesioni al coniuge, e condanne gravi.
Purtroppo non venne approvata.
— La situazione rimase irrisolvibile quando Mussolini firmò il Concordato con la Chiesa. Per
il duce era prioritario generare figli, soldati. Si accentuarono le differenze con l’Europa.
— Nel 1954 il deputato socialista Sansone ci provò senza successo.
— Nel 1965 il deputato socialista Loris Fortuna presentò alla Camera un progetto di
Legge per il Divorzio. Iniziarono le prime manifestazioni di piazza del Partito Radicale,
accanto alla Lega italiana per l’istituzione del divorzio (LID). Il divorzio non era
un’iniziativa di sinistra perché veniva presentato anche dal deputato liberale Baslini.
— Il 1° dicembre 1970, i Radicali, il Partito socialista Italiano, il Partito Comunista Italiano e il
Partito Liberale Italiano approvarono la Legge 898.
Dall’altra parte dello schieramento DC e MSI. Così la DC rendeva esplicito:
• Il proprio tasso di conservatorismo. Scelta di campo esplicita di convergenza con i fascisti.
(DC con MSI). L'opzione era solo politica, non religiosa, perché la DC si guardava bene di
cadere nella trappola di promuovere il divorzio per coerenza con la fede perché gli
avrebbero obiettato di vietarlo solo ai propri fedeli.
139

• L’incapacità di ascolto. Colpa grave per un partito politico specialmente se si rifà alla
democrazia.
4.10.2 Divorzisti e antidivorzisti. La situazione all’inizio degli anni 70
Nonostante i mutamenti nel costume nel dopoguerra, l'Italia (per l'influenza Vaticana)
rimase a lungo senza legislazione sul divorzio.
Le persone facoltose avevano due vie sicure.
• Potevano far delibare in Italia sentenze di divorzio pronunciate da tribunali di paesi dove
fosse consentito lo scioglimento del matrimonio anche di cittadini stranieri (il Messico e la
Repubblica di San Marino). Così aveva fatto Coppi sotto gli occhi di tutti.
• Potevano rivolgersi alla Sacra Rota (apoteosi dell’ipocrisia che avrebbe dovuto far
vergognare chiunque non fosse plagiato).
Gli anti-divorzisti avevano però un buon motivo di natura etica. Nella situazione sociale
degli anno 70 la donna, con un proprio un lavoro, quindi indipendente, era la minoranza.
Per questo, oltre al fatto che la proposta di legge venisse da un socialista (Fortuna) e da
un liberale (Baslini), il PCI non si accanì cercando persino di evitare, con un compromesso
(Jotti), il referendum199.
Il progetto di legge N°898200, presentato e voluto dal liberale Baslini e dal socialista
Fortuna, passerà il 1° dicembre 1970 con il 53 % dei voti dei parlamentari.
Gli antidivorzisti guidati dal giurista Gabrio Lombardi ricorsero al referendum. Nel gennaio
del 1971, veniva depositata in Corte di Cassazione, la richiesta di referendum da parte del
"Comitato nazionale per il referendum sul divorzio”, con il sostegno dell'Azione cattolica,
della CEI, della DC e del MSI.
Il partito radicale e il partito socialista ebbero la certezza di vincere e non accettarono
compromessi dell’ultimo minuto. Ci furono tensioni sembrava una battaglia per salvare
l’umanità.
— Gli antidivorzisti di Gabrio Lombardi scrivevano sul
Corriere della Sera cercando di convincere che
quella scelta ne avrebbe portate, a cascata, altre:
“Le industrie verranno nazionalizzate. […] la polizia
politica diventerà l’arbitra della vita dei singoli
individui. […] gli scrittori saranno perseguitati, gli
intellettuali saranno dispersi nelle galere e nei
manicomi. […] i confini saranno aperti ai carri armati
sovietici”.
— Fanfani, minacciava che dopo ci sarebbe stato il
matrimonio fra omosessuali.
4.10.3 13 maggio 1974. L’errore di volere insistere con il referendum
Per peggiorare la frattura la DC chiederà un referendum che sarà la cifra della propria
inadeguatezza.
Una condanna cercata, ostinatamente voluta e persino certificata dai numeri, con
l’inequivocabile margine del 60%201 contro 40%. 20 punti di sbaglio. Se un manager
compisse un simile errore, con tanto scarto, sarebbe licenziato, anche dalla legge
Brodoloni, per giusta causa: evidente e fragrante incompetenza.

199

Limitandolo a gravi casi di violenza.
Siccome siamo un paese ad alto tasso di ipocrisia nella legge sul divorzio non compare mai la parola
divorzio.
201
59,4%.
200
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N.B. Perché la DC, invece di accettare la sconfitta, cerca questa umiliante sentenza
referendaria? Così mostrerà, con l’imparzialità dei numeri, la cifra della sua incapacità di
cogliere le istanze del proprio elettorato. C’era già il sospetto che non sapesse governare
a giudicare dai risultati economici del paese.
 Perché non è libera, nella mente e nelle azioni.
 Perché deve inchinarsi ai pregiudizi dei suoi vertici e ai dettami del Vaticano.
 Perché ha l’arroganza di non voler scorgere come sta
andando il mondo fuori dall’Italia.
Almeno due di questi tre punti segnalano mediocrità e
questa non lascia tregua e si estende anche alle scelte
organizzative. Dove cogliamo la mediocrità
organizzativa? La DC preferisce analizzare le previsioni
fornite dal proprio sistema di consulenza invece di servirsi
dell’unico specialista mondiale presente in Italia, la Doxa,
multinazionale competente in sondaggi che aveva
centrato la previsione.
Per clientelismo e mancanza di professionalità202 preferisce lavorare con compiacenti
statistici da palazzo che per mantenere l’incarico, mostrano da anni ciò che il committente
vuole sentire. La DC gestisce questa prova con in mano dati che le garantiscono venti
punti di vantaggio, errore clamoroso che neanche un ricercatore mediocre avrebbe potuto
commettere.

4.10.4 Senno di poi
Il divorzio porterà danno alla famiglia italiana?
Non si può dire che la legge sia la causa di scioglimenti, soprattutto perché, nei primi 20
anni dall’entrata in vigore, non si verificò una corsa al divorzio.
L’impennata arriverà solo intorno al 1995 ma quello, una generazione dopo, è un
cambiamento sociale.

4.11 Le endemiche debolezze dello Stato italiano e della DC

4.11.1 L’impresa pubblica
— Conclusi i principali progetti degli anni 50 (siderurgia, autostrade, telefonia) mancava
un’indicazione strategica di dove e come operare.
— L’impresa pubblica, già dopo il 64, perse la capacità di fare profitto.
— Facile chiedere quattrini al ministro delle partecipazioni. Ancora più facile spenderli a
discrezione perché non c’erano controlli. Esempio: chiesti fondi per modernizzare gli
impianti (visione strategica), si spendono per golose speculazioni edilizie (visione tattica).
— Gli imprenditori pubblici avevano appoggi nelle correnti DC ma non ne manifestavano i
principi, erano solo strumenti di distribuzione del potere. Esempio: Cefis203 appartiene alla
sinistra fanfaniana ma è solo un cinico speculatore (torto di Fanafani). È solidale anche
con i dorotei veneti: Rumor, Bisaglia e Piccoli.
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Anche uno sprovveduto ricercatore sa che su temi così delicati non si possono fare domande dirette.
La domanda è: la Democrazia cristiana non aveva proprio capito niente del tessuto sociale dove operava
o preferiva schierarsi in ogni caso dalla parte del più debole, la donna in quegli anni?
Forse non erano queste le considerazioni che portarono a quell’errore e a quel diabolico insistere sullo
sbaglio. Forse, a mio parere, la spiegazione è nella struttura del partito. Le carriere politiche all’interno
nascono nelle associazioni cattoliche. La Chiesa li sceglie e li incorona ai vertici. In questo percorso, con
autentici sentimenti di missione, in assoluta buona fede, non si riesce a prendere posizioni non clericali.

203
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Esempio illuminante sulla mancanza di un piano strategico aziendale: Cefis , a capo
dell’Eni, rastrella segretamente azioni Montedison fino ad averne il controllo. A questo
punto diventa presidente della Montedison godendosi l’agio di un’azienda che ha il
monopolio dell’80% dell’industria chimica italiana e del 15% di quella europea.
Aprì nel la loggia P2 (prima di Gelli).
4.11.2 La burocrazia
— Il 95% dei funzionari statali di livello, negli anni 60, era stato assunto e selezionato dal
fascismo.
• Vivevano con astio la democrazia.
• Combattevano ogni innovazione.
• La rigida applicazione di ruoli e competenze frammentava ogni decisione dilatando i
tempi.
• Avevano una contorta mentalità giuridica.
Per esempio: applicavano solo le norme incorporate nelle leggi e non i regolamenti già
vigenti. Così utilizzavamo solo il 15% dei contributi europei a fronte del 50% della
Germania e al 55% dell’Olanda.
— Eccessi di residui passivi, ovvero i fondi stanziati e non spesi che ritornano al tesoro
senza assolvere le funzioni assegnate. Ciò accadeva per eccesso di complicazioni
giuridiche. Ogni funzionario pensava di essere indispensabile per la capacità di leggere
le carte trovando cavilli per affossare il progetto.
4.11.3 Il clientelismo
— Politici locali facevano il bello e il cattivo tempo elargendo le enormi risorse che
provenivano da Roma. Lo Stato non fu avaro con il meridione, solo che queste risorse non
vennero spese per miglioramenti delle infrastrutture o per nuovi stabili posti di lavoro ma
per favoritismi finalizzati a voti, tangenti e speculazioni private.
— La mafia allarga il proprio raggio d’azione attorno al lavoro di questi politici.
Esempio, a Palermo la mafia affianca i democristiani Lima e Concimino che spende
risorse pubbliche per infrastrutture di primo grado nei terreni a nord-ovest di Palermo.
Queste aree saranno teatro di una incontrollata speculazione come racconterà il pentito
Buscetta.
— La Napoli del ministro Gava era forse peggio. La nettezza urbana era controllata da 2.000
ispettori di strada che diventavano strumenti di assunzione clientelare (o di assenteismo
protetto). A Pomigliano, la nuova fabbrica Alfa Sud, venne costruita con costi esorbitanti
e sempre crescenti. Per un piano di produzione sbagliato, verso metà degli anni 70, ogni
Alfa Sud prodotta costava un milione di lire in più del suo prezzo di vendita.
Chi pagava? Il contribuente. Bisognava allora farsi delle domande sulla sostenibilità
dell’inefficienza nel meridione. Nelle vicende citate non avevano peso camorra e mafia.
Cosa c’è alla base del clientelismo?
N.B. Ho già parlato, nei capitolo degli anni 50 e 60 del grande bacino di voti delle clientele.
Ora cerco di vedere il problema non più dal punto di vista politico ma sociologico.
Cito Edward Banfield (The moral basis of a backward society) che fornisce uno dei più
interessanti contributi per spiegare i problemi del meridione.
Il clientelismo lo troviamo nelle società povere con endemica disoccupazione dove non ci
sono grandi industrie che distribuiscono, su basi meritocratiche, il lavoro.
Per questo motivo e per antica mentalità, queste società hanno un diverso vissuto
dell’associazione (la prima cellula organizzativa della produzione).
Invece di sceglier partner con adeguata professionalità per ottimizzare i risultati,
privilegiano le esigenze del proprio clan. Mettono in squadra i familiari (cugini, cognati,
amici, amici di amici, e parenti), l’obiettivo non è ottimizzare il profitto attraverso la migliore
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organizzazione possibile ma assistere o dominare il proprio clan. Questo, che Banfield
chiama familismo amorale, sembra dare più soddisfazione del successo imprenditoriale.
Amorale perché non aperto alla competizione ma attento a sfruttare qualsiasi vantaggio
individuale.
Se ci si impegna solo per il piccolo cabotaggio del guadagno immediato del proprio clan,
già nella seconda metà del 900, non si cresce.

4.12 I goffi presunti tentativi di colpo di stato
Nel titolo ho già inserito una locuzione dubitativa ma vorrei ancora insistere perché, a mio
parere non sono prodromi di pronunciamenti ma iniziative di vecchi nostalgici, proprio
come cita la sentenza che ne derubrica il reato. Per una volta sono d’accordo con la
magistratura.
Se ci sono mai stati, furono da operetta.
Per cultura militare e tradizione il pese non era come l’America Latina. Nel capitolo sugli
anni 60 abbiamo (§ 3.20) già parlato del piano “Solo” del generale de Lorenzo.

4.12.1 7- 8 dicembre 70. Possibile colpo di stato di Valerio Borghese
Sicuramente non c’è stato golpe, se mai vi fu qualcosa fu solo un preliminare per testare le
contromosse della NATO. Gli uomini di Borghese, eroe di guerra ma anche nostalgico
repubblichino204, forse e sottolineo forse, presero le armi dal Viminale con la complicità del
medico del ministero.
Espresso sostenne che, con propositi eversivi, un gruppo armato di Guardie Forestali,
condotte dal generale Berti, si mise in marcia verso la Rai di via Teulada. Già è grottesco
pensare ai forestali che minacciano la nazione poi l’epilogo della vulgata è da film comico:
tutti a cosa perché piove. Un colpo di stato, come dirà l’ammiraglio Ghiringhelli, è una cosa
seria.
Una ricostruzione più attendibile immagina che, un certo momento, Borghese si accorse
che il suo pronunciamento sarebbe servito solo ad altri militari. Ordinò così un passo
indietro. Rimisero le armi al loro posto ma mancherà una pistola205 (unico indizio di quella
vicenda non una prova perché chiunque potrebbe averla sottratta).
Forse gli americani non hanno dato il consenso a un governo non guidato da un politico.
Dopo il fallimento del tentativo, furono arrestate 48 persone accusate di cospirazione ma
alla fine vennero tutte assolte con sentenza definitiva del 1984. Non riesco proprio a
credere alla minaccia delle guardie forestali. Per i giornali politici le fake news erano
manna.
4.12.2 Il caso Sogno
 Il conte Edgardo Sogno, personaggio controverso, è stato diplomatico (dove durante le
leggi razziali, per disaccordo, girava con la stella di David), partigiano, politico, scrittore,
militare e agente segreto italiano.
— Fervente anticomunista aderì a iniziative di difesa del Patto Atlantico. Negli anni 50’
pubblicò un giornale anticomunista intitolato "Pace e libertà", che nel 1953 si trasformò,
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Fondatore del Fronte Nazionale e in rapporto con Avanguardia Nazionale
Più che altro c’è stata una sostituzione con un’arma di marca diversa di qualità scadente. Ma come
possiamo essere sicuri che il fatto sia inquadrabile nel colpo di stato oppure non sia un furto di qualche
dipendente con sostituzione per non essere subito scoperto?
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con finanziamenti USA, nell'omonimo movimento, direttamente collegato alla CIA e
sostenuto dalla NATO.
— Negli anni 70’ Sogno si convinse che l'Italia necessitava di una repubblica presidenziale
simile a quella del generale de Gaulle (Quinta Repubblica). Niente di sconveniente, se
promossa costituzionalmente, è uno strumento che garantisce più governabilità,.
— Prese contatti con diversi generali per appoggiare le proprie iniziative costituzionali. Lo
fece pubblicamente. Temeraria ingenuità? Eccesso di zelo? O lealtà alla Nato? Forse
solo senilità.
— Il giudice Violante mandò in carcere Sogno che però fu prosciolto. Credo personalmente
che Sogno sia stato una bella persona irrigidita dall’età, niente di più.
Cosa aveva detto Sogno da obbligare Violante a intervenire?
Già avanti negli anni Sogno si esprime con parole dissennate: «Negli anni ’70 c’erano
persone pronte a sparare contro chi avesse deciso di governare con i comunisti... Oggi la
DC si guarda bene dal dire queste cose perché ha paura. Ma noi prendemmo l’impegno di
sparare contro coloro che avessero fatto il governo con i comunisti. Nei partiti di governo
allora c’erano anche dei vigliacchi, dei traditori, pronti a governare con i comunisti... Nel
maggio 1970 furono fondati i Comitati di Resistenza Democratica il cui obiettivo era
impedire con ogni mezzo che il PCI andasse al potere, anche attraverso libere elezioni...».
Cossiga dirà di lui: «Figura di grande patriota, un liberale che ha onorato le tradizioni
risorgimentali».
Eco: «Nel '43 aveva seguito il re a Brindisi, ma poi si era fatto paracadutare nel nord per
organizzare la resistenza. Se Umberto avesse fatto come lui, avrebbe riscattato la
monarchia dal tradimento del suo padre imbelle. l coraggio di questa "Primula Azzurra"
non è bastato. Nei decenni del dopoguerra Sogno è diventato il "prototipo del reazionario"
(...).Che importa? Così è stata la storia del nostro paese, piena di contraddizioni».

4.13 Fine anni 70. Ingerenza della loggia massonica di Gelli. La P2

4.13.1 Gli obiettivi della loggia massonica P2
Una sconfinata passione per il potere. La P2 riuscì a riunire in segreto più di mille
personalità della politica, dell'esercito, della stampa e dell'amministrazione dello Stato.
Spesso sovversivi. Avevano all’inizio obiettivi affaristici ma per aver più libertà d’azione
iniziarono a fiancheggiare un colpo di stato di destra che divenne poi il loro principale
intento a giudicare dagli iscritti e dalle relazioni. Licio Gelli fu indagato personalmente per
la strage sull’Italicus. Offrono scambio di favori in affari e nelle carriere, specialmente
quelle degli ufficiali di livello superiore. Troviamo molti massoni nelle alte sfere dello stato
anche se la maggior parte negherà.
Si contano, nella P2206, molti giornalisti: il direttore del Corriere della Sera Di Bella207 e il
direttore generale Tassan Din. Maurizio Costanzo208 direttore dell’Occhio (quotidiano che
Rizzoli sta lanciando sulla traccia di The Sun). Franco Colombo, Gustavo Selva della RAI.
Gervaso, Panerai e Mosca. Tra gli editori: Rizzoli e Berlusconi. Tra i tantissimi militari
spiccavano i nomi di 119 alti ufficiali (50 dell'Esercito, 37
della Guardia di Finanza, 32 dei Carabinieri), 22 dirigenti di
Polizia, 59 parlamentari, un giudice costituzionale, 8 direttori
di giornali, 4 editori, 22 giornalisti, 128 dirigenti di aziende
pubbliche, diplomatici e imprenditori.
206

P2 sta per: Loggia Propaganda Due.
Tessera n. 1887.
208
Tessera n. 1819.
207
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Nell'elenco degli iscritti comparvero i nomi di Vittorio Emanuele di Savoia, Giuseppe Aloia,
Duilio Fanali, Gino Birindelli, Edgardo Sogno, Sandro Saccucci, Salvatore Drago, Giacomo
Micalizio, Giulio Caradonna e Paolo Mosca.
Altri piduisti furono Michele Sindona e Roberto Calvi, Umberto Ortolani (allora proprietario
della Voxson), Gianantonio Minghelli, legato al clan del marsigliese Albert Bergamelli,
Osvaldo Minghelli, generale della Polizia di Stato, il costruttore romano Mario Genghini, il
costruttore edile Remo Orlandini, l'imprenditore Gabriele Cetorelli (settore della grande
distribuzione), Leonardo Di Donna (presidente dell'Eni), Duilio Poggiolini209, insieme a tutti
i capi dei servizi segreti italiani e ai loro principali collaboratori, Vito Miceli, Gianadelio
Maletti, Antonio Labruna e il capo del Sismi: Sansovino. L’elenco dei 900 è sul WEB.
http://www.osservatoriomantovano.it/politica/lista_degli_appartenenti_alla_p2.htm
Per onestà intellettuale devo ammettere che se fossi stato un imprenditore non avrei avuto
remore morali a iscrivermi a una associazione che mi garantisse lavoro, specialmente
dopo aver visto sfumare commesse importanti, vinte da appartenenti a quel clan.
Nella logica affaristica non c’è posto per l’auto disciplina a favore del principio di libera
concorrenza e poi gli sconfinamenti nell’area terroristica non erano prevedibili. Avrei
considerato l’adesione come legittima difesa. Di fatto le altre logge massoniche non si
sporcarono le mani con iniziative terroristiche. Questo stato di cose capiterà anche
all’epoca di: “Mani Pulite”.
4.13.2 I pareri autorevoli
Alcuni210 appartenenti alla P2, appoggiandosi sul fatto che la magistratura non si riuscita,
come al solito, a produrre sentenze chiare, tende a far passare il tutto per montatura dei
giornali politici.
Gelli non sarà condannato per quello che qui racconto (scambi di favori, ricatti,
perturbative nell’acquisto del Corriere delle Sera, manipolazione delle carriere) ma per
crimini peggiori come l’appoggio agli stragisti dell’attentato sull’Italicus e i depistaggi
conniventi con i servizi segreti.
Gelli sarà invece assolto per i fatti che qui racconto (§4.13.3), allora, per rispetto alla
magistratura211, non entro in merito e passo alcuni pareri più autorevoli del mio.
• Il politologo Giorgio Galli sosterrà che la P2, sebbene scandalosa e delinquenziale non fu
determinante sui fatti italiani. Solo comprimari.
• Dirà Pertini: «Nessuno può negare che la P2 sia un'associazione a delinquere».
• Affermerà D'Alema, all'epoca della sua Presidenza del Consiglio: «Essere stato piduista
vuol dire aver partecipato a un'organizzazione, a una setta segreta che tramava contro lo
Stato, e questo è stato sancito dal Parlamento. Opinione che io condivido»[
• Asserirà Massimo Deodori, giornalista e politico: «La Loggia P2 non è stata
un'organizzazione per delinquere esterna ai partiti ma interna alla classe dirigente. La
posta in gioco per la P2 è stata il potere e il suo esercizio illegittimo e occulto con l'uso di
ricatti, di rapine su larga scala, di attività eversive e di giganteschi imbrogli finanziari fino al
ricorso alla eliminazione fisica».
209

Direttore generale del servizio farmaceutico nazionale del Ministero della Sanità che sarà poi coinvolto in
Mani Pulite.
210
Berlusconi dichiarò ad Iceberg:«Io non ho mai fatto parte della P2. E comunque, stando alle sentenze dei
tribunali della Repubblica, essere piduista non è un titolo di demerito. [...] Ho letto dopo, di questi progetti.
Una montatura: la P2 è stata uno scoop che ha fatto la fortuna di Repubblica e dell'Espresso, è stata una
strumentalizzazione che purtroppo ha distrutto molti protagonisti della vita politica, culturale e giornalistica
del nostro Paese».
211
Che non si fa mancare i soliti inciampi per confermarsi inconcludente. Nell’89 i giudici dichiararono di non
dover procedere contro l'imputato perché, al momento della sua estradizione dalla Svizzera, erano stati
esclusi i reati di tipo politico. Incapaci o conniventi, questo è l’eterno dubbio.
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• Scriverà l’Espresso, testata di parte scandalistica: «[La] Loggia P2 […] è il nucleo più
compatto e poderoso della massoneria di Palazzo Giustiniani: ha 2400 iscritti, la crema
della finanza, della burocrazia, delle Forze Armate, dei boiardi di Stato, schedati in un
archivio in codice... Gelli, interlocutore abituale delle più alte cariche dello Stato (si vede
spesso con Andreotti ed è ricevuto al Quirinale), è ascoltato consigliere dei vertici delle
Forze Armate, con amici fidati e devoti nella magistratura».
4.13.3 L’assalto al Corriere della Sera principale strumento d'informazione
Gelli per le manovre eversive, non certo per il business, ha bisogno di un grande
quotidiano, punta al Corriere della Sera dove ha un affiliato:Tassan Din.
La famiglia Crespi non è intenzionata a vendere. Parallelamente, Andrea Rizzoli e il figlio
Angelone, alzarono la posta e acquistarono il Corriere della Sera per 200 miliardi (quando
fu accertato che ne valesse solo 60). Peccato che il gruppo Rizzoli non fosse più grande
del Corriere della Sera e non avesse le risorse per questa importante acquisizione. Cefis
(ENI) aveva promesso appoggio ma poi non si mosse o non offrì abbastanza capitali per
un’avventura finanziaria sicuramente rischiosa.
Tutte le banche rifiutarono di aiutare Rizzoli; fu per il rischio incontrovertibile212 o per la
lunga mano della potente P2? Nella difficile situazione Gelli, il suo scudiero Ortolani e
Calvi (con le disponibilità dello IOR) aiutarono loro Rizoli in cambio, al momento, di una
stampa collaborativa. L’obiettivo restava il controllo politico della P2 sul Corriere della
Sera. Andrea Rizzoli si ritirò, mise a capo il figlio Angelone che, come braccio destro
scelse (o gli fu imposto) Tassan Din213.
Il piduista Di Bella diventerà direttore del Corriere della Sera al posto del più qualificato
Ronkey; è la legge della cosca. Questo succede quando manca lo Stato e la giustizia è
troppo impegnata a tormentare cavilli.
In queste carenze di ruoli si inserisce la mafia.
La P2 è una mafia in doppio petto che usa armi finanziarie e ricatti al posto della lupara
ma l’essenza e sempre connivenza con i politici e alte sfere.
4.13.4 La giustizia della magistratura
Prima o poi la giustizia arriverà a perseguire i malfattori. L’elenco degli affiliati verrà trovato
dalla Guardia di Finanza il 17 marzo 1981 in una perquisizione disposta dai giudici del
tribunale di Milano riguardante il caso Sindona. Nel 1987 Gelli sarà condannato a 8 anni di
carcere dalla Corte d'assise di Firenze per aver finanziato esponenti dell'estrema destra
toscana, coinvolti negli attentati sulla linea ferroviaria Firenze-Bologna. Però due anni
dopo, in appello, i giudici dichiararono di non dover procedere contro l'imputato. Perché
innocente? No, perché si accorsero che, al momento della sua estradizione dalla Svizzera,
erano stati esclusi i reati di tipo politico.
La solita inconcludenza della magistratura. Tecnicamente non sbaglia un cavillo ma la loro
opera non serve a niente. Così si incoraggia il crimine.
La Cassazione ordinò un nuovo processo, affermando che Gelli avrebbe dovuto essere
assolto con formula piena… voi mai! E il 9 ottobre 1991, la Corte d'assise d'appello di
Firenze lo assolse con formula ampia.
23 novembre 1995. Gelli venne condannato in via definitiva per depistaggio nel processo
per la strage di Bologna. Il depistaggio fu messo in atto, in concorso con il generale del
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Credo che pesando la Rizzoli non ci fosse spazio per il mestiere di qualsiasi banca, l’asticella del Corriere
della Sera era troppo elevata pei il fatturato Rizzoli. Il discorso usciva dalla logica del prestito bancario per
entrare in quella dei vantaggi politici.
213
Manager di valore (ottimo curriculum) non un protetto dalla P2.
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SISMI Pietro Musumeci, aderente alla P2, il colonnello dei carabinieri Giuseppe Belmonte
e il faccendiere Francesco Pazienza.
Gelli è stato anche riconosciuto colpevole della frode riguardante la bancarotta del Banco
Ambrosiano collegato alla banca del Vaticano, lo IOR dove vi si trovò un buco di 1,3
miliardi di dollari.
Una specifica legge, la numero 17 del 25 gennaio 1982, sciolse definitivamente la P2 e
rese illegale il funzionamento di associazioni segrete con analoghe finalità, in attuazione
del secondo comma dell'articolo 18 della Costituzione della Repubblica Italiana: «Sono
proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi
politici mediante organizzazioni di carattere militare».
4.13.5 La giustizia dell’opinione pubblica e le conseguenze di mercato
Le ripercussioni, come immagine, sul gruppo Rizzoli non tardarono. Il Corriere della Sera
ne uscì screditato, perse 100.000 copie e prestigiose firme come Biagi e Ronkey.
Anche le altre testate del gruppo Rizzoli pagarono. L'Occhio e il Corriere d'Informazione
chiusero, mentre Il Piccolo, l'Alto Adige e Il Lavoro furono ceduti.
Angelone Rizzoli e il direttore generale della casa editrice, Bruno Tassan Din (entrambi
iscritti alla Loggia), ricevettero un mandato d'arresto e il gruppo fu messo in
amministrazione controllata (4 febbraio 1983).
4.13.6 Curriculum personale del Sig. Gelli
Gelli è uno dei personaggi più inquietanti, a volte grottesco. Solo in uno stato debole anzi
malato, possono attecchire certi virus.
 Licio Gelli nasce a Pistoia il 21 aprile 1919. Il padre è mugnaio, la madre casalinga.
 Fascistissimo da ragazzino, a scuola (ragioneria) dà un calcio al preside, reo di difendere
un professore non fascista, così sarà espulso da tutte le scuole del Regno.
 Il 1° settembre 37 si arruola volontario nella 94a Legione della Milizia Volontaria. Poi parte,
per la guerra di Spagna.
 Il 2 giugno 38 si presenta come privatista all'istituto tecnico per ragionieri: malgrado arrivi
in orbace e camicia nera sarà bocciato, addirittura 4 in cultura fascista.
 Il 9 giugno 38,è richiamato alle armi (127° Reggimento Fanteria Divisione "Venezia").
Ferito fa una lunga convalescenza a casa.
 25 luglio 43. Ironia della sorte, proprio quando cade il fascismo viene richiamato alle armi.
Sparisce per qualche mese e il 15 settembre riapre la federazione fascista si Pistoia.
 Primavera 44. Gelli, prende contatti coi partigiani, sembra in particolare con Giuseppe
Corsini, membro comunista del CLN che diventerà sindaco di Pistoia ma non ha molta
merce di scambio e viene allontanato.
 26 giugno 44.Il repubblichino pentito, prestato ai partigiani, libera 59 prigionieri politici.
 2 ottobre 44. Il CPLN pistoiese gli rilascia una carta di libera circolazione perché, così
recita: “Pur essendo stato fascista ha preso parte con successo a imprese partigiane".
Malgrado ciò, riconosciuto, verrà malmenato.
 Nel 46 cerca un’altra strada e in Sardegna apre una rappresentanza commerciale.
 Il 22 marzo 46 viene arrestato per quanto commesso da repubblichino.
 Ci sarà un secondo procedimento giudiziario mosso dalla signora Lina Ferrante, la quale
accusava Gelli di essere il delatore del proprio cognato, il ten. col. Vittorio Ferrante,
collaboratore dei partigiani, deportato in Germania. Il processo si conclude il 27 gennaio
47 col proscioglimento per amnistia.
 Dicembre 46. Un fascicolo della Prefettura di Pistoia lo definisce,«nullatenente» e «dedito
al piccolo commercio» (aiutava il suocero che aveva una bancarella al mercato di Pistoia).
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 Nel 47 o 48, grazie all'interessamento di Orfeo Sellani, dirigente del MSI e già federale di
Pistoia, gli viene rilasciato il passaporto, meta dei viaggi è anche l'Argentina, ospitale con
ex fascisti e nazisti. Con buona probabilità in Sudamerica si dedica a trasferire dall'Europa
i capitali dei gerarchi fascisti.
 Ottobre 49. Tenta la via imprenditoriale (trafilati di ferro e rame) ma non funziona.
 Nel 53 abortisce anche l’attività libraria (Casa del Libro).
 Sempre nello stesso anno assume la rappresentanza per Pistoia della "Remington".
 Nel 55, entra alla Permaflex come direttore amministrativo e propagandista dello
stabilimento di Capostrada, in provincia di Pistoia. Con un’occupazione dignitosa inizia a
farsi amicizie politiche, questa volta in ambiente democristiano.
 6 novembre 1963. Compila la domanda di ammissione alla massoneria.
 28 marzo 1965. Inaugurazione il nuovo stabilimento Permaflex di Frosinone, frutto dei
suoi sforzi. La località non è scelta a caso, ha gli aiuti della Cassa per il Mezzogiorno ed è
nel cuore del feudo di Andreotti.
Lo stabilimento sarà benedetto da Alfredo Ottaviani, leader della destra vaticana.
 Nel 1965-1966 acquista per 100 milioni dai Lebole una lussuosa villa, che battezzerà villa
Wanda dal nome della moglie.
 Nel 1968-1969 volta le spalle a Giovanni Pofferi, proprietario della Permaflex ed inventore
del materasso a molle. Passa ad una società concorrente, la Dormire (del gruppo Lebole),
di cui diviene anche
comproprietario.
 Nel 70 fonda la Giovane
Lebole (GIOLE).
 17 marzo 81. Una
perquisizione alla GIOLE gli
stroncare la carriera.
 13 settembre 1982. Viene
arrestato a Ginevra, evade
dal carcere di Champ Dollon
la notte tra il 9 e il 10 agosto
1983.
 Il 21 settembre 1987si
costituisce infine a Ginevra,
quando ormai è sicuro
dell'impunità.
 7 febbraio 1988 viene estradato in Italia (per i soli reati finanziari) e rinchiuso nel carcere
di Parma, ma due mesi dopo, l'11 aprile, viene rimesso in libertà per motivi di salute.
 2 settembre 1981. La Corte di Cassazione trasferisce le indagini sulla P2 a Roma
allargando l'accusa al concorso nell'omicidio di Mino Pecorelli.
 Nel maggio 82 assoluzione generale.
 Per ciò che c oncerne gli altri processi le vicende giudiziarie saranno contorte.
• L'11 luglio 1988 è condannato in primo grado a 10 anni, per calunnia aggravata, al
processo per la strage della stazione di Bologna.
• 18 luglio 1990. A assolto dalla Corte d'Assise d'Appello di Bologna.
• 16 maggio 1994. In Assise il processo si concluderà il con la riconferma della condanna.
• 29 luglio, nuova condanna (in primo grado) a 6 anni per la vicenda del conto "Protezione";
questa volta siamo ai tempi di “Mani Pulite”.
• Per il crack del Banco Ambrosiano condanna a 18 anni e 6 mesi.
• 27 dicembre 1993. Questa volta è l'accusa di riciclaggio di denaro sporco. Gli furono
sequestrati 16,5 miliardi di titoli di stato (al fisco aveva dichiarato un reddito di 60 milioni).
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 Per lungo tempo è stato agli arresti domiciliari ad Arezzo, dove è morto il 15 dicembre
2015 all'età di 96 anni.

4.14 Le Brigate Rosse. Una rivoluzione senza popolo
Il patos diventa politica. Le efferatezze delle Brigate Rosse si mescolano a quelle degli
stragisti suscitando sgomento nell’opinione pubblica. Come per le stragi di stato, anche in
questo caso, troppi centri di potere operano depistaggi aumentando il disorientamento.
Così, anche se siamo lontanissimi dalla rivoluzione, le Brigate Rosse faranno perdere
fiducia nelle forze dell’ordine e nello Stato in genere. La lotta armata è tutto il loro
pensiero; non progetteranno mai un sistema migliore, nessuna comunicazione era
dedicata a tema.
Le BR non si presentano come possibile alternativa al sistema ma come distruzione.
La loro vittima, nell’opinione pubblica, non ha marchi di particolari di infamia: è un
magistrato, un giornalista, un poliziotto un cittadino come loro. Se non c'è un minimo di
comprensione per il delitto si viene schedati come banali malvagi, tutte le giustificazioni
sono chiacchiere politiche, peggio ideologiche.
Le BR saranno avversari della società sempre e comunque.
Solo la supponenza di evitare il confronto dialettico impediva loro di capirlo, solo l’ostinata
radicalizzazione evitava di attirare nella loro rete una maggiore adesione. Se avessero
voluto farsi odiare non avrebbero potuto fare di meglio.
Nell'emergenza creata riuscirono ad avvicinare alle istituzioni chi le stava combattendo e
ad aiutare gli stragisti nel loro opposto piano.
Pessimi politici ma certamente c’è dell’altro a livello psicologico che va analizzato,
altrimenti tutto si riduce al delirio di pochi fanatici.
Cosa li porta sulla cattiva strada?
Quell’istinto di violenza che prende il 20% degli esseri umani, quello delle becere tifoserie,
per intenderci, applicato alla politica ed adattato alla loro cultura (superiore alla media).
È così semplice la spiegazione? Non basta la chimica del cervello (testosterone) anche se
resta un componente214. Ci sono altre specifiche “tare" che cercherò di svolgere nei
§4.14.10. Il testo principale per esplorarle è: Anatomia delle Brigate Rosse di Alessandro
Orsini215 sulla linea dell’antropologia culturale, oltre a quello di Luciano Pellicani216:
Il Rivoluzionario di Professione sull'analisi invece sociologica.
Mi occuperò, in queste pagine, più delle cause del brigatismo che dei loro delitti perché in
merito c’è già tanto materiale giornalistico. Il mio obiettivo in queste lezioni è soprattutto
spiegare il perché delle cose, non l’accaduto. Solo conoscendo le cause possiamo
prevenirle.

4.14.1 Il sessantotto e l’autunno caldo sovvertirono la società
Da dove partire? Dal 68 e dal disagio giovanile? Tema già trattato nel precedente capitolo
sugli anni 60. Il forte disagio giovanile può bastare come spiegazione? No, c’è sempre
stato. È spesso solo l’inquietudine dell’adolescenza… Sappiamo che sono passaggi e che
si trovano in tutte le generazioni, poi i giovani riprendono il sentiero. In una tomba Assiro
Babilonese troviamo la scritta. “Giovani d’oggi non sono più come quelli di una volta”.
L’inflazione ha bloccato l’accumulo di risparmio rallentando le ascensori sociali ma ciò non
basta a spiegare. Il problema è che gli sfoghi di rabbia per l’ingiustizia straripante (vedasi
214

Curcio non è un violento, nemmeno Franceschini, non lo sono buona parte delle brigatiste donne. Allora
questa spiegazione non basta da sola.
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Alessandro Orsini è direttore dell’osservatorio internazionale di sicurezza della Luiss.
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Luciano Pellicani è ordinario di sociologia politica e docente di antropologia culturale alla Luiss
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quanto scritto per il 68) non trovano soluzioni (miglioramenti) e ciò acceca i più esaltati.
Anche Zeloti ed Esseni si trovarono in questa situazione. Nella fattispecie si diedero da
fare finché Tito, esasperato, nel 70 D.C., distruggerà il Tempio.
Normalmente l’estremismo, senza visione strategica, porta all’effetto opposto.
Come già detto, mentre le schegge impazzite dei nostri servizi si agitavano per creare una
domanda l’ordine, le Brigate Rosse portavano acqua al loro mulino.
È politicamente scorretto definire ottuso che si dà da fare per favorire il gioco del proprio
avversario? Se sì perdonatemi questa invasione di campo.
4.14.2 Prodromi
— Le BR e i gruppi terroristici nascono:
• dalle delusioni di migliorare le disuguaglianze. Nel 69, gli scontenti delle organizzazioni
di estrema sinistra, si incontrarono a Vezzano (Reggio E.) e a Chiavari decidendo di
intraprendere la lotta armata.
• dalle lotte operaie estremizzate dopo il 69,
• da una parte minima del PCI (il residuo dell’ala di Secchia, presto emarginata da Togliatti).
2.000 uomini che dalla fine della guerra sono transitati in Cecoslovacchi per addestrarsi
alla guerriglia. È uno sparuto gruppo convinto che la propria missione sia continuare la
resistenza. Sicuramente lo impone Mosca chiedendo, in cambio di finanziamenti, di
mantenere una doppia via, democratica e rivoluzionaria.
— Le BR avranno armi, tante, dalla Cecoslovacchia. Poche, ma simboliche, da alcune
frange di ex partigiani delusi dall’involuzione politica del paese.
— Le BR operarono in Italia con strutture paramilitare organizzate per colonne e cellule.
4.14.3 Le BR si contendono con Prima Linea la lotta armata.
Aderiscono giovani scontenti, aggressivi e isolati. Rifiutano il confronto diventando
settari e dogmatici. Rigidi, esaltati, disadatti alla politica (detestano le mediazioni) quindi
fuori dai partiti. Sono gruppi dell’università di Trento (Sociologia) ma non capiscono che
l’Italia ha vincoli con l’America presi a Jalta e l'economia internazionale non accetterà mai
di perdere mercati. A questi giovani si affiancano operai e impiegati delle fabbriche
milanesi Pirelli e Sit-Siemens che avevano iniziato il loro percorso nell’estrema sinistra
giovanile. Poi quando videro che nella piazza non si accoglievano frutti, che la lotta
parlamentare era ingessata nelle correnti DC, scelsero, in modo criminale, la via eversiva.
La loro prima formazione erano i gruppi anarchici o le cellule del PCI che tardò a
comprenderne il rischio e a denunciarli. A Reggio, per esempio, la CGIL, non li denuncia
per un esproprio proletario in cambio della restituzione delle tessere del sindacato.
Le BR non furono generiche conseguenze delle contestazioni del 68 ma specifiche
dilatazioni delle lotte di fabbrica.
Dirà Fassino: «Il ritardo [a combattere l’estremismo di sinistra dei brigatisti] negli anno 70
ha due ragioni. La prima: era il rifiuto di credere che la sinistra fosse chiamata di nuovo in
causa per attività sovversive, nel dopoguerra Togliatti e Longo erano riusciti a fare
accettare le regole della democrazia anche a chi, tra i nostri, non ne era convinto.
La seconda ragione è che tra il 69 e la metà degli anni 70, l’Italia fu investita da un’ondata
di terrorismo nero (piazza Fontana, piazza della Loggia, strage del treno Italicus) per cui
scattava, altrettanto istintivo, il meccanismo di attribuire alla destra anche le azioni che poi
risulteranno colpite dalle Brigate Rosse.
[…] A Torino lo scontro fu durissimo perché i gruppi terroristici reagirono. Ricordo ancora i
manifesti con la scritta “Fassino ti spareremo in bocca”, firmati con la stella a cinque
punte».
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4.14.4 Da dove provengono i brigatisti
Franceschini, Mara Cagol e Renato
Curcio provengono dai movimenti del
68, Mario Moretti (seconda
generazione) rappresenta l'ala più
operaista, è dipendente della SitSiemens, una delle prime fabbriche
occupate.
Franceschini
Cagol
Curcio
Moretti
Franceschini
Cagol
Curcio
Moretti
Il gruppo di radice comunista e
sindacalista (Franceschini) si riunisce
a Pecorile frazione di Vezzano vicino Reggio Emilia.
L’area di provenienza da Azione Cattolica, Gioventù Studentesca e Potere Operaio si
incontra nel novembre 1969 a Chiavari (Curcio, Cagol e Moretti) presso l’hotel Stella
Maris. Erano un gruppo di cattolici. Si confessano, seguono i riti e partecipavano
attivamente alla vita sociale della parrocchia. Poi, un giorno, scavalcando il muro del
consentito si genera il mostro e nasce l’idea della lotta armata. È così difficile questo
passo per chi ha profonda fede in Dio? No se c’è fanatismo, anzi ci sono analogie.
Tutto viene fatto per arrivare a un mondo migliore. Del resto il filosofo Maritain definisce il
marxismo l'«ultima eresia cristiana».
4.14.5 Curcio come esempio di maturazione ostile
Renato Curcio nasce a da una relazione extraconiugale tra la Jolanda Curcio, ragazza
pugliese emigrata a Roma, e Renato Zampa, fratello del regista.
Vive un'infanzia difficile a causa dei lavori precari della madre. Viene presto segnato dalla
morte dello zio Armando, operaio presso la Fiat, ucciso nel 1945 da una rappresaglia della
Repubblica Sociale Italiana. Renato trascorre la sua adolescenza tra Milano e Albenga,
dove frequenta la militanza cattolica. Si diploma all'Istituto Galileo Galilei.
Nel 1962, a Trento e si iscrive a Sociologia. Dà tutti gli esami ma non si laurea per scelta
politica. Nel 1967 fonda con altri a Trento il gruppo di studio che chiamano "Università
Negativa", il gruppo svolge un'attività di analisi e formazione teorica attraverso lo studio e
la rilettura di testi ignorati dai corsi universitari. Fra gli autori vi sono: Che Guevara, Mao
Tse-Tung, Herbert e Marcuse.
4.14.6 Che estrazione sociale hanno i brigatisti
Alcuni sono intellettuali, assistenti universitari (Cagol), insegnati. Altri sono proletari: operai
(Peci) o manovali (Fiore). L’ingiustizia del sistema, questa volta è personale, saranno i
più feroci.
Dice Patrizio Peci (primo collaboratore di giustizia che pagherà con l’uccisione del fratello)
quando parla del suo lavoro ripetitivo che consiste nel fare un buco con il trapano nella
stessa struttura resa nauseabonda dall’olio: “10.000 buchi al giorno; 50.000 alla settimana;
2.400.000 all’anno. Era questa la vita? Era questo il destino del proletariato e perché? Il
padrone, lui faceva il paternalista. E se gli avessi fatto un buco nelle gambe?
Quelli come lui avrebbero continuato a rompere i coglioni agli operai per un buco fatto
male”.
Dice Raffaele Fiore (del commando che sequestrerà Moro): “Io quel lavoro tutta la vita non
l’avrei mai fatto. All’epoca non ero in grado di darmi delle soluzioni ma sapevo che le avrei
trovate”.
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4.14.7 Considerazioni sulla violenza
Il 68 non aveva cambiato la politica ma aveva denunciato le tante ingiustizie, aveva alzato
il tiro delle contestazioni e lasciato ai più ingenui, io ero tra questi, la certezza che tutto
sarebbe cambiato. Ci si accorse che le manifestazioni ci aggregavano, ci consolavano, ci
caricavano di nuove aspettative ma poi non cambiava niente. Le fabbriche invece
mostravano che l’aggressività pagava, erano frangenti che avremmo potuto, con onestà
intellettuale, chiamare fascisti. Il 68 aprì lo scrigno dei desideri e l’estremismo sindacale
indicò, ai più ottusi, il metodo. In ogni branco c’è sempre un 20% di esaltati e violenti.
Credono di dover salvare il mondo e riescono a peggiorare un mondo già difficile. Il loro
profilo non è diverso da quello di Savonarola, Cromwell e Robespierre.
Credo che più interessante del mio parere - sono più preparato in storia, economia e
comunicazione - sia stimolante raccogliere le riflessioni sulla violenza dei saggi e degli
stessi brigatisti.
 Giovanni Calvino esortava i credenti a prendere le armi e battersi per l’instaurazione del
regno di Dio.
 Gandi dove trova le cause della violenza? Interessantissima al sua analisi: “La ricchezza
senza lavoro, il piacere senza coscienza, la conoscenza senza carattere, il commercio
senza etica, la scienza senza umanità, il culto senza sacrificio, la politica senza principi”.
 Lo psichiatra Friedrich Hacker, autore di “Aggressività e Violenza”, così sintetizza: “La
violenza è semplice; le alternative alla violenza sono complesse”.
 Lo scrittore Mario Calabresi così riflette: “Uccisi perché? Per il sogno di un gruppo di
esaltati che giocavano a fare la rivoluzione, si illudevano di essere spiriti eletti, anime belle
votate a una nobile utopia senza rendersi conto che i veri «figli del popolo», come li
chiamava Pasolini217, stavano dall’altra parte, erano i bersagli della loro stupida follia”.
 Il giornalista Indro Montanelli: “Riferiscono le cronache che quando è giunta in tribunale la
notizia dell'assassinio di Walter Tobagi, il brigatista Corrado Alunni l'ha accolta con una
sghignazzata di tripudio. Abbiamo sempre combattuto la pena di morte sul presupposto
che l'uomo non ha il diritto di uccidere l'uomo. Il presupposto lo confermiamo. Ciò di cui
cominciamo a dubitare è che gli Alunni e quelli come lui siano uomini. Sui cadaveri
sghignazzano le iene.”
 Andreotti, persona moderatissima (aveva altri difetti) diceva: “Se fossi nato in un campo
profughi del Libano, forse sarei diventato terrorista”.
 Cosa dicono i brigatisti stessi sulla violenza.
• Mara Cagol in una strampalata lettera ai genitori: “Cari genitori […] ora tocca a me e ai
tanti compagni che vogliono combattere questo potere borghese ormai marcio. […]
La lotta armata è l’unica via percorribile e la sua battaglia è giusta e sacrosanta. […] Ma
voi direte: sono questi i mezzi da usare? Credetemi non ce ne sono altri. Questo stato
di polizia si regge sulla forza delle armi218 e chi lo vuol combattere si deve mettere al
suo stesso piano”.
• Mario Moretti: “La violenza rivoluzionaria non è un fatto oggettivo ma un’istanza morale”.
[Usa la formula: “Brigatista mio malgrado”]. Quando scegliemmo la lotta armata era
217

Vi passo un brano della poesia scritta da Posolini non ai tempi delle BR, ma dopo lo scontro a Villa Giulia
fra studenti e forze dell’ordine: io simpatizzavo coi poliziotti!
”Perché i poliziotti sono figli di poveri.
Vengono da periferie, contadine o urbane che siano.
Quanto a me, conosco assai bene
il loro modo di esser stati bambini e ragazzi,
le preziose mille lire, il padre rimasto ragazzo anche lui,
a causa della miseria, che non dà autorità”.
Il testo intero su: https://www.corriere.it/speciali/pasolini/poesia.html
218
Che miopia! Non c'era più la polizia di Scelba.
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perché ogni altra strada era preclusa. Ce ne sentivamo costretti. [Dà la colpa
all’immobilismo di quei governi]. […] Come in guerra si fanno cose terribili ma necessarie.
La violenza assume un ruolo totalmente centrale da coincidere con la politica stessa. La
violenza è politica”.
• Alessio Casimirri: “[Il brigatista è costretto alla violenza] perché il sistema opprime e non
concede vie di fuga. [Il brigatista è vittima non carnefice]. Si agisce per gli altri non per sé,
sono stati i compagni delle fabbriche a decidere219, gli operai e io sono soltanto il loro
braccio armato, l’avanguardia. È il sistema che impone la violenza, un male necessario
non fine a se stesso.”
• Alberto Franceschini: “Se avessimo conquistato il potere avremmo fatto impallidire anche
Pol Pot”. Almeno è onesto.
4.14.8 Considerazioni sul rivoluzionario di professione
Cosa dice un nichilista rivoluzionario russo Sergej Naciev: “Il rivoluzionario è un uomo
votato; egli non deve prendere in considerazione sentimenti personali, ma unicamente
l’interesse della causa rivoluzionaria.
Per lui la morale è tutto ciò che favorisce il trionfo della Rivoluzione. Immorale criminale
tutto ciò che lo impedisce”.
Lo ribadisce uguale Lenin.
Il Prof. Luciano Pellicani220: “Il bisogno religioso è realizzato da utopie etico politiche”.
4.14.9 L’universo morale del brigatista
Dice l’antropologo Alessandro Orsini in “Anatomia delle Brigate Rosse”. Il testo più
interessante per comprendere come ragionassero i brigatisti:
“La logica dominante della prassi brigatista fu orientata da una concezione politicoreligiosa dello sviluppo storico, rivolta a soddisfare, in primo luogo, un bisogno spirituale
e a raggiungere un fine meta-politico: instaurare il Paradiso in terra.
I brigatisti - siano essi comunisti o fascisti - appartengono alla categoria antropologica dei
“purificatori del mondo”.
Accomunati da un odio profondissimo verso ogni aspetto del mondo presente,
condividono entrambi lo stesso obiettivo: distruggere la società borghese,
considerata un luogo putrido e nauseabondo da ripulire attraverso un uso spropositato
del terrore rivoluzionario”.
Orsini prosegue con alcune riflessioni.
— La politica per loro è un fatto così assoluto che diventa religioso.
Per il brigatista Enrico Fenzi: “[il brigatista] è il Cristo che si sacrifica per il riscatto
dell’umanità”.
— Il catastrofismo è il motore di ogni loro riflessione.
Il mondo è impuro, allora cosa fare? Max Weber dice: o scappo (clausura), o lo cambio
(rivoluzione). Sentono il bisogno di purificare.
L’eloquio utilizzato dai brigatisti usa metafore di parassiti e animali immondi.
La purificazione avviene attraverso lo sterminio dei nemici.
Cosa dice Antonio Savasta221, autore di 16 omicidi? “I nemici vanno sterminati”, infatti i
brigatisti sono gli unici ad ammirare Pol Pot. Non c’è attenzione a cosa costruire dopo aver
sovvertito il capitalismo. Sono presi solo dal bisogno di distruzione.
219

Bugia totale, uno su mille poteva essere realmente dalla loro parte. Gli altri 999 erano allineati al PCI e
alla CGIL
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Docente presso l'Università LUISS, ordinario di sociologia politica e docente di antropologia culturale,
Autore di: Il Rivoluzionario di Professione.
221
Appena arrestato, pronto a collaborare per migliorare la propria condizione
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— La Chiesa, che ha una sua cultura antica, è propensa al cambiamento. La setta no,
Le BR sono una setta che si forma dopo lo scisma dalla chiesa e dal PCI.
Non a caso ai suoi adepti si chiede di cambiare nome.
— Nessun compromesso per i brigatisti, vige il: “Tutto e subito”.
— Il brigatista si sente testimone di ingiustizie. Studia si informa, si fa opinioni, poi scopre
che malgrado il percorso conoscitivo della sociologia e della politica, il suo parere non
interessa la società.
Il brigatista si sente marginale al sistema (non emarginato).
Allora è sbagliato il sistema, anzi è marcio, non può essere recuperato. Deve essere
radicalmente cambiato. Decide di agire per purificare la società.
Solo una totale rivoluzione può salvare il mondo. Soluzione ultima e definitiva di tutti i
problemi dell’umanità.
— Il marginale così prende il ruolo di chi si sacrifica per il bene dell’umanità. Il brigatista si
spoglia della sua condizione marginale per trasformarsi in eroe.
— Brigatismo come alternativa naturale alla religione.
4.14.10 L’universo psichico del brigatista
I Brigatisti Rossi, in un certo senso, erano affetti da sintomi specifici.
1° Ragionavano con il “WISHFUL THINKING” (pensiero illusorio) che porta a valutare la
situazione, non secondo criteri di logica ma in conformità ai propri desideri. Capita,
quando va bene, ai “visionari” ostinati tipo Cristoforo Colombo.
Ne consegue alterazione della realtà.
• Pensano che la rivoluzione sia possibile. Anzi vicina. Eppure:
- Bastava vedere l’andamento elettorale per capire come pensava in proposito l’italiano.
- Bastava ragionare sulla NATO e i nostri accordi di Jalta.
- Bastava leggere i giornali per capire dove tirava il vento.
• Condividono fra loro visioni falsate della realtà, così se ne allontanano sempre più.
Scrive la Cagol ai genitori: “[…] Ti ricordi quando l’anno scorso ti dicevo: utilizzando al
massimo tutti i processi tecnologici studiati e impiegandoli nel processo produttivo sarebbe
possibile mantenere 10 miliardi di persone al livello medio attuale americano? Ma che
questo non è possibile fin quando esisteranno sistemi politici come quello europeo e
americano”. La colpa è sempre delle multinazionali che definiscono colonialiste e del
capitalismo.
2° Non si confrontavano con quanti fossero fuori dal loro ristretto gruppo.
Per latitanza e rigidità ideologica continuavano a rafforzare le proprie idee avendo
continue conferme dai propri compagni di lotta. Così persero il polso della situazione fuori
dal loro microcosmo.
Erano politici autistici. Non potevano che ostinarsi su mete irraggiungibili.
Più la vetta sarà elevata, più saranno frustrati, più diventeranno feroci.
3° Logica binaria: o bianco o nero senza vedere le sfumature di grigio.
La realtà non è mai così. Il “Codice Binario” riduce i fenomeni più complessi a due sole
categorie: Bene/Male >>>Amore/Odio>>>Nmico/Amico.
Corollario: “Chi non odia, non sa amare”. L’assenza di odio significa bassezza morale.
• Adriana Faranda diceva: “Per me la lotta armata, la scelta di prendere le armi, poteva
coincidere solo con una passione irriducibile per l’umanità e il bipolarismo amore/odio
implicava automaticamente l’odio per chi impediva la realizzazione dell’armonia e della
diversa qualità della vita che era nei nostri sogni”.
• Valerio Morucci diceva: “Odiavamo con tutti noi stessi. […] Avevo appreso che non si
poteva essere comunisti senza odiare, che chi capisce odia e chi non odia non capisce”.
In altra intervista dirà: “Ci potevamo sporcare le mani di sangue ma mai del mefitico fluido
del compromesso. Quella era roba da partiti borghesi”.
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4°Rigidità patologica è corollario del punto precedente.
Due sole opzioni rendono per forza rigidi. Morucci diceva: “Stessa rigidità del cazzo che
poi mi avrebbe rovinato la vita […]. Sempre bianco o nero senza sfumature. O amici o
nemici. O amore o odio”.
5] Fanatismo. Rigidità, fede religiosa per la politica, logica binaria hanno come ovvia
conseguenza una faziosità esaltata. I due ultimi punti sono solo conseguenze.
Mi sono domandato quale fosse la loro attitudine alla ragione. Si muovono a prima vista
come degli ingegneri dell’azione, padroni della tattica non riescono però ad esprimere una
strategia. Come possono pensare che l’America tolleri la comunistizzazione di un paese
strategico sul confine della cortina di ferro?
Che gli italiani fossero pronti a unirsi a loro nella rivoluzione è più ingenuo di credere a
Babbo Natale.
Maurizio
TRA IL 1968 - 1988. VITTTIME DEGLI ANNI DI PIOMBO.
C’è correlazione fra
Mercurio
TERRORISMO E STRAGI
intelligenza ed elasticità
mentale, lo dicono i
ricercatori. Va da sé
credere che la relazione
135 Dilaniati
valga anche contrario.
dalle
Vittime di
bombe
attacchi
Quindi non voglio dire
terroristici
197
che siano stupidi ma
Caduti
in
sicuramente, la loro
scontri
rigidità indebolisce la
38
visione strategica
aiutandoli a diventare
brigatisti. A loro basta il
coraggio e la tattica.
Ottimi furieri, pessimi
politici.
Con queste premesse il
62
modello di eroe deve
essere spietato, non per cattiveria ma per ottusità. In questo erano in buona compagnia.
Maximilien Robespierre diceva: “Se la forza del governo popolare in tempo di pace è la
virtù, la forza del potere popolare in tempo di rivoluzione è a un tempo la virtù e il terrore.
La virtù senza la quale il terrore è funesto.
Il terrore, senza la quale, la virtù è impotente”.
Lenin dirà stesse cose sostituendo virtù con uguaglianza, e Hitler sostituendo uguaglianza
con razza.
Quindi anche senza “Dio” si mantiene lo stesso comportamento. Gli uomini, in una certa
percentuale, sono lupi. Gli altri sono pecore che seguono.
E anche quando il messaggio religioso è d’amore, come nelle parole di Gesù, l’esito
diventa milioni di morti nelle guerre di religione. Ho il sospetto che la causa del male sia
direttamente nella mente dell’uomo. Del resto discendiamo da Caino….
4.14.11 Come intendono la politica i brigatisti
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Il pensiero politico ha
elaborato tre generi di
teorie diversissime fra loro.
• Per Aristotele la politica
è l’amministrazione
dello stato.
• Per Machiavelli la
politica è l’arte del
dominio.
• Per San’Agostino (De
Civitate Dei) la politica è
la preparazione
spirituale in vista del
giorno dell’apocalisse e
del giudizio universale.
Quest’ultima è la teoria
scelta dai brigatisti.
“Colui che offre un
sacrificio agli dei, oltre al
solo Signore, [Il pagano]
sarà votato allo
sterminio”. Sono parole di San’Agostino.
“Verrà un mondo nuovo. Terribile, la collera che si abbatterà sugli empi”. Non sono parole
di Sant’Agostino ma dei brigatisti.
Moretti dirà: “La politica è oltre la vita della gente. È un grande disegno prossimo al
divino”. Anche Cromwell la pensa nello stesso modo, infatti il fanatismo fu una leva
fondamentale nella Rivoluzione Inglese. La sua origine era la predicazione puritana.
Nessuno si salva dall’istinto violento di sopraffazione. Forse Budda ma chiedetelo ai
Rohingya (minoranza musulmana apolide) in Myanmar, vittima di violenze e scontri con
l’esercito birmano.
4.14.12 I primi passi. Gli espropri proletari
Alcuni extraparlamentari di sinistra negli anni 70 giustificarono e realizzarono l’atto di
"riappropriazione” (esproprio, furto al supermercato) con la teoria che l’atto non era altro
che riappropriarsi di quanto negato loro da ingiusti salari (non proporzionali al valore
aggiunto del lavoro eseguito).
La riappropriazione, dopo le prime scorribande nei supermercati, si allargava a beni non di
prima necessità. Spesso venivano colpiti negozi
d'abbigliamento, di dischi e librerie.
4.14.13 14/3/72. Salta in aria Giangiacomo Feltrinelli
Feltrinelli è uno strano personaggio, ai vertici di una casa
editrice, ereditata dal nonno, si muove come un combattente.
Sicuramente fanatico ma, secondo me, non così idiota da
andare a compiere personalmente un attentato dinamitardo a
un traliccio dell’Enel.
La sinistra non crede alla ricostruzione dei fatti. Pensa sia stato
ucciso dai servizi segreti perché è poco credibile che vada a
fare il suo primo attentato portando con sé documenti
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compromettenti222 e che esplodano sette candelotti senza sfigurarne il volto. Sicuramente
c’è in lui il mito d’azione del partigiano…. O semplice protagonismo.
Sappiamo che quando Monica Ert, l’anno prima, vendica Che Guevara uccidendo Roberto
Quintanilla Pereira, lo fa proprio con la pistola di Feltrinelli.
Per onestà dobbiamo dire che lo Stato è comunque liberale, la banda
Baader Meinhof fa un congresso a Milano e si permette la circolazione di
canzoni inneggianti lo scambio di prigionieri per liberare Moro (che
leggete a fianco) o che spiegano come Pinelli fosse stato
defenestrato223.
4.14.14 Fasi della lotta armata.Ci sono tre fasi storiche:
— la prima, dal 1970 al 1974, è quella della "propaganda armata";
— la seconda, dal 1974 al 1980, è quella del vero e proprio "attacco al
cuore dello Stato";
— la terza, dal 1981 al 1988, è quella della divisione e della
dissoluzione.
4.14.15 Le Brigate Rosse rapiscono i giudice Sossi
Sossi era pubblico ministero del gruppo XXII ottobre.
18/4/74 mentre Agnelli viene eletto presidente di Confindustria, le BR rapiscono il giudice
Sossi. Partecipano Franceschini, Moretti che è per uccidere subito il giudice, Curcio e
Cagol.
Per graziarlo richiedono la liberazione dei terroristi della cellula XX Ottobre. Si oppone
Francesco Coco procuratore generale di Genova (che sarà ucciso in un successivo
agguato). Sossi sarà rilasciato a Milano. Misteriosamente non avvisa la polizia e torna a
Genova.
Lo Stato reagisce e crea un nucleo speciale agli ordini del generale Carlo dalla Chiesa per
combattere le BR.
4.14.16 Nel 74 arrestati Franceschini e Curcio
I due leader brigatisti che non si erano personalmente macchiati di omicidio ma di
istigazione, vennero catturati attraverso un informatore: Silvano Girotto, detto “Frate Mitra”
(un ex legionario, ex frate francescano missionario in Bolivia, ed ex guerrigliero italiano in
Cile). Margherita Cagol, compagna di Curcio lo farà però evadere.
4.14.17 Il 4 giugno 75, viene rapito l’industriale Vittorio GanciaVittorio Vallarino Gancia,
figlio del proprietario della Gancia. L’obiettivo è un riscatto per finanziare l’azione armata.
Il giorno successivo, con inusitato tempismo, le forze dell’ordine fanno irruzione nella
cascina Spiotta d'Arzello, vicino Acqui, forse approfittando di un colpo di sonno di Curcio,
sicuramente della complicità di un informatore. Nello scontro la Gagol, per aprirsi una via
di fuga, lancia una bomba a mano che colpisce a morte l'appuntato dei carabinieri
Giovanni D'Alfonso ferendo e mutilando Umberto Rocca che perse un braccio e un occhio.
L'ostaggio venne liberato incolume, Curcio riuscì a scappare, la Cagol venne presa e
secondo quello che dice Curcio, uccisa una volta catturata.
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Addirittura è con un camper per farli stare tutti.
Entrambe scritte da Pino Masi che aveva trovato il suo filone come cantastorie al tempo della vicenda
Pinelli (la trovate su youtube) apprezzata soprattutto dal target anarchico. Scrisse canzoni inneggianti la lotta
di classe e persino la rivoluzione. Non sono scelte musicali ma distintivi politici.
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4.14.18 13 marzo 78. Moro viene rapito
È un evento scioccante, lo Stato è in scacco. È chiaro il perché della vicenda politica: il
PCI non deve entrare al governo come impone Jalta. Non sono invece chiari gli esecutori
materiali e i luoghi ma non sono questi particolari a fare la storia. Al di là del fatto umano è
importante osservare come si muovono i centri di potere. Il caso Moro non è una vicenda
italiana è una partita internazionale. Gli inquirenti sembrano confusi ma noi sappiamo che
non sono idioti come le vicende potrebbero portarci a credere. Ognuno, al vertice dello
Stato, deve fare il proprio gioco che si attua con il depistaggio. Ognuno ha l’obbligo di
salvare gli infiltrati, e ce ne sono tanti, altrimenti perderebbe i contatti con la scena del
crimine. È una vicenda intricata che solo la commissione Moro, più della magistratura, ha
da poco reso pubblica spiegando una parte delle contraddizioni, solo una parte però.
Interessante sarà seguirei brigatisti per conoscerli meglio umanamente, se si può usare
questa parola, e scorgerne il progetto politico, se si può usare questa espressione.
Sono vicende che tutti conosciamo quindi non ha senso farne solo un accenno. Per capire
bisogna andare in profondità. Già nel mio corso on line, nella pagina conferenze di
www.mauriziomercurio.weebly.com ho sentito il dovere di trattare l’argomento come
monografico (6 ore) per poter penetrare a fondo
la vicenda. Qui il testo in allegato.
Nessuno dei contendenti ha saputo vedere oltre
le proprie precedenti convinzioni elaborando i
cambiamenti della storia. Solo Moro, da vero
statista, ci stava riuscendo e questo può essere
il senso finale della vicenda.
Moro politico non amato, lento, pavido,
dall’eloquio indecifrabile è un grande costruttore
di ponti. Alla fine della guerra fredda quando le
cose si possono vedere da un’altra prospettiva,
Moro indica un nuovo passaggio. Nella politica in
cui nessuno sa uscire dal proprio carruggio Moro
lungimirante sarà un alieno e resterà, nella
vicenda, solo. Totalmente solo per dover di
stato.
Lo Stato ha fatto bene a non cedere?
Facile criticare con il senno di poi. Nella misura
in cui le Brigate Rosse escono ancora più
emarginate, dobbiamo pensare che quella, per la
collettività, sia statala decisione giusta. Anche se la più disumana per Moro che finisce
martire del sistema.
4.14.19 1° ottobre1979. Ucciso Guido Rossa, un sindacalista CGIL
Le Brigate Rosse che avevano già dato prova di non avere capacità politica uccidendo
Moro, perderanno, con questo agguato a un operaio, le ultime simpatie che avevano fra i
più accaniti anti-sistema.
Guido Rossa, delegato sindacale della Cisl, iscritto al PCI, denunciò un operaio (Berardi)
che metteva volantini brigatisti in fabbrica, alla Finsider. Aveva già lottato contro gli slogan:
“Né con lo stato né con i brigatista” e “Sono compagni che sbagliano” che avevano
ammorbato d’equivoci la sinistra. Guido Rossa fu preso di mira dalle BR e non aiutato dai
compagni del sindacato.
1/10/79. Gli assalitori (Carpi, Dura, e Guagliardo) lo aspettarono sotto casa. Guagliardo lo
colpì alle gambe per gambizzarlo, probabilmente era quello l’obiettivo della spedizione.
Dura, che era nel commando che rapì Moro, forse per timore di essere riconosciuto (i
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brigatisti avevano la base a duecento metri) prima si allontana, poi torna e gli dà il colpo di
grazia. Capirono subito l’errore, pensarono di espellere Dura ma non lo fecero, non era il
momento, erano braccati. Nel1980, Dura verrà ucciso nel conflitto a fuoco di Via Fracchia.
Al funerale di Guido Rossa c’erano 250.000 persone. Le BR gradualmente usciranno, per
qualche anno di scena224 per manifesta capacità cognitiva della politica. Abili a
organizzarsi ma ottusi nel relazionarsi alla società. Furieri ideologici della stessa pasta dei
Pol Pot.
4.14.20 1980. Patrizio Peci sarà il primo pentito
Il 20 febbraio 1980, Patrizio Peci, responsabile di 7 omicidi e 40 azioni brigatiste, dopo
l’arresto, collaborò225 con generale dalla Chiesa.
Le BR si vendicarono, rapirono il fratello Roberto Pecci anche lui brigatista. Gli fecero un
processo sommario e lo condannarono a morte... a meno che la Rai (presidente Zavoli)
non avesse mandato in onda le riprese firmate della sentenza. In quel momento era leader
BR Senzani, il più spietato dei capi BR.
Peci226 dirà: “Mi sono accorto solo per caso che io sono l'unico. L'unico che negli anni di
piombo abbia abitato entrambi i gironi dei dannati: sia fra le vittime che fra i carnefici,
sia fra chi ha amministrato la morte, sia fra chi ha conosciuto la morte, quella di una delle
persone più care, quella che ti fa conoscere il senso della perdita irrevocabile”.
4.14.21 Lo Stato, dopo l’esperienza Moro, tratta. Il caso Cirillo
27/4/1981.A Torre del Greco venne sequestrato l’assessore DC Ciro Cirillo. Il conflitto a
fuoco lasciò sul campo 2 morti e un ferito.
Cirillo, anche se solo assessore regionale democristiano, era un personaggio di spicco
perché sovrintendeva la ricostruzione dell’Irpinia dopo il terremoto.
Il 24 luglio 1981, Ciro
Cirillo fu rilasciato in un
palazzo a Poggioreale.
Il giorno prima le
Brigate Rosse
comunicarono la
liberazione perché era
stato pagato un riscatto
di un miliardo e 450
milioni di lire «raccolti
da amici» così fu
dichiarato dai familiari.
Il pagamento del
riscatto era avvenuto il
21 luglio sul tram per
Centocelle a Roma.
Per la sua liberazione
si trattò con la camorra (Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo). I servizi segreti,
ancora affiliati alla P2, chiesero, dal primo giorno, di parlare con Cutolo tramite la
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Riprenderanno dal 1999 al 2003.
Quando si aprì il processo ai brigatisti, Peci fu collocato in una gabbia separata, gli ex compagni lo
chiamano infame e giurano di vendicarsi.
226
Patrizio Peci ha passato i 60 anni, vive e lavora come operaio, è sposato, ha un figlio, e una diversa
identità.
225
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mediazione di Francesco Pazienza, legato al SISMI. Lo fecero per cercare informazioni
sulle BR? No ma per trattare il riscatto.
Cirillo, Morirà il 30/7/2007 dirà pochi anni prima, nell’ultima intervista rilasciata: "Signore
mio, glielo dico subito, io non le racconterò la verità del mio sequestro. Quella, la tengo per
me, anche se sono passati ormai venti anni. Sa che cosa ho fatto? Ho scritto tutto. Quella
verità è in una quarantina di pagine che ho consegnato al notaio. Dopo la mia morte, si
vedrà. Ora non voglio farmi sparare - a ottant'anni, poi! - per le cose che dico e che so di
quel che è accaduto dentro e intorno al mio sequestro, dopo la mia liberazione”. Da quel
notaio non uscirà nulla, forse quelle pagine erano depositate solo come merce di scambio.
4.14.22 17/12/81. Sequestro Dozer.
È una svolta, le BR perdono la partita questa volta sul piano militare/organizzativo e si
sancisce il loro declino.
A Verona venne rapito il generale James Dozier, comandante NATO dell’Europa
Meridionale. Quattro uomini, fingendosi idraulici si presentarono a casa sua, dopo aver
immobilizzato la moglie, portarono via il generale. La caccia al covo durerà mesi, il Veneto
è praticamente zona militarizzata. Non vogliamo il contributo dell’intelligence americana,
risolveremo da soli. Setacciati (sembra anche torturati) i brigatisti locali schedati. Nessuna
traccia ma una sera a Mestre, la svolta; viene arrestato un giovanissimo con in tasca venti
grammi di hashish che, in cambio della libertà, farà rivelazioni227.
13/1/82. Arrestato a Roma Senzani capo delle BR.
12/2/82.Blitz un po’ pasticcione228, il generale è salvo senza spargimento di sangue.
Da questo momento finisce il mito dell’invincibilità e inizia il declino delle BR. Savasta che
fa parte del commando brigatista, collaborerà con la giustizia.
4.14.23 Savasta un altro pentito
5 luglio 1981. Antonio Savasta uccide a Mestre, con sedici colpi di pistola a bruciapelo,
Giuseppe Taliercio, direttore del petrolchimico Montedison di Porto Marghera, dopo 46
giorni di prigionia.
Taliercio è solo uno dei 17 morti per mano di Savasta. Tra le vittime, il 13 luglio 1979, pure
il tenente colonnello dei Carabinieri Antonio Varisco, a capo del Nucleo traduzione e
scorte di Roma, freddato.
Arrestato il 28 gennaio 1982 a Padova, durante l’azione che porta alla liberazione del
generale americano Dozier, decide subito di collaborare con la giustizia. Al processo,
rispondendo alla corte, per oltre trenta ore fornisce, per la prima volta, un quadro
esauriente sulla struttura organizzativa delle Brigate Rosse.
4.14.24 Tra il1999 e il 2003 ripresa, senza speranza, delle Brigate Rosse
Tra il 1999 e il 2003 c’è un ritorno di fiamma brigatista. Le Nuove Brigate Rosse uccisero:
Massimo D’Antona, Marco Biagi e il poliziotto Emanuele Petri. A capo Nadia Desdemona
Lioce un’assistente sociale in contatto con Azione Rivoluzionaria, con l'associazione ItaliaNicaragua e un comitato filosandinista. Mi chiedo come faccia, una laureata alla Normale
di Pisa, a non percepire le differenza fra l’Italia vigilata dalla Nato e un remoto paese del
sud America?
Cambiano gli attori ma tutti hanno come denominatore comune i gorghi della mente (già
citati nei §4.14.10.
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La sorella è morosa di uno dei sequestratori.
Il commando italiano viene visto dai brigatisti perché organizzavano in segreto l’accerchiamento con il
mitra in mano. Per fortuna i brigatisti decisero di non fare un simbolico massacro uccidendo Dozer.
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Cosa può evitare che la società produca simili mostri? Penso sia difficile, comunque la
formazione spetta alla scuola. Ma in che modo, visto che i brigatisti sono già ben
scolarizzati? Io ho proposto, nella facoltà dove insegno, di fare trasversalmente un corso
di storia dell’estremismo per banalizzare l’inutilità di queste scelte sempre perdenti. Il tema
non va affrontato come lotta tra amici e nemici della società, ma va ridicolizzata l’azione,
trattando il decabrista di turno da “sfigato” che è una categoria dell’essere ben precisa
nell’immaginario dei giovani. Il pericolo sarà esorcizzato non dall’odio ma dal ridicolo,
molto più caustico.
4.14.25 Un giudizio personale
Dopo aver vomitato tutto il disprezzo possibile per il brigatismo, dando loro solo l’alibi della
tara mentale, sento il bisogno di un ragionamento più profondo intorno al concetto di etica.
Butto lì che di qualche brigatista ho rispetto: quelli, la cui cocciutaggine è rimasta coerente,
alludo a Curcio; l’unico con cui cenerei volentieri per farmi raccontare la propria storia e le
sue ragioni. Curcio non fu peggio di Pisacane e dei fratelli Bandiera, a cui dedichiamo vie,
ed è stato sicuramente più rispettabile di Orsini, tanto per citare eroi risorgimentali.
Ragionamento spericolato, mettetevi le cinture di sicurezza. Proviamo, già che siamo
convinti democratici, a non fare distinzione fra le ideologie. Noi ripetiamo con Voltaire:
“Non condivido ciò che dici ma farò
di tutto affinché tu possa esprimerlo”
e siamo coerenti.
Bene se siete d’accordo proseguite
altrimenti rischiate di scandalizzarvi.
Curcio non è accusato di delitti ma di
istigazione (l’uccisione di avversari di
destra a Padova229). Con il peso
sventurato delle sue parole provocò
certamente delle vittime. Molto meno
però di quanto abbia fatto Mazzini230
che nel procurato disastro231 ci
metteva, di suo, oltre le parole, la
disorganizzazione.
Capisco la difficoltà di condividere
questo passaggio ma non è un
problema di storia è il solito retaggio
dell’ipocrisia, che si fa cultura. Credo
che la conoscenza della storia ci
possa liberare da queste
incrostazioni per renderci
intellettualmente più liberi.
Ho detto all’inizio del paragrafo: “Proviamo, già che siamo convinti democratici, a non fare
distinzione fra le ideologie” ma il punto verte su chi e come si stabilisce che
un’ideologia sia meglio di un’altra?
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Vicenda della quale si è pentito.
Se Metternich fosse contemporaneo mi darebbe pienamente ragione, rimpiangendo di non aver dovuto
combattere contro Curcio.
231
Gli inutili morti di tanta gioventù italiana generosa e, diciamolo pure, un po’ esaltata. Così come i brigatisti
non capirono che la NATO non avrebbe permesso cambiamenti, i patrioti italiani, mandati allo sbaraglio da
Mazzini, non compresero che contro un esercito di 30.000 austriaci, senza alleanze straniere, non avrebbero
raggiunto i propri obiettivi. Per fortuna ci pensò Coavour.
230
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Ahimè, l’ideologia giusta è quella del vincitore, lo dice la storia (con la s minuscola) che se
ne infischia dell’etica. Quindi anche l’etica diventa relativa (doppio ahimé).
4.14.26 Le BR potrebbero tornare?
Direi di No. Sono cambiati i problemi della società.
Il comunismo appartiene al passato. In nessuna parte del mondo ha migliorato la
condizione umana. Non ha più né fascino né capacità aggregante, neanche nelle menti
più ottuse. Il seguace, per coerenza, dovrebbe ammirare il regime di Kim Jong-Un.
Quando accade, a mio parere, nasconde sindromi di nostalgia, uguale per gli ex fascisti,
Magari più semplicemente nostalgia per la propria gioventù. Poco a che fare con la
politica.
Rispetto a quei tempi abbiamo altre tensioni portate dalla globalizzazione.
— I poveri che diventano sempre più poveri.
— I ricchi paesi del Nord contro quelli poveri del Sud che stanno prendendo posizione.
— Le difficoltà dei giovani a trovare lavoro:
• per la riduzione delle aziende operanti in Italia.
• per il coordinamento del business nei quartieri generali e non in periferia.
• per le nuove tecnologie che migliorano lo sfruttamento.
Tre cause non influenzabili dalla lotta armata.
N.B. il problema che si affiancherà alla globalizzazione sarà la sostenibilità non solo dei
business, che possono velocemente cambiare, ma del pianeta.
Non ci può essere lotta armata contro questi mali.
Credo che alla fine faccia più breccia la fake news e il sistema sei social che la diffonde
senza valutare l’attendibilità della fonte. La politica, l’economia e il diritto costituzionale
sono giudicate al bar dall’istinto di qualcuno che scrive senza esperienza e cultura e che
nemmeno ci mette la faccia. La politica, cosa grandiosa, così diventa propaganda232, cosa
misera già quando non mente. La propaganda per funzionare ha bisogno di paura, la
politica di fiducia. Sono strumenti agli antipodi anche se chi va a votare speso li confonde.
4.14.27 L’unica pagina di umanità
Doverosa buona notizia prima di finire. Nadia Mantovani, ex componente della direzione
strategica delle Brigate Rosse quando fu arrestata, venne messa in cella con
Francesca Mambro imputata fascista per la strage di Bologna. Le
due diventarono amiche. Certo umanità… umanità che vince
l’ideologia. Ringrazio queste due signore. La Mambro233 ammette di
“aver commesso molti errori, crimini e aver distrutto la mia vita e quella
di altri”.
Mantovani, spiega: “Il mio presente è oggi molto lontano dal mio
passato: voleva cambiare il mondo e ho commesso parecchi errori e
della mia storia salvo poco: l'amore per la giustizia, la solidarietà”.

4.15 Metà degli anni 70. Banchieri criminali
— Con l’uscita degli USA dalla parità aurea gli speculatori avevano
opportunità di giocare sui cambi.

232
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Con la semplificazione sbagliata delle spiegazioni complesse.
La Mambro palesemente innocente per la strage di Bologna, parola di un antifascista.
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— In quegli anni ci fu un colpevole vuoto di legge sugli investimenti finanziari (esempio:
gestione OPA; Consob solo nel 74) e il riciclaggio, ciò arricchì audaci banchieri.
4.15.1 Il caso Sindona
— Michele Sindona aveva capacità e professionalità,
• da fiscalista aveva fatto pratica sui “Paradisi Tributari”.
• Conosceva la finanza americana che gestiva strumenti più avanzati.
• Era spregiudicato, aveva connivenze mafiose (per pratica di riciclaggio) italiane e
americane.
• Fu amico di Gelli (quindi piduista) e di Calvi.
• Aprì banche proprie in Italia e America.
— Andreotti lo considera banchiere della DC, utile strumento per finanziare le elezioni e
quindi i voti.
— L’impero crolla di colpo il 4 ottobre 74, quando non riesce a prendere la Bastogi. Fu
bancarotta fraudolenta, prigione in America e condanna i Italia.
— I suoi nemici furono:
• l’ordine bancario costituito (Carli, Sarcinelli e Cuccia),
• i politici non Andreottiani (Colombo, Rumor e La Malfa).
— I magistrati italiani chiesero l’estradizione ma furono impotenti contro le sue protezioni fin
quando sarà arrestato in America.
— Le sue amicizie della mafia americana forse volevano creare una Sicilia indipendente per
instaurare uno stato mafioso base per intrallazzi.
— Nel 77 Andreotti incaricò informalmente il senatore Gaetano Stammati (affiliato alla loggia
P2) e l'onorevole Franco Evangelisti di studiare il progetto di salvataggio. Passa la lista dei
500 notabili esportatori di valuta.
— La Banca d’Italia ordinò un liquidatore: l’onesto Ambrosoli che l’11 luglio 79 finì ucciso
da un killer mafioso venuto dagli Stati Uniti (William J. Aricò). Il processo Sindona non
avrà benefici dalla morte di Ambrosoli ma l’omicidio di mafia avrebbe terrorizzato Cuccia e
i nemici del banchiere.
— Agosto 79, Sindona inscena un falso sequestro. Un chirurgo compiacente gli spara un
colpo a una coscia sotto anestesia.
— Il ricercato Sindona visse latitante per qualche anno all'Hotel Pierre sulla 5° strada a New
York.
— 16 ottobre 1979, Sindona, prima sparì, poi "ricomparve" in una cabina telefonica di
Manhattan, in condizioni fisiche conformi a quelle di un sequestrato, da lì si arrese alle
autorità.
— La magistratura e lo stato italiano vennero umiliati fin quando gli americani arrestarono
Sindona nel 1980.
— Nell’80 verrà condannato in America a 25 anni e 205.000 $ di multa.
— 25 settembre 1984, Sindona estradato in Italia venne rinchiuso a Voghera.
— 20/3/86, muore avvelenato con cianuro di potassio usato per zuccherare il caffè.
Fu: • suicido?
• Tentativo mal riuscito di un falso malore?.
• Omicidio di chi temeva rivelazioni compromettenti (P2 e DC)?
4.15.2 Il caso Calvi
“Calvi, banchiere di Dio” così era chiamato.
— Carriera simile a quella di Sindona. Entra al Banco Ambrosiano, banca privata legata allo
IOR. Nel 1968 conosce Sindona, divenendone socio in affari; nel 1975 Sindona gli
presenta Licio Gelli e Calvi entrò nella loggia P2.
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— Nel 1975 divenne presidente del Banco Ambrosiano. Inizia speculazioni internazionali con
l’appoggio della P2 utile ad aprire mercati sud americani.
— In poco tempo intrecciò una fitta rete di società fantasma create in paradisi fiscali con lo
IOR: acquistò la svizzera Banca del Gottardo, fondò una finanziaria in Lussemburgo, la
Banco Ambrosiano Holding, con l'arcivescovo Paul Marcinkus fondò la Cisalpine
Overseas nelle Bahamas. Su richiesta del Vaticano, finanziò paesi e associazioni politicoreligiose, soprattutto nell'Europa orientale.
— Nel 1978 alcuni ispettori della Banca d'Italia analizzarono la situazione del Banco
Ambrosiano e ne denunciarono molte irregolarità che verranno segnalate al giudice
Emilio Alessandrini, il quale sarà ucciso il 29 gennaio 1979 da un commando di terroristi
di Prima Linea.
— Il 24 marzo il Governatore della Banca d'Italia Paolo Baffi e il vice direttore generale Mario
Sarcinelli, artefici dell'ispezione al Banco Ambrosiano, vennero accusati dai magistrati
Luciano Infelisi e Antonio Alibrandi di alcune irregolarità e arrestati ma poi vennero
completamente prosciolti nel 1983.
— Il Banco Ambrosiano si trovò ad affrontare una prima crisi di liquidità che si risolse grazie
a finanziamenti della BNL e dell'ENI per
circa 150 milioni di $.
— Una seconda crisi di liquidità nel 1980 fu
risolta grazie a un nuovo finanziamento
dell'ENI di 50 milioni di dollari, per ottenere i
quali Calvi, come risulta dagli atti
processuali, pagò tangenti a Claudio Martelli
e Bettino Craxi. La DC non era più al
centro della politica italiana.
— Nel 1981, con la scoperta della loggia P2
Calvi rimase senza protezioni. Cercò
allora l'aiuto dello IOR e del Vaticano,
— Il 21 maggio, venne arrestato per reati valutari, processato e condannato.
— In attesa del processo di appello, Calvi fu messo in libertà tornando a presiedere il Banco
Ambrosiano. Disperato, nel tentativo di trovare fondi per il salvataggio, strinse rapporti con
malavitosi. Banditi come Flavio Carboni, un finanziere legato a Licio Gelli, al boss
mafioso Pippo Calò e alla banda della Magliana, con il quali entrò in operazioni di
riciclaggio di denaro sporco.
— Carboni venne poi condannato come
mandante (ma sempre poi assolto) del
tentato omicidio di Roberto Rosone,
vicepresidente del Banco Ambrosiano, al
quale era passata la gestione della banca
dopo l'arresto di Calvi..
Rosone fu vittima di un attentato da parte di
Danilo Abbruciati, un boss della banda della
Magliana, perché aveva vietato ulteriori
crediti senza garanzia concessi a Flavio Carboni. Drammatico intreccio fra finanza, P2,
politica e malavita organizzata. Far West. La magistratura inglese chiuse il caso optando
per il suicidio.
N.B. Furono gli anni peggiori. Eravamo usciti dal fascismo per cosa? Cosa era più
disprezzabile? Il brigatismo? Gli eversivi di destra? O la classe dirigente arrivista iscritta
alla P2? Devo proprio pensare, con sconforto, che avesse ragione Mussolini, nella sua
ultima intervista, quando disse che il fascismo non lo aveva inventato lui ma lo aveva
appreso dagli italiani.
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4.16 Il Compromesso Storico

4.16.1 L’evoluzione del partito comunista
Il partito comunista piano piano si distacca da Mosca cercando a una propria via:
l’eurocomunismo. È stata una lenta evoluzione.
 1956, carri armati a Budapest. Qualche comunista ha ripensamenti.
 1968, primavera di Praga. La maggioranza dei comunisti è critica.
 11 settembre 1973, colpo di stato di Pinochet in Cile. Cosa vuol dire? Che l’America234
non accetterà mai un partner con guida socialista, piuttosto gli preferisce una giunta
militare. Berlinguer capisce che al governo, in modo democratico, non può arrivarci da
solo nella strategia dell’alternanza ma deve collaborare con la Democrazia Cristiana in un
governo di coalizione: Compromesso Storico.
 1974, Berlinguer non accetta più denaro da Mosca. Qualche anno dopo, parlando a
Mosca si vedrà tagliare la frase: “La democrazia valore universale”.
 Berlinguer cercherà in Europa alleanze diverse. Sarà troppo per Mosca.
N.B. Tutto è in cambiamento e come sempre, invecchia precocemente chi non adatta le
strategie ai nuovi scenari possibili. La guerra fredda si sta stemperando, nessuno lo
sospetta minimamente ma l’Unione Sovietica durerà solo una generazione, si dissolverà il
26 dicembre 91.
Berlinguer, di fatto sta trasformando il PCI in un partito socialdemocratico non diverso a
quello di Palme in Svezia. Dovrebbe con sincerità spiegarlo alla base rinnegando principi
dell’ossatura del comunismo come la “centralità democratica” per abbracciare la
democrazia borghese ma non può chiederlo a quella base. Questa ambiguità verrà pagata
dalla sinistra fino ai giorni d’oggi.
4.16.2 Berlinguer cerca di comunicare la svolta ma non tutti capiscono
15 giugno 197, a un anno dal successo alle elezioni amministrative del 75, riportiamo
questa intervista sul Corriere della Sera di Pansa a Berlinguer, che apparve poco prima
delle elezioni politiche.
Chiede Pansa: “Il Patto Atlantico può essere anche uno scudo utile per costruire il
socialismo nella libertà?”
Risponde Berlinguer: “Io voglio che l’Italia non esca dal patto Atlantico anche per questo, e
non solo perché la nostra uscita sconvolgerebbe l’equilibrio internazionale. Mi sento più
sicuro stando di qua, ma vedo che anche di qua ci sono seri tentativi per limitare la nostra
autonomia”. Riprende Pansa: “Lei non crede che il socialismo nella libertà sia più
realizzabile nel sistema occidentale che in quello orientale?”
Risponde Berlinguer: “Sì certo il sistema occidentale offre meno vincoli. Però stia attento,
di là, all’Est, forse, vorrebbero che noi costruissimo il socialismo come piace a loro. Ma
qua, all’ovest, alcuni non vorrebbero neppure lasciarci cominciare a farlo, anche nella
libertà…”.
Dietro queste vicende c’era Moro che tesseva la tela, pur ricevendo esplicite minacce.
4.16.3 America e Unione Sovietica sono contrarie
 Minacce da Kissinger. Per comprendere i rapporti di forza, o meglio di sudditanza è utile
trascrivere le verbalizzazioni.
234

Presidente fino all’agosto 74 è Nixon.
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Dice Kissinger a Moro: “Questo [Berlinguer] è il più pericoloso di tutti perché è
democratico, rompe l’unità morale dell’occidente.”
Ribatte poi alle confutazioni di Moro: “Non credo al dogma dell’evoluzione democratica del
PCI. Così come non credo al dogma dell’Immacolata Concezione”.
Poi: “Lei presidente deve smettere di portare tutte le forze del suo paese a collaborare
direttamente”. Rincarando la dose.“Presidente lei o la smette o la pagherà cara! Molto
cara, questo è un avvertimento ufficiale”.
Chi risponde a Kissinger? La NATO.
E chi risponde alla Nato? Gladio attraverso gli uomini ad alto livello del Sismi (i nostri
Servizi di Sicurezza). Gladio (per gli americani “Stay-behind”) è l’organizzazione
predisposta per combattere il comunismo dopo un’eventuale rivoluzione. Come da accordi
segreti fra i due governi è composta da ufficiali inquadrati nei nostri servizi segreti e
altrove che però rispondono direttamente a ufficiali NATO. Francesco Cossiga, durante il
periodo in cui era sottosegretario alla difesa, aveva delega alla sovrintendenza di Gladio.
Gladio non è eversiva, è solo difensiva. Quasi tutti gli appartenenti erano ex partigiani non
PCI.
 Sul fronte sovietico confesserà Ponomarëv (la spia di collegamento): “Il Comitato
Centrale del PCUS ha confermato la definizione di un piano speciale di misure contro
l’eurocomunismo perché il PCI rifiuta il doppio livello”.
Cosa vuol dire doppio livello? Significa prepararsi alla lotta armata nascondendo armi
malgrado l’apparenza filo governativa.
Si possono capire così le vicende legate al sequestro Moro e agli incredibili depistaggi.
Comprendiamo perché Moro, per dare garanzie al primo governo con l’appoggio esterno
del PCI, offre ai suoi spaventati avversari la garanzia di Andreotti come presidente del
consiglio (sarà il suo IV governo, 13 marzo 78 – 31 gennaio 79) e di Cossiga agli interni.
4.17 1976. Elezioni politiche
— Alle elezioni amministrative del 75 il PCI aveva preso
solo meno del 2% dei voti della DC.
— Tensione nelle politiche del 76. Potrebbe avvenire il
sorpasso che le indagini demoscopiche indicano.
— Ciò rafforza l’idea di Moro di trattare con il PCI.
Meglio creare i patti quando si ha ancora una posizione
dominante.
— Voti alla Camera.
• La DC tiene 38,7% Vs. il PCI al 34,4%.
• Perde poco il PSI 9,6%.
• Perdono i socialdemocratici: 3,4%.
• Fermi i repubblicani con il 3,1%.
• Democrazia Proletaria: 1,5% (6 seggi).
• Cala il PLI fermo all’inezia dell’1,3%.
• La DC guadagna al centro e in Sicilia ma perde nel
Nord Est.
— DC più PCI hanno il 73% dei voti. Inevitabile un accordo. Il sistema elettorale
escluderebbe l’alternanza.
— I risultati elettorali rinforzano il progetto di Moro di inglobare il PCI di nel governo. Sarebbe
un centro-sinistra con una più ampia base.
— 29/1/ 77, una costola del MSI si statica: Democrazia Nazionale. Rinuncia alla nostalgie
fasciste in cambio di spazi di governo per aiutare la DC. 18 deputati e 9 senatori (3%). Di
Marzio segretario, Covelli presidente. Si scioglierà nel dicembre 79.
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Cosa impariamo? Che senza nostalgie fasciste all’estrema destra non si fa proselitismo e
finisce per sciogliersi.
N.B. È un segnale pericoloso perché ci condanna a non avere una destra liberale nel
senso economico del termine.
Anche i nostalgici del fascismo siedono a destra ma non hanno nulla a che spartire con il
liberalismo economico. Sono nazionalisti (amano i dazi), totalitaristi (amano l’economia
direttiva) e populisti (danno spiegazione sbagliate della complessità235) . Per il progresso
del paese sarebbe invece pcostruttivo una dialettica con una destra liberista236.

4.18 Dal 76 al 78 governi monocolre con qualche riforma
— Ripresa economica favorita dalla delocalizzazione nel sommerso e da aiuti statali.
— Importanti riforme anche se con maggiore lentezza dell’Europa.
• Diritto di famiglia, dopo un iter di quasi nove anni, la riforma arrivava in porto. Legge 19
maggio 1975, n. 151 sotto il IV governo Moro:
- parità dei coniugi237,
- maggiori doveri dei genitori sui figli,
- successione ereditaria (legittima),
- parità dei figli nati fuori dal matrimonio.
- abolito il diritto d’onore e altri articoli codice Rocco.
• 75-77. Poteri reali alle Regioni.
• Leggi sull’edilizia che però verranno completamente evase nel mezzogiorno.
• Equocanone che tutela l’inquilino e concede al locatore un affitto annuo pari il 3,85% del
valore dell’immobile. Per ricuperare l’inflazione il locatore può aumentare l’affitto fino al
75% dell’aumento del costo della vita.
• Legge 180 (Basaglia) chiude i manicomi.
• 23 dicembre 78. Sistema Sanitario Nazionale. Il nord era già simile all’Europa ma non il
sud.
• 22 maggio 78 legalizzazione dell’aborto (per legge bypassando il referendum per non
spaccare il paese).

4.19 14 luglio 1976. l’elezione di Craxi alla segreteria del PSI
— 14 luglio 76. La politica di De Martino segretario del PSI (anziano autorevole professore di
Diritto Romano alla Sapienza) era quella di stare legatissimo al PCI. Ciò aveva visto
235

Per esempio credono nella partecipazione azionaria degli operai. Cosa stupenda se fosse realizzabile.
Prendete carta e matita, fate due conti di quanto un’azienda possa passare, in valore azionario, alle forze
lavoro. Ci riescono solo le piccole aziende individuali dove più di quattro soldi di azioni in tasca degli operai
conta il coinvolgimento personale e la fiducia nel titolare.
236
Espressione precisa che esprime liberale in economia ovvero la libera concorrenza senza forzature
statali. Cosa mai avvenuta in Italia.
237
Maggiore parità dei coniugi anche sul piano economico. Il precedente codice del 1942 stabiliva che il
marito avesse il dovere di “proteggere la moglie, di tenerla presso di sé e di somministrarle tutto ciò che è
necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze”. La moglie doveva contribuire al
mantenimento del marito solo se questi non aveva mezzi. In base alla riforma, invece, entrambi i coniugi
erano “tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o
casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”. Un’altra norma era innovativa, fino ad allora era stata in
vigore la separazione dei beni tra marito e moglie, mentre la nuova legge introduceva la comunione dei beni,
a meno di diversa scelta da parte dei coniugi. Coerentemente, aboliva la dote che, seppur in disuso, per
secoli aveva condizionato la vita delle ragazze e delle loro famiglie.
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crescere il PCI, più incisivo interprete della sinistra, a danno del PSI. Mitteran in Francia
provava a sganciarsi dal PCI e avrà successo.
— Manca, Signorile e Cicchitto iniziarono a congiurare. L’idea era un segretario di
transizione scelto tra i meno influenti. La scelta cadde su Craxi che disponeva solo del
10% dei voti del congresso che prenderà molte distanze dal PCI e che cercherà, malgrado
manchino al PSI i tanti voti del PCI, di prendere il posto di Berlinguer come partner della
DC.
— Craxi, nel giro di 6 anni controllerà il 70% dei voti del PSI.

4.20 18 luglio1978 elezione di Sandro Pertini
Un partigiano come presidente e uno sgambetto a Craxi
— Leone si dimette il 15/6/79 dopo la campagna calunniosa (scandalo Lockeed).
— Alle elezioni presidenziali del 5 luglio 78, Craxi propone tre candidati di bandiera: Nenni,
De Martino e Bobbio. Poi silura La Malfa puntando sul giurista Vassalli ma i comunisti lo
bocciano perché difensore di Lefebvre nello scandalo Lockeed.
— Il PCI spiazza Craxi puntando sul ministro del tesoro Antonio Giolitti238 della sinistra del
PSI poi su Zaccagnini.
— Alla DC andrebbe bene Zaccagnini ma viene bocciato dalla corrente degli uomini di
Piccoli.
— Riprende vigore la candidatura Giolitti. Quando il PDIUP dice che gli darà i voti glieli toglie
la DC. Allora si punta a un altro socialista ma inviso a Craxi: Pertini (presidente camera di
deputati). Andreotti dirà: ”Caldeggiai Pertini perché meno politicizzato degli altri”.
4.21 26 agosto 78. Muore Paolo VI, gli succede Albino Lucani
Albino Lucani è il patriarca di Venezia.
— Al conclave gli schieramenti erano:
• I conservatori avevano come candidato Siri (arcivescovo di Genova).
• I progressisti moderati avevano come candidato Benelli (arcivescovo di Firenze).
• I progressisti più spinti puntavano su Sergio Pignedoli e Sebastiano Baggio.
— Nello scontro vinse una terza personalità Albino Luciani che prenderà il nome dei suoi
predecessori: Giovanni Paolo. Uomo dolcissimo già malato di cuore. Non reggerà allo
stress. Dirà: “Io non ho né la sapientia cordis di papa Giovanni e neanche la preparazione
e la cultura di papa Paolo,però sono al loro posto, devo cercare di servire la Chiesa. Spero
che mi aiuterete con le vostre preghiere.”
— Fu eletto più per "ciò che non era" che per "ciò che era":
• non era un conoscitore della Curia, ciò lasciava intendere libertà d’azione. Ma già dopo
pochi giorni segnalò i suoi dubbi sul Banco Ambrosiano e IOR.
• Non aveva l’aggressività per mettere in discussione l’oprato dei cardinali.
• Era Italiano.
Il Patriarca non si aspettava minimamente la sua elezione. Il giorno stesso dell'entrata in
conclave, andò a sollecitare il meccanico perché aggiustasse in fretta la sua vecchia auto,
che si era guasta alle porte di Roma: “Mi raccomando, fate il più presto possibile. Dovrò
ritornare a Venezia tra pochi giorni e non saprei come fare a recuperare la vettura se
dovessi lasciarla qui…”, disse Luciani. A una sorella disse anche: "Per fortuna io sono
fuori pericolo". Morì di cuore dopo 33 giorni alimentando complotti239.

238
239

Comunista fino all’invasione dell’Ungheria.
Non fecero l’autopsia ma non era prassi. Fu, con ogni probabilità, un atto di rispetto.
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4.22 28/9/78. Muore Papa Luciani, il 16/10/78 gli succede Wojtyla
— Il papa polacco fu eletto per dare un passo più internazionale al cattolicesimo ma
soprattutto per ostacolare il comunismo nei paesi dell’est.
— Considerò il capitalismo e il consumismo sfrenati, causa della disuguaglianza fra i popoli e
lesivi della dignità dell'uomo. Il suo pontificato, sul lato dottrinale, fu fortemente
conservatore; nell’ambito costituzionale non portò minimamente avanti il Concilio
Vaticano 2°, nel campo della morale si oppose fermamente all'aborto e all'eutanasia e
confermò l'approccio tradizionale della Chiesa sulla sessualità umana, sul celibato
ecclesiastico e sul sacerdozio femminile. Fu decisamente meno tradizionalista dal punto di
vista liturgico. Condannò il clero dell’America Latina per la collaborazione a governi
comunisti. Supportò in Italia, con entusiasmo, Comunione e Liberazione.

4.23 Elezioni politiche del 79
La drammatica scomparsa di Moro aveva
inquinato i rapporti fra DC e PCI al quale
stava stretta la situazione dell’appoggio
esterno. L’unico contributo fu quello della
riforma sanitaria.
Il graduale passaggio da partito
d’opposizione a partito in area di governo
fece perdere voti al PCI attaccato a
sinistra.
 La DC col 38,3% arretra di mezzo
punto percentuale, da 263 a 262 seggi,
un solo seggio, niente. A livello
geografico subisce un contenuto calo
nel Nord Italia e di una crescita
consistente del Sud.
 Il PCI è il principale sconfitto, paga per
non essere più all’opposizione, è
normale.
Alla Camera si ferma al 30,4 %,
sono lontani i trionfali successi delle
amministrative del 1975 e delle
politiche 1976. Perde circa il 4%,
quasi un milione e mezzo di elettori.
Inizia un lento declino elettorale,
politico e organizzativo.
Registra un calo generale particolarmente forte nel Sud Italia.
 Il PSI passa dal 9,6% al 9,8%, da 57 a 62 seggi. Rinnovati al 50% i suoi gruppi
parlamentari. Il Partito Socialista Italiano cresce nel Nord-Ovest e nel Sud Italia mentre
cala nel Nord Est.
 Il PRI si attesta al 3%.
 Il PLI aumenta leggermente, passa dall’1,3% all’1,9%, da 5 a 9 seggi.
 Il PSDI, dal 3,4% al 3,8%, da 15 a 20 seggi.
 Il PDUP si ferma all’1,4 %. Tenendo conto della scissione è un buon risultato. Passa da 4
deputati a 6.
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 La grande sorpresa è il Partito radicale. Alla Camera dall’1,1 % raggiunge il 3,45 %,
conquistando 18 parlamentari rispetto ai 4 del 1976. Al Senato passa dallo 0,8% all’1,3 %,
eleggendo 2 senatori. Più d’ogni altra forza politica ha intercettato il malessere della
sinistra, critica rispetto al compromesso storico. Gli analisti mostrano che ha strappato al
PCI il 10 % circa del consenso elettorale giovanile.
 Nessun quoziente per il movimento di Democrazia Proletaria.

4.24 Sintesi dei 12 governi degli anni 70
Perché questo paragrafo ripercorre, in sintetica forma di cronaca temporale, gli eventi già
approfonditi, per argomento, nelle pagine precedenti?
Soprattutto per dare:
• la scansione temporale,
• l’intreccio delle vicende,
• il “peso” (in altre parole: l'agenda setting240) dei fatti trattati nei paragrafi precedenti.
Questi contenuti, per esigenze didattiche, non potevano essere mescolandoli assieme in
un minestrone di cronaca temporale. È meglio arrivare a questo paragrafo con le singole
spiegazioni già svolte.
Ma c’è di più, solo così, nell’affanno degli eventi che si susseguono, posso esprimere tre
caratteristiche esclusive di quegli anni.
1] L’angoscia degli italiani, testimoni di continue uccisioni fra estremisti di destra e sinistra
oltre a ignari passanti, vittime delle stragi di stato.
Per spiegarmi ho bisogno di mostrare lo stillicidio che è quello che dà il peso all’evento.
2] Il tumultuoso crescere dei conflitti sindacali.
Quando il costo del lavoro diventa variabile indipendente, scollegata dai mercati, non è
più sostenibile. Si affossano le aziende che danno occupazione al paese. I sindacati
continuano su questa strada, sempre più spericolata, sempre più distruttiva per la società.
Per questo devo mostrarvi come ogni giorno alzino scriteriatamente il tiro.
I sindacalisti che conoscono l’economia, non possono ignorare che tutto verrà pagato con
il debito da un’altra generazione e con l’inflazione dai più poveri. Gli stessi con le tute blu
che loro pretendono di difendere.
Dal 69 al 72 gli operai migliorano finalmente la loro qualità di vita, questo è
incontrovertibile e dobbiamo ringraziare i sindacati.
Poi, per l’inflazione, aumenterà solo la loro busta paga senza innalzare il potere
d’acquisto. Allora perché i sindacati si comportano così? Sono persone preparate e
intelligenti, altrimenti non sarebbero a quel posto. Lo fanno per delirio di onnipotenza o
perché anche loro vittima delle ideologie. Forse in questo hanno qualche cosa in comune
con i brigatisti. Non sono violenti ma hanno un’ostinazione ideologica.
3] Ho criticato più volte la legge elettorale che condanna i politici a combatte sul confine di
maggioranze precarie.
Come si combatte questa contesa? Con leziose schermaglie politiche.
Perché leziose? Perché insignificanti per l’interesse del Paese.
In altre parole, per un senso superficiale della democrazia (legge elettorale senza
sbarramenti o premi di maggioranza) saremo ricattati da partitelli e da beghe di corrente.
Che danno produrranno? Inutili schermaglie invece di riforme, quelle che farà, per
esempio, la Germania con governi di coalizione costruiti su ampie maggioranze.
240

Le notizie più diffuse dai mass media formano l’opinione pubblica e la gerarchie dei problemi del paese.
Esempio attuale, più sento in televisione parlare di extracomunitari più sembra che questo sia il problema del
paese. Agenda setting è il termine utilizzato, in proposito, per la prima volta da Maxwell McCombs.
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Le riforme fanno perdere i voti di chi perde i privilegi, solo un’ampia maggioranza può
assorbire la rabbiosa controffensiva dei privilegiati.
Didatticamente, come esibire questo stillicidio di inutilità politica?
Mostrando, per ogni governo, il day by day, per punti, con la massima sintesi.
Con l'occasione indicherò anche la compagine governativa utile a dare il borsino dei
politici emergenti. Anche questo è un racconto interessante per individuare i protagonisti
che verranno. Ho tenuto questo approccio solo per gli anni 70, molti dei miei lettori li
hanno vissuti e in queste righe ricupereranno qualche ricordo smarrito.
4.24.1 3° Governo Rumor
Dal 28.03.70 al 6.08.70. Coalizione: DC, PSI, PSDI.
Agli esteri Moro, all’interno Restivo, bilancio, programmazione, economia Giolitti,
guardasigilli Reale, Finanze Preti, Tesoro Colombo, lavoro Donnat-Cattin, difesa Tanassi,
partecipazioni statali Piccoli.
In tutti questi anni c’è dall’eco dello scontento dei giovani in piazza e delle tensioni
sindacali in fabbrica.
Fatti rilevanti della politica italiana in quel periodo:
 24 marzo 70. CGIL Il consiglio generale elegge Luciano Lama segretario, un incarico che
svolgerà fino al 1986.
 1°aprile 70. Fiat occupata con tanto di bandiere rosse che sventolano minacciose.
Il giorno dopo sciopero a Milano, Reggio, Cesena e Forlì.
Sciopero generale a Lecco e La Spezia per gli stessi temi.
 23 aprile 70. Il comitato centrale del PSI elegge Giacomo Mancini segretario e tre
vicesegretari tra cui Bettino Craxi del gruppo «Autonomia».
 5-6 maggio 70. Nel Paese manifestazioni contro l’aggressione americana nel Vietnam.
 15 maggio 70. Scontri fra giovani del MSI e gruppi extraparlamentari che cercano di
impedire il comizio di Almirante.
Non segnalerò più questi eventi perché entrano nella quotidianità.
 20 maggio 70. Entra in vigore la Legge 300, Legge Brodolini o Statuto dei Lavoratori.
Legge da vero paese socialista.
 1-2 luglio 70. Il presidente del Consiglio, Rumor, condiziona lo svolgimento
dell’annunciata riunione governo-sindacati alla sospensione dello sciopero generale
programmato per il 7 luglio. La richiesta non è accolta da CGIL, CIL e UIL e il governo
annulla la riunione.
N.B. Esplicita manifestazione di arroganza di chi si mette sopra il governo.
Non segnalerò più queste tensioni perché entrano nella quotidianità.
 5 luglio 70. Il sindaco di Reggio Calabria, Pietro Battaglia chiede alla folla di "Tenersi
pronta a sostenere con forza il diritto di Reggio alla guida della Regione".
 6 luglio 70. Riferendosi a continue polemiche all’interno dei partiti di centro sinistra Rumor
dà le dimissioni.
4.24.2 1° Governo Colombo
Dal 06.08.70 al 18.02.72. Coalizione: DC, PSI, PSDI.
Confermati agli esteri Moro, all’interno Restivo, bilancio, programmazione, economia
Giolitti, guardasigilli Reale, difesa Tanassi, lavoro Donnat-Cattin, partecipazioni statali
Piccoli. Nulla cambia rispetto al precedente governo; adesso che Colombo è presidente
del consiglio al ministero del bilancio e dell’economia va Ferrari Agtadi,
Fatti rilevanti della politica in quel periodo:
 11 luglio 70. Il presidente della Repubblica Saragat affida l’incarico di formare il governo
ad Andreotti che non riuscirà a trovare una maggioranza. Il momento è teso.
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 14 luglio 70. Esplode la rivolta a Reggio Calabria (§4.7.5) che si prolungherà fino al
febbraio 1971. Il 22 luglio, un sabotaggio provoca il deragliamento del treno Palermo
Torino. 8 morti e oltre un centinaio di feriti.
 21 luglio 70. Il consiglio del Comando della Rivoluzione Libica espelle gli italiani residenti
laggiù e la confisca dei loro beni.
 25 luglio 70. Andreotti rinuncia; nuove consultazioni.
 6 agosto 70. Emilio Colombo forma un governo di centrosinistra, DC-PSI-PSU e PRI.
 7 settembre 70. Prosegue la rivolta di Reggio Calabria.
4 attentati dinamitardi rivendicati dall’estrema destra.
Riprende la rivolta capeggiata dal missino Ciccio Franco che
guida il «Comitato d’Azione».
 17 settembre70. Nel corso dei disordini è ucciso un manifestante e otto persone restano
ferite. Ciccio Franco è arrestato. La rivolta riprende nella prima metà di ottobre.
 1 dicembre 70. Approvato alla camera la legge sul divorzio (§4.10) chiamata
ipocritamente “scioglimento di matrimonio”.
 23 dicembre 70. La Corte d’Assise di Bari condanna il capo-mafia Luciano Liggio al
carcere a vita.
 4 febbraio 71. Ancora un morto nelle manifestazioni di Reggio Calabria.
 1 marzo 71. Il PRI esce dal governo dopo appena 6 mesi. La governabilità con questi
partiti è sempre a rischio. Nelle elezioni del 68 il PRI valeva meno del 2%.
 5 maggio 71. A Palermo la mafia uccide il procuratore della Repubblica Pietro Scaglione e
il suo autista Antonino Lo Russo. Non aggiungerò la cronaca di altri agguati mafiosi per
non rallentare il racconto delle vicende. Questi flash servono a
capire le tensioni del tempo e le angosce collettive che
condizionano l’opinione pubblica.
 15 agosto 71. Nixon annuncia la fine della convertibilità del
dollaro in oro stabilita dagli accordi di Bretton Woods del
1944. I cambi iniziano a oscillare, ciò peggiorerà la nostra
situazione economica (svalutazione). Vedasi §4.5.8; per
conseguenza, il 12 febbraio 73, il dollaro sarà svalutato del 10% e la lira tornerà alla
fluttuazione libera perdendo ancora potere d’acquisto.
 7 gennaio 72. Il PRI esce definitivamente dal governo, da lì a poco si aprirà la crisi. Cosa
è riuscito a migliorare questo partitino dal passato nobile? Potrei scrivere poche righe.
Cosa è riuscito a bloccare? Potrei scrivere un intero capitolo. Il danno inestimabile fatto da
La Malfa fu di bloccare lo sviluppo della TV a colori (settore che stava crescendo bene)
andando, con vocazione puritana, contro i mercati e la storia. Eppure La Malfa era una
brava persona.
4.24.3 1° Governo Andreotti. Governo che non ottiene la fiducia
Dal 18.2.72 al 26.6.72. Non otterrà l’approvazione del parlamento, non c’è atra via che
sciogliere le camere. È la prima volta che accade, questo
governo resterà in carica solo per gli affari ordinari.
Confermati agli esteri Moro. Interno Rumor, bilancio Taviani,
finanze Pella, tesoro Colombo, difesa Restivo, partecipazioni
statali Piccoli, confermato al lavoro Ferrari Agradi.
Agricoltura Natali, poste Bosco, sanità Valsecchi, industria
Gava. Non partecipa la corrente DC “Forze Nuove" di DonnatCattin.
Fatti rilevanti della politica in quel periodo:
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 19-29 febbraio 72. Potere Operaio dà indicazione di «segnare la campagna elettorale in
termini di propaganda della lotta armata». Vedasi il periodo del brigatismo nel §4.14.
 3 marzo 72. Le Brigate Rosse, a Milano, compiono il loro primo sequestro, un dirigente
della Sit-Siemens Idalgo Macchiarini. Il sequestro dura circa mezz’ora. Gli puntano una
pistola alla tempia, poi lo rilasciano con un cartello appeso al collo: «Mordi e fuggi. Niente
resterà impunito. Colpiscine uno per educarne cento».
 11 marzo 72. A Milano, manifestazione organizzata da vari gruppi extra parlamentari per
chiedere la liberazione di Pietro Valpreda in carcere come imputato per la strage di piazza
Fontana. Tra le sbarre da più di due anni senza processo.
 11-13 marzo 72. Al XIII Congresso del PCI, Enrico Berlinguer è eletto segretario.
 11 marzo 72. A Segrate, è ritrovato il corpo dell’editore Giangiacomo Feltrinelli (§4.14.13),
secondo le ricostruzione sarebbe stato dilaniato dall’esplosione di un ordigno che stava
collocando su un traliccio.
1 Aprile 72. Rimini, il congresso di lotta Continua sancisce la lotta armata contro lo Stato. Il
leader del movimento, Adriano Sofri parla di «violenza rivoluzionaria».
Il17 maggio a Milano, verrà ucciso il commissario Luigi Calabresi (§4.7.6).
 25 maggio 72. Si insedia la VI Legislatura: Sandro Pertini è confermato presidente della
Camera, Amintore Fanfani confermato presidente del Senato.
 31 maggio 72. Estremista di destra (Vinciguerra) uccide, in un attentato, tre carabinieri.
4.24.4 2° Governo Andreotti
Dal 26.06. 72 al 08.07.73. Centrismo: DC, PSDI, PLI.
Vedasi §4.9 sulle elezioni del 72. Nella situazione politica non cambia niente.
Esteri Medici. Agli interni confermato Rumor come pure al bilancio Taviani e Donnat-Cattin
al lavoro. Finanze Valsecchi, tesoro Malagodi, partecipazioni statali Ferrari Agradi,
pubblica istruzione Scalfaro, lavoro Coppo.
Fatti rilevanti della politica in quel periodo:
 22 ottobre 72. Reggio Calabria. Quarantamila lavoratori metalmeccanici sfilano per le vie
della città in risposta ai disegni eversivi della destra fascista.
 7 novembre 72. Richard Nixon batte il candidato democratico George McGovern.
 18 gennaio 73. L’Italia riconosce “La Repubblica Democratica di Germania”.
 23 gennaio 73. Extraparlamentari si scontrano con le forze dell’ordine davanti alla
Bocconi. La polizia spara ad altezza d'uomo (vi sono fotografie). Lo studente Roberto
Franceschi, ferito alla testa da un agente, morirà il 30 gennaio.
 12 aprile 73. Milano. La polizia vieta il comizio dell’esponente del Msi Ciccio Franco che
ha capeggiato la rivolta di Reggio Calabria. Seguono duri scontri fra gruppi missini e forze
dell’ordine. Una bomba lanciata dai manifestanti uccide l’agente Antonio Marino.
 16 aprile 73. Roma, Primavalle. Muoiono carbonizzati in un incendio doloso Virgilio e
Stefano Mattei, di ventidue e otto anni, figli del segretario del Msi di Primavalle.
La magistratura incriminerà Marino Clavo, Achille Lollo, Manlio Grillo, militanti di Potere
Operaio.
 3 maggio 73. Resi illegali i canali televisivi privati.
Tele Biella sarà posta sotto sequestro per aver infranto il monopolio della Rai.
 6-10 giugno 73. Moro e Fanfani stipulano il «Patto di Palazzo Giustiniani» che getta le
basi per una gestione unitaria del partito e la ripresa della formula di centro sinistra.
 6-10 giugno 73. Si dimette il governo Andreotti.
 17 giugno 73. DC. Il consiglio nazionale elegge Fanfani segretario, conferma Benigno
Zaccagnini presidente.
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4.24.5 4° Governo Rumor
Dall’8.07.1973 al 15.03.1974. Coalizione: DC,PRI,PSDI,PSI.
Agli esteri Moro, all’interno Taviani, bilancio, programmazione, economia Giolitti,
guardasigilli Zagari, finanze Colombo, Tesoro La Malfa, lavoro Bertoldi, difesa Tanassi,
partecipazioni statali Gullotti, pubblica istruzione Malfatti.
Fatti rilevanti della politica in quel periodo:
 28 agosto 73. A Napoli scoppia un’epidemia di colera che fa circa 30 morti.
 17 settembre 73. La Banca d’Italia, per contrastare l’inflazione, innalza il tasso di sconto
portandolo dal 4% al 6,5%. Le aziende, che già stentano per l’aumento del costo del
lavoro avranno meno possibilità di superare la crisi.
 28 settembre 73. Compare su «Rinascita» il primo dei tre articoli Riflessioni sui fatti cileni
in cui Enrico Berlinguer lancia la strategia del «compromesso storico» (§4.16).
 6 ottobre 73. Guerra del Kippur. L’Egitto attacca Israele sul fronte del Sinai. La Siria sul
quello del Golan. I paesi dell’OPEC ( Organizzazione dei paesi produttori di petrolio)
decidono di limitare o sospendere le esportazioni verso i paesi occidentali amici di Israele.
Ciò provocherà una grave crisi economica in tutti i paesi importatori di greggio (§4.5.9).
 23 novembre 73. Il governo vara misure per il contenimento dei consumi energetici. La
domenica, nelle città, è sospesa la circolazione delle auto.
 10 dicembre 73. Un commando BR rapisce Ettore Amerio, direttore del personale Fiat.
Sarà rilasciato libero il 18 dicembre.
 17 dicembre 73. Attentato palestinese a Fiumicino. Assalto a un Boeing della Pan Am.
Un commando palestinese, di 5 persone, fa irruzione al terminal. Spara all’impazzata e si
dirige verso il volo PA110. Assale il velivolo con i passeggeri a bordo, lancia bombe
incendiarie e fa 30 vittime. Poi si impadronisce di un Boeing 737 della Lufthansa, con i
passeggeri vola versodi Atene. Qui chiede di scambiare gli ostaggi con due detenuti
palestinesi i quali però non accettano perché i dirottatori conducono un’operazione non
autorizzata dall’OLP. Il gruppo vola su Beirut ma non avrà il permesso di atterrare, prova
allora con Cipro, anche qui negano lo scalo. Finiscono a Damasco ma solo per 6 ore, poi
ripartono per Kuwait City. Si libereranno gli ostaggi. I dirottatori dissidenti dai vertici
palestinesi verranno giudicati al Cairo da giudici dell’OLP. Una storia sanguinosa e
complicata, non voluta dai vertici dell’OLP che cerca di avere buoni rapporti con il nostro
paese in cambiò di chiudere un occhio sul transito d’armi dalla DDR.
 13 gennaio 74. Il giudice Tamburino di Padova ordina l’arresto del colonnello Amos
Spiazzi implicato nella così detta Rosa dei Venti241. Uno dei presunti tentativi di colpo di
stato. Il colonnello verrà assolto per "insufficienza di prove" nell'88 dopo un esagerato iter
giudiziario come al solito mal condotto da una magistratura incapace di coordinarsi.
 2 marzo 74. In conseguenza dei contrasti insorti fra il segretario di un partito che non ha
neanche il 3%, La Malfa (ministro del Bilancio) e Antonio Giolitti (ministro del Tesoro), si
dimette il IV governo Rumor
N.B. il 4° governo Rumor dura solo 8 mesi come il prossimo. Nei precedenti tre esecutivi
era durato rispettivamente: 7, 7, 3 mesi. Così non si governa, si tira a campare. Peccato
che siamo esposti a crisi economiche, sindacali, sociali e siamo in guerra con terroristi e
servizi segreti.
4.24.6 5° Governo Rumor
Dal15.03.1974 al 23.11.1974. Coalizione: DC,PSDI,PSI.
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Agli esteri Moro, all’interno Taviani, bilancio Giolitti, finanze Taviani, tesoro Colombo,
difesa Andreotti, partecipazioni statali Gullotti, pubblica istruzione Malfatti, industria De
Mita.
Fatti rilevanti della politica in quel periodo:
 14 marzo 74. Rumor vara il suo V governo (DC-PSI-PSDI) con l’appoggio esterno del PRI
che 12 giorni prima si era ritirato dal governo.
 18 aprile 74. Genova, il pubblico ministero Mario Sossi è sequestrato da un commando
delle Brigate Rosse (§4.14.15).
 28 maggio 74. A Brescia, in Piazza della Loggia, nel corso di una manifestazione
sindacale, una bomba provoca 8 morti e decine di feriti. La strage, di matrice neofascista,
resterà come al solito impunita. Questa è la magistratura che abbiamo.
 17 giugno 74. A Padova un commando brigatista irrompe nella sede del MSI di via
Zabarella e uccide due militanti missini: Graziano Giralucci e Giuseppe Mazzola. E’ il
primo delitto rivendicato dalle BR. Curcio sarà incriminato per istigazione.
 17 giugno 74. Consiglio nazionale della DC, il primo dopo la sconfitta referendaria. Aldo
Moro avanza l’ipotesi di una apertura all’opposizione comunista. È il primo segnale.
 28 luglio 74. Nel corso di lavori del consiglio nazionale del PLI, Edgardo Sogno denuncia il
rischio di un imminente colpo di Stato da parte delle sinistre. Per prevenirlo inneggia a un
“Colpo di Stato liberale”.
 28 luglio 74. A San Benedetto Val di Sambro (Bologna) un ordigno esplosivo fa deragliare
il treno Italicus Roma-Brennero, 12 morti e 48 feriti. (§4.7.7).
 8 agosto 74. Negli Usa scoppia lo scandalo Watergate. Nixon è costretto a dimettersi.
 28 agosto 74. Paolo Emilio Taviani, ministro degli Interni, nega la teoria degli «opposti
estremismi» affermando, in una intervista, che indizi e prove raccolte danno « la certezza
che la matrice ideologica e l’organizzazione sovversiva sono a destra».
 8 settembre 74. I nuclei speciali del generale Dalla Chiesa, con il concorso dell’infiltrato
Silvano Girotto, arrestano a Pinerolo ( Torino) i capi delle BR Renato Curcio e Alberto
Franceschini (§4.14.16).
 Inizio ottobre 74. Sindona fugge in America raggiunto da un mandato di cattura spiccato
dalla Procura di Milano.
 3 ottobre 74. Si dimette il governo Rumor.
4.24.7 4°Governo Moro
Dal 23.12.74 al 12.02.76 ). Coalizione: DC, PSDI,PSI.
Agli esteri Rumor, all’interno Gui, finanze Visentinii, tesoro Colombo, pubblica istruzione
Malfatti, difesa Andreotti, industria Donnat-Cattin, lavori pubblici Bucalossi, agricoltura
Martora, Commercio con l’estero De Mita.
Fatti rilevanti della politica in quel periodo:
 28 ottobre 74. Fallito l’incarico a Fanfani, Leone lo passa a Moro.
 31 ottobre 74. Arrestato Vito Miceli, ex capo del Sid e diretto superiore di Maletti242,
accusato di complicità nel tentato golpe di Junio Valerio Borghese (§4.12.1). Verrà poi
assolto. Il suo nome comparirà però nella lista P2 (4.13).
 9 febbraio 75. Roma. Edgardo Sogno e Randolfo Pacciardi243, affermano che la crisi
italiana si può risolvere solo con una Repubblica presidenziale (§4.12.2). Visto i
funzionamento in Francia sembra solo valida proposta, niente di eversivo.
 18 febbraio 75. Un commando delle Brigate Rosse penetra nel carcere di Casale
Monferrato e fa evadere Curcio. Guida il commando Mara Cagol, la compagna di Curcio.
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 6 marzo 75. La Camera approva, in via definitiva, il voto ai diciottenni. Il PCI vota con la
maggioranza
 13 marzo 75. Milano. Aggredito a morte (47 giorni di agonia) lo studente missino Sergio
Ramelli da militanti dell’estrema sinistra.
 16 aprile 75. Claudio Varalli, studente diciottenne, assassinato dai fascisti a Milano
mentre rientrava da un corteo per la casa.
 17 aprile 75. Nel corso delle manifestazioni di protesta contro l’omicidio Varalli è ucciso,
schiacciato da un automezzo dei carabinieri, il ventiseienne Giannino Zibecchi.
Fu una giornata di scontri violenti fra dimostranti e forze dell’ordine nel di Milano.
La Federazione CGIL-CISL-UIL proclama uno sciopero generale.
 22 aprile. La Camera approva il nuovo diritto di famiglia. Il PCI vota a favore.
 6 maggio 75. I Nap ( Nuclei armati proletari) sequestrano il magistrato Giuseppe Di
Gennaro, dirigente dell’amministrazione penitenziaria.
 15 maggio 75. Un commando BR ferisce con un colpo di pistola Massimo De Carolis,
capogruppo della DC al comune di Milano e leader della maggioranza silenziosa.
 21 maggio 75. La Camera approva la legge Reale. La legge introduce il «fermo
giudiziario» e amplia la possibilità dell’uso delle armi da fuoco per la polizia.
Votano a favore, insieme alle forze di maggioranza, il MSI e i liberali. Vota contro il PCI.
 5 giugno 75. Liberato l’industriale Vittorio Vallarino Gancia sequestrato il giorno prima
dalle BR (§4.14.17).
 19 - 26 luglio 75. Consiglio nazionale della DC. È la resa dei conti. I dorotei contestano la
presidenza Fanfani. Il 22 Fanfani chiede un voto di fiducia sulla sua relazione. È sconfitto
e messo in minoranza. Votano contro:
• le sinistre che vorrebbero al suo posto Moro,
• i dorotei, che vorrebbero sostituirvo con Piccoli.
Colombo si astiene.
Il 25 luglio il moroteo Benigno Zaccagnini è eletto segretario con i voti dei morotei, di
Forze Nuove, di parte della Base e anche di alcuni dorotei e fanfaniani.
 12 settembre 75. Aldo Moro intervenendo alla Fiera del Levante a Bari, parlando della
crisi economica, si appella ai sindacati proponendo un limite massimo agli aumenti
(giusto). Riflette poi sui rapporti con il PSI e il PCI. Collaborazione privilegiata con il PSI
ma nello stesso tempo il riconoscimento della necessità di un «confronto serio, non
superficiale né formale» con il PCI. Ci stiamo avvicinando al compromesso storico. È il
secondo segnale che dà. Berlinguer gli fa eco mentre De Martino lo contesta.
 19 settembre 75. Lama: “ Se il governo non ha forza per dare risposte, meglio un altro
governo”. Probabilmente pensa che sono passati quasi 9 mesi di governo, un record,
meglio cambiare, così il sindacato sarà più indisturbato.
 2 novembre 75. A Ostia è assassinato Pier Paolo Pasolini244.
 6 novembre 75. Sciopero degli edili.
 7 novembre 75. La Corte di Cassazione convalida le 600 mila firme raccolte dai radicali
per il referendum abrogativo sulle norme penali sull’aborto.
 20 novembre 75. Venticinque deputati DC, tra cui Andreotti firmano un documento di
chiusura al PCI.
 2 gennaio 76. Nell’inchiesta sulle bombe di Piazza Fontana (12 dicembre 1969), il giudice
istruttore Franco Migiaccio emette avvisi di garanzia per il generale Adelio Maletti245 e il
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capitano La Bruna. Sono accusati di aver favorito giornalista fascista Guido Giannettini
nella sua fuga all’estero.
 6 gennaio 76. Il New York Times e il Washington Post pubblicano le risultanze di due
commissioni parlamentati USA secondo cui la CIA, di recente, avrebbe finanziato uomini
politici e partiti italiani anticomunisti. Nulla che non immaginassimo e che i giovani del 68
gridavano a gran voce nei cortei. Era sfuggito solo alla magistratura (o erano conniventi).
 7 gennaio 76. La direzione del PSI revoca la fiducia al governo Moro. Seguono le
dimissioni del presidente del consiglio. Il PSI propone un governo d’emergenza sostenuto
dal PCI.
4.24.8 5° Governo Moro
Dal 12.02.76 al 30.06.1976. Monocolore DC.
Agli esteri Rumor, all’interno Cossiga, bilancio Andreotti, finanze Stammati, tesoro
Colombo, difesa Forlani, industria Donnat-Cattin (il paladino degli operai), pubblica
istruzione Malfatti, agricoltura Martora, Commercio con l’estero De Mita.
Fatti rilevanti della politica in quel periodo:
 14 gennaio 76. Esce il primo numero de «la Repubblica», il quotidiano fondato da
Eugenio Scalfari già direttore dell’Espresso.
 18 gennaio 76. Alla periferia di Milano sono arrestati Renato Curcio e Nadia Mantovani.
La direzione delle BR passa a Mario Moretti.
 4 febbraio 76. Esplode lo scandalo Lockheed (§4.7.8): l’azienda avrebbe corrotto uomini
politici europei e italiani per favorire la vendita dei suoi aerei Hercules C130. La campagna
de «l’Espresso» è molto aggressiva e non lesina colpi bassi.
 18-24 febbraio 76. Roma, XIII Congresso DC. Si contrappongono da una parte:
• Moro – Zaccagnini.
• Fanfani – Andreotti – Forlani.
Prevale di misura la linea morotea .
Zaccagni è confermato segretario con il 51,5% dei voti.
 30 aprile 76. Si dimette il V governo Moro come da prassi alla fine di un nuovo congresso.
 28 maggio 76. Nel corso di una manifestazione neofascista a Sezze (Latina) il deputato
del Msi Sandro Saccucci uccide il diciannovenne Luigi De Rosa, militante della Fgci.
 8 giugno 76. Un commando BR uccide il procuratore generale di Genova Francesco Coco
e due agenti della scorta (§4.14.15
 15 giugno 76. Enrico Berlinguer intervistato da Giampaolo Pansa, afferma che l’Italia deve
restare nella NATO (§4.16.2).
 20- 21 giugno 76. Si svolgono le elezioni politiche. La DC con il 38, 7 % alla Camera e il
38, 9 % al Senato mantiene la maggioranza relativa . Ha scongiurato il sorpasso del Pci
che avanza rispetto alle precedenti politiche raggiungendo il 34, 4% alla Camera e 33,8 %
al Senato. Il massimo raggiunto nella sua storia. Deluso il PSI che si ferma al 9, 6% alla
Camera e al 10, 2% al Senato.
 15 luglio 768. Si insedia la VII Legislatura. Pietro Ingrao (PCI) presidente della Camera.
Amintore Fanfani (DC) presidente del Senato.
 10 luglio 76. Dallo stabilimento ICMESA, nel comune di Meda, al confine con Seveso,
fuoriesce una nube tossica.
4.24.9 3° Governo Andreotti
Dal 30.07.1976 al 13.03.1978. Monocolore DC.
Agli esteri Forlani, all’interno Cossiga, bilancio Morlino, Finanze Pandolfi, tesro Stammati,
industria Donnat-Cattin, pubblica istruzione Malfatti, agricoltura Martora, Lavoro Anselmi,
giustizia Bonifacio, difesa Ruffini, commercio con l’estero Ossola.
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Fatti rilevanti della politica in quel periodo:
 13 luglio 76. Il presidente della Repubblica Giovanni Leone incarica Giulio Andreotti di
formare il nuovo governo.
 14 luglio 76. Craxi segretario del PSI (§4.19).
 16 luglio 76. Licio Gelli, in un’intervista a «L’Espresso» respinge l’accusa di un
coinvolgimento nell’omicidio Occorsio e dichiara che la sua Loggia annovera 2.400 affiliati
«la maggior parte dei quali non si conoscono fra di loro» (§4.13.4).
 29-31 luglio 76. Andreotti scioglie la riserva e nasce il «governo della non sfiducia».
 8 agosto 76. Lo storico dell’arte Giulio Carlo Argan, presentatosi come indipendente nelle
liste del PCI, è eletto sindaco di Roma.
 25 agosto 76. Un comunicato stampa della Fiat annuncia che Carlo De Benedetti
abbandona l’azienda per «divergenze sulle politiche aziendali».
 1° settembre 76. La Olivetti annuncia una «eccedenza» di 2.000 operai.
 1° settembre 76. Il vicequestore di Biella, Francesco Cusano è ucciso da due BR che
aveva fermato per un controllo.
 8 settembre 76. Michele Sindona, su richiesta della magistratura italiana per il crack della
Banca Privata, è arrestato a New York. E’ immediatamente scarcerato dietro il pagamento
di una cauzione di 3 milioni di dollari. Il 10 settembre la Guardia di finanza rende pubblico
che le banche di Michele Sindona (§4.15.1) hanno sottratto al fisco redditi per 225 miliardi
e, inoltre, non è stata versata l’IVA su operazioni per 130 miliardi. Com’è possibili che cifre
così elevate sfuggano ai controlli?
 11 settembre 76. A Milano occupati un centinaio di appartamenti in 13 palazzine del
centro.
 11 settembre 76. Napoli: la polizia carica i disoccupati che manifestano dinanzi alla sede
del Genio civile. Decine di feriti, 12 arresti. All’Alfasud scioperi, blocco straordinari e
richiesta di nuove assunzioni.
N.B. A Pomigliano c'è il maggiore assenteismo d’Italia e i sindacati chiedono nuovi posti di
lavoro senza prima combattere i pelandroni. Perché sono conniventi con questa frode
sistematica? Lo fanno perché è prioritario il consenso e la loro carriera o perché vogliono
abbattere il capitalismo, proposito già più politico ma ingenuo.
Da una inchiesta demoscopica che conoscono, appare che solo il 3 % degli operai italiani
era favorevole ad abolire la proprietà, come nei paesi dove il comunismo aveva scalzato il
capitalismo. Davanti alla peggior razza padrona dei paesi industrializzati troviamo i
peggiori sindacati europei. Se non ci credete, magari anche voi per ideologia, leggetevi le
cronache sindacali in Germania.
 22 settembre 76. La FLM milanese proclama lo sciopero delle aziende metalmeccaniche
pubbliche, circa 50.000 addetti.
 23 settembre 76. La magistratura salernitana, con l’accusa di «oscenità», ordina il
sequestro su tutto il territorio nazionale il film «Novecento» di Bernardo Bertolucci.
N.B. Andatevi a vedere il film (bellissimo) e giudicate con che tare246 si almbicca la
magistratura. Perché lo sottolineo? Per mostrarvi la distanza fra giudici e opinione
pubblica che dopo il 68 si stava allineando all’Europa.
 22 settembre 76. Scioperi, manifestazioni e presidi cittadini dei metalmeccanici a Torino e
a Genova.
 1° ottobre 76. I lavoratori del settore alimentare scioperano per 8 ore contro i progetti di
smobilitazione in atto.
N.B. Da questo momento, visto che ho già comunicato il tumultuoso addivenire degli
scioperi e l’angoscia degli attentati brigatisti, non riporto più queste vicende. Lo scopo di
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questo capitoli non è spiegare gli eventi, gia trattati, ma trasmettere gli stato d’animo degli
Italiani in quegli anni.
 5 ottobre 76. La Malfa intervistato da Mario Pirani per il quotidiano La Repubblica afferma:
«Se il PCI non riesce a far comprendere alle masse popolari, delle quali finora ha goduto
la fiducia, l’indispensabilità dei sacrifici necessari per uscire dalla crisi, allora andremo
rapidamente a una situazione irreversibile dal punto di vista dell’inflazione crescente, delle
recessione concomitante e di un inevitabile aumento della disoccupazione». Un invito al
PCI a controllare la protesta operaia e le tensioni sociali.
N.B. Una proposta seria, finalmente politica e non opportunista, finalmente costruttiva e
non distruttiva. Si sa che costruire è difficile, ostacolare è facile.
 8 ottobre 76. Il governo annuncia il «ritocco» della scala mobile, blocco per 2 anni
dell’ordine del 50% per la fascia fra i 6 e gli 8 milioni annui e blocco totale per la fascia al
di sopra degli 8 milioni. La contingenza «bloccata» deve essere
corrisposta sotto forma di obbligazioni non negoziabili. Un paso
avanti per il problema dell’inflazione.
 18 ottobre 76. Verona: la polizia aggredisce le femministe che
manifestano nel corso del processo contro gli stupratori di Cristina
S. Diverse le donne ferite .
 2 novembre 76. USA - Jimmy Carter vince le elezioni presidenziali
con il 50, 1 % battendo il presidente uscente Gerald Ford (48,0 %).
 12 novembre 76. Il governo Andreotti formula ufficialmente, con
l’appoggio della Confindustria, la proposta di congelare tutti gli
aumenti retributivi, compresa la contingenza, sopra gli 8 milioni e il
50% sopra i 6 milioni, per 2 anni. Un secondo paso avanti.
 23 novembre 76. Gianni Agnelli cede alla Libia il 9,1% delle azioni FIAT, per un valore di
415 milioni di dollari.
 6 dicembre 76. l procuratore capo di Roma De Matteo, da poco nominato, ordina il
sequestro del libro «Porci con le ali».
 13 dicembre 76. Camera dei deputati: inizia il dibattito sulle varie proposte di legge in
materia di interruzione della gravidanza.
 16 dicembre 76. Mariano Rumor ex presidente del Consiglio è interrogato nell’ambito
delle indagini sullo scandalo Lockheed (§4.7.8).
 21 dicembre 76. MSI vs. DN, 17 deputati e 8 senatori abbandonano il partito e danno vita
alla «Costituente di destra - Democrazia nazionale». Sarà una stampella per la DC.
 29 gennaio 77. Scandalo Lockheed (§(§4.7.8). La Commissione inquirente, a conclusione
della indagini, proscioglie, con il voto determinante del presidente Mino Martinazzoli,
Mariano Rumor (DC) e rinvia a giudizio Luigi Gui (DC) e Mario Tanassi (PSDI).
 29 gennaio 77. Enrico Berliguer conclude il Convegno degli operai al Tetro Lirico di
Milano. Berlinguer torna ad affrontare il tema della politica di austerità che definisce «un
imperativo a cui oggi non si può sfuggire»247. Ribadisce le critiche a «certi tratti illiberali dei
regimi politici di alcuni paesi dell’est europeo» ma respinge gli attacchi di coloro che
vorrebbero spingere il PCI a negare «la funzione storica» della Rivoluzione d’ottobre e le
«conquiste dei sistemi socialisti, il carattere socialista dei rapporti di produzione che si
sono realizzati indiscutibilmente in quei paesi, la funzione che questi paesi hanno nella
lotta per la pace»

247

È interessante notare che non prende posizioni keynesiane. Segno di responsabilità in una situazione
difficile. L’alternativa di politica economica sarebbe stata quella di aiutare le aziende capaci di esportare e
ricavare moneta pregiate ma questo Berlinguer non poteva dirlo.
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 6 febbraio 77. Giorgio Amendola intervistato da Gianni Corbi de la Repubblica, afferma
che il 68 fu una «stagione di confuse speranze e di finte rivoluzioni». È interessante che
questo giudizio venga da un militante stimabile e coerente.
N.B. Queste fratture forse più che politiche sono generazionali.
Spetta ai più saggi distillare, nel caos del pensiero creativo di un ventenne, l'estratto etico.
Da insegnante so cogliere i germi giustificando il magma ancora grezzo. Del resto non
diceva Nietzsch: "Bisogna avere in sé il caos per partorire una stella che danzi".
 8 febbraio 77. Il segretario Ugo La Malfa propone un vertice dei partiti che compongono
l’arco costituzionale per stabilire un accordo su un governo di emergenza che comprenda
anche il PCI. Contrari si dichiarano democristiani e socialdemocratici, favorevoli i socialisti.
 17febbraio 77. Roma. Comizio di Luciano Lama all’interno dell’Università. Contestazione,
il sindacalista deve lasciare l’Università.
 3-11 marzo 77. Camera dei deputati e Senato della Repubblica in seduta comune per la
procedura di accusa sull’inchiesta Lockheed (§4.7.8).) contro Gui e Tanassi, nella loro
qualità di ministri della Difesa. Il 9 Aldo Moro prende le difese di Gui e di Tanassi.
L’11 marzo si conclude il dibattito parlamentare per Luigi Gui e Mario Tanassi si decide il
rinvio a giudizio dinanzi all’Alta Corte.
 14 marzo 77. Nel suo diario, Giulio Andreotti scrive che Aldo Moro."É molto preoccupato
che agenti stranieri - di segno contrapposto, ma uniti dallo stesso fine di bloccare
l’eurocomunismo - possano essere in azione per mandare all’aria l’equilibrio italiano. Non
ha elementi ma solo sensazioni che lo inquietano molto”.
 13 aprile 77. La Commissione inquirente archivia, per manifesta infondatezza la denuncia
presentata dal leader radicale Marco Pannella contro Giovanni Leone per corruzione in
relazione allo scandalo Lockheed.
 19 aprile 77. Brescia. Il giudice istruttore Francesco Trovato conclude l’inchiesta sulla
strage di piazza della Loggia chiedendo il rinvio a giudizio di 14 imputati.
 11 marzo 77. Torino. Processo BR, alcuni giudici popolari, per paura, rifiutano di far parte
della giuria. Il 3 maggio, il presidente della Corte d’Assise Barbaro rinvia a nuovo ruolo il
processo contro Renato Curcio per l’impossibilità di costituire una giuria popolare.
 29 aprile 77. La commissione Industria della Camera vota una mozione che prevede la
costruzione di 12 centrali nucleari entro il 1985.
 14 maggio 77. Milano, nel corso di una manifestazione di Autonomia alcuni dimostranti
aprono il fuoco contro la polizia, uccidendo il vicebrigadiere Antonio Custrà.
 1-3 giugno 77. Il 1° giugno a Genova è ferito Valerio Bruno de « Il Secolo XIX».
Il 2 giugno viene gambizzato Indro Montanelli, direttore del «Il Giornale Nuovo».
Il 3 giugno è ferito Emilio Rossi, direttore del TG1.
 15 agosto 77. Il tenente colonnello delle SS Herbert Kappler, condannato all’ergastolo per
il massacro delle Fosse Ardeatine, evade dall'ospedale militare del Celio a Roma e si
rifugia in Germania.
 8 dicembre 77. Anche PSI e PRI , pur non proponendo responsabilmente l'apertura di una
crisi governativa al buio, hanno indicato l'esigenza di un cambiamento reale. La crisi è
vicina, anche Moro lascia intravedere un’ennesima apertura al PCI.
 5 gennaio 78. La vicina crisi di governo e l’apertura al PCI preoccupa l’ambasciatore
americano.
4.24.10 4° Governo Andreotti, il drammatico momento del rapimento di Moro
Dal13.03.1978 al 21.03.1979). DC con appoggio esterno PCI.
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Agli esteri Forlani, all’interno Cossiga, bilancio Morlino, finanze Malfatti, tesoro Pandolfi,
giustizia Bonifacio, difesa Ruffini, pubblica istruzione Pedini,
agricoltura Martora, lavoro Scotti, sanità Anselmi, partecipazioni
statali Bisaglia, commercio con l’estero Ossola.
Fatti rilevanti della politica in quel periodo:
 11 marzo 78. Andreotti presenta al Quirinale la lista dei nuovi
ministri: accontentate tutte le correnti DC, nessun indipendente
come richiesto dal PCI. Col bilancino (più importante della
competenza) vengono scelti: 13 dorotei, 7 fanfaniani-forlaniani,
6 morotei, 6 forzanovisti, 4 basisti, 4 andreottiani, 3 del gruppo
Rumor - Gullotti, uno a Colombo. Scafari lo stigmatizza: “E’ lo
stesso ministero delle anime morte”.
 16 marzo 78. Alle 10 è previsto l’inizio del dibattito parlamentare
sul nuovo governo. Alle 9.03 in via Fani a Roma, un commando
delle Brigate rosse sequestra il presidente della DC, Aldo Moro.
Nell’agguato i brigatisti uccidono tutti gli uomini della scorta.
Le vicende del sequestro Moro sono raccolte in un file scaricabile nel mio sito. Non mi
dilungo, in questo paragrafo l’obiettivo è trasmettervi lo stato d’animo della gente.
Dopo la notizia ci sarà una rapida approvazione del governo nei due rami del Parlamento
Nel pomeriggio più di 200 mila persone aderiscono all’ appello lanciato da CGIL- CSIL UIL contro il terrorismo. Un imponente corteo attraversa la città e si conclude a piazza San
Giovanni . Sventolano insieme bandiere del PCI e della DC, più per l’emergenza che per
identità di vedute. La gente segue i comunicati248 dei brigatisti mentre la capitale,
presidiata dalle forze dell’ordine, è un unico posto di blocco.
 19 marzo 78. Paolo VI, dalla finestra dello studio privato in Piazza San Pietro, lancia il suo
primo appello per la liberazione di Moro.
 20 marzo 78. Al processo di Torino, il nucleo storico delle BR rivendica la responsabilità
politica del rapimento Moro.
 21 marzo 78. Il governo approva il decreto antiterrorismo.
 23 marzo 78. Il PCI approva la "linea della fermezza". Cominciano ad arrivare le lettere di
Moro, a volte imbarazzanti, che sollecita una trattativa.
 20 aprile 78. Lettera di Paolo VI249 agli «uomini delle Brigate Rosse» per la salvezza della
vita di Aldo Moro.

248

Il 18 marzo, 2 giorni dopo il rapimento compare il 1° comunicato; il 25 il 2°; il 29 il 3°; il 4 aprile il 4°; 1l 10
il 5°; il 15 il 6°; il 18 il falso comunicato N°7; il 20 i 7° vero; il 24 l’8°; il 5 maggio il 9° l’ultimo che annuncia il
peggio.
249
Io scrivo a voi, uomini delle Brigate Rosse: restituite alla libertà, alla sua famiglia, alla vita civile
l'onorevole Aldo Moro. Io non vi conosco, e non ho modo d'avere alcun contatto con voi. Per questo vi scrivo
pubblicamente, profittando del margine di tempo, che rimane alla scadenza della minaccia di morte, che voi
avete annunciata contro di lui, Uomo buono ed onesto, che nessuno può incolpare di qualsiasi reato, o
accusare di scarso senso sociale e di mancato servizio alla giustizia e alla pacifica convivenza civile. Io non
ho alcun mandato nei suoi confronti, né sono legato da alcun interesse privato verso di lui. Ma lo amo come
membro della grande famiglia umana, come amico di studi, e a titolo del tutto particolare, come fratello di
fede e come figlio della Chiesa di Cristo. Ed è in questo nome supremo di Cristo, che io mi rivolgo a voi, che
certamente non lo ignorate, a voi, ignoti e implacabili avversari di questo uomo degno e innocente; e vi
prego in ginocchio, liberate l'onorevole Aldo Moro, semplicemente, senza condizioni, non tanto per motivo
della mia umile e affettuosa intercessione, ma in virtù della sua dignità di comune fratello in umanità, e per
causa, che io voglio sperare avere forza nella vostra coscienza, d'un vero progresso sociale, che non deve
essere macchiato di sangue innocente, né tormentato da superfluo dolore. Già troppe vittime dobbiamo
piangere e deprecare per la morte di persone impegnate nel compimento d'un proprio dovere. Tutti noi
dobbiamo avere timore dell'odio che degenera in vendetta, o si piega a sentimenti di avvilita disperazione. E
tutti dobbiamo temere Iddio vindice dei morti senza causa e senza colpa. Uomini delle Brigate Rosse,
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 28 aprile 78. Andreotti al Tg2 ribadisce il «no» del governo a ogni trattativa. Nelle ultime
due settimane, forse per scoraggiare la trattativa, continuano gli attentati brigatisti.
 3 maggio 78. La DC affida al governo l’esame delle proposte umanitarie per la liberazione
di Moro avanzate da Craxi:
• concessione della grazia a qualcuno dei detenuti, che non si sia macchiato di omicidio,
• libertà provvisoria per alcuni nappisti in gravi condizioni di salute,
• «umanizzazione» delle carceri speciali).
Il PCI le giudica inaccettabili, il PSDI si divide. Per il socialista Sandro Pertini «trattare
sarebbe offendere la memoria di poliziotti, carabinieri e cittadini assassinati dalle BR».
Andreotti in serata illustra la linea del governo contraria alla «benché minima deroga alle
leggi dello Stato e non dimentica il dovere morale del rispetto del dolore delle famiglie che
piangono le tragiche conseguenze dell’operato criminoso degli eversori».
 9 maggio 78. Assassinio finale e ritrovamento di Moro. Vedasi allegato sul caso Moro.
 15 maggio 78. Elezioni amministrative. Il PCI flette in modo considerevole rispetto al
risultato delle politiche. Avanza la DC, recupera il PSI.
 15 giugno 78. Si dimette il presidente della Repubblica Giovanni Leone dopo le infamanti
accuse di corruzione che risulteranno false (§4.7.8).
 29 giugno. Parlamento in seduta comune. Si riuniscono i grandi elettori per eleggere il
nuovo capo dello Stato. Anche questa volta attraverso sbarramenti incrociati viene eletto
Sandro Pertini (§4.20). Socialista con il merito di essere inviso a Craxi e poco immerso
nelle vicende quotidiane della politica. Persona di grande carisma fu un presidente amato
dagli italiani.
 10- 24 ottobre78. Il generale Dalla Chiesa, al vertice di un nucleo antiterrorismo, trova in
un covo BR (via Montenevoso) con nuove lettere di Moro.
 11 gennaio 79. Berlinguer pone all’ordine del giorno l’uscita dalla maggioranza250.
 21 gennaio 79. L’Avanti scrive. “i governo ha i giorni contati.”
 29 gennaio 79. Un commando di Prima Linea uccide il giudice Emilio Alessandrini, si
stava occupando della pista nera per la strage di Piazza Fontana e dei servizi deviati ed
era impegnato nelle indagini su Roberto Calvi e la vicenda del Banco Ambrosiano.
 7 febbraio 79. Andreotti avvia le consultazioni con i partiti. L’8 febbraio i socialdemocratici
gli confermano che «non aderirebbero ad un governo con i comunisti». Il giorno dopo
prenderanno la stessa posizione i socialdemocratici.
 21 febbraio 79. La Direzione DC invita Andreotti a rinunciare all’incarico Nel pomeriggio il
comunicato del Quirinale che informa della rinuncia del presidente incaricato e annuncia
che per le 11 del giorno dopo il presidente della Repubblica ha convocato La Malfa.
 23 febbraio 79. La Malfa cerca una maggioranza che non troverà.
 2 marzo 79. La Malfa rinuncia all’incarico.
 8 marzo 79. Pertini cerca di scongiurare il voto anticipato, convoca Saragat, La Malfa e
Andreotti. Si delinea un governo presieduto da Saragat e due vicepresidenti. Saragat
rifiuta, a quanto scrive Andreotti: «subordinò il suo assenso alla partecipazione degli
indipendenti di sinistra e al conseguente voto favorevole del PCI». Accettano Andreotti e
La Malfa. Al primo la presidenza, al secondo la vicepresidenza del consiglio.
4.24.11 5° Governo Andreotti
Dal 21.03.1979 al 05.08.1979. Coalizione DC, PSDI,PSI.

lasciate a me, interprete di tanti vostri concittadini, la speranza che ancora nei vostri animi alberghi un
vittorioso sentimento di umanità. Io ne aspetto pregando, e pur sempre amandovi, la prova.
250
Ricordo: appoggio esterno senza dicasteri per governare.
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Agli esteri Forlani, all’interno Rognoni, bilancio La Malfa, finanze Malfatti, tesoro Pandolfi,
giustizia Morlino, difesa Ruffini, pubblica istruzione Spadolini, agricoltura Martora, industria
Nicolazzi, lavoro Scotti, sanità Anselmi, partecipazioni statali Bisaglia, commercio con
l’estero Stammati.
Fatti rilevanti della politica in quel periodo:
 20 marzo 79. Dopo quarantanove giorni di crisi, Andreotti presenta il suo V governo. Un
tripartito formato dalla Dc, Pri e Psdi. La Malfa vicepresidente. Esclusi dal governo Ossola
e Romano Prodi, dentro i socialdemocratici Franco Nicolazzi ai Lavori pubblici e Luigi Preti
ai Trasporti.
 20 marzo 79. Ucciso il giornalista Mino Pecorelli.
 24 marzo 79. Ugo La Malfa è colpito da emorragia cerebrale,
la morte sopraggiunge il 31 marzo 79. Andreotti presenta il
governo al Senato che lo respinge: 149 voti a favore, 150
contrari.
 2 marzo 79. Il presidente della Repubblica scioglie le
camere.
Continuano, anche se non li cito espressamente, scioperi,
attentati terroristici.
 3 giugno 79. Si svolgono le elezioni (§4.23). Il PCI è il maggior sconfitto. La stretta
vicinanza all’area di governo lo ha contaminato.
N.B. È sempre più facile stare all’opposizione, governare fa perdere i consensi delle fasce
politicamente più estreme o emotivamente più suggestionabili dalla propaganda.
 14 giugno 79. Le voci dei leader indicano che siamo già in campagna elettorale.
Berlinguer: "Nessun appoggio a governi che ci escludano". Craxi sembra orientato ad
astenersi in un prossimo governo.
 20 giugno 79. Si insedia la VIII legislatura. Alla presidenza della Camera viene eletta Nilde
Iotti (PCI). Amintore Fanfani è confermato presidente del Senato.
 4 luglio 79. Sciopero nazionale dei metalmeccanici. In tutta Italia cortei e blocchi stradali.
 7 luglio 79. Pertini affida l’incarico ad Andreotti che rifiuta, il 9 dopo aver valutato Piccoli
prova con Craxi che rifiuta, il PCI non vuole continuare con l’appoggio esterno ma chiede
dicasteri. Si tratterà per diverse settimane attorno ai punti chiesti da Craxi per assumere il
governo.
 12 luglio 79. A Milano tre killer uccidono l’avvocato Giorgio Ambrosoli, dal settembre 1974
curatore fallimentare della Banca privata italiana di Sindona.
 11 luglio 79. A Roma un commando delle Brigate Rosse uccide il tenente colonnello dei
carabinieri Antonio Varisco.
 16 luglio 79. Dopo una lotta durata 6 mesi, al Ministero del Lavoro , CGIL-CSIL-UIL,
Federmeccanica e Intersind firmano il nuovo contratto dei metalmeccanici.
 16 luglio 79. A Palermo la mafia uccide il capo della squadra mobile e vicequestore Boris
Giuliano
 25 luglio 79. Pertini vagola ancora nel buio perché non si sblocca la trattativa con Craxi.
Si tenta un mandato prima a Forlani che rifiuta. Il giorno dopo riprova con Pandolfi. Il
presidente incaricato consulta le forze politiche con il progetto di un «governo di tregua»
composto da DC, PSDI, PRI e forse anche PLI251. Già il PRI ha da obiettare che non è
favorevole all’allargamento al PLI. Il primo vale il 3% dei voti, il secondo l’1,9%.
N.B. Perché da noi litighiamo per beghe fra partitelli mentre in Germania governano e
fanno riforme? Perché i tedeschi hanno, nella legge elettorale, uno sbarramento al 5% che
esclude i perditempo. La domanda che mi faccio è per quale perverso ragionamento
251

Con il PSI in «astensione tecnica» formula che significa poco. Nel assenza di chiarezza PSI non può che
dire vedremo in aula secondo i provvedimenti. In ogni caso chiede uomini nuovi. Sarà possibile?
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qualcuno possa affermare che questa situazione – ricatto da parte di esigue minoranze –
sia più democratica. È opportunismo o superficialità politica (superficialità è un generoso
eufemismo)?
Se queste energie politiche fossero orientate a fare riforme, se avessimo una legge
elettorale adeguata come quella tedesca, oggi non saremo fanalino di coda d’Europa.
 28 luglio 79. Il CIP, Comitato interministeriale prezzi, sulla base delle decisioni assunte dal
Consiglio dei ministri aumenta di 50 lire la benzina, e di 27
lire il gasolio. 9° ritocco dalla crisi petrolifera del 1973.
 1 agosto 79. Mentre Pandolfi va al Quirinale con la lista dei
ministri del nuovo governo DC-PSDI-PRI (esecutivo con
numerosi tecnici) si scatena l’ostilità delle componenti DC
contrarie alla segreteria Zaccagnini. Ciò incoraggia l’asse
Craxi-Mancini a votare contro un eventuale governo
Pandolfi se si presentasse in Parlamento.
 3 agosto 79. Con la collaborazione della mafia americana
Michele Sindona organizza un falso sequestro.
 5 agosto 79. Si trova uno sbocco. Francesco Cossiga potrà
fare il suo 1° governo. DC - PSDI - PLI, alcuni «tecnici» di
area socialista. Può contare sull’ astensione (non sfiducia)
di PSI e PRI.
N.B. Che tortuosità bisogna inventarsi invece di cambiare la legge elettorale. Qualcuno
può credere che queste cineserie siano “Politica"? Qualcuno che non sia un idiota può
pensare che un governo così formato possa durare qualche anno e fare le indispensabili
riforme? L’aggravante è che l’economia, i rapporti sindacali e la fermezza contro il
terrorismo non possono attendere.
Non è possibile governare senza ribaltare la legge elettorale ma ciò conviene solo alla DC
che però non supera il 38% dei voti in parlamento. Per l’altro 62% le opportunità del
proprio partito sono più importanti dell’interesse nazionale. Da questa considerazione non
si scappa e nemmeno dal giudizio della classe politica. La DC è condannata dai risultati
ma gli altri partiti non sono da meno.

4.24.12 1° Governo Cossiga
Dal 05.08.1979 al 04.04.1980). Coalizione DC, PSDI,PLI.
Agli esteri Malfatti, all’interno Rognoni, bilancio Andreatta, finanze Reviglio, tesoro
Pandolfi, difesa Ruffini, pubblica istruzione Valitutti, agricoltura Martora, lavori pubblici
Nicolazzi, sanità Altissimo, trasporti Preti, commercio con l'estero Stammati, industria
Bisaglia, telecomunicazioni Vittorino Colombo.
Fatti rilevanti della politica in quel periodo:
 11 settembre 79. Il sindacati, dimostrando di non capire il momento o di avere altre
priorità rispetto alla salute del Paese. Ora alzano l’asticella e puntano a pensioni, scala
mobile, prezzi e fisco. Nuove opportunità per aumentare il circolante (l’inflazione) e il
deficit che potrebbero essere, per il lavoratore, più dannose252 del padronato mascalzone
con cui i sindacati combattono. Complimenti! Non era facile riuscirci.
Ma chi erano questi potentissimi alla guida dei sindacati?

252

Hanno appena ottenuto la Sanità più costosa d’Europa, non ci sono altri quattrini pubblici da spendere ma
per vanità si fanno ancora richieste. Ciò dà audience e consenso nel target dei meno preparati alle vicende
economiche che non avvertono il baratro del debito e i danni che arrecherà alle prossime generazioni.
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• CGIL: Lama253.
• CISL: Storti dal 58 al 76 che succede direttamente dal fondatore Pastore; Poi ci sarà
Macario dal 77 al 79 e Carniti dal 79 al 85.254
• UIL: Vanni e Benvenuto.
• CISNAL: Roberti.
N.B. La critica non è dell’istituto del sindacato, tutt’altro, ma di quegli uomini che per la loro
vanità non seppero essere utili ai lavoratori. Inflazione e debito pubblico colpiscono di più
di aumenti sindacali subito divorati dall’inflazione. La cultura dell’inefficienza, la protezione
dell’assenteismo sono un danno morale non quantificabile economicamente.
I sindacati non hanno l’alibi dell’inadeguatezza, come molti magistrati, perché non si arriva
a quei livelli se non si è elite intellettuale.
 12 settembre 79. Il giorno dopo l’agenda delle rivendicazioni quotidiane, l’Unità così
scrive: “Lotta sulla scala mobile nel pubblico impiego; 3.000.000 in sciopero; da martedì la
trattativa”.
 13 settembre 79. Nuove incontrollabili richieste sindacali. Un articolo recita sull’Unità:
“Oggi i treni fermi fino alle 21 e chiusi gli uffici. Tra una settimana comincia l'agitazione
nella scuola".
N.B. La prima uscita di Cossiga dal suo ufficio sarà giustamente per incontrare i segretari
della Federazione sindacale unitaria. Hanno preso, sulla scena, il posto dei politici ma non
per merito proprio, per demerito degli altri che abbiamo visto impegnati con accanimento
in battaglie che non fanno guadagnare nulla al Paese ma che spostano solo lo scettro del
comando di qua e di là in percorsi inconcludenti.
 20 settembre 79. Paolo Baffi si dimette da Governatore della Banca d’Italia, al suo posto è
nominato Carlo Azeglio Ciampi255. È un ingresso importante, sotto il suo mandato si
toglierà finalmente la possibilità alla Banca d’Italia di stampare moneta (inflazione) per
soddisfare le esigenze clientelari di instabili maggioranze.
N.B. Neanche oggi la situazione è cambiata, c’è chi scalpita per uscire dall’Euro e
finalmente stampare moneta per ripagare il proprio elettorato.
 23 settembre 79. PRI, Consiglio nazionale. Giovanni Spadolini è eletto segretario e Bruno
Visentini presidente del partito.
 24 settembre 79. Roma, dopo un conflitto a fuoco con la polizia, catturati i brigatisti
Prospero Gallinari e Mara Nanni.
 25 settembre 79. Palermo, la mafia uccide il giudice Cesare Terranova e il suo autista
Lenin Mancuso.
 2 ottobre 79. Giovanni Paolo II interviene all’Assemblea dell’ONU.
 4 ottobre 79. Torino. Gambizzato Cesare Varetto, responsabile delle relazioni sindacali
alla Carrozzeria Mirafiori.
 4 novembre 79. Teheran , studenti seguaci di Khomeini occupano l’ambasciata USA.
Presi in ostaggio 55 membri del corpo diplomatico americano.
13 ostaggi sono liberati dopo qualche giorno. Per gli altri il sequestro dura oltre un anno.
 21 novembre 79. Genova uccisi dalle BR due carabinieri; il 27 novembre e il 7 dicembre,
di nuovo a Roma, uccisi due marescialli di polizia.
Qualche giorno prima, il 9, un altro poliziotto ucciso dai brigatisti.
 6 dicembre 79. Approvata in Parlamento la risoluzione presentata da Gerardo Bianco
(DC) che autorizza l’installazione dei missili Pershing e Cruise sul territorio italiano.
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Dopo di lui Pizzinato, Cofferati, Epifani, Camuso e Landini.
Seguiranno negli anni successivi: 1985-1991 Franco Marini; 1991-2000 Sergio D'Antoni; 2000-2006
Savino Pezzotta; 2006-2014 Raffaele Bonanni.
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Umberto Dini sarà direttore delle Banca d’Italia il 5 ottobre.
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 7 dicembre 79. Viene sospeso dall’incarico Mazzanti, presidente dell’Eni, in seguito allo
scandalo Eni-Petronim. Sono coinvolti vari esponenti del Partito socialista.
 14 dicembre 79. Il governo vara una serie di misure antiterrorismo: estensione a 48 ore
della durata del fermo di polizia con possibilità di interrogatorio, inasprimento delle pene,
introduzione di particolari benefici di legge e sconti di pena per i «terroristi pentiti»
 16 dicembre 79. MSI- DN. Si scioglie Democrazia Nazionale nata dalla scissione del MSI
nell’inverno 1976.
 17 dicembre 79. Un gruppo di neofascisti uccide a Roma lo studente Antonio Leandri.
 26-27 dicembre 79. Truppe sovietiche invadono l’Afghanistan.
 1 gennaio 80. Muore a Roma Pietro Nenni.
 6 gennaio 80. Palermo la mafia uccide il presidente della regione Sicilia, Piersanti
Mattarella (DC).
 Gennaio 80. Il mese si conclude con 3 carabinieri uccisi dalle BR Milano.
Il 28 a Venezia le BR uccidono il vicedirettore degli impianti del petrolchimico di Marghera.
Il 30 a Torino uccidono il sorvegliante di uno stabilimento industriale; due giorni dopo
Prima linea uccide il responsabile della produzione ICMESA (nube tossica di Severo).
Questo era il “bollettino di guerra” di quegli anni.
Ogni 4 giorni un morto e due feriti. Nella memoria collettiva, quel dramma nazionale, è
stato derubricato a semplice fastidio, a un rumore di fondo.
Io stesso che ho vissuto con sgomento quegli anni, quando ho letto sul libro di Bruno
Vespa cosa ci aspettava ogni 4 giorni (un morto e due feriti), mi sono meravigliato.
Ne ricordavo tanti, ma quelle cifre erano agghiaccianti.
Per fortuna, grazie al generale Dalla Chiesa (infiltrati e pentiti) e dall’inconsistenza
strategica delle BR il terrorismo si è estinto come capita ai virus manipolati dall’uomo.

4.25 Cosa ci hanno lasciato questi anni?
1] Un debito che condiziona ogni scelta politica e assorbe i 2/3 delle risorse.
2] La negazione del liberalismo economico. Fin dalla fine dell’800, poi con il fascismo, per
antica tradizione, la maggioranza degli imprenditori italiani ha orrore della libera
concorrenza (meglio scambiare favori ai politici che cercare di essere competitivi).
L’ideale è sempre svalutare la moneta così pagano altri la propria inefficienza competitiva.
Emergono, negli anni 70 (e prima), solo le aziende fanno uso di creatività (alta tecnologia
e moda).
L’organizzazione aziendale non brilla. Internazionalmente non ci sono libri di management
scritti da italiani. Sarà un segno!
3] Con questi problemi e assistenza non si è creata una forte pubblic company.
4] È emersa solo la piccola e media azienda. Dalla fine del millennio avranno futuro solo
grandissime imprese capaci di fare ricerca (le nuove tecnologie le impongono).
Peccato, noi siamo forti nelle piccole… ma è un tramonto annunciato. Solo il grande è
crogiolo di innovazione e fusione sinergica di professionalità.
5] Rispetto all’Europa siamo passati in ritardo dal primario (agricoltura) al secondario
(industria). Oggi abbiamo una buona industria manifatturiera, peccato che il mondo stia
passando dal secondario al terziario (servizi). 50 anni fa la prima azienda era la GM
(automotive). Oggi è Wal Mart (distribuzione).
6] Una burocrazia peggiorata dalla sistematica mancanza di riforme specifiche.
Leggi mal scritte e decreti attuativi tendenziosi fatti da burocrati disonesti.
La burocrazia a livello basso è inadeguata per assunzioni spesso clientelari.
A livello alto l’incubo dell’illegalità ha portato complicazione e ridondanza. Questo spiega
perché non riusciamo a riscuotere i fondi europei.
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7] Il sistema Italia non attira investimenti stranieri. Perché? Instabilità politica, sindacati,
bassa produttività, infrastrutture migliorabili e lentezza della magistratura).
8] La legge elettorale proporzionale rende difficile fare riforme. È il problema allo scollamento
con l’Europa.
9] Liceo e università senza meritocrazia. Le ricerche dicono che siamo fanalino di coda fra
i laureati, in numero e in qualità.
Cultura dell’approssimazione. Scelte di indirizzi di laurea sbagliati per gli attuali tempi
tecnologici. Scollamento fra università e mondo del lavoro. I migliori, non trovando impiego
nel limitato scenario aziendale, devono espatriare. Peccato perché sono i più preparati,
peccato perché abbiamo speso per formarli.
10] Il sud ha carattere, obiettivi e scelte politiche sempre differenti dal Nord.
L’Italia ha molto investito per il sud, lo dicono i numeri, con ritorno vicino allo zero. Ora
bisognerà almeno cambiare metodo. Meno assistenza a pioggia, più aiuto alle aziende
competitive. Non dare il pesce ma insegnare a pescare.
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5. ALLEGATO

MAURIZIO MERCURIO

IL CASO MORO. BUGIE & SOSPETTI

Diritti riservati. 
https://mauriziomercurio.weebly.com/conferenze.html#

5

Premessa sulle fonti

Nel raccontare i fatti sono partito dalle ricostruzioni delle sentenze della magistratura (5
processi).
Le bugie e sospetti che espongo coincidono invece con le ricostruzioni delle
Commissioni Parlamentari Moro (1,2,3) che valgono le sentenze della Magistratura
Ordinaria.
Non cerco e non racconto scandali, provo a capire le incongruenze inquadrandole nei
conflitti del momento.
La vicenda non è solo nazionale ma riguarda le interferenze di Galdio (l'Alleanza Atlantica
che vigila contro tutto ciò che può cambiare l’equilibrio di Jalta) e del KGB passando dal
"Lodo Moro" che mette in campo i servizi segreti palestinesi.
Brežnev non meno di Kissinger è spaventato dal progetto di Moro di portare il PCI al
governo. Su questo scontro si muovono le pedine più strategiche. Sotto, con affanno e
confusione, le basse gerarchie di brigatisti, fascisti, piduisti, stragisti, e militari che vogliono
più opportunità di carriera attraverso un colpo di stato. Sarà il loro interagire a dare
l’impressione della massima inefficienza dello Stato; la realtà è che le forze che
ostacolano sono più forti di quelle che dovrebbero salvare Moro o almeno trovare la sua
prigione.
Esagerando potrei dire che in questo intrigo ci sono anche le Brigate Rosse. Sicuramente
sono loro a concepire autonomamente il progetto poi qualche infiltrato indirizzerà la scelta
su Moro, così come farà decidere la sua esecuzione. Le BR reggeranno 55 giorni, 6296
posti di blocco e 6933 perquisizioni non in quanto imbattibili ma perché c'era chi,
seguendo altre finalità, continuava a depistare.
Cosa consigliarvi come letture? La letteratura non manca. Sinterizzo scegliendo due testi:
 Per la dinamica dei fatti: Ezio Mauro; Aldo Moro Cronache di un Sequestro.
 Per le contraddizioni emerse dall’ultimo grado di giudizio (Commissione Moro2; 2018)
di Calabrò e Fioroni: Moro Il caso non è chiuso. La verità non detta.Consiglio anche di
vedere le interviste su YouTube del presidente della Commissione Moro 2 Giuseppe
Fioroni e quella del deputato Gero Grasso, quest'ultima particolarmente chiara ed
esaustiva. Sicuramente questi due filmati saranno più stimolanti del mio scritto. Guardate
anche le interviste rilasciate dai brigatisti un questi ultimi anni per cogliere la loro psiche, il
mistero più grande di questo racconto dai tanti enigmi.
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6

Parte Prima. La Politica

6.1 Il quadro internazionale di quegli anni
È chiaro il perché di questa vicenda, il PCI non deve entrare al governo come impone
Jalta. Non sono invece chiari gli esecutori materiali e i luoghi ma non sono questi
particolari a fare la storia.
È persino chiara l’etica, se così si può chiamare, dei contendenti. Ostinata e ottusa, il
finale è quindi già scritto: come sempre, chi è più rigido perderà la partita.
In un'altra lettura di questa pagina di storia la intransigenza si scontra con l’umanità. E
Moro ne è campione. Gli altri contendenti si ritroveranno, alla fine della vicissitudine,
decrepiti.
Ognuno dei personaggi della tragedia ha una posta in gioco che ritiene più etica delle
altre. Alcuni, ma trascurabili nell’economia dell’azione, hanno egoistici interessi di parte.
Questi non sono i politici come si crede ma i piduisti e i militari ansiosi di protagonismo
golpista (ex repubblichini e ambiziosi senza scrupoli).
Tutti hanno le loro coperture, soltanto la famiglia Moro è sola.
In via Fani viene rapito un politico non amato dagli italiani.
Il garbo, la distanza e l’eloquio lo rendevano più avvezzo alla satira che alla
partecipazione. Approfondendo questa pagina di storia, anzi questo intrigo internazionale
(perché il caso Moro non è solo una vicenda italiana) impareremo ad amare Moro come lo
amarono i suoi studenti e alla fine, ci mancherà. Quanti sono i politici che
contemporaneamente hanno dato il massimo impegno all’insegnamento? Quanti sono
stati così presenti e umani in aula da avere l’amore dei propri studenti? Non lo sapevamo
ma anche questo è un insegnamento che ci ha lasciato. Siamo allora andati a rivedere il
suo contributo alla costituente. Anche questo non ci era noto, formidabili i suoi scontri con
Calamandrei.
Moro è non è un personaggio mediatico ma profondo, sottile e visionario, nel concetto
anglosassone del termine.
Lo ameremo appena capiremo, dalla vicenda, che è solo, forse nemmeno più
democristiano. Spaventato. Indifeso. Indifendibile, perché l’umanità del singolo si scontra
con la ragione di stato in un momento in cui, forse senza saperlo, eravamo in guerra.
Come dicevo il senso politico di questa storia è la difficoltà di fare un cambiamento
strutturale coinvolgendo nel governo il PCI di Berlinguer (ormai fuori all’orbita di Mosca).
Ma tanti, troppi interessi, hanno paura d’uno scatto in avanti che porterebbe la prima
Repubblica a livello europeo. Peccato.
Oltre a una strage di innocenti fu un’occasione perduta per inseguire la storia.
Polizia, carabinieri e servizi segreti si comportano da sprovveduti ma sappiamo che non lo
sono. Lo stesso accade fra i brigatisti che reputiamo lucidi.
Le forze dell’ordine sono condizionate da alcune derive:
— Rispondono a centri di potere diversi (neo fascisti o P2) ciò è eversivo e quindi
condannabile.
— Rispondono a Gladio, una struttura difensiva in chiave antitotalitaria della Nato.
È Gladio casomai da criticare, anche se l’obiettivo di questa organizzazione è
mantenere lo status quo di Jalta (l’anticomunismo prima di tutto). Jalta e la NATO non
sono eversivi, fanno parte del nostro schieramento. Hanno però agganci e simpatie a
destra anche se i loro capi sono stati selezionati fra gli ex partigiani non comunisti.
— I servizi segreti proteggono infiltrati e informatori, è il loro mestiere non una colpa. Per
non bruciarli metteranno bastoni fra le ruote.
— C’è anche un’altra categoria, a mio giudizio la peggiore, quei militari (e faccendieri
piduisti) che preparano un colpo di stato per loro tornaconto (carriera militare e affari).
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Useranno il metodo dell’esasperazione attraverso stragi (che il giornalismo chiamerà:
“Stragi di stato”).
Ci sono uomini che cercano di andare oltre le idee preconcette e sono aperti al
cambiamento che è il motore della civiltà.
Ci sono altri che cercano di trattenere lo stato quo per non perdere i propri vantaggi.
Fanno della rigidità la loro forza. Questo tipo di scontro è il motore della Storia e neanche il
Vangelo, che in proposito parla chiaro, può trattenerli.
Attraverso il racconto di questa tragedia si spiega l’evoluzione democratica del PCI (non
aveva altra alternativa con i patti di Jalta sul collo e quanto gli americani avevano avvertito
in Cile) Ma anche se oggi, col senno di poi, è evinte l’evoluzione di quel PCI, allora la
svolta non poteva essere percepita dai più. L’ingresso al governo del PSI, negli anni 60
aveva arrecato danni (nazionalizzazione dell’energia elettrica) si immaginavano catastrofi
con il PCI.
6.2 I facili anni 60 del boom e i difficili anni 70 delle rivolte
Non si può comprendere l’ostilità al progetto Moro se non si conosce la storia politica del
dopo guerra fino a quel tragico 16 marzo 1879.
Al boom degli anni 60, costruito sulla ricostruzione e salari più bassi dei concorrenti
europei erano seguiti gli anni 70 dove le due categorie, che non avevano beneficiato del
boom, ora presentavano il conto: studenti e operai. Questi ultimi ribaltavano la loro
situazione economica repressa troppo a lungo. Chiesero e ottennero salari più elevati
d'Europa in funzione alla produttività. Una rovina per quella parte di imprenditori che
mettevano sul mercato prodotti interessanti solo per il basso costo non per le idee e la
qualità come invece accadeva nel campo della meccanica italiana e della moda.
Le lotte degli studenti crearono un senso di
irreversibile disordine.
I conflitti in fabbrica portavano i nostri
prodotti fuori dai mercati emergenti
d’Europa, quindi interventi statali di
sostegno all’economia e deficit.
Dal momento che non eravamo abbastanza
ricchi per aumentare il gettito fiscale si
ricorse alla scorciatoia de debito pubblico e
all’inflazione che favoriva gli indebitati (stato e aziende).
Bisogna capire questo contesto per comprendere come l’iniziativa di Moro fosse vista con
sospetto. Il Partito Comunista si allontanava da Lenin e si avvicinava a Palme ma gli
operatori economici non ci credevano, non si poteva chiedere loro la lucidità politica di
Moro. La gente faceva fatica a convincersi della svolta, specialmente i più conservatori
che erano la
maggioranza
, perché
erano gli
“anni di
piombo", e il
termine la
dice lunga.
Vivevamo tutti nella situazione psicologica di un paese assediato dal terrorismo. Era
difficile dare loro torto. Dobbiamo leggere quegli eventi percorrendo i disordini di quei
giorni, non con il senno di poi.
Tragici e folli quegli anni.
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6.3

La pressione politica

6.3.1 Chi è contro le idee di Moro?
Chi non vuole che Moro apra al PCI come anni prima si era fatto con il PSI (governi
Fanfani e Moro)?
 L’america del rigidissimo Kissinger che farà minacce esplicite a Moro.
Dirà sgarbatamente: “Non credo al dogma dell’evoluzione democratica del PCI. Così
come non credo al dogma dell’Immacolata Concezione”. Molti la pensavano, in quel
momento, come lui. Oggi che conosciamo come è andata la storia è facile criticare ma
bisogna calarsi in quel periodo storico per giudicare.
Sul segretario del PCI Kissinger aggiungeva: “Questo [Berlinguer]
è il più pericoloso di tutti perché è democratico. Rompe l’unità
morale dell’occidente.”
 L’URSS, che con l’Eurocomunismo (Compromesso Storico)
avrebbe perso la propria centralità nell’arcipelago marxista.
Un PCI socialdemocratico non poteva essere accettato (verrà
anche tagliato dal discorso di Berlinguer a Mosca la frase: “La
democrazia valore universale”). Per di più Berlinguer sosteneva
Ponomarëv
che una volta al governo avrebbe voluto, più di ogni altro,
mantenere il Patto Atlantico.
Perché “più di ogni altro”? Perché la Nato avrebbe difeso la propria autonomia da
Mosca (cosi scriverà su Rinascita).
 Qualche singolo democristiano solo per non perdere i vantaggi di corrente acquisiti.
Mentre Gladio e KHB sono disposti a uccidere il ruolo di questi “compagni” di partito si
limiterà a boicottare la trattativa.
6.3.2 Chi ostacola Moro con azioni eversive
L’america, attraverso la Nato, mette in campo un gruppo militare che noi chiamiamo
Gladio (e gli americani Stay-behind).
L’Urss gioca il KGB nella persona di Ponomarëv e uomini della DDR legati ai Palestinesi.
Gladio ha i suoi uomini nelle alte sfere degli ufficiali dei servizi segreti.
Francesco Cossiga durante il periodo in cui era sottosegretario alla
difesa, aveva delega alla sovrintendenza di Gladio. Agirà in buona
fede rispettando la visione del Patto Atlantico.
La DDR (Stasi) ha i suoi addentellati fra sottufficiali dei servizi segreti e
qualche ufficiale in segreto comunista.
Tutti usano come manodopera (soldataglia) giovani neofascisti oppure
infiltrati fra i movimenti eversivi di sinistra.
Perché i sottoufficiali dei Servizi Segreti sono influenzabili dalla Stasi
(DDR)?
GLADIO
Perché fanno da tramite fra palestinesi e venditori d’armi della DDR. È
1956-90
il cosiddetto “Lodo Moro” voluto da Andreotti, un accordo segreto
mediante il quale l’Italia, in cambio della cessazione di attentati
palestinesi sul nostro territorio, concede segretamente il transito
d’armi.
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6.3.3 Chi è a capo del Sismi?
Capo dei nostri servizi segreti è il Generale Giuseppe Santovito
appartenente alla P2, una loggia massonica di destra che promette
ai propri aderenti facili carriere in cambio di piaceri.
Sembra uno dei club più frequentati dai vertici del paese.
6.3.4 Le Brigate Rosse
In questa vicenda, probabilmente con un ruolo più esecutivo che
strategico ci sono le Brigate Rosse. Forse qualche infiltrato orienta
la vittima del rapimento su Moro, infatti sarebbe stato più facile
rapire Andreotti che tutte le mattine andava a Messa senza scorta.
Le BR in quegli anni si contendono con Prima Linea la lotta armata,
scendono in campo del 1970.
Aderiscono giovani scontenti, aggressivi, chiusi nel loro isolamento. Rifiutano il confronto e
ragionano per dogmi. Questo aspetto li porta a non comprendere gli oneri (diritti e doveri)
del Patto Atlantico. Sono gruppi dell’università di Trento ma non capiscono che l’Italia ha
vicoli con l’America presi a Jalta e l'economia internazionale non accetterà mai di perdere
mercati. Ma se hanno studiato e non capiscono come sta andando il mondo allora vuol
dire che il tarlo è nelle menti prima che nelle idee. Il male è sempre nell’irrazionalismo,
nell’emotività che prende il posto della ragione impedendo di vedere con lucidità e fare
compromessi per arrivare la fine. Questo è un grande tema della storia e delle sue
tragedie. L’irrazionalismo era già la spiegazione della Grande Guerra e del nazismo. Per
questo, ancora oggi, abbiamo paura del populismo e del sovranismo.
A questi giovani si affiancano operai e impiegati delle fabbriche milanesi Pirelli e SitSiemens che iniziarono il loro percorso nell’estrema sinistra giovanile. Poi quando videro
che nella piazza non si accoglievano risultati, che la lotta parlamentare era ingessata nelle
correnti DC, scelsero, in modo criminale, la via eversiva. Il fine giustifica i mezzi ha sempre
portato danno alla società.
Il dialogo, all’interno di questi gruppi, era solo fra fanatici della stessa fazione e così
finivano squilibrati prima nella visione dei fatti poi nell’azione. Una volta pentiti si
giustificheranno dicendo che non riuscivano ad accettare le ingiustizie e che dovevano
dare risposte in proprio senza mediazioni politiche. Sembra, così raccontata, nobiltà ma è
malattia mentale (delirio). L’azione (violenza) prevaleva sulla dialettica (parola). La
comunicazione della aggressività sembrava già rivoluzione. I grandi spazi televisivi,
dedicati a questi fenomeni, dava loro soddisfazione anche in assenza di risultati politici.
6.3.5 L’evoluzione del PCI
Ho parlato all’inizio del PCI. Negli anno 70 c'è un importante
cambiamento. Il PCI capisce, dopo la vicenda Allende, che
non potrà mai governare con il 51% dei voti, meglio
prendere la via della socialdemocrazia ed entrare al governo
attraverso coalizioni. Ma è facile capirlo oggi, difficile farlo
credere alla maggioranza prevenuta degli Italiani.
Berlinguer, Natta e Occhetto non erano molto diversi da
Palme ma questo lo si capisce solo col senno di poi.
I primo governi socialisti fecero danni economici, si pensi
alla nazionalizzazione dell’elettricità. Questo spiega la
rdifidenza di molti ai nuovi scenari con il PCI che appoggiava dall'esterno l’esecutivo di
Andreotti. Non a caso Moro viene rapito il 16 marzo 1978, giorno del voto a questo nuovo
governo.
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6.3.6 Chi ha più colpe nel delitto Moro?
È giusto non fare di ogni erba un fascio semplificando troppo. Dice infatti Bernard Shaw:
“Per ogni problema complesso c’è una soluzione semplice, quella sbagliata”.
Ha senso cercare gerarchie in queste colpevolezze evidenziando diversità fra fanatismo e
opportunismo. So che per le vittime non cambia nulla ma noi, spettatori e giudici di quegli
eventi, dobbiamo distinguere fra ottusa generosità di chi crede di salvare il mondo e furbo
opportunismo di chi persegue i propri vantaggi. I primi risultano i più pericolosi, i secondi i
più spregevoli.
I signori del male sono:
 le BR che vogliono cambiare radicalmente il sistema e che vedono nella democrazia
l’avamposto dell’odiato capitalismo fonte di ogni torto.
Efferatezza nel metodo e ostinazione nello stile… una miscela fatale. Per Moro non potrà
esserci scampo.
Una volta in prigione i brigatisti patteggeranno e lo Stato, sfruttando le opportunità del
pentitismo, giudicherà i brigatisti nelle carceri come soldati nemici sconfitti, senza infierire,
dando priorità alla pace sociale.
 I militari che,
• o difendono la Nato e non sono dalla parte del torto istituzionale visto che il Patto
Atlantico è un’istituzione che la Repubblica ha sottoscritto;
• o hanno nostalgie fasciste e in questa visione per loro la democrazia è sinonimo di
anarchia quindi devono impedirla. Ma quanti nemici ha la democrazia!
• o semplicemente, dagli uffici dei servizi segreti proteggono i loro informatori.
Così facendo finiranno tutti per non fare trovare né la prigione di Moro e nemmeno i covi
BR malgrado evidenti aiuti degli stessi brigatisti contrari all’uccisione dello statista .
 I politici che preservano lo status quo che li ha portati al potere e sono per lasciare fuori il
PCI al governo. Diranno no alla trattativa parzialmente per opportunismo politico ma
soprattutto perché:
• il partito del non trattare contava allora su più dei due terzi dei cittadini (quindi dei loro
elettori).
• Il non trattare ha perso la sfida umana ma ha vinto quella politica.
A mio parere lo stato ha tenuto proprio perché non ha trattato. Nell’immaginario collettivo
della sinistra più intransigente (il pericolo eversivo del momento), le BR sono passate,
uccidendo Moro, da “compagni che sbagliano” a i criminali.
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7 Parte seconda. Il resoconto dei fatti
7.1

L’agguato

7.1.1 Premessa
Nel precedenti capitolo ho parlato, con visuale storica, delle dinamiche politiche che
portano al rapimento Moro e a decretarne la morte.
Nelle prossime pagine mi concentrerò sulle vicende. Interessano la Storia con la “S”
maiuscola? Assolutamente no, è cronaca di tipo giornalistico.
Che interesse potranno svolgere? Confrontando i fatti accertati processualmente con il
nostro buon senso potremmo farci venire dei sospetti. Sono le bugie che richiamo nel
titolo.
Nelle note precedenti ho proceduto deduttivamente analizzando le pressioni politiche del
momento e le forze in azione. Nei prossimi paragrafi ragionerò induttivamente partendo
dai fatti rilevati sul campo.
Le considerazioni che troverete non sono di taglio scandalistico. Non sono un giornalista
ma un docente di strategia di comunicazione che prepara queste lezioni per un corso
presso la Cisl. Non devo attirare audience sventolando complotti e responsabilità
recondite, cerco solo di capire le esigenze dello Stato e il dramma di tenere, nella
tempesta, la barra della fermezza.
Si sacrificava l’uomo per non cedere al disordine della guerra armata sapendo che
l’opinione pubblica, non la Storia, appena fuori dallo stress di quelle vicende, li avrebbe
condannati. È facile giornalismo indugiare su queste amnesie dello stato perché ciò
veicola emozioni. È più difficile affrontare la complessità. Cossiga, cito lui ma potrei dire:
Andrestti, Berlinguer, Scalfari di Repubblica non sono i boia di Moro. Andreotti,
personaggio di cui non ho nessuna simpatia, fa firmare ai propri figli il consenso a non
trattare in caso di suo rapimento.
Prenderò come punti fermi le sentenze processuali, comprese le importantissime
Commissioni Parlamentari.
Segnalerò quando la visione dei fatti è solo quella del memoriali dei brigatisti (soprattutto il
memoriale Morucci del 90) perché non vanno letti per capire come sono gli eventi ma per
comprendere i compromessi del pentitismo. Ogni brigatista prigioniero dice quello che lo
Stato chiede loro di riferire per avere sconti di pena, quindi non interessa la ricerca della
verità.
Allora lo Stato che manipola le prove è colpevole? Sì per i semplici. No per chi ha i mezzi
per cogliere la complessità. Lo stato, dopo la guerra con i soldati della lotta armata,
doveva firmare condizioni di pace senza scalfire la propria immagine nell’opinione pubblica
e senza rivelare gli infiltrati.
Ora passiamo ai fatti: l’agguato.
7.1.2 Perché Moro?
Perché, probabilmente (non sicuramente, non ho prove), qualche infiltrato BR ha spinto il
suo nome perché inviso a CIA e KGB.
Perché affermo ciò? Perché Andreotti era, con altrettanta spettacolarità, più facile da
colpire dal momento che all’alba andava a Messa da solo.
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Perché via Fani e non più semplicemente durante il fine settimana a Terracina dove Moro
girava senza scorta? Forse perché sarebbe stato più difficile trasportarlo nella prigione
sicura. Forse, ma non ho nessuna prova, si voleva fare un attentato così efferato da
impedire ogni trattativa. All'interno delle BR erano, ancor prima di iniziare, schierati per il
rito mediatico dell’esecuzione.
7.1.3 Perché via Fani?
Dal punto di vista tecnico via Fani, angolo via Stresa (punto di fuga) era l’ideale:
 Strada in pendenza, cosi una vedetta (Rita Algranati) poteva avvisare il gruppo
dell’arrivo della 130 blu di Moro
 Nessun semaforo, nessuna fermata autobus, nessuna scuola con vigili urbani che
regolano il traffico dei bambini (come invece avevano riscontrato nella chiesa dove
andava a Messa Moro accompagnato dal solo capo-scorta maresciallo Leopardi).
 Ci sono compiacenti cespugli dove far nascondere gli uomini che spareranno vestiti da
stuart Alitalia.
 Non verrà mai citato nei primi processi ma
solo nelle commissioni parlamentari, il ruolo
del bar Olivetti proprio su quell’angolo. È
noto per essere ritrovo trafficanti d’armi.
Fallito misteriosamente sei mesi prima ma,
secondo testimoni oculari, aperto quel
giorno.
Perché nessuno approfondisce questo
punto fondamentale che risponde alla
domanda: il commando era anche nel bar?
Perché nella società che gestiva il bar Olivetti c’era la figlia dell’ex presidente la
Repubblica Gronchi (in quel momento al Quirinale c’era Leone, prima ancora Saragat e
prima Gronchi).
Allora Gronchi ha qualche responsabilità? Assolutamente no. Gronchi è sicuramente
una brava persona. La figlia ha solo un compagno che sceglie quell’attività e lei
ingenuamente lo segue. Forse lo stato scavando sul bar Olivetti avrebbe infangato
l’immagine di un uomo delle istituzioni che non aveva nulla da spartire con quei fatti. La
legge dei media è feroce e i giudici difesero solo il buon nome delle istituzioni. Il sig.
Olivetti verrà però ascoltato dai giudici.
Perché sarebbe stato utile approfondire questo punto? Per stabilire il numero di quanti
hanno sparato. Se sì vuole pensare che i killer fossero più dei quattro vestiti con la
divisa blu vuol dire che non c’erano solo brigatisti in via Fani ma anche malavitosi
assoldati per la capacità di usare le armi. Uccidere cinque persone e lasciarne uno
intatto è un esercizio difficile anche per dei professionisti del mitra.
 Perché l’unico ostacolo è un fiorista su furgone parcheggiato ogni mattina all’angolo.
Quella mattina non ci sarà perché sabotato (bucate le 4 gomme).
 Al posto del furgone del fiorista ci sarà in posizione strategica (adatta a impedite la
fuga della 130 del presidente della DC.) un a Mini familiare.
Intestata a chi? Ai nostri servizi segreti? Hanno una cinquantina di automobili. Una è
proprio lì. Può essere caso. Direi decisamente no, non è un’opinione ma una
considerazione matematica di calcolo delle probabilità.
 Un’altra domanda, che stranamente non si sono fatti i giudici, è perché la carnevalata
delle divise da aviatore? La logica, e i brigatisti sono ingeneri dell’azione criminale,
dice: per non esporli al fuoco amico. Quindi nel gruppo c’erano altri individui che non
avevano partecipato alle prove e non avrebbero potuto riconoscere i brigatisti.
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Chi potrebbero essere?
• RAF (brigatisti tedeschi). Infatti più testimoni oculari: Alessandro Bianco, Eleonora
Guglielmo, il carrozziere Nucci fanno riferimento a una Honda blu con a bordo un uomo
e una donna che gridano “Achtung actung”.
• Semplici killer come il sospettato De Vuono (criminale ex legionario reclutato fra la
banda Magliana).
7.1.4 Le vittime.
Il convoglio: Moro nella 130 blu seguita dall’Alfetta bianca della scorta.
Nella prima auto alla guida c’è l’appuntato dei carabinieri Domenico Ricci di 44 anni (che
per poco non riuscirà, come vedremo nella dinamica dell’agguato, a portare via l’auto del
presidente dalla sparatoria), a fianco, il capo-scorta maresciallo Oreste Leonardi.
Nella seconda gli agenti di Polizia Raffaele Iozzino, e Giulio Riviera (25 e 24 anni) e il
vicebrigadiere Francesco Zizzi (30 anni) che quel giorno sostituiva un collega.
I militi non spararono perché non ebbero tempo e, per procedura, non potevano tenere le
armi in mano nel tragitto sotto scorta. Solo Iozzino riuscì a uscire dall’Alfetta bianca e
sparare qualche colpo.

7.1.5 I Componenti l’agguato come da sentenza dei processi
 Mario Moretti che comanda l’azione.
 Barbara Balzerani che si posizionerà a due metri dallo stop di via Stresa con paletta
da vigile e mitraglietta Skorpion per disperdere un’eventuale reazione.
 Rita Algranati che appena vede arrivare la 130 di Moro dà il segnale attraversando la
strada con un vistoso mazzo di fiori.
 Prospero Gallinari da poco evaso. Insieme a Moretti si recherà nella prigione di Moro,
a detta dei brigatisti, in via Montalcini 8, a condurre gli interrogatori e a gestire
l’intendenza (è lui che costruisce la prigione nascosta dietro una libreria)
 Alessio Casimirri, figlio del capo ufficio stampa dell’Osservatore Romano e vice
portavoce di tre papi (famiglia con residenza in Vaticano).È marito della brigatista
Algranati. È riuscito a sfuggire alla cattura e vive, ancora oggi, in Nicaragua.
 Alvaro Lojacono. Figlio dell'economista del PCI Giuseppe Lojacono e della cittadina
svizzera Ornella Baragiola, prenderà la cittadinanza svizzera come Alvaro Baragiola
Non sarà mai estradato malgrado le nostre richieste. Incapacità dei nostri giudici nel
fornire le prove o altro?
 Franco Bonissoli delle BR di Milano.
 Raffaele Fiore delle BR di Torino.
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 Bruno Seghetti, parcheggiato in Via Stresa con una 132 blu, preleverà Moro, per
mano di Fiore, e con Moretti condurrà via lo statista da via Fani.
 Forse c’è anche Riccardo Dura che morirà nell’1980 nel conflitto a fuoco a Genova di
via Fracchia.
7.1.6 Meccanica dell’agguato.
Moretti con una 128 familiare è vicino allo stop. Appena vede dallo specchietto l’Algranati
attraversare la strada (segnale di auto presidenziale in avvicinamento) inizia a muoversi
lentamente provocando il tamponamento della 130 di Moro. A quel punto il gruppo di fuoco
vestito da stuart Alitalia spara all’impazzata verso il lato sinistro delle auto.
Scende Moretti dalla 128, si avvicina
alla portiera di Ricci, spacca il vetro e
preme il grilletto ma il mitragliatore
s’inceppa (era uno scadentissimo
MAB).
Ricci inizia una manovra disperata,
avanti e indietro, per trovare un varco
ma la Mini dei Servizi segreti
impedisce il passaggio. Dopo un
attimo l’autista dell’Alfetta dietro, trivellato di colpi, muore, toglie il piede dalla frizione e
tampona la 130 impedendo al Ricci ogni manovra. Morrucci, non fa a tempo a tempo a
cambiare arma
inceppata, corre
allora a mettere il
freno a mano nella
128 per meglio
bloccare la 130 di
Moro. Adesso con il
sopragiunto
tamponamento
dell’Alfetta Morucci ha tutto il tempo di armare la pistola, rompere il vetro e uccidere Ricci.
Perché tanta cautela mentre dietro fanno un inferno di fuoco contro l’Alfetta? Perché Moro
deve restare vivo.
Un killer spara più colpi a Leonardi con
precisione, senza colpire Moro.
Leonardi, seduto a fianco dell’autista,
prima di morire si volta verso Moro
cercando di proteggerlo.
I colpi alla destra delle auto sono più
della ricostruzione dei brigatisti
avallando la tesi che ci fossero altri a
sparare. Del resto per il sequestro
Sossi, che viaggiava senza scorta,
erano in 18 e, in Germania, per
sequestrate il capo degli industriali, la
RAF si era mossa in 20.
Iozzino, seduto nei posto posteriori
dell’Alfetta, fece a tempo a uscire dalla
destra e sparare. Fui ucciso con colpi che provenivano da ancora più a destra. Il
compiacente memoriale Morucci dirà che fu Bonissoli e che si sarebbe mosso sulla destra
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per aggirare da quella parte l'agente Iozzino. Ma perché spostarsi da quel lato rischiando
di essere colpito da fuoco amico? Fu un disattento fortunato o su quel lato c’erano già
killer di professione? Infatti i due terzi dei colpi, come rinvenuto dai bossoli, provenivano
da solo due armi, forse quelle dei professionisti. Ricordo che i brigatisti non avevano
nessun addestramento al tiro.
7.1.7 Come i brigatisti lasciano via Fani
 Dopo la sparatoria, alle 9.02, la 132 blu prima parcheggiata invia Stresa raccoglie Moro
che sederà dietro a fianco di Fiore che lo aveva prelevato dalla 130 mentre Seghetti è
alla guida con accanto Moretti. Un ex agente di polizia, Antonio Buttazzo, trovandosi
vicino a via Fani, assistette al conflitto a fuoco, inseguì per un tratto i brigatisti. Vrdrà
Moro divincolarsi.
 Dietro una 128 blu, precedentemente parcheggiata nei pressi con Morucci, Bonissoli e
Balzerai. Saranno i secondi a lasciare via Fani un attimo dopo il tempo di prelevare le
borse di Moro (una la dimenticano ma tanto non contenevano nulla di interessante).
 Con una 128 bianca si allontano Lojacono, Casimirri e Gallinari. Le tre auto sono
provviste di cesoia taglia catene per il piano che hanno in mente.
7.1.8 Via Fani subito dopo l’attentato.
In tutta la zona non funzionano più i telefoni. Non sarà stato difficile a qualche
fiancheggiatore.
In via Fani, dopo la sparatoria, c’è grande confusione. Troppa gente modifica la scena del
crimine così la raccolta dei bossoli non aiuterà le indagini.
Abbiamo interessanti testimonianze. Transita lì il carrozziere Nucci che ha sottomano la
macchina fotografica per le perizie. Scatta molte foto, poi intimorito da minacce in tedesco
dai due su un’Honda blu sale a casa e finisce il rullino dal balcone. Consegnerà il rullino
(tranne quello che ha ancora in macchina) ai carabinieri ma andrà perduto. La confusione
di quei giorni può spiegare la disattenzione ma, come raccontato nella pagine precedenti,
molti sottufficiali dei Servizi erano conniventi con i colleghi stranieri dell’est. Le foto
scattate dal Nucci e non consegnate faranno discutere i più complottisti. In una appare un
noto pregiudicato dell’ndrangheta, tale Antonio Nirta detto "Due Nasi" (il secondo è la
lupara a canne mozze). Con ogni probabilità è un presenza casuale. Tanta malavita sulla
scena del crimine, non c’è da stupirsi, Roma è una piazza della delinquenza organizzata.
Nessuna dietrologia quindi.
Pochi minuti dopo la sparatoria viene fotografata in via Fani un’auto della Digos. Sembra
la prova di una connivenza, qualcuno che conosceva era già lì, il solito carabiniere delle
barzellette. La coincidenza è aggravata da fatto che i primi processi non presero in
considerazione la vicenda ma c’è una spiegazione plausibile e veritiera. Mi dilungo in
questo chiarimento perché emblematico per capire come tanti incomprensibili funzionali a
coprire informatori.
Spiegazione: l’11 febbraio 78, cinque giorni prima, riceviamo un’informativa dal Generale
Giovandone, amico di Moro, da Beirut di un’eclatante attentato sul suolo Italiano.
L’informativa segnala di mantenerla segreta al Sisde per non bruciare informatori locali. La
Digos cerca quindi di raggiungere personalmente Moro e quel giorno fa il suo stesso
tragitto stradale fino a fermarsi in via Fani. Non c’è niente di scabroso, è normale
procedura di sicurezza. Anche i giudici lo capiscono e non rendono nota l’informativa
segregata.
Vediamo ora una incongruenze rilevata dalle fotografie del Nucci. In quel momento sulla
scena del crimine è presente il Colonnello Gugliemi dei Servizi appartenete a Gladio. Si
giustificherà che si trova sul posto perché invitato a pranzo da un amico. Come alle 8 del
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mattino è già nei pressi? Chi non approfondisce sta fiancheggiando Gladio che non è
proprio un’istituzione della Repubblica anche se si trova sotto il cappello della Nato alla
quale la Repubblica è fedele.
7.1.9 Strategia di fuga
Studiamo adesso la strategia di fuga. La certezza è
che i brigatisti sono lucidi e razionali e che sappiano
minimizzare i rischi. La ricostruzione processuale
dei fatti lascia dubbi su un’azione inutilmente
complessa. Il punto d’arrivo via Montalcini 8,
indicato dalla ricostruzione ufficiale e dal memoriale
Morucci del 1990, è a 20 km da via Fani. Troppi per
la sicurezza del piano. Gli obiettivi della seconda
fase del sequestro sono:
1° disperdere eventuali inseguitori.
2° raggiungere in massima sicurezza la prigione
predisposta
3° sbarazzarsi di armi e auto.
Per quanto riguarda il primo punto (la possibilità di
sottrarsi a eventuali inseguitori) l’opportunità venne
da una strada chiusa al traffico da una catenella che
immetteva in un boschetto con uscita in altre vie.
Quindi da via Fani raggiunsero via Carlo Belli e da
lì, tagliando e ricomponendo la catena che impediva
il passaggio, raggiunsero via De Bustis beffando
eventuali inseguitori.ni auto era provvista di
cesoie.Per il 2° punto (raggiungere al più presto la
prigione) vi mostro quanto accettato dal processo e
ribadito dal memoriale Morucci. A mio parere
inutilmente complicato, ma giudicate voi. Mi limito a
mostrarvi i passaggi.
— 1° step. Da via Fani in via Carlo Belli dove prendono la via chiusa e sbucano in via De
Bustis. Poi da qui in via Massimi dove era predisposta una Citroën Dyane azzurra su
cui salì Seghetti che prese la testa del convoglio, Mentre Moretti passò alla guida della
Fiat 132 blu dove erano Moro e Raffaele
Fiore.— 2° step. In via Bitossi è pronto un
furgone con una cassa per nascondere Moro.
Morucci lasciò la 128 blu, prese le due borse
di Moro e passò temporaneamente alla guida
del furgone. Questo mezzo non sarà mai
individuato. — 3° step. Il trasbordo
dell’ostaggio è indicato dai brigatisti (e
accettato dal processo) in piazza Madonna del
Cenacolo. Qui, secondo il resoconto Morucci,
l’auto di Moretti con a bordo il prigioniero si
affianca al furgone. Moro può passare dal
portellone laterale e verrà messo nella cassa.
È coperto da un plaid, troppo poco, in una
piazza senza nascondigli. Perché i brigatisti fanno questa incredibile ricostruzione? Per
nascondono la reale prigione dello statista.
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Secondo la ricostruzione a quel punto
Morucci entra nella Dyane mentre
Moretti passa a guidare il furgone. —
4° step. Il furgone darebbe nell’occhio
in via Montalcini. Allora in via Colli
Portuensi bisogna fare un ulteriore
trasbordo nell’Amì 8 di proprietà della
residente di Montalcini (Braghetti). La
sua auto, l’Amì 8 non avrebbe dato
nell’occhio entrando in garage.
Il luogo del trasbordo questa volta è
sensato, si tratta del parcheggio
sotterraneo della Standa.
— 5° step. Si può andare in via Montalcini
con la massima tranquillità, due rampe di scale separano il garage dall’appartamento.
— 6° step. Da piazza Madonna del Cenacolo il convoglio si divide. Le due 128 e la 132
saranno depositate in via Licinio Calvo. I brigatisti diranno “contemporaneamente”.
Invece la testimonianza degli abitanti del quartiere (dove ci sono molti artigiani con
bottega sulla via) e dell’auto di ronda della polizia dirà “alla spicciolata”.
La domanda sulla logica dell’azione sarà: perché esporsi al rischio di farsi prendere per
portare l’auto dove le forze dell’ordine li attendevano allertati? Perché probabilmente
erano sicuri dal momento che controllavano il territori da un rifugio in zona (garage
dove mettere in un primo tempo le auto e appartamento ai piani alti con visuale su via
Licinio Calvo).
Il rifugio in questione potrebbe essere in Via Massimi 91 in un appartamento di
proprietà dello IOR, completamente all’oscuro ma che dà una patina di sicurezza che
scoraggerebbe qualsiasi indagatore. Da quel garage si esce in via Balduina 323 e un
tratto di strada privata porta con facilità in via Licinio Calvo. La prigione sarebbe al 7°
piano. Ne riparleremo.Per il 3° punto ci chiediamo se fosse così importante recuperare
le armi?
Una testimone oculare tra le 9,20 e le 9,30 (prima che il telegiornale informi il paese) vede
il trasferimento di un borsone da un’auto blu (forse la 128) a un furgone.
Resta incuriosita dal fatto che la manovra fu fatta da 2 uomini in silenzio.
Perché recuperare le armi rischiando un’ulteriore perdita di tempo? Per non lasciare tracce
e perché costano, come diranno i brigatisti. Ma forse perché sono della RAF (fornite dalla
Stasi).
Un altro testimone oculare, il quindicenne Lauricella, vede a Velletri un furgone con targa
tedesca che aveva in vista delle armi.
Per il 6° punto ci sono testimoni che in via Licinio Calvo vedono arrivare una 128 dalla
quale escono due uomini e una donna. Mentre la ragazza esce notano un’arma.

7.2 La trattativaLa prigione di Moro come dal racconto dei brigatisti.
Ci sono dubbi su questa versione ufficiale che cercherò di mettere in luce.
In via Montalcini 8 vivevano, conosciuti come gli innocui signori Altobelli, due brigatisti, lei
Anna Laura Braghetti lui Germano Maccari. La Braghetti, fino a quel momento
incensurata, tutte le mattine si recava al lavoro per non dare nell’occhio. Nel sequestro
aveva il compito di preparare i pasti e lavare la biancheria dello statista che dopo il
trasporto viene vestito con abiti forniti dai carcerieri.
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L’appartamento fu acquistato nel 1977 con i soldi provenienti dal sequestro Costa, pagato
in contanti (allora si poteva). All’interno arriva ogni giorno Prospero Gallinari, in
clandestinità dopo l’evasione dal carcere di Treviso. Per gli interrogatori viene Mario
Moretti da via Gradoli.
7.2.2 Come era trattato Moro?
Il prigioniero è tenuto in sudditanza psicologica per gli spazi
e per il vestiario. La vigilanza è comunque cortese. Quando
farà troppo caldo concordano di lasciare la porta aperta in
cambio dell’assicurazione che non avrebbe gridato.
Regolari pasti, biancheria accudita, WC chimico. L’unica
forma di violenza sarà il rendere pubbliche lettere dal
contenuto riservato la cui diffusione avrebbe bloccato ogni
trattativa.
7.2.3 Come era ricavata la prigione?
Nella camera da letto una libreria girevole nascondeva un
anfratto di 90 cm. per 180, senza finestre, dove era ricavata
la prigione. A un controllo sommario, non si sarebbe
percepita questa modifica.
Perché ci sono dubbi?
— Perché troppo lontana da via Fani (agguato) e via Caetani (ritrovamento).
— Perché l’autopsia rivelerà:
• che Moro ha la pelle di chi è stato esposto normalmente al sole, non come un
individuo da 55 giorni rinchiuso un una prigione senza finestre.
• che negli abiti si trovano fibre di diverse stoffe facendo ipotizzare la sua prigionia
vicino a un magazzino di
tessuti. Qualcuno ipotizza
vicino via Caetani
funzionale alla fase finale
del sequestro non rivelata
per proteggere
fiancheggiatori e per non
far capire che la sentenza
era già premeditate.
— Perché dal box di quella
casa non era possibile,
come affermato dai
brigatisti, sparare un colpo
con il bagagliaio dell’R4
aperto e la porta del Box
contemporaneamente
chiusa. Non c’era spazio
sicuro. Allora perché
scegliere quell’appartamento?.
7.2.4 Considerazioni sulla possibile prigione di Moro. Forse Via Massimi 91
Alcune considerazioni portano a sospettare che la prima prigione fosse ai confini del
quartiere Monte Mario. La Commissione Moro 2, come già anticipato, identificherà il
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possibile covo in un appartamento sicuro di proprietà dello IOR quindi ritenuto
insospettabile dagli inquirenti.
Sappiamo che Casimirri ha il padre vice portavoce del Vaticano, ciò avrebbe potuto
agevolare l’affitto nella totale buona fede dell’ente religioso.
Perché si ritiene sia quella la prigione?
— Un organizzato commando militare sceglie il primo rifugio, in una città assediata, a non
più di 2 Km. dal rapimento dell’ostaggio.
— Perché Moro scrive proprio a Don Antonio Minninni. Perché proprio a lui con tanti
religiosi che conosce?
• Il prete sostiene che la scelta è per indicare la località della prigione
(Minninni ha la parrocchia vicino via Licinio Calvo).
• Il padre di don Minninni, Luigi è amministratore degli stabili IOR. Secondo particolare
per orientare gli inquirenti.
Come si arriva a questo indirizzo?
La guardia di finanza lo ha da una fonte sicura (in codice B/2) che dice che Moro è stato
immediatamente trasportato in un garage vicino via Licinio Calvo e da lì in un covo
sicurissimo a piani alti (6°/7° piano). Fa riferimento ad ascensore che collega direttamente
il box all’appartamento. Questo particolare restringe le abitazioni con queste
caratteristiche. Si individuerà, anni dopo, Via Massimi 91.
Che caratteristiche ha questo covo?
Non siamo sicuri che fu prigione, siamo però certi che fu rifugio di brigatisti.
Da Via Massimi 91, attraverso il garage, si esce in via Balduina 323 e un tratto di strada
privata porta con facilità in via Licinio Calvo.
Prigione al 7° piano utile a controllare dall’alto la ronda della polizia e a parcheggiare le
auto del rapimento in via Licinio Calvo.
Un’importante considerazione è che via Massimi 91viene alla luce poche anni fa (nel Moro
2) ma l’ambiente giornalistico, con i propri informatori (banda della Maiana e altro) lo dava
per certo già pochi mesi dopo il rapimento. Infatti:
— Nell’autunno 78 (pochi mesi dopo l’accaduto) ne aveva parlato un giornalista
americano, De Donato, in un articolo su Penthouse.
— E, subito dopo i terribili fatti del rapimento anche Mino Pecorelli su OP (Osservatorio
Politico).
Chi abita in via Massimi 91, proprietà dello IOR?
— Il cardinale Ottaviani.
— Il cardinale Vignozzi futuro delegato apostolico negli USA. — Qualche volta compare
Marcinkus che preferisce abitare in una villa più elegante.
— La convivente di Piperno (leader di Potere Operaio) Brigit Kraatz corrispondente di Der
Spiegel e Stern.
Il disinvolto Marcinkus non esitò ad affittarne l’appartamento per avere buona stampa
in Germania, poi il contratto era con la Kraatz non con il leader di Potere Operaio.
— Gallinari dal giugno 78 al dicembre dello stesso anno (quindi dopo il rapimento).
— Flaminio Piccoli capo groppo DC abita nella stessa via.
7.2.5 Come era organizzata la giornata del prigioniero?
I 55 giorni di prigionia saranno dedicati a:
— Interrogatorio.
— Lettere per pilotare il compromesso politico finalizzato a
RICONOSCIMENTO in cambio di LIBERAZIONE.
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7.2.6 L’interrogatorio.
Scrive Ezio Mauro in: Aldo Moro cronache di un sequestro: “In questa gabbia ideologica
dove il potere è un blocco unico, e si muove per cerchi concentrici concatenati, Moro è
non solo recluso ma condannato, perché l’atto d’accusa è totalmente totale e definitivo”.
I carcerieri credono di potere ricavare importanti segreti come prove di sudditanza con gli
USA. Partono addirittura, con molta fantasia, dal caso Montesi - Piccioni.
Conoscono poco gli equilibri di correnti della DC.
Ignorano, o fanno finta al processo, di sapere che gli americano sono, come loro, nemici di
Moro (temono infatti le loro teste di cuoio).
Si preparano con zelo, registrazione e copiatura dei testi il giorno dopo.
Scoraggiati da non trovare scandali da dare in pasto alla rivoluzione e soprattutto dal
politichese di Moro dopo qualche giorno rinunciano ad archiviare questo materiale (o così
affermano al processo). Diranno scherzando che se fossero passati altri giorni Moro
avrebbe avvicinato anche loro alle istituzioni. Era una battuta ma nascondeva qualcosa di
vero, qualche germe di riflessione poteva maturare con l’esposizione a un politico
preparato. È Moretti a gestire l’interrogatorio, qualche volta è presente Gallinari. Ma è
Moro a tenere sempre il bandolo del discorso. quello lo scontro con le forze dell’ordine
scomparse nel nulla. Forse Moretti è un infiltrato dei Servizi. Lo dico però senza prove,
raccogliendo supposizioni ardite dello stesso Franceschini (capo storico delle BR in quel
momento recluso). Forse Franceschini aveva rancori personali per fare queste
affermazioni che però venivano fatte anche dai servizi segreti palestinesi che, nel
frangente, in cambio di libertà, collaboravano con i nostri inquirenti. Tutti testimoni però
poco attendibili per questo leggete tutti quei “forse” e i verbi sempre al condizionale.
7.2.7 Cosa temono possa aver rivelato Moro?
Si teme soprattutto che Moro possa aver trasferito informazioni sensibili su Gladio (che
diventeranno pubbliche solo nel 1980).
Perché questa paura? Perché il giorno dell’insediamento del nuovo governo, che coincide
con l’agguato a Moro, è stato sottratto il fascicolo che in 15 pagine descrive, con dettaglio,
l’organizzazione Gladio. Si spiega in quelle pagine che l’organizzazione opera con
manodopera di estremisti di destra (Ordine Nuovo) e tecnici dell’OAS (Francia/Algeria).
Si scoprirà che le BR non sono coinvolte nel furto, la data del furto è solo coincidenza.
Perché questo è inquietante per noi oggi? Non per la missione antitotalitaria di Gladio ma
perché la sua manodopera Ordine Nuovo sarà coinvolto nelle “Stragi di Stato” dal 1969 al
1990 in ipotetici tentativi di golpe però mai finalizzati.
Perché questo furto inquieta tanto gli americani a prescindere dalle BR?
Per la NATO è importante capire chi si sia macchiato di tradimento di segreti di stato USA.
Perché:
— per i militari c’è la corte marziale in tempo di pace;.
— per i politici c’è il marchio dell’inaffidabilità procedura che impedisce l’accesso alla
carica di Presidente del Consiglio e Presidente della Repubblica. Andreotti subì
probabilmente quest’ostracismo dal 79 all’89 per aver fatto un governo con l’appoggio
esterno del PCI
7.2.8 L’appartamento di via Gradoli
L’appartamento di via Gradoli è l’epicentro di tutti i depistaggi. Abita lì Moretti con la
Balzerani. La Polizia arriva già nei primi controlli fatti due giorni dopo la strage di via Fani
perché segnalato non da un cittadino qualsiasi ma da un’impiegata dei Servizi (che
coincidenza!). Viene denunciato un continuo ticchettio di macchina da scrivere.
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Hanno appena reso legale lo sfondamento di qualsiasi portone chiuso.
La Polizia bussa all’appartamento di via Gradoli ma non risponde nessuno, dentro c’erano,
secondo gli atti processuali Morucci e Faranda armati; la polizia non sfonda, si fida del
giudizio dei vicini e nemmeno ritorna. C’è da chiederci come mai dopo questo episodio, se
veramente i due erano presenti, come non abbiano cambiato rifugio dopo questo segnale?
Erano superficiali o si sentivano forti di coperture?
Il covo di via Gradoli viene ri-scoperto solo il 18 aprile 1978 per la segnalazione di una
perdita d’acqua da parte dell’inquilina del piano di sotto. Il pompiere trova armi
dappertutto. La polizia, invece di fare un appostamento e catturare Moretti, rende pubblica
la notizia salvando i Brigatisti.
Perché le forze dell’ordine si comportano così? Per stupidità (non lo credo) o per non
bruciare i propri infiltrati? O perché qualche funzionario appartenente alla così dette
schegge impazzite dei Servizi vuole accentuare il disordine del brigatismo per giustificare
un colpo di stato come in Grecia? Troppe variabili, ognuna con una colpevole deriva per
dare colpe precise e definitive.
Ma c’è di peggio, la versione ufficiale, mostra un militare che fa vedere come la doccia era
stata volutamente orientata su una fessura nel muro per fare arrivare gli e bruciare il covo
per iniziativa delle stesse BR. Ci sono i filmati del telegiornale a confermarlo. Ora, dopo
anni, il pompiere che ha sfondato la finestra per entrare in casa e chiudere il rubinetto (tale
Trementini intervistato da Andrea Purgatori) afferma che ci fu invece un incidente casuale,
un asciugamano caduto nella vasca che fece da tappo. Un altro mistero.
Il 2 aprile il nome Gradoli viene portato agli inquirenti dopo una sorta di seduta spiritica (vi
prende parte anche Romano Prodi ed altri professori universitari di Bologna). Sicuramente
è un modo di passare la notizia senza bruciare l’informatore.
La polizia cerca nel borgo laziale di Gradoli e non trova nulla. Anche qui probabilmente c’è
l’opera di depistatori. I Servizi Segreti possiedono appartamenti in via Gradoli come pure il
futuro prefetto di Roma, come mai a nessuno venne in mente che oltre a una località
Gradoli esistesse anche una via? La vedova di Moro dice di aver ricordato più volte senza
essere ascoltata l’esistenza di una via Gradoli. Il Messaggio spiritico comunque recita:
Bolsena, Viterbo e Gradoli. Dopo Bolsena e Viterbo, Gradoli appare località. Normale
quindi che la prima idea non portasse alla via.
7.2.9 L’appartamento di via Montalcini 8.
La Digos dal luglio 78, due mesi dopo il tragico epilogo, viene informata della presenza
tempo prima di una R4 rossa in via Montalcini 8. Non può sottrarsi a questa soffiata
perché viene da Remo Gasperi vicesegretario DC.
Le nostre forze dell’ordine si presentano in via Montalcini 8.
Anche qui si limitano a bussare con garbo e a chiedere referenze ai vicini. “Sono bravi
ragazzi, lavoratori, non disturbano”. Forse non è depistaggio ma colpevole superficialità.
Peccato perché l’incensurata Braghetti lasciata in libertà
• il 3 maggio 1979 uccide i due agenti di P.S. Antonio Mea e Piero Ollanu.
• il 12 febbraio 1980, insieme a Bruno Seghetti, partecipa all'omicidio del vicepresidente
del Consiglio superiore della magistratura Vittorio Bachelet.
7.2.10 1° Comunicato delle BR
Il 18 marzo mentre a S. Lorenzo si svolgono i funerali degli uomini della scorta, appare il
1° comunicato:

«Giovedì 16 marzo, un nucleo armato delle Brigate rosse ha catturato e rinchiuso in un carcere del
popolo Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana.
La sua scorta armata, composta da cinque agenti dei famigerati corpi speciali, è stata
completamente annientata.
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Chi è Aldo Moro è presto detto: dopo il suo degno compare De Gasperi, è stato fino a oggi il
gerarca più autorevole, il teorico e lo stratega indiscusso di questo regime democristiano che da
trenta anni opprime il popolo italiano. Ogni tappa che ha scandito la controrivoluzione imperialista di
cui la DC è stata artefice nel nostro Paese – dalle politiche sanguinarie degli anni Cinquanta alla
svolta del centrosinistra fino ai giorni nostri con l'accordo a sei – ha avuto in Aldo Moro il padrino
politico e l'esecutore più fedele delle direttive impartite dalle centrali imperialiste.» Obiettivi delle

BR
— Colpire il partito di maggioranza screditandolo come pure lo stato.
— Farsi legittimare attraverso un riconoscimento ufficiale (trattativa).
— Mantenere il PCI fuori dalle istituzioni democratiche perché altrimenti sarebbe stato un
freno alla rivoluzione.
7.2.12 Lettera di Moro a Cossiga

[..] Nelle circostanze sopra descritte entra in gioco, al di là di ogni considerazione umanitaria che
pure non si può ignorare, la ragione di Stato.
Sopratutto questa ragione di Stato nel caso mio significa, riprendendo lo spunto accennato innanzi
sulla mia attuale condizione, che io mi trovo sotto un dominio che sono in questo stato avendo tutte
le conoscenze e sensibilità che derivano dalla lunga esperienza, con il rischio di essere chiamato o
indotto a parlare in maniera che potrebbe essere sgradevole e pericolosa in determinate situazioni.

Queste frasi saranno criticate come scritte sotto paura e stress.
Le BR non recapitano tutte le lettere e soprattutto rendono pubbliche quelle che dovevano
essere segrete con il risultato di togliere opportunità al partito della trattativa.
Continua Moro

Inoltre la dottrina per la quale il rapimento non deve recare vantaggi, discutibile già nei casi comuni,
dove il danno del rapito è estremamente probabile,
non regge in circostanze politiche, dove si provocano danni sicuri e incalcolabili non solo alla
persona, ma allo Stato. Il sacrificio degli innocenti in nome di un astratto principio di legalità, mentre
un indiscutibile stato di necessità dovrebbe indurre a salvarli, è inammissibile. Tutti gli Stati del
mondo si sono regolati in modo positivo, salvo Israele e la Germania, ma non per il caso Lorenz.
E non si dica che lo Stato perde la faccia, perché non ha saputo o potuto impedire il rapimento di
un’alta personalità che significa qualcosa nella vita dello Stato. Ritornando un momento indietro sul
comportamento degli Stati, ricorderò gli scambi tra Breznev e Pinochet, i molteplici scambi di spie,
l’espulsione dei dissenzienti dal territorio sovietico […].

Ciò che scrive non è sotto coercizione ma è coerente con quanto sempre sostenuto dai
tempi della Costituente: “Prima la persona”. Troviamo questo concetto anche nelle sue
lezioni all’università. Sicuramente le lettere dello statista sono in linea con quello che
aveva voluto inserire nella costituzione.
Moro non è un eroe dal sangue freddo è un campione di umanità e capacità di
mediazione. Le sue lettere lo mostrano. Prima implorano, poi cambiano tono e possono
sembrare minacciose. Moro conosce i segreti e le debolezze dei colleghi. Così si rafforza,
involontariamente, il partito della fermezza.
Fine dell’interrogatorio. Cosa fare?
Le BR capiscono che non otterranno un riconoscimento ufficiale e che non ci sono segreti
di stato da carpire.
Ha senso politico uccidere lo statista o sarebbe meglio graziarlo?Le BR non sono concordi
nel giudizio. Anche all’interno del gruppo dei carcerieri la coppia Morucci - Faranda è per
graziarlo come Gennaro Maccari (ing. Altobelli marito di facciata della Braghetti
intestataria dell’appartamento). Maccari chiede anche di andarsene e tornare a Genova
dove ha nostalgia della fidanzata. Non rivolge la parola a Moretti, nel covo il clima è teso.
La Braghetti aveva lasciato il moroso (Seghetti) per essere più libera nell’azione
rivoluzionaria, dura lex del terrorista. Ciò non le impedirà di avere una storia con Gallinari
che bazzica il covo.
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7.2.13 La sentenza nel comunicato N° 6
Le BR hanno istruito l’accusa, hanno cercato segreti senza trovarli, hanno condotto
l’istruttoria, e presto arriveranno alla sentenza con il comunicato N° 6:
“Moro è colpevole e viene pertanto condannato a morte”.
Il falso comunicato 7
Il giudice Claudio Vitalone decide di
testare la disponibilità del popolo italiano
ad accettare la morte di Moro. Così
chiede ad Antonio Chichiarelli, falsario
della banda della Magliana, di fare un
falso comunicato che dica che il corpo di
Moro si trova nel Lago della Duchessa.
Si mandano inutilmente i sommozzatori
che trovano quaranta centimetri d’acqua
completamente ghiacciata inadatta a
occultare un cadavere. Nella vicenda,
ripresa dai processi Moro, si scopre che
in quei giorni il giudice Infelisi non si era mai sentito con il Procuratore capo della
Repubblica. Questo non è un episodio di depistaggio come i tanti ma di disorganizzazione.
7.2.14

7.2.15 Il vero comunicato 7
Adesso le BR devono dare la prova che il
precedente comunicato è falso e che
Moro è vivo. Lo riprenderanno con un
giornale in mano.
L’espressione dello statista è afflitta,
ormai rassegnata. Nel testo si dà 48 ore
per chiudere l’eventuale trattativa.
7.2.16 Il comunicato 8
24 aprile. Si chiede in cambio di Moro la
liberazione di 13 brigatisti detenuti, tra cui
Renato Curcio, Franceschini, Ognibene,
Ferrari, Besuschio, 3 della banda XXII Ottobre, 2 dei NAP e un delinquente comune,
Sante Notarnicola (rapinatore omicida della banda Cavallero)
7.2.17 Perché la fermezza si rafforza indipendentemente dalle pressioni USA?
Perché le BR alzano il tiro degli agguati. Sicuramente anche nel loro interno c’è il partito
che vuole la trattativa e chi non la vuole.
I falchi continueranno a colpire per allontanare qualsiasi compromesso.
 A Milano uccidono Francesco De Cataldo maresciallo maggiore delle guardie
carcerarie.
Lo citano “torturatore” dei reclusi ma tanto inviso ai carcerati non doveva essere se i
detenuti fanno una colletta per una corona di fiori.
 A Roma feriscono l’ex presidente DC della Regione: Mechelli.
 A Torino feriscono Palmieri dirigente Fiat alla carrozzeria.
Ezio Mauro, da “Cronache di un processo” scrive:
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“Cresce una confusione cupa […]Il sistema sembra fuori controllo […]Cresce la febbre
malsana del paese mentre il sequestro si sta avvitando su se stesso e sparge segnali
sospetti, contraddizioni, paure”.
Contemporaneamente Zaccagnini riceve un’ altra lettera di Moro, che chiede funerali
senza uomini di Stato e politici. È l’inevitabile frattura.
A Roma la procura generale avoca a sé l’istruttoria sul caso Moro togliendola a Infelisi
Qualcuno pensa che siano i prodromi di una “grazia”.
Kurt Waldheim, segretario ONU si rivolge ai brigatisti chiedendo la liberazione.
Il 22 Aprlle, Paolo IV scrive: “Io scrivo a voi uomini delle Brigate Rosse, vi prego in
ginocchio, liberate l’onorevole Moro, semplicemente, senza condizioni.”
Quel: “semplicemente, senza condizioni” di Paolo VI viene interpretato come la volontà di
non trattare. È interessante perché malgrado il riconoscimento dell’incipit: uomini delle
Brigate Rosse e l’espressione “prego in ginocchio” le BR non colgono lo sforzo estremo
del pontefice. Come mai? È importante sottolinearlo perché è la conferma del loro limite.
Non avevano, come dimostrato, nessuna sensibilità politica e ciò era dovuto all’estremo
settarismo del gruppo che comunicava da anni solo con i propri adepti. Non portavano nel
DNA la risorsa del compromesso, sarebbero stati pericolosissimi al potere. Soffrirono di
scollamento fra fantasia rivoluzionaria e realtà.
Senza confronti con altre idee non si va da nessuna parte. L’isolamento non ha mai fatto
crescer nessuno. Il fanatismo è autismo politico. Così le BR si auto-affondano.
7.2.18 Il partito della trattativa
Craxi attraverso Piperno e Pace fa contattare i gruppi di Autonomia.
Le BR delegano Morucci e Faranda a scoprire gli spazi di una possibile trattativa.
Lotta Continua pubblica “Un appello per la difesa della vita di Aldo Moro”. Sarà firmato da
molti intellettuali, vescovi e due
importanti: Umberto Terracini e Lucio
Lombardo Radice. Anche alcuni
esponenti del commando che tiene
prigioniero Moro sono contrari a
ucciderlo (Morucci, Faranda e
Macccari). La decisione, con ogni
probabilità, non viene presa dal
gruppo romano che forse lo
grazierebbe, ma dai vertici esterni.
Moretti è andato a parlare con Bonissoli, Azolini e Micheletto.
Si porta avanti una trattativa simbolica. Si potrebbero liberare due brigatisti in carcere, che
non si sono macchiati di omicidio e che siano malati. Si potrebbe chiudere il carcere duro
dell’Asinara. Poi, in quei giorni convulsi, Andreotti dice in TV che non ci sono margini per
una trattativa. Il figlio di Moro cerca di coinvolgere la Croce Rossa ma Andreotti è da
subito contrario. Eleonora Moro attende tre ore in Caritas una telefonata del marito che
qualcuno le ha detto possibile, ma invano. La famiglia Moro è sola contro la ragion di
stato. È triste ma inevitabile. La loro è una sofferenza eroica, come quella dei familiari di
tutte le vittime del terrorismo. Un sacrificio per un paese più vivibile. Ricordiamoci di loro.
Moro, secondo le affermazioni dei brigatisti, propone addirittura ai suoi carcerieri di
trasformare la condanna a morte in ergastolo garantendo che una volta liberato si sarebbe
rinchiuso all’Asinara.
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7.2.19 Un ultimo tentativo di Moretti.
Senza nessuna delega, di propria iniziativa, rischiando, Moretti telefona direttamente, da
una cabina di Stazione Termini, a Eleonora Moro (https://www.youtube.com/watch?v=J4IDWfpLC4). Ascoltate la telefonata drammatica e umana.
7.2.20 Cosa fare in caso di rilascio del prigioniero?
Il prigioniero liberato dovrà essere portato al Policlinico Gemelli e sottoposto a una cura di
de-condizionamento.
7.2.21 Pieczenik il consulente USA mandato come collaborare con Cossiga.
Aggiunto dagli americani al Comitato di Crisi come esperto (era psichiatra) restò nel
gruppo fino al 16 aprile, poi lo mandarono a casa perché terminato il suo compito. Portò
evidentemente l’obiettivo americano di non trattare che
coincideva però con quello dalla maggior parte degli italiani
di ogni partito e ceto.
Lo psichiatra mandato da Carter dichiarerà recentemente:
“Ho temuto fino alla fine che lo liberassero”.
Nel 2006 è uscito un libro in Francia di Steve Pieczenik
con Emmanuel Amara dal titolo: “Abbiamo ucciso Aldo
Moro”. Non tragga in inganno il titolo, è solo un espediente
per vendere più copie. Non aggiunge niente di nuovo.
L’argomento Pieczenik non è interessante per se stesso, lo
è invece il fatto che per regolamento militare gli USA non
possono collaborare con gli altri paesi in caso di
terrorismo. Eccezione solo quando si ravvisano gravi rischi
per l’Americai. Questo rischio era Gladio (ricordo che solo nell’80 fu resa pubblica
l’esistenza di questo gruppo militare).

7.3

L’esecuzione

7.3.1 Come uccidere l’ostaggio?
Chi si prende la responsabilità?
Nessuno del gruppo della prigione di Moro si fa avanti, quindi spetta a Moretti che è il capo
e l’assertore dell’esecuzione.
Come organizzarsi?
La Braghetti il giorno prima fa un sopraluogo sulle scale che portano ai box e stabilisce
che le 6,40 è l’ora più sicura per il trasferimento dell'ostaggio nel box, luogo scelto per
eseguire la sentenza. Diranno a Moro di non gridare perché ne sarebbe nato un conflitto a
fuoco con vittime innocenti.
Sempre la Braghetti fa uscire la sua Amì 8 dal box per fare spazio a una diversa auto, l’R4
rossa dell’ultimo viaggio che entrerà a marcia indietro.
— Il 9 maggio all’alba i pantaloni dell’abito che Moro indossava in via Fani gli vengono
restituiti, prima però sono contaminati con sabbia e acqua di mare, precedentemente
prelevati dalla Balzerani sul litorale.
Serve a depistare la scientifica (diranno i BR). Intanto sull’auto e sulle suole di Moro
troveranno tracce di catrame.
— Alla mattina presto Moro viene fatto vestire velocemente con gli abiti del sequestro.
“dobbiamo cambiare nascondiglio”.
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Moro si rivolge cortesemente i suoi sequestratori. “Mi saluti i suoi colleghi” poi viene
infilato in una cesta di vimini. Spera che le forze dell’ordine siano sulle tracce o ha
capito che era giunta la fine.
— Moretti e Maccari portano il pesante cesto della biancheria dal piano terreno al garage
(2 rampe, in totale 40”).
— Vengono disturbati da un’auto che parte in quel momento ma Moro non grida.
— Secondo la ricostruzione processuale tolgono Moro dal cesto e lo fanno sedere nel
bagagliaio, lì chiudono il portone del box per non fare udire gli spari ed eseguono la
sentenza. Bugia, la chiusura della cler è incompatibile con le misure dell’R4.
L’ultima commissione d’inchiesta (Moro 2) conduce un esperimento con un’R4 dopo aver
ricostruito il garage. Stabilisce che la R4 poteva, prima entrando in retromarcia e poi,
dopo aver aperto il portellone, portarsi a 40 cm dal muro. Solo così sarebbe stato possibile
chiudere e insonorizzare gli spari. 40 cm. non è comodo per il killer ma è fattibile con il
vantaggio acustico di chiudere la serranda. Il problema è che così è un esercizio
inutilmente pericoloso per i colpi di
rimbalzo tanto è che questa prova non è
stata fatta per non mettere a repentaglio i
militari del RIS. Ma come, non esiste un
servocomando?
Allora verrà detto che la saracinesca del
box verrà solo parzialmente abbassata.
Ma il rumore con i silenziatori del tempo
sarebbe comunque stato percepibile, e
non era un solo sparo definitivo.
Allora perché quel covo così lontano da
via Fani e via Caetani se non ha il 100%
dei criteri di sicurezza? Forse quella non è la prigione di Moro o non certo l’ultima visto che
l’autopsia confermerà, dall’esame sulla pelle, che la cute dello statista non era quella di un
prigioniero in uno stanzino senza finestra non esposto ai raggi solari.
7.3.2 Le modalità dell’uccisione
Il presidente della DC fu colpito da 12 proiettili di piccolo calibro. Solo 11 ritrovati
nell’autopsia. Il dodicesimo probabilmente è ancora nella salma ma sono andate perdute
le radiografie dell’autopsia (vuoi mai un referto ordinato o
una prova non sottratta).
— 9 colpi partirono da una pistola Walther calibro 9 corto
denominata PPK (variante della più nota P38).
— 3 colpi di mitragliatore Skorpion 7,65.— Non si è sicuri
che il primo colpo sia partito con Moro rannicchiato nel
bagagliaio come sostengono i brigatisti al processo.
La commissione Moro 2, con il suo presidente Fioroni,
indicano la prima scarica in piedi.
Per questo le ferite sono state tamponate con fazzoletti di carta.
— Ma nemmeno seduto se vale l’ipotesi dell’R4 nel box chiuso con 40 cm di spazio dal
muro per il rischio di proiettili di rimbalzo.
— Sembra che sul gilè di Moro ci siano i segni di un silenziatore direttamente appoggiato
alla stoffa. Una soluzione logica per una veloce esecuzione ma allora perché sparare
tutto attorno al cuore senza colpirlo condannandolo a 20 minuti di agonia? Questa
tecnica è tipica del killer di professione De Vuono (che collabora con Stasi).
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Stupisce che davanti a una perfetta azione di tiro sviluppata in via Fani dove Moro esce
indenne da una sparatoria convulsa qui si senta la mano del dilettante che non riesce a
colpire il cuore pur sparando da vicino.
— A quel punto i brigatisti dopo aver lasciato Moro tornano in via Montalcini per cancellare
ogni prova. Resterà solo un buco nel pavimento dove passava il perno che permetteva
di ruotare la libreria-porta della prigione.
La Braghetti scapperà in Nicaragua delegando la zia Gabriella a l’appartamento.
Per sicurezza alla zia aveva regalato la cesta del trasporto di Moro (che sensibilità!).
7.3.3 Ultima tappa, via Caetani.
Esce l’R4, mentre la Braghetti controlla che non ci siano intrusi nei box. Compito iniziale
della Faranda è guidare davanti alla R4 su una Simca verde ma chiede di essere
esentata. Morucci prenderà il suo posto perché, contraria all’assassinio, la ragazza non se
la sente.
Ha senso un viaggio così lungo da via Montalcini a via Caetani?
In quei 55 giorni nella città ci furono 6296 posti di blocco e 6933 perquisizioni.
In via Caetani le BR avevano parcheggiato un’auto nel posto strategico (a mezza via fra
Botteghe Oscure sede del PCI e piazza del Gesù, sede della DC). Quando il convoglio
arriva faranno posto alla R4 poi il gruppo lascia l’area a bordo dell’auto precedentemente
parcheggiata e della Simca.
7.3.4 Le BR si erano impegnate ad avvisare la famiglia.
Moretti ha preso, dall’agenda telefonica di Moro, il numero di due suoi assistenti contando
che non avessero il telefono controllato. Morucci è il telefonista. Faranda è di copertura.
Prima viene chiamato il Prof. Fortuna che però non è in casa.
Poi il Prof. Tritto ma Morucci trova un uomo sconvolto. La chiamata si dilunga.
Il telefono è sotto controllo e parte subito una pattuglia per via Caetani dove Morucci dice
di trovarsi l’R4 rossa targata N5.
Il giorno dopo Curcio potrà, durante il processo di Torino, rivendicare l’esecuzione
chiosando con questa frase di Lenin: “La morte di un nemico di classe è il più alto atto di
umanità possibile in una società divisa in classi”.
7.3.5 Le forze dell’ordine arrivano dove si trova l’R4 rossa
In via Caetani, dopo la telefonata intercettata al Prof. Tritto arriva il colonnello Cornacchia
(nucleo investigativo dei carabinieri). Non aspetta gli artificieri, spera di trovare Moro
ancora vivo e con generosità forza il
portellone dell’R4. Cornacchia risulterà
iscritto alla P2, il suo gesto generoso
ci deve fare riflettere. Significa che
l’iscrizione alla loggia di Gelli non è
condizione necessaria e sufficiente per
diventare un criminale o almeno un
depistatore.
Quell’immagine tragica con il corpo
senza vita di Moro è la fine della
vicenda.
Non è ancora la fine delle BR ma lo
sarà dopo poco. Da questa manifesta
incapacità di afferrare situazioni
complesse inizio il loro declino.
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L’emozione dell’opinione pubblica si schierò con la vittima (che neanche aveva in simpatia
prima del rapimento). Anche se vittoriosi militarmente le BR subirono una sconfitta politica
7.3.6 Conclusione
Chi non coglie i tempi in cui vive è sconfitto. È la lezione della storia.
Purtroppo muore anche il progetto Moro di adeguare la nostra democrazia al dibattito
europeo (socialdemocratici al governo con i popolari).
La classe politica che ha dovuto gestire la situazione ne uscirà sofferente e invecchiata.
Quando la caduta del muro di Berlino (9 novembre 89) e poco dopo dell’URSS (26
dicembre 91) chiederà agli elettori di non votare più per appartenenza ideologica ma
secondo le promesse dei partiti, quella classe politica sarà obsoleta.
“Mani pulite” (1992) non è la causa della loro fine, ma è la loro fine annunciata dalla
caduta di quel muro che permetterà a “Mani Pulite” di intervenire senza essere fermata dal
“sistema”.
Quasi tutti i vertici dei contendenti si sono mossi per difendere i propri ideali.
Ideali non compatibili fra loro ma pur sempre ideali.
Nessuno ha saputo vedere oltre le proprie precedenti visioni. Solo Moro, da vero statista,
ci stava riuscendo. Una “Vision” in anticipo con i tempi e gli uomini come era già capitato a
Mazzini.
7.3.7 Che fino hanno fatto i brigatisti che uccisero moro?
Perché finire parlando di loro sconfitti politicamente e umanamente ?
È per meditare sulla banalità del male.
 Rita Algranati. Fuggita in Nicaragua, poi in Algeria, estradata nel 2004, sta scontando
l’ergastolo ma è ammessa ai benefici esterni.
 Barbara Balzerani. Condannata all’ergastolo, ha ottenuto la liberazione condizionale.
 Anna Laura Braghetti. Condannata all’ergastolo e oggi è in libertà condizionale.
 Germano Maccari. Condannata all’ergastolo muore il 25 agosto 2001 nel carcere di
Rebibbia all'età di 48 anni per un aneurisma cerebrale.
 Alessio Casimirri. Fuggito in Nicaragua, dove gestisce un ristorante.
 Alvaro Lojacono: È in Svizzera, Paese che non ha concesso l’estradizione.
 Raimondo Etro, l’armiere del gruppo. Condannato a 24 anni e 6 mesi, poi ridotti a 20.
Si è pentito e ha collaborato con i magistrati, oggi è in libertà.
 Adriana Faranda, postina del gruppo. In carcere si dissocia dalla lotta armata ed è
tornata in libertà dopo 15 anni di carcere.
 Franco Bonissoli. In carcere si dissocia dalla lotta armata, ha ottenuto i benefici di
legge e oggi è libero.
 Raffaele Fiore. Condannato all’ergastolo, ha ottenuto la liberazione condizionale.
 Valerio Morucci. Condannato a 30 anni, dopo la dissociazione dalla lotta armata.
Scarcerato nel 1994, oggi è in libertà.
 Prospero Gallinari. Condannato all’ergastolo ha avuto la pena sospesa per motivi di
salute. Deceduto nel 2013 per arresto cardiaco dovuto alle sue precarie condizioni
cardiovascolari.
 Mario Moretti. Si è dichiarato esecutore materiale dell’omicidio di Moro. Condannato a
6 ergastoli, oggi è in semilibertà e la sera rientra in carcere. Dalle interviste ascoltate
Moretti sembra intellettualmente il più rigido. Non realizza nulla dai colloqui con Moro,
Pone domande ingenue, è evidente che sono su lunghezze d’onda diverse.
Mi viene da chiedermi come mai, proprio lui, ha la leadership del gruppo?
E se fosse addirittura un infiltrato? Scappato “per caso” alla cattura della Gagol?
213

7.3.8 Limiti patologici dei brigatisti
Trascuro l’ambito dell’efferatezza, la storia ci ha insegnato che se avessero vinto
sarebbero stati eroi. Il patologico è l’incapacità di capire concetti accessibili a un politico
come:
— L’Italia che contava era di destra, costoro non avrebbero accettato una rivoluzione.
Una maggioranza silenziosa ma determinata non si sarebbe piegata né al totalitarismo
né tanto meno al comunismo. Gli italiani dai tanti privilegi non sarebbero scesi in
piazza.
— I mercati erano troppo importanti per accettare il comunismo. L’economia delle grandi
multinazionali allora, e quello della globalizzazione oggi non possono permettere di
perdere consumi. Persino la Cina comunista oggi è tutto all’infuori del comunismo.
— Soprattutto la NATO non avrebbe permesso il comunismo, piuttosto avrebbe messo in
piedi un governo militare come in quegli anni in Portogallo, Spagna e Grecia.
I Brigatisti senza saperlo stavano tirando la volata a una giunta militare. Proprio loro
rischiavano di portare i Colonnelli al potere (e questo spiega tante incongruenze dei
nostri Servizi).
— La partita politica la stavano vincendo le socialdemocrazie.
Come non capire, bastava guardare. Ma le capacità di apprendimento, di chi è incapace a
confrontarsi, sembrano essere quelle di un’ameba, l’unico animale che non riesce a
imparare nulla dal contesto.
7.3.9 E noi cosa abbiamo appreso?
Ci sono uomini che costruiscono ponti per far correre la Storia e transitare i miglioramenti
sociali.
Ci sono uomini che costruiscono muri per fermare la storia e mantenere i propri privilegi.
I primi: visionari, sottili, intelligenti hanno fatto dell’immaginazione e della buona volontà la
loro forza.
I secondi, senza capacità di dialogo, senza attitudine al compromesso (quindi senza abilità
politica) pronti solo alla dittatura, chiusi in un autismo politico hanno fatto della rigidità la
loro forza. Li credono saldi e determinati, sono solo ottusi.
Questo tipo di scontro non avrà mai fine. È la storia dell’umanità.
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