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A tutti coloro che hanno creduto
e avuto fiducia in me.

"

Fui tante volte così dolorosantente ferito

da raggiungere casa carponi,
speronato non solo dall'odio con un petalo pure si puòferire.
Ho

ferito io stesso - proprio senza volerlo,

con una sciatta e affrettata gentilezza
e per quctlcuno, poi, fu doloroso,
come andore sul ghiaccio a piedi nucli.
Perché per le rovine vado

di quelli a me più cari, più yicini,
io, così facilmente e con dolore feribile
e che gli altriferiscono con tanta leggerezza?"
lEvtuécenko 1973)

TNTRODUZIONE

In

un^ società in cui l'ordine interno di alcuni Stati e quello internazionale negli ultimi anni hanno subito degli assestamenti e delle minacce, è
opportuno riprendere la discussione su Lrna delle forme di violenza politica
che più ha fatto sentire la "voce grossa": il terrorismo.

La letteratura sociologica in merito non è molto ricca né di indagini
empiriche né di elaborazioni concettuali, è nostro obiettivo, dunque, cercare gli elementi per una lettura e rilettura di questo fenomeno attraverso i
secoli - le sue prime manifestazioni, infatti, si fanno risalire ad un passato
remoto - fino a giungere alle sue manifestazioni più recenti.
Punto di partenza per l'analisi del fenomeno terroristico, il cui peso
politico è costantemente aumentato nel corso dei secoli, è la necessaria
distinzione tra <<terrore>> e <<terrorismo>>, anche se quest'ultimo è correntemente inteso come la pratica politica di chi ricorre in maniera sistematica
alla violenza contro le cose o le persone provocando terrore. La distinzione, in pratica, esiste ed è anche molto marcata: con il termine <<terrore>> si
individua lo strumento di emergenzaacrti un governo fa ricorso per mantenere stabile il proprio potere (si pensi al biennio 1793-94 della storia della
Rivoluzione Francese); esso significa l'instaurazione di un potere autorevole e rispettato a qualsiasi prezzo. La pratica terroristica invece, è un metodo di lotta caratterizzato da ideologie e varianti politiche non sempre precisate, finalizzato a rovesciare l'assetto politico con atti violenti; una pratica che può essere definita come una "scorciatoia" nel processo di crescita
rivoluzionaria.
I profondi sconvolgimenti politici, sociali ed economici che una rivo-

luzione può apportare, sono ormai relegati in un piccolo angolo della nostra mente; dopo le grandi rivoluzioni dei secoli scorsi, 1'atto politico rivoluzionario è non solo divenuto più raro, ma sarà anche sottoposto a controlli più esigenti da parte dei rivoluzionari che saranno più attenti alle conseguenze e ai risultati del loro agire. Nonostante la pratica esorcisticrt nei
confronti della «rivoluzione>>, durante gli anni della modernizzazione italiana, essa è divenuta il "simbolo politico" di più generazioni che si sono
avventurate per una strada sen7a ritorno.ll prologo del Sessantotto, il passaggio dalla critica delle parole alla critica delle armi, la premessa degli
"anni di piombo" che hanno visto come epilogo la follia terrorista e la sua
sconfitta.
si chiederanno perché si vogliono "ricordare" degli anni bui della storia italiana: il punto centrale della questione è che quegli anni "non si

Molti

possono dimenticare", ora più che mai' la pratica terroristica degli ultimi
anni ha valicato i confini nazionali, si parla di <<terrorismo internazionale>>,
per poter anahzzare il quale è necessario conoscere ciò che ha fatto sì che
in alcuni Stati si scatenasse in passato 1a violenza terroristica. Anche in altri
paesi europei, in tempi contemporanei e non al fenomeno terroristico (rosso e nero) italiano, si è manifestata'questo tipo di violenza; nel lavoro che

finalitàcarattetrz'
zanti ogni singolo gruppo operante in realtà sociali differenti oltre che in
Stati diversi. Dall'analisi del terrorismo europeo emerge un'altra distinzione che per il seguito del lavoro risulterà molto importante: le forme di terrorismo si manifestano diversamente, da una parte troviamo un terrorismo
"millenarista" che punta al cambiamento dell'ordinamento sociale in direzione di una società socialista o comunista (RAF in Germania e BR in
Italia) che non dispongono di una numerosa schiera di simpatizzanti e non
possono muoversi liberamente tra la popolazione; da un'altra parte troviamo i "secessionisti" o gli "irredentiSti", questi vogliono l'indipendenzapef
il proprio gruppo etnico (i baschi in Spagna, i corsi per la Francia o gli
irlandesi cattolici), godono dell'appoggio attivo o passivo delle minoranze
di appartenenza oll,re ad avere una organizzazione politica parallela a quelsegue si è tentato di sottolineare soprattutto le origini e le

la militare.

Non esiste i/ terrorismo, esistono i terrorismi. Per poter adeguatamente esaminare questo fenomeno di violenza politica è necessario tenere co-

stantemente presente le diverse nature ideologiche, le tattiche, le strategie e
soprattutto le finalità dei gruppi terroristici. La comprensione di questo sce-

nario è necessario per capire i meccanismi che fanno sviluppare il terrorismo internazionale,la forma di violenza politica che maggiormente si manifesta nella società contemporanea. Per comprendere appieno il significato internazionale del terrorismo bisogna inserirlo nello scenario dell' "ordine internazionale": il sistema in questione viene strutturato in maniera tale
da poter essere trasformato solo dalle autorità, quindi chi si propone di
realizzafe un mutamento non può che rivolgersi alla pratica terroristica; le
forze insoddisfatte di tale ordine, si danno un nemico che non è rappresentato solo dal governo dello Stato a cui appartengono, ma da un modello di
società, nei confronti della quale non si usano più gli strumenti politici di
lotta tradizionali.
Per quanto riguarda il terrorismo internazionale l'attenzione è stata
posta principalmente sulle trasformazio:ri che il terrorismo di origine araba
ha subito a partire dagli anni Ottanta, allorché in tutte le sue manifestazioni
(interne o internazionali) perde la sua originaria ispirazione e, da lotta per
la liberazione della Palestina, si trasforma in scontro aperto contro I'Occidente.

Molto spesso la paura causata daÌ terrorismo è direttamente connessa
con l'ignoranza che noi abbiamo del fenomeno; nel presente lavoro, anziché partire dalle motiv azioni che spingono determinati attori sociali a mettere in atto azioni di tipo terroristico. si è prefeito analizzare dapprima i
vari contesti socio-storico-politici degli ambienti in cui si è registrato lo
sviluppo di movimenti terroristici. La scelta non è stata casuale, metodologicamente è sembrato più corretto fornire elementi di conoscenza generali
sul fenomeno oggetto di studio prima di affrontare una ipotesi motivazionale
che coinvolgesse come unico sistema l'universo del soggetto (sia esso agente
o astante). La nostra ipotesi parte dalle situazioni di ambiguità attribuzionale:
se un determinato gruppo attribuisce la responsabilità delle sue condizioni

di crisi ad un altro gruppo, ecco che si viene a creare una condizione in cui
si attribuisce in maniera artificiale la funzione di "nemico" ad un individuo
o ad un gruppo - "nemico" che deve essere eliminato affinché il gruppo
attribuente o il singolo possa riavere il controllo sul proprio ambiente. In

altre parole, l'attribuzione di una colpa non reale ad un soggetto o ad un

gruppo definiti come "nemici" rientra nella logica del <,capro espiatorio»,
logica pienamente accolla dai terroristi. Con questa ipotesi si vuole mettere in evidenza il fatto che la tensione emotiva dei soggetti viene a ridursi
nel momento in cui essa viene incanalata in maniera violenta contro nemici
simbolici.
Coloro che sono alla ricerca di una motivazione o di una spiegazione
del fenomeno del terrorismo. non possono ignorare la possibilità che il processo dinamico del capro espiatorio (pur fuori da una logica razionale) non
possa essere così potente da svolgere un ruolo primario. Nella società con-

temporanea così strutturalmente complessa, una spiegazione sociale irrazionale, quale quella del «capro espiatorio», può,per certi versi, essere più

di una spiegazione razionale forzata'. è necessario riuscire a coniugare i due poli di spiegazione se si vogliono trovare delle risposte a
adeguata

comportamenti che rischiano di diventare emergenze sociali.

TERRORE, TERRORISMO E RIVOLUZIONE

La letteratura sociologica in merito al fenomeno terroristico non è molto
ricca né di indagini empiriche né di elaborazioni concettuali. Le sue prime
manifestazioni si fanno risalire ad un passato remoto: è nostro obiettivo
cercare gli elementi per una lettura e rilettura di questo fenomeno attraverso i secoli fino a giungere alle sue manifestazioni più recenti.

Terrore e terrorismo: cenni storici
La necessaria distinzione tra <<terrore>) e <<terrorismo>>, dove quest'ultimo è inteso correntemente come la pratica politica di chi ricorre in maniera sistematica alla violenza contro le cose o le persone provocando terrore,
rappresenta il punto dipartenza per l'analisi di un fenomeno il cui peso
politico è costantemente aumentato nel corso dei secoli.
Con il termine <<terrore>> si intende infatti un tipo di regime particolare, o per essere più chiari, lo strumento di emergenza a cui un governo
fa ricorso per mantenere stabile il proprio potere: l'esempio più remoto di
tale pratica ci è riportato da Machiavelli, il quale nel secolo XVI ricordava che per "ripigliare lo stato" (cioè per conservare il potere) fosse necessario periodicamente "mettere quel terrore e quella paura negli uomini che vi
avevano messo nel pigliarlo"r altrimenti era difficile mantenerlo; tuttavia,
I Niccolò Mochiovelli, ll Principe e ohre opere politicheGorzonti, Milono, 1989 Discorsi sopra
lo prima deco di Tito Livio,lll, l, p. 343.

I'esempio più noto di questo uso del terrore risale a circa tre secoli dopo il
Machiavelli, ci si riferisce naturalmente al periodo della dittatura del 'Comitato di salute pubblica' guidato da Robespierre e Saint-Just durante la

Rivoluzione Francese (11 93-94).
Non possiamo però parlare di terrore astraendolo da quello che è stato
il contesto socio-politico-economico che lo ha generato nel corso dei secoli, nella sua diversità di applicazioni, in territori e in tempi diversi.
A Parigi il l4 luglio 1789 la folla, impossessatasi delle armi depositate
nell'HÒtel des Invalides, assalta la Bastiglia. Questa data viene assunta per
convenzione come l'inizio della Rivoluzione Francese; tuttavia, questo è
solo I'episodio culminante di una crisi al centro della quale vi erano la
riforma fiscale e quella agraria.
In primavera in tutto il paese Scoppiano sommosse perché f inverno
rigido ha portato la fame, intanto al ministero della Finanza si avvicendano
diversi personaggi che però si scontrano con gli aristocratici ed i nobili che
non vogliono rinunciare ai propri privilegi. In questo clima burrascoso il re
Luigi XVI non osando imporsi, decide di giocare una carta estrema: il 5
maggio apre gli Stati Generali, un'assemblea rappresentativa dei tre ordini
- nobiltà, clero e terzo stato - che non era più stata riunita dal 1614. La
Francia attende di vedere compiute le proprie speranze e l'Europa vede
I'inizio di un decennio che avrebbe sconvolto il mondo.
Nell'agosto del 1789 l'Assemblea Nazionale Costituente2 chiude
un'epoca, i rappresentanti dei tre Stati aboliscono le fondamenta giuridiche dell'An cien régime, i privilegi aristocratici sono aboliti. Il fatto strano è
che i più convinti fautori della riforma sono proprio i nobili (in realtà, ciò
non rappresentò la fine dei privilegi, poiché ben presto se ne vennero a
creare nuovi privilegi primo fra tutti quello del denaro). Anche il clero francese viene ridimensionato e i beni ecclesiastici divengono proprietà dello
Stato, che li mette all'asta.
La Rivoluzione ha iiquidato il vecchic ordine e il re, che vede ridotti i
Nozionole Costituente vede il suo costituirsi ufficiole il 9 luglio, in seguiio ollo
proclomozione, con otto rivoluzionorio, do porle del terzo stoto ('l Z giugno); questo perché
il T"rro stolo per poter roggiungere lo moggioronzo nelle procedure di voto dovevo modificore queste ,iti.. che non erono per "testo": in tol modo vengono rofti i vecchi schemi degli
Stoti generoli e dello seporozione dello societò froncese in tre ordini'

2 UAssembleo
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suoi poteri, solo apparentemente è in accordo con la riforma, in realtà spera

nella controrivoluzione.
Tra l'agosto '89 e settembre '91, L'Assemblea Costituente intraprese l'opera diristrutturazione. Diquestianniè Ia "Dichiarazione dei diritti
dell'uomo e del cittadino", documento di grande portata storica, non solo
per la Francia, ma per l'intera Europa ed il mondo, infatti negli anni a
venire ad essa si ispirarono tutti coloro che lottarono per abbattere i privilegi degli aristocratici e dei governi assoluti; a questa si aggiunge la costituzione del 1791, con la quale il potere esecutivo conservò la sua vecchia forma monarchica, subordinata però alla legge, cioè alla volontà della
nazione, espressa attraverso i suoi rappresentanti. Il re Luigi XVI non
seppe accettare lealmente il suo nuovo ruolo con l'Assemblea Legislativar e nel 1792 perde il trono.
Gli eventi precipitarono nella notte tra il 9 ed il 10 agosto, creata la
"Comune insurreziortale",lafolla assalta la reggia parigina della Tuileries;
il sovrano che già da tempo era solo un ostaggio nelle mani della Rivoluzione deve fuggire e cercare protezione all'Assemblea. Dall'estero cominciano a giungere minacce ed accuse, intanto I'Assemblea si trasforma in
Convenzione e, alla prima seduta, dichiara decaduta la monarchia e fa imprigionare il sovrano.
Istituito il processo al monarca, in un armadio del palazzo reale vengono rinvenuti alcuni documentiche attestano le trattative segrete tra il re e
i controrivoluzionari, da questi fatti consegue f inevitabile condanna a morte
che viene eseguita il 21 gennaio del 1793.
La caduta della testa del re è il momento culminante di tutta la Rivoluzione, inizia il periodo più cupo di questo decennio che ha sconvolto il
mondo: il Terrore.
Nella primavera del 1793 il dramma della Rivoluzione si svolge in tre
scenari diversi: il primo è quello della guerra. Le monarchie continentali e
l'Inghilterra in partic rlare, impegnano severamente I'esercito franceset infatti, nessun Paese combatté la Francia rivoluzionaria e napoleonica quanto I'Inghilterra. Durante tutto il secolo precedente quest'ultima aveva rap3 UAssembleo Legislotivo ricevevo i suoi poteri doll'Assembleo Nozionole Costiluente che
ero sciolto.
1l

si

presentato il "Paese della libertà" per tutti gli spiriti progressisti europei, e
nello stesso tempo era stata la grande rivale della Francia, contrapposta ad
essa nella potenza. laricchezza, la capacità di sviluppo sociale, le prospet-

tive e le iniziative extraeuropee.
L'Inghilterra del 1789, più che avere le caratteristiche di uno Stato
europeo, ha forse quella di un impero marittimo di estensione
intercontinentale: essa è al tempo stesso un impero marittimo mondiale e
uno Stato europeo a regime costituzionale e rappresentativo situato a poche miglia marine dagli"eventi di Francia"; quando questi hanno inizio, il
governo inglese è diretto dal giovane Primo ministro conservatore William
Pitt. L'Inghilterra non è tuttavia un paese tranquillo, infatti, anche se le
condizioni delle classi sociali più povere non hanno ancora la possibilità di
tradursi in rivendicazioni sociali, mostrano comunque in pieno il disagio
della società inllese; inoltre, la recente Rivoluzione Americana aveva finito per dividere profondamente la classe politica.
Date tutte queste condizioni, gli studiosi e gli storici in particolare, si
sono chiesti perché I'Inghilterra ha reagito e si è irrigidita dinanzi alla più
radicale e alla più ambiziosa delle rivoluzioni occidentali? Possiamo solo
supporre (trattasi di eventi che non si sono poi verificati) che la Rivoluzione Francese, ha arrestato in Inghilterra un processo politico sociale alla
vigilia di una fase ampiamente riformatrice se non rivoluzionaria.
Gli"eventi di Francia" in un primo momento sono accolti con soddisfazione e compiacimento, infatti i francesi, abbattendo l'assolutismo
ed elaborando una costituzione ispirata ai principi britannici, sembrano
riconoscere l'eccellenzaela quasi inevitabilità della via inglese alla libertà; successivamente I'Impero britannico comincia a temere per una
pronta e sicura ripresa della vocazione espansionistica della Francia sul
continente europeo. Tutto ciò porta alla rottura del 1793, ossia al fatto
che in quell'anno l'Inghilterra entri nella già costituita coalizione
antifrancese. Visto il riemergere di una Francia forte, pericolosa per la
stabilità, I'equilibrio delle forze e della pace europea, ossia per le condizioni necessarie allo sviluppo economico-commerciale dell'Inghilterra,
sia in Europa che fuori di essa, il governo britannico dà inizio ad una
guerra ventennale contro la Francia; a questi elementi va aggiunta la delusione e il rifiuto della Rivoluzione radicale, dell'abbattimento della
t2

monarchia, e di quello che sarà poi il Terrore.
Il secondo scenario della Rivoluzione si inaugura proprio a causa del
conflitto con l'Inghilterra: la Convenzione decide di arruolare trecentomila
celibi da destinare al fronte, questa decrsione provoca nella regione della
Vandea una sommossa; nel marzo del 1793 in questa regione i contadini
inferociti fanno scoppiare una insurrezione in piena regola. A mobilitarsi
furono innanzitutto i contadini, i piccoli artigiani, disillusi e gravati da un
fisco non meno esoso del regime precedente, dalla lentezza dell'abolizione
dei privilegi feudali, e dalla leva di massa proclamata dalla Convenzione:
la gente della campagna era un tutt'uno con la terra, non intendevano allontanarsene per andare a combattere per una causa per loro incomprensibile.
Parigi reagì alla minaccia controrivoluzionaria mettendo fuori legge i capi
della rivolta, si liquidarono senza pietà gli insorti; non solo furono passati
per le armi i ribelli, ma tutta la regione doveva essere "bonificata", questo
è quanto aveva decretato la Convenzione e questo è quanto fecero i militari.
Così, tra i nemici interni e i nemici esterni, si apre il sipario sul terzo
scenario della Rivollizione, quello più drammatico e cupo, e quello forse
anche più dibattuto, il Terrore.
Nella primavera del 1193 furono presi molti provvedimenti speciali,
tra i quali la costituzione del Comitato di salute pubblica. Dotato di ampi
poteri, garantito dalla segretezzanelle delibere, era composto da nove membri la cui carica aveva la durata di un mese. Esso concentrava nelle proprie
mani il potere esecutivo, controllava 1'azione dei ministri e poteva revocare i decreti, dapprima dominato dai centristi, divenne ben presto uno strumento della Montagna nel duello mortale ingaggiato con la Gironda (ala

più moderata della Convenzione). La contrapposizione tra montagnardi e
girondini, conclusasi con la sconfitta della Gironda, ha visto 1'espressione
di più opinioni; una tra le più significative è senz'altro quella di Benjamin
Constant, che ritroviamo in un brano in cui il celebre esponente liberale
lamentava la liquidazione dei girondini:
"Una intera gen.erazione è sparita nel vortice; e questa genero:ione, giot'atte,
forte, nuova, illuruinata ptrr se entusittsta, nutrita clello studio degli antichi, dei principi
della filosofia, degli scritti
ingegni, di idee liberali

e

di Voltaire

e

di Rousseau, pronrctteva trna coittcidenza

cli

di coraggio, che non si può certo sperare di rinvenire né nella
t3
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generazione che si spegne, né in quella che sorge. Noi ci troviamo oggi tra ,-ecchi infrolliti
e

fanciulli corrotti"4

.

AI di là delle diverse opinioni in merito a tale contrasto, resta il fatto
che il 5 settembre un decreto della Convenzione metteva all'ordine del giomo

ilTerrore;le circostanze che accompagnarono tale decisione indicano, che
ancora prima di essere un insieme di istituzioni repressive, utilizzate dalla
Repubblica per liquidare i propri nemici e poggiare il proprio potere sulla
paura, il Terrore è un effetto basato su convinzioni o credenze politiche, un
elemento caratteristico della mentalità e dell'attivismo rivoluzionario. Valutare quanto sia poi accaduto non è certamente un compito agevole, potremmo fare nostre le paroÌe del filosofo Fichte che in un poco noto saggio
sulla Rivoluzione diceva:
"Il deterninare 'che cosa'è accacluto, è contpito delkt

conoscenza, non del giudizio.

Certo anche per scoprire e discernere questa verità pLrramente storicct. noi abbiamo assai
bisogno della facoltà del giudizio, ne abbiamo bisogtto per giudicare tanto la possibilità o
irtrpossibilirà fisica dei

fatti

stessi che si presuntono ayvenuti, quanto

dei testintoni di dire conte sono le cose: ma una voha

cl'Le

la volontà

r,t

la copacità

questa verità è stata ruggiunta,

La

facoltà di giudizio ha contpiuto la sua operct, per colui che delLa verità si è convinto; e il suo
puro possesso così delucidato e acquisito viene cffidato al dotttirtio deila ntentoria.
Mct cosa ben diversa da quella valutazione clella attendibilità di un dato fcttto è la

wlutozione del fatto ntedesinr.t, la riflessione

sLt

di

esso"5

.

Tuttavia, non possiamo lasciare i fatti che avvennero a partire dal settembre 7793 come soli elementi della memoria; essi meritano una analisi
approfondita, anche perché è quest'ultima che ci consentirà di sottolineare
la macroscopica differenza tra «terrore>> e <<terrorismo>>.

Il

Terrore scaturisce da un complesso intreccio di avvenimenti, con
l'obiettivo di unificare nelle mani di pochi l'esecutivo, per ripristinare I'ordine nelle varie regioni in rivolta: esso significa I'instaurazione di un pote-

/

Beniomin Constont, Le reozioni polit;che. Gl; effetli del terrore, Edizioni Scientifiche l,olione,

.l950;

p. I 19.
Nopoli,
5 Johonn G. Fichte, Sullo Rivoluzione Froncese. Sullo libertq
Bori, 1974; p. 53.
t4

di pensiero, Editori Loterzo,

Romo-

re autorevole e rispettato, a qualsiasi prezzo. La Francia doveva essere
bonificata dai "traditori" nel minor tempo possibile e con la massima dutezza, per liberare la strada all'avvento di una società felice e razionale: i
terroristi non avevano la vocazione del sangue. Il clima di sospetto generale andava di pari passo con il costante timore di un complotto da parte degli
avversari della Repubblica, avversari che il popolo doveva tenere, in ogni
modo, in scacco.
Il nuovo universo politico inaugurato dalla Rivoluzione, con la
riappropriazione da parte del popolo del potere alienato al re e a Dio, è un
fatto cli volontà, non lascia nulla fuori del controllo degli uomini. I1 popolo
occupa interamente lo spazio del nuovo potere, ma non cessa dì essere
minacciato da un antipotere, astratto, onnipotente e fondamentale; questo
discorso sul nemico immaginario è un elemento centrale della rivoluzione.
La domanda che ci possiamo porre è: una rivoluzione senza un nemico
mortale da annientare può durare? I francesi pensavano di no, e per questo
risuscitavano l'incubo di forze oscure, inafferrabili, che complottavano alle
spalle della neonata Repubblica. Il Terrore a poco a poco si afferma come
un sistema di governo, o meglio, una parte essenziale del governo rivoluzionario: il suo braccio. Il bilancio numerico delle perdite umane è ancora
oggetto di discussioni, è impossibile computarlo con precisione, non esistendo fonti specifiche; per dare un'idea numerica della pratica del Terrore
possiamo dire che computi approssimativi riferiscono di centodiciassettemila
morti solo nei quattro dipartimenti della Vandea.
Il Terrore, con il suo peso, ha influenzato tutto il seguito della storia
rivoluzionaria francese e non Solo, anche tutta la vita politica del XIX secolo; esiste, quindi, una storia del Terrore; per ricostruirla dobbiamo riferirci
alle varie interpretazioni di cui i1 Terrore è stato oggetto.
La più ricorrente di queste interpretazioni riconduce il Terrore all'insieme delle "circostanze" esterne alla rivoluzione: il Terrore non sarebbe
altro che il risultato delle condizioni della Repubblica ne71793, circondata
da nemici interni ed esterni. La Convenzione non avrebbe avuto altra scelta
che realizzare una mobilitazione generale, basandola sulla paura della ghigliottina; a questo andrebbe aggiunto che in quel periodo al potere si ritrovano strati sociali diversi dalla borghesia colta. Gli elementi storici che
servono ad avallare tale interpretazione si ritrovano facilmente: il Terrore
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si sviluppò effettivamente nel corso della Rivoluzione Francese, in una
congiuntura di minacce interne ed esterne, attraverso I'ossessione del "tradimento" degli aristocratici. Tuttavia, queste circostanze non sono sufficienti a spiegare il fencmeno, infatti, da un punto di vista cronologico il
Terrore si intensifica quando la situazione è già in via di miglioramento;
esso è posteriore alla guerra

civile. Non possiamo ridurre il Terrore alle

circostanze che hanno accompagnato il suo sorgere, ma non possiamo negare che esse hanno creato un ambiente adatto per lo sviluppo dell'ideologia e la progressiva attuazione delle istituzioni terroriste. Tale ideologia
possiedc una realtà indipendente e preesiste a queste circostanze, essa è
presente fin dal 1789 e riguarda i caratteri della cultura rivoluzionaria francese, attraverso svariate idee. Una di questa è la rigenerazione dell'uomo,
la Rivoluzione si accomuna ad una annunciazione di tipo religioso in forma secolarizzata:- i protagonisti hanno pensato alla storia come ad una emancipazione dell'uomo universale, non si trattava solo di riformare la società
francese ma di riformulare il patto sociale fondandolo sulla libera volontà

degli uomini. L'altra idea riconduce allo stesso risultato: la politica può
tutto; I'ambito rivoluzionario è un ambito r olontario, animato dal conflitto
fra ìe buone intenzioni e i disegni nefasti. Il potere non è mai innocente e
I'azione non è mai incerta. come ben hanno compreso prima Hegel e poi
Marx. La Rivoluzione Francese è quello scenario entro cui si svolge il
volontarismo politico moderno: il contratto sociale non può che essere il
prodotto di libere volontà. Infine, essa ha restituito all'ordine sociale la
sua verità e la sua giustizia, ha messo il popolo al posto del re restituendogli il suo ruolo legittimo. Questa interpretazione del Terrore è compatibile con una interpretazione più di tipo sociologica: l'Ancien régime
non ha lasciato in eredità solo una concezione della sovranità, ma anche
la durezza delle sue relazioni sociali. Il «Terrore» può aver trovato Lrna
parte delle sue origini in un fanatismo egualitario nato da una società
ineguale; nulla può negare la possibilità che alla base della dittatura
sanguinaria non si pong:ì una cumulazione degli effetti della Rivoluzione
e dell'Ancien régime.
L'applicazione del <<terrore>> per il mantenimento di un governo non è
un fenomeno da circoscrivere alla sola Francia; anche nella storia italiana
si riscontrano degli episodi similari, uno fra tutti è certamente la repressiol6

IV nel ll99

patrioti della
Repubblica Partenopea: i risultati di tale repressione furono centoventi condanne a morte, milleduecento condanne al carcere e migliaia di esuli.
Nel XIX secolo. nella Francia post rivoluzionaria, la monarchia è sospetta, a causa dell'Ancien régime, e la repubblica non riesce a staccarsi
dalle immagini che la legano al sangue che è stato versato in suo nome; il
ricordo del Terrore ha conferito particolare violenza alle lotte civili, l'associazione dell'avvento della democrazia ad una dittatura sanguinosa ha dato
validi argomenti ai controrivoluzionari ed aumentato la paura dei liberali
moderati. Quando i repubblicani, negli anni intorno al 1870, hanno ormai
sconfitto i fantasmi del passato ed esorcizzato lo spettro della ghigliottina,
può finalmente affermarsi la repubblica. Si attenderà l'avvento bolscevico
e lo sviluppo di un'estrema sinistra comunista, perché il culto del Terrore,
associato a quello del "dittatore" Robespierre, si instauri nel XX secolo a
titolo di necessità rivoluzionaria e vi prosperi per mezzo secolo all'ombra
ne ad opera del restaurato Ferdinando

a danno dei

dell'esempio sovietico.
D'altro canto Trotzky6 , nel rispondere alla critica mossagli da KautskyT ,
secondo il quale I'esercizio del potere nella Russia rivoluzionaria da parte
dei bolscevichi non è altro che una forma deteriore di terrorismo, replica
sostenendo che se si intende il terrorismo come una misura di lotta contro
gli attacchi alla rivoluzione, ci si trova di fronte ad una dittatura rivoluzionaria, ed in quanto tale necessaria; necessaria perché la rinuncia alla dittatura del proletariato significa rinuncia alla rivoluzione sociale e quindi morte
del socialismo.
In questo modo, si comprende come il ricorso al <<terrore» da parte
dei detentori del potere interni allo Stato, non può ricondursi ad una forma di <<terrorismo» politico; il «terrorismo>> si può qualificare come lo
strumento attraverso il quale determinati gruppi tentano di rovesciare un
governo accusato di reggersi pet mezzo del «terrorer. È questo sicuramente il caso del movimento populista russo («Narodnaja volia>>, <<volontà del popolo») del secolo scorso, che fece del terrorismo il principale
strumento di lotta. Il 1878 è l'anno di nascita del terrorismo russo, si
é Lev
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Korl Kouts§, Terrorismo e comunismo, Bocco, Milono , 1920.
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forma una miriade di piccoli gruppi, vere e proprie società segrete; congiure ed attentati prendono vita. Acerrimi critici di ogni forma di tradizionalismo, rivotruzionari all'ultimo sangue, dissacratori e dissacrati, i
nichilisti lavoravano per tirare fuori "la vita dalla morte". Questi cercarono di costruire la teoria di un terrorismo intellettuale ponendo alla base
della dottrina la provocazione, cercando di dare uno slancio positivo ad
una Russia sottomessa intellettualmente alle direttive storiche e politiche
che venivano fuori dalla situazione instaurata dalla fittizialiberalizzazione
delle riforme ad opera dello zar Alessandro II. Ogni azione era studiata
perché potesse essere "capita" dal popolo - la parola d'ordine era Vnarod
(andare al popolo) - e di questa massa enorme, composta soprattutto da
contadini, veniva studiata la reazione ad ogni azione armata. Infatti, a
causa della lentezza con cui si sviluppava, nella crescita rivoluzionaria, il
principio di "andare al popolo", attraverso la propaganda compiuta dagli
intellettuali e dai giovani studenti nei confronti della nascente classe operaia e dei contadini, il movimento orientò la sua opera verso il ricorso ad
aziomterroristiche. Tra il 1878 ed il 1881, in Russia, si registra una successione di attentati; le azioni terroristiche erano sia dirette a colpire i
centri delpotere costituito, - ilmaggior successo, che risulterà anche l'ultimo, del movimento populista è rappresentato dall'uccisione dello zar
Alessandro II il 1 marzo del 1881 - sia a mostrare al popolo la forza
raggiunta dal movimento stesso. L'idea che attraverso questo metodo si
potesse provocare una rivoluzione si dimostrò però completamente infondata: il tentativo di portare avanti il germe di una futura rivoluzione
sociale si rivelava complesso, e comunque quel sovvertimento che le condizioni oggettive e le ìotte contadine avevano promesso non riuscirà a
fare il salto decisivo: d'altraparte, gli stessi terroristi furono molto disillusi dall'assoluta mancanza di sviluppi del loro più clamoroso attentato. e
il loro movimento entrò in crisi.
Dalla crisi del movimento populista nascerà, successivamente, quello
che sarà il partito socialdemocratico, dalle cui fila emergeranno i protagonisti della rivoluzione del 1905.
L'attentato politico, di cui i terroristi russi avevano fatto ampio uso, è
una forma di terrorismo che però non si esaurisce in questo, esso rappresenta il momento che deve scatenare la lotta politica aprendo la via alla
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conquista del potere. Secondo Luigi Bonanate8, questa forma classica di
terrorismo presenta alcune caratteristiche fondamentali: 1) 1'otganizzazione: il terrorismo rappresenta la strategia operativa scelta da un gruppo
ideologicamente omogeneo, non può consistere in uno o più atti individuali, esso inoltre svolge 1a propria attività clandestinamente tra il popolo (per
il popolo) per convincere il quale ricorre a:2) azioni dimostrative che non
hanno solo il compito di «vendicare>> le vittime del terrore esercitato dal
potere costituito, ma anche quello di «terrorizzare>> quest'ultimo dimostrando
la propria capacità di colpire nel suo fulcro il potere organizzato, e: 3) di
un'ampia possibilità di azioni, il susseguirsi degli attentati è un indice della
crescita, qualitativa e quantitativa, del movimento.
In sostanza, la pratica terroristica è un metodo di lotta caratterizzato da
ideologie e varianti politiche non sempre precisate, finalizzalo a rovesciare
l'assetto politico con atti di violenza. Essa si adatta ad una situazione socio-politica in cui deve essere risvegliata 1a coscienza delle masse (contadini ed operai) affinché il risentimento passivo di queste classi si possa
trasformare in lotta attiva, attraverso quella pratica che può essere definita
una " scorciatoia" nei processo di crescita rivoluzionaria.

Terrorismo e rivoluzione
La funzione "acceleratrice" del terrorismo nell'ambito della crescita
rivoluzionaria, ò stata al centro della teoria marxista che ha voluto esprimere il proprio giudizio su tale pratica.
La dottrina marxista ortodossa sottolinea che la rivoluzione è la
"trascinatrice" della storia, affrettando la caduta del vecchio ordine sociale e
favorendo 1'avvento di un ordine nuovo, il quale permette il passaggio del
potere dalle mani di una classe ad un'altra fino a farlo giungere nelle mani
del proletariato. Uassunzione a classe dominante del proletariato, secondo
Marxe, non è possibile senza una rivoluzione violenta che distrugga il potere
8 Cfr., voce "Terrorismo politico" in Dizionorio di politico (o curo di gobbio N., Motteucci N.,
Posquino G.), UTET, forino,1992.

e lloffermozione del volore decisivo di uno protico rivoluzionorio lo possiomo trovore nell'opero:
Korl Morx - Friedrich Engels, ll Monifeslo del porlilo comunista, Editori Riuniti, Romo, 1983.
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dello Stato esistente. Questo è solo il primo passo della lotta dei lavoratori, ad
esso seguirà la dittatura del proletariato: ilproletariato approfittando del potere
dovrà sottraffe alla borghesia tutti i mezzi di produzione.
La rivoluzione, considerata come quel tentativo attraverso il quale si
cerca di rovesciare le autorità politiche esistenti e sostituirle, apportando
profonde modificazioni nei rapporti politici, nella sfera socio-economica, e
nell'ordinamento giuridico-costituzionale, è sempre accompagnata dall'uso
della violenza. Quanto detto può sembrare una teorizzazione astratta, in
realtà non lo è. Si considerino, infatti, le classi dirigenti e le loro prerogative: la necessità dell'impiego della violenza come elemento costitutivo della rivoluzione è dovuto al fatto che queste non cedono spontaneamente il
potere, anzi, lo difendono con tutti imezzi a loro disposizione spingendo i
rivoluzionari a strapparlo loro con la forza.In definitiva, è indubbio che sia
i rivoluzionari, per impossessarsi del potere, che i controrivoluzionari, per
mantenere potere e privilegi, devono ricorrere all'uso della forza, se vo-

gliono sperare nella vittoria; lo scontro tra le due parti non potrà che essere
lungo, violento e sanguinoso.
Ritornando al nost.c obiettivo di fondo, il «terrorismo>>, ci si chiede
quale sia la relazione esistente tra «terrorismo>> e «rivoluzione>>t la risposta
c'è stata già fornita da Karl Marx, il quale individua la pratica terroristica
come una serie di eventi "acceleratori" della dinamica rivoluzionaria.
Gli "eventi acceleratori" rientrano nelle cause secondarie alla rivoluzione, cioè sono quegli avvenimenti che provocano direttamente l'inizio
del processo rivoluzionario, a differenza delle cause primarie che rappresentano le condizioni di fondo (per esempio i bisogni sociali) necessarie
affinché si presenti l'occasione rivoluzionaria: il <<terrorismo>> è uno di questi
acceleratori; esso è dato dalle sfide portate all'autorità da parte di piccoli
gruppi armati di cospiratori o di guerriglieri. Uefficacia di questa pratica
dipende in linea di massima dalle risposte delle autorità di governo sia nel
campo puramente militare che in termini di accettazione o di soddisfacimento
delle richieste della popolazione.
Se Marx sostiene necessada una accelerazione nel processo rivoluzionario, anche attraverso il terrorismo, quest'ultimo è rifiutato da parte di Lenin'0 .
ro

Lenin, Stoto e rivoluzione, Editori Riuniti, Romo, 1 966.
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Il rivoluzionario russo fa una netta distinzionettaterrorismo e guerra partigiana: il primo lo associa generalmente all'anarchismo, è quella strategia a
cui ricorrono gruppi ristretti di intellettuali staccati dalle masse, nelle quali
non solo non hanno fiducia, ma a cui non sono neanche collegati organicamente: una forma di lotta sostanzialmente individualistica, la cui azione
finisce per caratterizzarci con una mancanza di fiducia nei confronti dell'insurrezione. A questa forma di lotta si contrappone la lotta partigiana:
essa consiste in azioni di tipo militare; la rivoluzione, sempre secondo Lenin,
doveva avere il suo esercito di professione e i suoi quadri dirigenziali, le
azioni di tipo militare erano infatti caratterizzate dalla capacità di istruire e
formare proprio i quadri dirigenti dell'insurrezione vera e propria - questi
devono essere organizzat\ prima delle masse - e per il fatto che esse erano

compiute da proletariati.

Da questo momento il proletariato non ha più alcuna missione, si è
creato il partito della rivoluzione, il proletariato rappresenta solo uno dei
svariati mezzi nelle mani dei rivoluzionari di professione.
Ad una imposta:ione analoga è riconducibile lo sviluppo dei principi
della guerra di guerriglia, in particolare, nella seconda metà del XX secolo,
per quanto riguarda i rapporti tra terrorismo e sabotaggio.
La <<guerra di guerrigliar> è un tipo di combattimento caratterizzato
dallo scontro tra un esercito regolare e formazioni armate irregolari; essa si
identifica molto spesso con la <<guerra rivoluzionaria», g1i obiettivi che entrambe si prefiggono sono i medesimi: la distruzione delle istituzioni esistenti e 1'emancipazione sociale e politica delle popolaztoni.
La necessità di una accelerazione nella formazione delle condizioni
rivoluzionarie è ritornato al centro dell'attenzione in seguito alla vittoriosa
esperienza cubana; la rivoluzione castrista, vittoriosa in un paese privo di
una classe operaia organizzata. ha trovato il suo teorico in Ernesto "Che"
Guevara. Questi sosteneva che un piccolo gruppo di guerriglieri, o <<focorr,
può produrre con la s,ua attività di lotta e propaganda le condizioni sociali
necessarie alla rivoluzione, purché precsistano degli elementi: una scarsa
legittimazione del gruppo al potere agli occhi del popolo, la presenza di
tensioni che non possono essere risolte con gli abituali mezzi politici e la
percezione da parte degli oppositori che tutti gli obiettivi prefissati non
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possano essere raggiunti conmezzi legali. Tra I'attività "illegale" deiguer-

riglieri figura sia il terrorismo che il sabotaggio, essi si presentano, però,
con connotazioni diverse: mentre il sabotaggio, se si sceglie l'obiettivo in
maniera accurata (ad esempio, una centrale elettrica e non una fabbrica) è
un'arma efficace, il terr.rrismo invece, rappresentando una forma di debolezza siuttlizza il meno possibile. Esso, oltre che ad essere svolto ai danni
di persone o cose direttamente legate alla classe al potere, può anche essere

diretto, a scopo punitivo, contro la popolazione di qualche zona che non ha
collaborato; il terrorismo quando non è un puro atto di giustizia sommario,
a causa del carattere indiscriminato delle sue conseguenze può provocare
non solo vittime innocenti ma anche la rottura del rapporto con le masse:
può generare reazioni contrarie nella popolazione.
Guevara, infatti, giudica il terrorismo un'at'ma negativa che in nessurì
caso produce gli effetti desiderati, può portare addirittura un popolo a contrapporsi al movimento rivoluzionario generando come risultato la perdita
di vite umane senza quindi alcun vantaggio.
:..
E il carattere indiscriminato, la bomba che uccide non solo il nemico
di classe ma tutti coloro che si trovano per caso sul luogo dell'esplosione,
che distingue il terrorismo rivoluzionario ila un terrorismo che potremmo
definire controrivoluzionario: mentre il rivoluzionario accetta l'attentato
politico rifiutando, in linea di massima, la pratica terroristica, perché questa può colpire anche 1'alleato, è proprio questa indiscriminatezza dell'esito dell'azione che fa sì che la scelta terroristica sia posta in primo piano dai
gruppi controrivoluzionari; questi ultimi. infatti, hanno come fine la creazione di una situazione di incertezzae di paura tali da generare le coridizioni adatte ad un colpo di stato "pacificatore". In altre parole. il terrorismo
controrivoluzionario è contro le masse, mentre il terrorismo - se e quando
accettato - è dalla parte delle masset da ciò consegue che il terrorismo di
regola non possa essere considerato un'arma della lotta di classe. Con questo, però, non si vuole sottrarre alla pratica terroristica il ruolo che ha svolto, in determinati periodi, nella storia di alcuni Paesi; si vuole solo cercare
di revisionare un movirr,ento.
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profonOi sconvoÌgimenti politici, sociali ed economici che una rivoluzione può apportare, sono ormai relegati in un piccolo angolo della
nostra mente.

I complessi meccanismi di funzionamento dei sistemi moderni,

po-

trebbero rendere attuabile una rivoluzione solo dopo un'ampia disgregazione degli elementi componenti il sistema stesso, ciò provocherebbe però
notevoli difficoltà nell'introdurre miglioramenti per vasti settori della popolazione. I sistemi moderni sono sottoposti continuamente a mutamenti
migliorativi graduali, pertanto le condizioni/causa delle rivoluzioni diven-

gono sempre più deboli: le rivoluzioni spesso hanno rappresentato una
forzatura della storial esse potranno rimanere necessarie in casi di oppressione insopportabile in cui il processo di liberazione debba passare attraverso una rottura netta con gli schemi del sistema di potere oppressore.
Dopo le grandi rivoluzioni dei secoli scorsi, rivoluzioni che hanno segnato il corso della storia,I'atto politico rivoluzionario è non solo divenuto
più raro, ma è anche sottoposto a controlli pitì esigenti da parte dei rivoluzionari che sono e saranno più attenti alle conseguenze e ai risultati del Ioro
agire"

Nonostante la pratica "esorcistica" nei confronti della «rivoluzioner,
negli anni della modernizzazione italiana, essa ò divenuta il "simbolo politico" di più generazioni, che si sono avventurate per una strada senz.a ritorrto.Il prologo del Sessantotto, Ia risposta inadeguata di un paese "democra-

tico". il passaggio dalla critica delle parole alla critica delle armi: le premesse degli"anni di piontbo" che hanno visto come epilogo la follia terro-

ristica e la sua sconfitta.
Molti si chiederanno perché si vogliono "ricordare" gli anni bui della
recente storia italiana che alcuni vorrebbero rimuovere: il punto centrale
della questione non è il "ricordare", ma il "non dimenticare" quegli anni,
ora più che mai.
La spirale terroristica negli ultimi anni ha valicato i confini nazionali,
si parla ormai di "terrorismo internazionale": per poter analizzare questo
tipo di violenza politica è necessario conoscere cos'è che ha fatto sì che in
alcuni Stati (tra cui I'Italia) si scatenasse in passato la violenza terroristica.
Prima di affrontare la delicata problematicalegata al "terrorismo internazionale", è importante «ricordare» per poter capire: ancora oggi, nel
nostro paese, non a tutte le vittime del terrorismo è stata resa giustizia,
molti sono i detenuti politici, alcuni ancora in attesa di giudizio definitivo,
mentre altri hanno avuto un ripensamento radicale su quello che è stato il
loro passato. A distanza di anni. sembra che si sia creato un clima più adatto
ad una riflessione più profonda e soprattutto più serena sul terrorismo in
Iralia.

Prologo: la rivolta studentesca

Il movimento esploso nel 1968, con tutto il suo pesante carico di debolezze e contraddizioni, ha rappresentato il rifiuto della modernità occidentale. identificata non solo nel capitalismo ma anche nella oppressione dei
popoli del cosiddetto "Terzo mondo".
Con il '68 si chiude l'epoca delle rivoluzioni inaugurata nel 1789 con
la Rivoluzione Francese; non sono più ammesse rivoluzioni spontanee di
soggetti politici e sociali, si accettano solo le rivoluzioni spontanee degli
oggetti (rivoluzione tecnologica). Quella che appare l'ultima delle rivoluzioni politiche e culturali tentate nell'Occidente deruocratico si dimostra
una fase di passaggio per un più ampio processo: nell'arco di qualche decennio l'Europa registra dei mutamenti che in passato si erano avuti nel
corso di secoli. Ad una prima analisi approssimata si potrebbe dire che il
movimento studentesco abbia avuto due esiti molto diversi: uno duro. di
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attacco al sistema - si pensi al terrorismo -, I'altro, più morbido, laddove si
è adagiato a quella che era Ia struttura capitalistica dell'Occidente (si pensi

ai vari movimenti di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, quali
l'ecologismo e il pacifismo). C'è da osservare però, che proprio i movimenti di rottura più radicali ereditati dal '68 hanno permesso la restaurazione neocapitalistica; questi sono stati i migliori alleati dello Stato che
essi stessi volevano abbattere: ogni tentativo di cambiamento è stato
ctiminalizzato, ogni proposta di mutamento o progetto di rinnovamento
avversato, la risposta all'offensiva terroristica si è rivelata funzionale ad
una stabilizzazione del sistema.
È di quegli anni il nascere delle contraddizioni fra domanda di liberazione e processi sociali autoritari all'interno dei sistemi democratici. Nasce
una "utopia della libertà" contro le oppressioni deìla realtà sociale e delle
sue leggi di dominio: il pensiero marcusiano si incontra con le idee del
movimento studentesco. Nei libri di Hebert Marcuse (soprattutto Eros e

civiltà, L'uomo a una dinrcnsione e Saggio sttlla liberazione),la cui diffusione in Italia coincide con gli inizi della contestazione, i giovani trovano
gli argomenti utili per definire un'idea che già aleggiava da tempo in tutta
Europa; I'idea che le società europee, uscite da circa un ventennio dagli
orrori del secondo conflitto mondiale, dedicandosi alla pratica della democrazia, non erano altro che società statiche, bloccate.
"l giovani ntilitanti

sono o sentono clte la posta in gioco è, tté più rté nreno, clte lct

loto vita, la vita di esseri unruni clrc
alti dirigenti

e

è divenutct wt balocco nelle nwni dei

politici, degli

dei generali. I ribeLli vogliono togLierla da queste mani e renderla tlegtta di

essere vissula: si rendono conto clte ciò, oggi, è ancora possibile, e cl'te per raggiturgere

fine è necessaria wta lotta che non può più essere coiltettuta entft) le ttornrc e le
regole di una pseudodenncrazia in wr ,rtnonclo liberor> orw,elliano"tt

qttesto

.

Nello stesso periodo, edito dalla Libreria Editrice Fiorentina, esce Lettera ad Lrna professoressa, scritto da otto ragazzi della Scuola di Barbiana,
diretta da don Lorenro Milani; questo testo descrive e allo stesso tempo
condanna i meccanismi di selezione e di classe operanti nella scuola, le
ìr Herbert Morcuse, Soggio sullo liberazione, Einoudi, Torino, 1969; p. 12
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differenze culturali originate dallo status sociale, il carattere discriminatorio
degli esami. La critica è molto aspra e non risparmia il conformismo delle
valie forze politiche, comprese quelle di sinistra, prigioniere anche esse di
una società classista. Lettera ad una professoressa rappresenterà uno dei testi
fondamentali per tutto il movimento: esso non si colloca solo nel contesto
generale della contestazione alla scuola e alla cultura in una prospettiva universale - tutto il mondo sembra unito da un filo conduttore, si va da Berkeley
Barbiana, da Canton a Parigi e Berlino -, ma è anche l'elemento unificatore
tra quella parte del mondo cattolico, che comincia a dissociarsi da posizioni
politiche capitalistiche e imperialistiche, e certe idee della sinistra.
a

Piccoli e grandi segnali si registrano, non solo la carta stampata dà i
suoi contributi, anche il cinema con il suo modo metaforico di raccontare
gli avvenimenti è parte diquesta logica di mutamento. Il mondo dei giovani è in subbuglio: la musica e la radio sono i media più importanti per
trasmettere i messaggi di questa nuova cultura, interpreti come John Lennon.
loanBaez,Bob Dylan nel mondo, Guccini,l'Equipe 84 e tanti altri in Italia
hanno fatto sì che l'universo della politica e quello della musica pop entras-

in contatto. Ricalcando i percorsi degli altri paesi. anche in Italia, la
realtà di una cultura alternativa e giovanile prende il sopravvento tentando
di costruire un mondo diverso da vivere, da vivere tutti insieme.
Il Sessantotto, l'anno degli studenti, rappresenta un ponte tra il vecchio e il nuovo: Alain Touraine 1'ha definito "l'ttltima giornata rivoluzionoria dell'Ottocenfo", eSSo è servito ad esprimere il bisogno e 1a ricerca di
nuove libertà. In esso si a.ccomunano i dissensi politici nati fuori e dentro Ia
sinistra tradizionale, le spinte di una intera generazione desiderosa di
ridefinire la politica e i caratteri di una società al tempo stesso moderna e
anticapitalista: è l'emergere di un processo politico sociale.
Verso la fine del'67 si comincia ad avvertire nell'atia quella "tempeSta" che non tarderà a scoppiare. L'elemento catalizzatore degli eventi è
sero

indubbiamente la guerra nelVietnam che da episodio locale, si andava trasformando in un potente acceleratore della coscienza del rnovimento rivoluzionario mondiale. Le notizie trasmesse dai mezzi di comunicazione
di massa amplificano l'ondata di sdegno nei confronti di quella "sporca
guerra", facendo così crollare il mito americano della nazione che Si erge a
difesa della libertà dei popoli.

Il Vietnam ha avvicinato continenti lontani e storie diverse: quella rivoluzione culturale nataa Berkeley nel 1965 si estende a tutto il mondo;
con lo scendere inpiazza delle università e degli studenti armati del libretto
rosso, che nel '67 faceva la sua comparsa, si scatena l'immaginario collet-

tivo soprattutto in Europa. Gli elementi sembrano tutti incastonarsi perfettamente: gli studenti cominciano a fare politica e vogliono decidere il corso
delle cose, sono contro tutti gli apparati burocratici e di potere, I'appoggio
di un vecchio leader comunista come Mao Tse Tung che assicura che "ribellarsi è giusto" e I'uccisione in Bolivia di Ernesto "Che" Guevara, divenuto ormai un mito rivoluzionario, sono I'annuncio che l'intera Europa si
appresta a vivere dei mesi molto "caldi".
Il diffuso bisogno di cambiamento e di modernità viene inizialmente
espresso anche politicamente dal mondo universitario, fatti oggettivi concorrono allo sviluppo del movimento: la rivolta contro la vecchia gestione
baronalel la riflessione sul ruolo della scuola e sugli intellettuali in generale: la crescita di una nuova soggettività, conseguenza della mutata composizione della gioventù studentesca; e, soprattutto, I'obiettivo di garantire
realmente a tutti il "diritto allo studio" lottando contro quella selezione che
tutelava una scuola dr classe.
Ma la reale novità di questa lotta è che essa si svolge al di fuori di
quelle che erano le strutture politiche, partitiche e studentesche ufficiali:
gli studenti agivano direttamente attraverso le occupazioni delle facoltà e
degli atenei: si sperimentavano nuove forme drotgantzzazione politica sganciate dai principi "borghesi" della delega e della rappresentanza. Struttura
politica di riferimento diventa I'assemblea, che per gli studenti non è altro

che I'equivalente funzionale del Parlamento, nasce così una retorica assembleare ed i leader del movimento diventano demagoghi di prazza.
Una svolta decisiva si ebbe con l'occupazione del Palazzo della Sapienza a Pisa (febbraio '67) e la formulazione di un documento, le Tesi
della Sapienza, con il quale si gettarono le basi per una piattaforma unitaria
di contestazione degli organismi tradizionali di rappresentanza: un documento che con le successive rielaborazioni divenne un punto di riferimento
obbligato per gli sviluppi dibattimentali successivi; nello stesso mese di
febbraio si costituisce i1 gruppo "Potere operaio" secondo il quale la crescita del movimento studentesco ò legato alla creazione di una piattaforma
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rivendicativa tale da generare un collegamento con gli altri strati sociali.
Non è solo la sinistra neo marxista ad essere in fermento. a guidare la lotta
contro la scuola di classe troviamo anche il dissenso cattolico che radicalizza
la spinta del Concilio Vaticano II.
In primavera futta l'Europa studentesca è in subbuglio, ma con l'autunno si registra una accelerazione del movimento di protesta negli atenei
italiani: il l" novembre si svolge un sit-in in uno deipiù prestigiosicentri di
ricerca,l'Istituto superiore di scienze sociali a Trento. Sempre a Trento
viene impedita I'apertura dell'anno accademico 1967 /68: qui si ha il primo
esperimento di contro-università o di "università negativa". Tra coloro che
guidarono la Iotta troviamo Renato Curcio, Marco Boato, Mauro Rostagno.
La "università negativa" consisteva nel gestire dei contro-corsi, cioè discussioni seminariali tra pari. Dopo Trento la gran parte delle università, da
nord a sud è occupata. In questo periodo si ha un passaggio decisivo: quella
che doveva essere una rivolta contro l'autoritarismo, tipicamente generazionale, si salda con le vecchie contraddizioni sociali; l'Italia si pone alla
testa del movimento studentesco europeo.
L'attacco poftato avanti dai movimenti di contestazione in Italia. Francia
e Germania, nei confron'li della società capitalista ed imperialista si trasforma successivamente in attacco politico contro i partiti della classe operaia
per un loro presunto tradimento della rivoluzione. Le avanguardie studentesche europee, tuttavia commettono un grave errore, cercano di creare una
"nuova sinistra" appoggiandosi alle ideologie passate: la "nuova sinistra"
saràr nuova solo sul piano intellettuale, dal punto di vista politico ripercorrerà
gli stessi errori della "vecchia sinistra". La generazione in lotta è una generazione che sa scrivere, ha letto molto, per poter capire, e non è ancora
educata al culto delle immagini, infatti essa usa come arma la "parola scritta" - ciclostilati e volantini.
Dopo una leggera fase di stallo la lotta cresce e diviene sempre più
cruenta: la spinta antiautoritaria che aveva dato il via al movimento si trasforma in ideologico politica, la temperatura continua a salire. Successivaffrente allo sgombero forzato dell'università di Roma, Ia cronaca registra
quella che fu chiamata la "battaglia di Valle Giulia"; il 1 marzo '68 attorno
alla facoltà di Architettura, nel centro del quartiere borghese dei Parioli, il
movimento romano segna una tappa storica della lotta, che entrerà succes28

sivamente a far pafie dell'immaginario di mezza Europa: ir corteo degli
studenti partito dapiazza di Spagna muove verso la facoltà di Architettura
per rioccuparla, gli studenti vogliono e cercano lo scontro, così la polizia
che presidia la facoltà è assaltata dalla testa del corteo. Bilancio di questa
battaglia durata più di quattro ore è di 144 poltziotti contusi, 47 studenti
feriti, 200 fermi; la lotta esce dalle uni,,zersità e si riversa con tutta la sua
crudezza nelle piazze.
Il movimento rivendica la legittimità dell'autodifesa, e dopo discussioni accese perviene alla conclusione che la legalità "borghese" può e deve
essere sconfitta, diviene quindi ammissibile il danneggiamento di cose o
impianti pubblici e privati che sono espressione della società capitalista.
Dopo l'attentato alla filiale romana della Boston Chemical, ditta che produceva napalm impiegato in Vietnam, ci furono vari arresti a cui seguirono
manifestazioni di solidarietà con gli arrestati. Il movimento era nel pieno
della sua crescita. Ormai fuori dalle mura dell'università si estendeva anche agli studenti delle superiori.
Nel quadro storico italiano 1a rivolta studentesca è da non sottovalutare, essa pone nuovi interrogativi sulle possibilità rivoluzionarie in Occidente ed inoltre costringe la sinistra, messa sotto accusa, a pensare nuove
ipotesi strategiche, nonché a ridefinire la propria lotta per la trasformazione della società. In questo clima culturale appaiono provocatori i versi che
Pier Paolo Pasolini scrive all'indomani di Valle Giulia, Egli è tra i pochi ad
aver intuito in anticipo gli esiti di questa contestazione, cioè quella omogeneità tra la contestazione e i disegni di una società neocapitalista che si
apprestava ad una rivoluzione industriale, consumistica e borghese.
"Mi dispiace. La polemica contro / il Pci andavafatta nella prinm ntetà / del decennio passato. Siete in ritardo, cari. / Non ha nessuna intportanza se allora non erayate
ancora nati: / peggio per voi. / Adesso i giornalisti di tutto

il

mondo (contprcsi

/

quelti

delle televisioni) / vi leccano (come ancora si dice nel linguaggio / goliardico) il culo. Io
no, cari. / Avete facce di figli di papà.

/

mente. / Avete lo stesset occhio cattivo.

Vi

/

odio come odio i vostri papà. / Buona rqzza. non

Siete pavidi, incerti, disperati

/ (Benissimo!) nta

sapete anche conte essere / prepotenti, ricattatori, sicuri e sfacciati: / prerogative piccolo-

borghesi, cctri. / Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte / coi poliziotti, / io simpati4zavo coi poliziotti. / Perché i poliziotti sono figli di poveri. / Vengono cla subtopaie, conta29

dine o urbane che siano.

bambini e ragazzl

/

/

Quanto a nrc, conosco ctssai bene

/ il lorc ntodo di

essere stati

le preziose mille lire, il padre rimasto ragazzo anche lui,

della miseria, che non dà autorità. / La madre incallita conte

/ a causct

facchino, o tenera / per
cluttlche nwlattia, conrc Lut uccellino: / i tanti fratelli; la casupola / tra gli orti con la salvia
rossa (in terreni / alti. lottizzati); i bassi / sulle cloache; o gli appartamenti nei grandi /

/ E poi, guardareli come li vestono:
strffi ruvida, che puzza di rancio / firreria e popolo")2 .

ccrsegg,iati popolari, ecc. ecc.

quella

un

conre pagliacci,

/

con

trl movimento accresce la riflessione su se stesso cercando anche una

unità politica; bisogna fare attenzione però, perché in questa fase siamo nel
primo periodo del '68, il movimento al suo interno è pieno di contraddizioni. Le differenze fra sede e sede sono macroscopiche, a Roma il movimen-

to è egemonizzato dalle avanguardie politiche che si muovono nel tentativo di superare la "settorialità studentesca" all'interno di esso; a Milano
invece si è ancora impegnati esclusivamente sul fronte universitario. Non
vi è solo una differenza di linee politiche, se da un lato si cerca la via corretta per la rivoluzione, dall'altro il movimento agisce come potente mezzo di
modernizzazione e di liberazione della clrltura. Non tutti però si associano
alle linee politiche e alle tattiche di lotta del movimento, abbiamo già visto
che Pier Paolo Pasolini aveva sollevato non poche obiezioni all'indomani
di Valle Giulia, ma anche la classe operaia impiegherà un po' di tempo
prima di divenire essa stessa elemento trascinatore della lotta. Alle elezioni
di maggio il Pci ottiene un consistente successo, il paese si sposta verso
quella corrente politica che era stata sempre esclusa dal sistenru di potere
della Dc; si riconosce nella sinistra il soggetto in grado di guidare la
modernizzazione del le istituzion i.
Tra la primavera e I'estate del '68 accade di tutto: in Europa il centro
della rivolta diventa Berlino. Sotto gli occhi attoniti di una Germania bigotta si susseguono manifestazioni, scontri e gravi incidenti; è questo il
segnale di una escalation che durerà mesi. Intanto a Praga si inaugura un
"nl4otto corso".l'obiettivo è veramente rivoluzionario, viene diffuso un vero
e proprio manifesto di liberazione, con il quale non solo si chiedeva maggiore giustizia sociale rrra anche e soprattutto più diritti per l'individuo.
r2 Pier P.

Posolini, "Vi odio, siete i figli del polere" in <<llEspresso»,

l6 giugno 1968

L'esperienza riformatrice cecoslovacca tocca il suo apice con la pubblicazione di un appello (appello delle Duemih parole) firmato da un folto gruppo

di intellettuali. A Parigi nel frattempo la lotta si fa dura, in maggio si susseguono scioperi, cortei ed occupazioni di fabbriche, la Francia è semi para\izzata.
Tutto però sta per cambiare e i sogni stanno per infrangersi: la primavera di Praga svanisce rapidamente, le truppe del Patto di Varsavia nell'agosto invadono la Cecoslovacchia e ripristinano i'ordine; in Francia trionfa l'ortodossia marxista-leninista; e in Germania, morto Krahl. ieader del
movimento, la SDS (Lega degli studenti socialisti) è ormai sulla via
dell'autoscioglimento. Il panorama cambia radicalmente, la vecchia unità
del movimento si frantuma, trionfano le organrzzazioni e i gruppi politici;
mentre la gran parte degli attivisti si rifugia tra Ie fila delle formazioni
partitiche neoleniniste, in Germania uno sparuto gruppo composto da
Andreas Baader, Gudrun Eusslin e Ulrike Meinhof ha scelto di compiere
un passo estremo: inizia la storia della Raf (Frazione dell'armata rossa).
In Italia le aspre Iotte studentesche e operaie dell'inverno-primavera
('67-'68) registrano un momento di pausa: il movimento va in vacanza
dandosi appuntamento per il convegno veneziano di Ca' Foscari in settembre; qui lo scontro è su tutto: sull'interpretazione del movimento, sulle ideologie, sulle prospettive rivoluzionarie e sui rapporti tra movimento e organizzaziomdi sinistra. Nell'arco di tempo che andrà dall'autunno '68 a quello
dell'anno successivo, si costituiranno tutti i gr-uppi a sinistra del Pci. da
Avanguardia operaia a Lotta continua, unico gruppo, quest'ultimo, in grado di salvaguardare ed esprimere quelli che erano stati i bisogni del movimento studentesco: caratterizzato da un'idea dell'agire politico in senso
esistenziale, dove la militanza non era solo esperienza di gruppo ma anche
un legame personale. Le agitazioni riprenderanno più aspre che mai nel
tardo autunno,la rivendicazione diviene elemento generalizzato, i sindacati invitano alla lotta e allo sciopero; in prima fila, al fianco degli operai
troviamo gli studenti. Nel mese di dicembre tuttavia, accadranno degli episodi che oltre a segnare il seguito della storia politica segnarono in maniera
indelebile la coscienza di una generazione.
L'ombra della morte fa la sua prima apparizione il 2 dicembre: la polizia dopo molti anni spara contro i lavoratori in lotta. Tra gli agrumeti di
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Avola, non molto Iontano da Catania, restano uccisi due braccianti. L episodio ebbe una grande eco, gli studenti scesero immediatamente nelle piazze, solidali con gli operai in sciopero; da molti, questo evento fu percepito
come il segnale che lo "Stato di classe" accettava Ia lotta aperta con le armi
in pugno. Qualche giorno dopo, il'/, a Milano è la sera di S. Ambrogio,
serata di inaugurazione della stagione teatrale alla Scala. Gli studenti, per
protestare contfo i "borghesi", bombardano di uova e di vernice le pellicce
delle signore e gli smoking dei loro accompagnatori: viene infranto un mito.
L'episodio della Scala non resta isolato: nel mirino deicontestatori, la sera
di S. Silvestro, finisce il Capodanno della Bussola (rinomata discoteca della Versilia). Durante la dimostrazione, che era stata organizzala per ricordare i morti di Avola a quelli che si divertivano fregandosene, uno studente
pisano - Soriano Ceccanti - è raggiunto alla schiena da un colpo d'arma da
fuoco sparato dalle forze dell'ordine, che gli provoca una pareplegia permanente alle gambe.

Tuttavia l'episodio che farà cambiare definitivamente il corso degli
eventi accadrà un anno dopo, il 12 dicembre del '69, esattamente un anno
dopo I'entrata in carica del governo di centro-sinistra guidato da Mariano
Rumor; 1'esplosione di una bomba deposta in una filiale della Banca delI'Agricoltura di Milano inaugura un decennio tragico. Un fatto che pone
fine al movimento del '68 ed apre una catena di "fuoco".

La strategia della tensione

Il

Sessantotto rappresenta la svolta. Nel corso delle agitazioni studen-

tesche, si avverte sempre con maggior forza la necessità di una direzione

politica unitaria: I'autonomia del movimento è messa continuamente in discussione, si fa sempre più insistente la voce secondo cui "l.a rivoluzione
non si può fare senza partito!" .
Si spinge, in questo senso, la volontà a farsi organizzazione, a raccordarsi con la classe operaia, a slìperare i confini universitari, a mostrarsi in
un ruolo politico generaie. Ma resterà irrisclto il rapporto tra autonomia del
movimento e centralizzazione politica, infatti pur affermando il valore cen-

trale dell'organizzazione, non è facile staccarsi dalla base del movimento
studentesco. Anche se esso si comincia ad organizzare, dotandosi di strutture politiche di sintesi, le stesse formazioni che lo rappresentano decreteranno il suo dissolvimento. I protagonisti del Sessantotto defluiranno nei
minipartiti di nuova costituzione; quanto più le file del movimento si assottiglieranno tanto maggiore sarà il sopravvento dei gruppi. L'anno di lotta
degli studenti volge al suo termine. Pur riconoscendo al movimento studentesco il proprio valore dilotta,l'attenzione si sposta sulle lotte operaie.
Le lotte operaie del '68-'69 mutano profondamente alcuni scenari delìa vita nazionale. Esse interverranno con prepotenza nell'assetto politico,
faranno saltare i già precari equilibri economici chiedendo adeguamenti
salariali e condizioni di vita diverse nelle fabbriche: tr:tto questo movimento non fa altro che creare ulteriore disagio al sistema produttivo già scolvolto.
aggravando la crisi economica. Ciò che emerge da questa lotta è l'incapacità delle forze politiche di agire con una forza riformatrice, abbandonando il
vecchio regime dell'assistenzialismo e l'ipotesi diun intreccio tra industria
pubblica e privata.
Il sindacato italiano tenta una saldatura tra gli operai che rappresentano il mondo del lavoro e gli studentiportavocidi quel movimento di rinnovamento della società: i due movimenti, quello operaio e quello studentesco, entrano in contatto sul piano della politica generale, si confrontano
sugli obiettivi, sulle forme di lotta e Ie strategie. Nelle fabbriche si scopre
l'assemblea, si rivendica maggior potere e partecipazione dei lavoratori
alle scelte del sindacato e nella vita aziendale, non si tratta più solo di adeguare il salario, gli operai vogliono intervenire su questioni generali; è proprio in questo clima che le fabbriche divengono teffeno fertile per sperimentare la praticabilità dell'inasprimento dello scontro sociale. Si sviluppano le agitazioni, si proclamano gli scioperi e le occupazioni, non mancano gli scontri: a Battipaglia, il 9 aprile '69,lapolizia spara contro i braccianti uccidendo un giovane lavoratore ed una maestra che stava assistendo
agli scontri; si cominciano ad avvertire i presagi di quanto accadrà negli
anni Settanta. Gli scontri si susseguono un po' in tutte Ie città, le categorie
in lotta indicono uno sciopero generale per il 19 novembre senza alcuna
manifestazione. Lo s:esso giorno, un corteo organizzato dall'Unione dei
comunisti marxisti-leninisti a Milano, si conclude tragicamente con la morte
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del giovane agente di poìizia Antonio Annarumma. L episodio della morte
dell'agenteAnnarumma e i suoi funerali, sono I'occasione che quella «maggioranza silenziosar, il movimento filofascista e moderato di massa, attendeva per reagire; la reazione rabbiosa non si fa attendere, nelle manif'estazioni si scatena la caccia al "rosso". Sotto le ali della destra si radunano
non solo i piccoli imprenditori messi alle strette dall'autunno di contrattazioni sindacali, ma anche burocrati, piccolo borghesi e professionisti.
Alle lotte dell'autunno seguono le battaglie di piazza,la violenza registra una forte escalation. Lo squadrismo di destra nelle manifestazioni cerca lo scontro, spesso sotto gli occhi conpiaciuti dei tutori dell'ordine. Ai
colori, alla gioia del Sessantotto segue la tragicità degli anni Settanta. alla
fantasia degli studenti seguono Ie barricate della guerriglia urbana e le barriere innalzate dai servizi dell'ordine. Fra la paura del "golpe" e la repressione, sotto la violenza delle squadre fasciste. 1o scontro di classe segna un
forte inasprimento. Uobiettivo primario dei gruppi diventa I'autodifesa, la
guerriglia urbana come sovversismo di piazza rappresenta la disperata risposta all'eversione di Stato.

L'anno 1969 è segnato da una ondata di azioni eversive: 372 attentati
con bombe, la stragrande maggioranza dei quali risulterà opera di gruppi
dell'estrema destra; è difficile tuttavia capire in questo clirna di grande tensione quale attentato sia da attribuire a gruppi eversivi che lottano contro il
potere e quali invece, da attribuire a gruppi eversivi provocatori. L'elenco
del terrore è impressionante, 1a città più colpita è Milano. Il 12 dicembre
del '69, alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di plazzaFontana a Milano,
alle 16,30, quando tutto il salone è gremito, esplode una bomba che provoca una strage: diciassette persone muoiono ed altre ottantotto restano ferite.

Lo spettacolo all'interno del salone è terrificante.La sinistra prende subito
posizione e l'allora Presidente dei deputati comunisti, Ingrao, interveuendo alla Camera, denuncia la campagna di destra, le manovre internazionali
e definisce la bomba di Milano "una strage premeditata".
All'indomani di piazza Fontana tutte le indagini sono orientate verso
la pista "rossa", il messaggio politico da lanciare ad un paese angosciato è
che i nemici delle istituzioni vengono da sinistra. La sera del 15, un altro
episodio misterioso: unc degli anarchici convocati dalla Questura per indagini, il ferroviere Giuseppe Pinelli, definito dalla polizia «anarchico indivi-

edificio; sulla morte
di Pinelli si susseguono gli interrogativi: si è "suicidato" come sostengono
i poliziotti, o è stato spinto come sostengono i suoi compagni? Tuttavia,
l'arresto di un altro anarchico, Pietro Valpreda, conferma nella sinistra l'opinione che esiste un complotto per indirizzare Ie accuse della strage sugli
anarchici. Nel corso del Sessantotto in Italia, a dispetto del movimento studentesco francese, gli anarchici rappresentano la parte più debole ed isolata, hanno svolto un ruolo del tutto marginale nel quadro dell'estremismo
italiano della seconda metà degli anni Sessanta. L «anarchico>, e l'.<anarchia>,
servivano da spauracchi per la campagna d'opinione finalizzata a costruire
un clima di paura; essi evocavano il nichilismo, il terrore, le bombe, tutte
cose che non potevano essere associate allo "studente": inoltre, Ie esili organizzazioni anarchiche erano facile preda della strumenlalizzazione e delle infiltrazioni. Per gli attentati di Milano solo alla fine del '71 si seguirà la
pista "nera", quarldo i giudici Giancarlo Stiz e Francesco d'Ambrosio produrranno prove decisive contro i neo-fascisti Freda e Ventura.
A pochi giorni dalla strage dipiazzaFontana, il giornale inglese «The
Observerr, nel commentare la situazione politica italiana, usa l'espressione <<strategia della tensione»; così come la strategia è la tecnica al servizio
del perseguimento di un obiettivo individuale o collettivo, privato o pubblico, pacifico o militare-bellico, la «stmtegia della tensione>> è interpretata
come il processo attraverso i1 quale il precipitare degli eventi, dall'instabilità politica alla minaccia di un ricorso anticipato alle urna, dai primi attentati alla strage di Milano, rientrerebbero in un disegno preordinato a cui
concorrono forze interne ed internazionali. Il 12 dicembre è una data storica, essa non solo segna l'escalation del terrorismo. ma evidenzia la fine di
un rapporto di fiducia tra lo "Stato democratico" e il cittadino. Anche se
nessuno credeva ciecamente all'onestà degli amministratori della cosa pubblica, il cittadino vedeva nello Stato nato dalla Resistenza un suo alleato.
Di colpo, scopre che lo Stato in cui egli aveva fiducia copre il gioco sporco
che è dietro le "bombe". Chiunque sia stato il colpevoìe materiale della
strage di Milano, è accertato che alte autorità governative hanno coperto.
favorito e allo stesso tempo organizzato la «strategia della tensione». Il
processo di Catanzaro conferma che la strage di ptazzaFontana è una "strage di Stato", al sovversismo di sinistra, l'apparato militare poliziesco itadualista>>, viene trovato morto nel cortile dello stesso

liano ed internazionale, pone come legittima difesa la giustificazione di un
terrorismo di Stato, in quanto i partiti italiani, di destra come di sinistra,
non erano riusciti a far rientrare nella legalità la lotta delle rispettive frange

di contestatori.
L'espressione «strategia della tensione>> diverrà nota soprattutto negli
anni Settanta, l'interpretazione che di essa si è data ben si adatta al susseguirsi di oscuri episodi politici, al succedersi ed inasprirsi degli atti terroristici, al dilagare della violenzapohtica. Già nel corso del '69 le reazioni si
erano fatte sentire, il potere accademico più conservatore non aveva esitato
ad incoraggiare lo squadrismo fascista, e l'opinione moderata era scesa in
campo appellandosi al perbenismo dei conservatori. Il vecchio ordine è
messo in discussione, le forze moderate e conservatrici tentano per rallentare la crisi del sistema politico, di impedire la saldatura tra il movimento
operaio e democratico e le nuove dinamiche sociali. La destra cerca la sua
occasione per rientrare in gioco, sfrutta tutti gli spazi per dar vita alla campagna conservatrice, secondo cui sul sistema democratico incombe il rischio dell'avvento al governo del Partito comunista. Si crea un circuito di
complementarità tra Ia sovversione di Stato e la sovversione sociale, si creano e si occultano trame eversive, si persegue la strategia delle bombe,
dilaga la violenza politica e lo squadrisrno di destra, comincia a delinearsi
il "terrorismo rosso", si iorma il terreno adatto per la strategia della tensione, dove elemento fondamentale è la deviazione dei Servizi segreti. Il
Sessantotto aveva immesso nella società italiana un forte desiderio di mutamento e di riassetto del sistema sociale, ma il vento del tLttto qui ed ora
non aveva messo in moto solo ideali collettivi ma anche dinamiche. Tanto
più forti sono le illusioni utopiche di una rivoluzione onnicomprensiva,
tanto più rovinosa è la sua caduta.
Dopo l'anno degli studenti è la volta degli operai, contro di essi emerge non solo lo squadrismo di destra, ma anche il sovversismo dello Statol
tutti si muovono per portare fuori dalla legalità un movimento che pone in
discussione l'assetto del potere. La critica alla democrazia degenera repentinamente in critica armata, la violenza non è solo espressione di opposizione al potere ma anche espressione dell'isolamento e della paura.
L' obiettivo univoco era impedire 7' av anzata delle forze democratiche,
In questo scenario si pone prima l'ascesa e poi il falliniento del grup-

pismo sessantottesco. In esso si possono ritrovare le ragioni del suo espandersi e della sua cancellazione. Nello scontro fra rinnovamento e conservazione si scivola su di un terreno antidemocratico.
In questa fase l'elemento caratteristico è lo smarrimento: per quanto i
gruppi siano numerosie organizzattmollt soggetti, icosiddetti "cani sciolti", con la loro entrata ed uscita dai gruppi vanno ad ingrossare le file dei
protagonisti della «guerriglia urbana>>; da questa confusione si originano i
percorsi di vita di chi approderà alla politica o di chi invece opterà per la

lotta armata.
Lo Stato in tutto ciò svolge il suo molo. Ueversione di destra acutizza
le tensioni sociali, l'Msi si allea con la "maggioranza silenziosa» dei
benpensanti, si risponde colpo su colpo, gli incidentt dr piazza si ripetono
sempre secondo lo stesso copione, sempre con gli stessi protagonisti: i gruppi, la destra e la polizìa. Ricostruire la dinamica della guerriglia urbana è
difficile, possono variare i protagonisti, può invertirsi la sequenza delle
azioni, ma si ha sempre lo stesso esito: gli scontri. Dalla violenza delle
parole, degli slogan, si passa alla violenza delle armi. Alla violenza si risponde con altra violenza. Nella seconda metà degli anni Settanta si interromperà la fase delle stragi "nere", il primato della violenza passerà al terrorismo "rosso": non si usano più le bombe, ma si spara; in una situazione
problematica molti moduli e procedure dei due terrorismi si identificano.
Se la storia del Sessantotto non si può separare dalle teorie che lo hanno prodotto, la storia del terrorismo "rosso" non può essere separato dal
primo sviluppo delle varie organizzazioni extraparlamentari nate dalle ceneri del movimento studentesco; dal fallimento di questi gruppi sorgono le
prime leve delle formazioni armate.
Negli anni Ottanta, nel momento di massima cruenza dell'attacco terroristico "rosso" tornano le bombe "nere": il 2 agosto 1980 alla stazione
centrale di Bologna una violenta esplosione distrugge la sala d'attesa provocando più di 80 morti e 200 feriti.
La catena di "tuoco" non è ancora terminata.
I vari sistemi eversivi, siano essi di Stato, neri o rossi, creato il terreno
fertile per l'applicazione della «strategia della tensione>>, generano un bilancio di morti impressionante; un tributo pagato dal paese alla lotta per la
democrazia, un tributo a cui ancora non è stata resa giustizia: processi se31

gnati da silenzi, coperture e rnezze verità, pongono in molti casi un ostacolo alla conoscenza della verità, all'individuazione dei colpevoli e delle molte
responsabilità.

Lalotta armata
La lotta armata in Italia, agli inizi degli anni Settanta, diventa una realtà. Il fatto stesso che essa divenga argomento di dibattito tra gli estremismi
della sinistra è una conferma della sua entrata in scena. Nel corso del tempo. un susseguirsi di azioni e di riflessioni teoriche, complice anche le con-

tinue oscillaztoni di Lotta continua e Potere operaio di fronte alle prime
azioni terroristiche, nonché le suggestioni armate che avevano accompagnato fin dalla loro formazione i gruppi dell'Autonomia organizzata,hanno consentito a gruppuscoli e singoli militanti di approdare alla "follia armata"; sempre più numerose sono le azioni militari rivendicate da sigle
spontanee.

Le organizzazioni di lotta armata, munite di precisi piani di intervento,
di propaganda e strategia, legate più o meno nella loro nascita ad ideologie
snaturate nelle loro prerogative fondamentali, non prive però, di un model-

lo di riferimento di corrcreta e contempc.ranea memoria, concretizzano
materialmente I'irreversibile stato di conflitto che dal politico al sociale
investe numerosi assetti istituzionali.
Per i lottarmatisti 1o scontro armato generalizzato è lo sbocco naturale
della scontro di classe. Gli sfruttati possono avvertire questa necessità con
maggiore o minore chiarezza, facendola propria con una serie di comportamenti anti-istituzionali più o meno chiari, ma ciò non toglie che la strada
della lotta armata possa essere considerata giusta da coloro che la praticano, anche se I'obiettivo da raggiungere è lontano. Il lottarmatismo è la
prosecuzione della politica con altri mezzi, è, pertanto, una forma di lotta
che ripropone estremizzandola la politica; l'armarsi è soltanto un dare una

voce di fuoco alla pratica politica. La lotta armata, al massimo, riesce a
"destabilizzare" gli equilibri della sfera fittizia del politico, la critica propagandata dal lottarmatismo si arresta alla superficie delle cose, non giun3B

ge alla profondità delle cose che è rappresentata dall'uomo stesso, poiché
non è in grado di identificare le sue aspirazioni profonde. Per i lottarmatisti

non si sa se è più importante la produzione di un evento o la gestione che
fanno di esso attraverso i mezzi di comunic azione di massa per rafforzare
la propria "inunagine politica" presso i proletari. Di fronte all'evento
spettacolare in cui pochi sono i soggetti attivi, e molti sono coloro che ne
fruiscono passivamente, la violenza spettacolare fonda il criterio stesso della
violenza: più essa è spettacolare e più banalizza Ie infinite violenze che
ogni cittadino subisce nella quotidianità, (queste ultime finiscono infatti
per polverizzarsi). Quanto più i soggetti subiscono passivamente. tanto più
si avverte il bisogno dello spettacolo della violenza da consumare nella
penombra della sopravvivenza, questo spiega perché quanto più si abbandona il terreno delle contraddizioni nella vita quotidiana, tanto più avanza
la politica intesa come lotta armata.
Il lottarmatismo colto nell'insieme delle diverse organizzazioni, propone intenti, scopi e dottrine prima di rivolta e poi rivoluzionarie, che sembrano divergere e contrapporsi nel merito dei diversi assetti delle organizzazioni. Tuttavia, guardando ben al di là delle particolari linee di condotta
(anche delle fazioni apparentemente in contrapposizione) resta r.rguale per
tutti la prerogativa destrutturante e la comunanza di mezzi, e strategie. Tutte
le organizzazioni di lotta armata, individuate dalle più disparate sigle, ognuna
in possesso di una concezione politica. rifiutano all'unisono un atteggiamento volto alla tipica ottesa, non vogliono rimandare o delegare ad altri
un intervento diretto: il dissesto socio-istituzionale richiede, prima al singolo e poi alle organizzazioni che egli stesso va a costituire comunemente
con altri soggetti, un'azione immediata, una sovversione dello stato dicose
vigente. Per ogni organizzazione rivoluzionaria. nella sua fase armata, diviene di fondamentale importanzalatesi del "contrasto"; di una condizione
di contrasto che da soggettiva diviene oggettiva, ponendosi come espressione primordiale dello stato di conflitto totale contro quelle strutture entro
cui si conforma Ia società. Il disfacimento degli assetti ordinatori delle strutture sociali è I'obiettivo comune delle organizzazioni di lotta armata, ecco
perché spesso. in nome proprio di questo obiettivo finale comunitario, si
possono registrare incontri teorico-dialettici tra organizzazioni le cui concezioni ideologiche le pongono le une in opposizione alle altre.

Alla luce di questa idea comune di "distruzione del sistema" si presenta certamente ambigua la ormai consumata distinzione con cui le organizzazioni di lotta armata vengono fatte rientrare in due aree ideologiche convenzionali: estrema destra ed estrema sinistra; tuttavia nel prosieguo di
questo lavoro verrà utilizzatatale distinzione, perché ci è sembrato opportuno far notare le diverse influenze ricevute dalle varie organizzazioni.
Se il Sessantotto aveva trovato in Cuba, nella Rivoluzione culturale
cinese e nella lotta del popolo vietnamita i suoi principali riferimenti, negli
anni Settanta questi miti subiscono una forte incrinatura. Le mutate condizioni internazionali deludono gli studenti, che ormai si sentivano parte di
uno sviluppo rivoluzionario generale. Il movimento degli studenti ripiegato su se stesso s'intruppa in forma difensiva nei minipartiti dell'estremismo
o vagheggial'azione militare come miccia che faccia scoppiare quella rivoluzione che il movimento di massa non era riuscito a produrre. Il nuovo
punto di riferimento diventa la guerrigìia sudamericana. AIlo Stato borghese violento si risponde con una violenza analoga.
Il guerrigliero, secondo Ernesto "Che" Guevara è:
"... un rformatore sociale, il quale impugna le arrui per rispondere all'irata protesta del popolo confio l'oltpressore e lolta per cambittre

il

reginre sociale colpevole di

fratelli inernti nell'obbrobrio e nella nùseria; si scaglia contro le particolari
condizioni istituzionali di un deto nlomento storico e si volta a distruggere, cott tutte le

tenere i suoi

forze concesse tlalle circostanze,

le

fornte di tale stato costituito"ts

.

In Occidente, la guerriglia subisce un rovesciamento teorico-pratico:
da guerriglia rurale diviene guerriglia urbana, le grandi metropoli divengo-

no laboratorio rivoluzionario essendo i luoghi per eccellenza della concentrazione delle contraddizioni della società industriale.

In tutta Europa si registra un aumento delle suggestioni militariste. In
Italia, la crisi dei gruppi e lo scenario oscuro che circonda le stragi di Stato
sono un chiaro invito alla lotta armata, a cui nessuna delle formazioni
minoritarie resta immune. Le battaglie di piazza vedono ii loro proliferare
negli anni che vanno dal 1910 all'inverno 1972, non c'è una manifestazio13
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ne che non si concluda con la guerriglia urbana; a sud esplodono le rivolte,

in questo clima si accentua la discesa precipitosa verso l'organizzazione
della lotta armata: svolta decisiva per la storia dell'estremismo.
Nel 1976 viene pubblicata per Ia prima volta una ricostruzione della
storia delle Brigate rosse, scritta da Soccorso rosso (dietro questa sigla troviamo il collettivo formatosi per la difesa dei militanti arrestati. tra coloro
che lo costituiscono ci sono i difensori di numerosi brigatisti: spazzali. De
Giovanni e Guiso; il loro intento era di dare all'organizzazione delle Brigate rosse una dignità politica cercando di eliminare quelle ambiguità e diffidenze che si erano diffuse tra i vari gruppi coinvolti nella pratica della violenza e della lotta armata).
"Noi credianto che I'azione arm(ttct

sict solo

il monrento culntinante di un

va.sto lavo-

ro politico ettraverso il quale si organi,Ta I'avanguarclia proletaria, il ntovintento di tesi-

stenza, in ntodo diretto rispetto ai sucti bisogtti reali ed immediati. In altri terntini per le

Brigate Rosse I'azione armala è il punto più olto di un profondo lavoro di classe: è la sua

prospettira di potere''ta

.

L'obiettivo fondamentale era costruire una lotta duratura, sviluppare
le capacità auto organizzative del movimento, e rea\izzando un processo
politico militare rivoluzionario rifiutare il mito di una ora X della rivoluzione.
Un progetto politico organizzativo da discutere!?
I gruppi che hanno creduto nella politica delle armi, pensando che con
esse si potesse reggere il mondo, dando delle direttive ai proletari attraverso le proprie azioni, non si rendono conto di essere caduti nelle sabbie mobili
del terrorismo (complementare a quello di Stato) e che quest'ultimo. laddove
è divenuto strategia fondamentale della lotta, non ha aperto nessun orizzonte. La confusione tra azioni sovversive e illegalità renderà equivoca la

distinzione fra la violenza collettiva e le prime azioni terroristiche. Le ambiguità teorico ideologiche costituiranno un terreno fertile per lo sviluppo

del terrorismo e delle formazioni armate all'interno dei gruppi
dell'estremismo di sinistra. Il passaggio brusco che si ha, non può essere
ia Soccorso rosso (o curo del

l, Brigote

Rosse, Feltrinelli,
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spiegato se lo si isola dal clima politico degli anni Settanta, né può essere
sufficiente sviscerare le singole storie personali dei protagonisti; i vari
coinvolgimenti teorici ed operativi delle tante formazioni extraparlamentari
e la capacità riproduttiva per molti anni del fenomeno armato sono la

riconferma di una fenomenologia che investe aree numerose di militanti
divenendo questione politica e culturale.
Nell'Italia post sessantottina, dopo I'autunno caldo, e piazza Fontana,
i fraintendimenti rivoluzionari subiscono una violenta amplificazione.

Il terrorismo di destra
Gli studi sulla destra eversiva, sulla violenzanera (dallo squadrismo al
golpismo al terrorismo) si presentano non certamente facili; chi vuole ricostruire quegìi avvenimenti che sono inquadrati con il nome di terrorismo di
destra deve fare i conti con alcuni problemi specifici: la scarsezza e Ia non
completa utilizzazione delle fonti, anche perché iI terrorismo di destra è
stato considerato quasi sempre <<terrorismo di Stato>r, pertanto, tuttora non
si è ancora in grado di fare una analisi precisa delle finalità e delle modalità
concretamente perseguite dai gruppi di destra che hanno praticato il terrorismo; inoltre, le fonti consistono quasi tutte in atti giudiziari, e non tutti
risultano soddisfacenti. Uno dei pochi tentativi di elaborare una categoria
sistemico-concettuale generahzzabile nell'ambito degli studi sulla destra è
di Giorgio Galli's il quale espone elementi di notevole rilevanza, dalle dimensioni internazionali delle stragi a note di collegamento tra la spinta di
Destra e il fallimento della politica riformista; tuttavia, I'analisi di Galli
pone delle difficoltà di tipo metodologico per quanto riguarda la definizioni di alcuni concetti. Detto ciò, il nostro obiettivo ci spinge a tralasciare il
dibattito sui diversi studi, orientandoci nella direzione di una analisi ideoIogico-culturale del terrorismo di destra prima che storica.
Le premesse del terrorismo nero si pongono nel primo dopoguerra: i
reduci della Repubblica di Salò (Repubblica sociale italiana), anticornunisti
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e perseguitati dalla democrazia, rappresentano la materia prima adatta af-

finché si organizzasse un apparato militar-poliziesco nella neonata Repubblica italiana. Le prime fasi del neofascismo si registrano negli anni 194546 e vedono Ia presenza oltre all' Msi (Movimento sociale italiano) anche
di numerosi altri ra-egruppamenti. La spinta culturale di questi gruppi, anche se cominciano ad affiorare riferimenti a Julius Evola, è prevalentemente di tipo nostalgico: si cerca una continuità rispetto al Fascismo storico,
soprattutto all'epoca della Rsi (Repubblica sociale italiana); i miti sono
qtrelli della lotta contro il bolscevismo e il marciume della democrazia, il
reducismo. I gruppi che escrcitano violenza esprimono il loro comportamento attraverso azioni di tipo nettamente squadristico: aggressioni,
pestaggi, attentati contro sedi di partiti ciemocratici, non esiste tuttavia una
strategia di conquista del potere né tanto meno un progetto politico unitario. Uassenza di un progetto politico unitario è confermato dall'assenza di
una ipotesi di "guerra allo Stato", al contrario, il comportamento degli
squadristi è circondato da un clima di tolleranza che considera gli esponenti dell'eversione nera come difensori della patria contro l'<<avanzata rossa>>; questo clima perdura fino all'inizio del periodo (descritto in un paragrafo precedente) denominato <<strategia della tensioner>. In questo periodo
la miriade di raggruppamenti si va assottigliando fino a registrare la presenza di due gruppi che divengono elemento costante in tutte le vicende
eversive del periodo, Ordine nuovo (On) e Avanguardia nazionale (An).
Un errore culturale largamente diffuso e commesso sia dagli uomini
schieratisi con Ia sinistra che dalla magistratura, è quello di aver involontariamente mascherato il neofascismo, facendolo passare per uno strascico
del passato, del vecchio regime fascista e non qualcosa di completamente
nuovo e di veramente reazionario; i miti del passato assumono un connotato strettamente individualistico e antropocentrico: i gruppi eversivi di destra cercano di instaurare una dittatura esclusiva ed antiegualitaria, che non
sa come risolvere i problerni sociali che si presentano sullo scenario italiano. Obiettivo esclusivo resta la conquista del potere, da qui gli atteggiamenti e la mentalità militarista dei gruppi, che si manifestano nelle congiure, nelle cospirazioni, quei comportamenti mediante i quali il "rivoluzionario" può convivere con quella parte degli apparati di potere che possono
agevolare l'ascesa al potere attraverso i meccanismi istituzionali.
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Largo spazio è lasciato nei raggruppamenti di destra alla cosiddetta
"cultura della tradizione", concetto che trova la sua maggiore espressione
nel filosofo Julius Evola:
"Per «civiltà tradizionale» si intende una civiltà organica, tale che in essa tutte le
attività sono orient(tte in ntodo unitario secondo un'idea centrale

e,

propriantente, «dal-

I'alto, verso qualcosa di superiore a ciò che è naturalistico
e sentplicernente uwtno, Questo orientanrcnto presuppone un insieme di principi aventi
I'alto

e ,,,'erso

l'alto».

«Verso

wr'immutabile validità normativa e un carattere metafisico. A tale insieme, può darsi
nome Tradizione al singolare, perché i valori e i principi di base sono essenz.ialmente
stessi nelle singole tradiziorii sroriche, q

parte

una vctrietà

il

gli

di adattazioni e di form*

laztont' "' .

Per Evola Ia storia dell'umanità è stata una continua regressione rispetto alle sane età eroiche: il liberalismo, la democrazia ed infine il comunismo (che non sono pensabili come forme antagoniste) nella loro successione hanno rappresentato le cause del medesimo male della regressione.
"... senzd la Rivoluzione francese e il liberalismo nottvi sarebbero stati il costituzionalismo

e

la democrazia, senza la denocrctzia non vi sarebbe stato il socialisruo e il nazio-

nalismo denmgogico, senza la preparaziorte del socialismo non vi sarebbero stati
radicalisnto e infine comunismo"tl

.

Evola propugna un ritorno alla mitica «civiltà totale>>, una società gerarchica fondata su pdncipi d'autorità e di sovranità incarnati da una éÌite
che possiede l'aristocrazia dello spirito. Una tale struttura richiede un punto di riferimento ben preciso, un nuovo simbolo d'autorità; questo spingeva il filosofo Evola ad affermare che il naturale centro dr gravitazione di
una tale struttura era la Monarchia, anche se questa non sembra una solu-

zione molto praticabile.
Nelle condizioni storiche degli anni Sessanta-Settanta non esiste un
movimento che si muova in questa direzione, tuttavia il costruttore di que-

l6Julius Evolo, Orienfomenti,ll Cinobro, Colonio, 198l; p.30.
lbidem, p. 15.
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il

"1egionario", un "soldato politico" spersonalizzato, un
uomo capace di stare in piedi tra le rovine. La capacità di chi sappia scegliere la strada più dura da percomere, di chi sappia combattere anche quando
sa che la battaglia è materialmente persa, si ritrovano sotto forma di "spirito legionario". A questo modello si deve riferire colui che rifiuta la società
moderna, il compito principale di questo individuo è di sviluppare in se
stesso le virtù che gli consentono di avvicinarsi ad un modello in cui conta
l'opera e non l'individuo (uno stile di irnpersonalità attiva). In base a questa impostazione teorica viene rivisto anche il concetto di patria e di nazionalismo: si rifiuta il concetto di origine giacobina di patria-nazione ritornando alla concezione della patria come "idea",
sta società sarà

"... nell'Idea va riconoscitia la nostra vera patria. Non l'essere di utn stessa terra
o di una stessa lingua, nw I'essere della stessa idea è quel che oggi conta"ts

.

Il culto naturalistico della patria cioè il nazionalismo, verrà dichiarato
un non-valore.

Gli elementi principali della cultura dei gruppi neofascisti, pur presentandosi in maniera più o meno marcata nei diversi raggruppamenti, possono riassumersi in alcuni punti.
Sullo sfondo troviamo senza dubbio le dottrine evoliane. Le giovani
generazioni confuse sul presente ed incerte del futuro rifiutano nella sua
totalità il mondo moderno, in cui il sistema borghese-capitalistico viene
ritenuto speculare al sistema comunista, perché entrambi hanno abbandonato il principio della tradizione; tuttavia, di fronte all'utgenza di una scelta, il primo viene preferito al secondo, in quanto "male minore". La critica
del mondo moderno è portata avanti con la lotta all'egualitarismo, al
democraticismo, al socialismo e via di seguito. La lotta all'egualitarismo è
comune a tutti i gruppi di destra, per questi ultimi, infatti, il considerare gli
uomini tutti uguali è una astrazione che ignora le necessarie gerarchie.
I gruppi neofascisti compiono uno sforzo considerevole per differenziarsi dal Fascismo storico sottoponendolo ad una critica basata soprattutto
sulla dottrina tradizionale, pur sottolineando, l' importanza fondamentale
rB
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che ha avuto nella storia italiana ed europea di questo secolo.

Quando invece questi gruppi entrano in polemica con i propri avversari, il tono della critica scade, rispetto alle dottrine evoliane torna il linguaggio fascista la cui invettiva è condotta sul filo del qualunquismo. Secondo i
neofascisti, era necessaria una rivoluzione conservatrice per salvare prima

l'Italia e poi l'Europa intera, una rivoluzione costruttiva che tendesse a
rimpiazzare il disordine della società. Ma il modello della società che dovrà nascere dalla rivoluzione resta nel vago: i concetti sono chiaramente di
origine evoliana, però essi non vengono organizzati e resi operativi in un
progetto politico organico.

La struttura organizzattva e gli orientamenti strategici-tattici
dell'eversione di destra, con la metà degli anni Settanta, subiscono delle
trasformazioni, fino a giungere ad una radicalizzazione delle forme di lotta
che diventano irrirnediabilmente di tipo terroristico.
Si faccia ora un passo indietro per vedere la nascita dei gruppi principali del terrorismo di destra: Ordine nuovo e Avanguardia nazionale.
Nel 1956 nasce Ordine nuovo, per opera di un gruppo di giovani fuoriusciti dall'Msi, (la forrnazione politica che reclutava i nostalgici del fascismo), promotori dell'iniziativa furono Clemente Graziani e Pino Rauti.
Pur in continua polemica con l'Msi, nel 1969, cambiata la situazione politica in Italia. gli esponenti di On necessitano delle difese che il sistema può
loro offrire, ma per far ciò devono rientrare ufficialmente nel partito;
Graziani, poco convinto della posizione assunta dagli altri esponenti di On,
confluiti nell'Msi, tra la fine del '69 e l'inizio del '70 fonda il Movimento
politico Ordine nuovo (Mpon). AIIa base di tale movimento c'era una concezione antidemocratica e antisocialista che predicava una strategia generale nazional-rivoluzionaria che puntasse alla conquista del potere: il gruppo ebbe la necessità di darsi una direzione politica centralizzata per ovviare
alla sua esistenza ufficiale non certamente facile. La Direzione nazionale
era affiancatadaDtezioni locali (soprattutto regionali e provinciali) strutturate ad imitazione di quella nazionale; si sa per certo che nel '70 si tenne
anche un congresso nazionale a Lucca. Questa è la struttura che emerge dai
documenti dei processi, ciò ci fa pensare che la struttura di On tra il '56 ed

'69 (On di Graziani e Rauti insieme) fosse pressoché la medesima. Il
Movimento ha teorìcamente una esistenza pubblica, in realtà esso esiste
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solo nella semiclandestinità fino al 1973, quando viene condannato per
ricostituzione del partito fascista; sciolto con decreto ministeriale entra in
clandestinità e si confonde e mimetizza con le altre sigle o gruppi attivi
nella lotta. Come testimonianza di On resta il principale manifesto ideologico, la memoria di Clemente Graziani presentata al Tribunale: esso è dedicato soprattutto a precisare le differenti posizioni tra On e il partito fascista,
ad affermare la natura rivoluzionaria del gruppo e allo stesso tempo a ribadire la sua legalità nonché il suo carattere non-violento (inverosimile!).
Avanguardia nazionale, invece, vede Ia sua prima apparizione nel '59;
suo leader emblematico. Stefano Delle Chiaie.

Il

carattere eversivo di que-

nel'62 è già sotto processo per apologia del
fascismo oltre ad avere molti dei suoi esponenti denunciati per vari reati.
nel '65 decide di autosciogliersi per ricostituirsi qualche anno dopo ( 1970).
Importanza centrale nell'azione politica di An viene data all'idea di rivoluzione, una rivoluzione nazionale necessaria affinché si possa instaurare un
nuovo ordine del sistema; per far ciò si adattavano i mezzi al fine, la lotta
doveva essere elastica ma precisa, gli esponenti del gruppo dovevano conoscere le regole della guerra, ed è per questo che venivano addestrati in
campi paramilitari. Quando tra il '75 ed il'16 An è sotto processo, molti
dei suoi sostenitori ed esponenti sono gravati da procedimenti in corso per
«atti di terrorismo>>; inoltre la maggiore radicalizzazione al Sud di An rispetto ad On aveva fatto sì che esso fosse stato al centro dell'esperienza
della rivolta di Reggio Calabria del 1911.
Ordine nuovo e Avanguardia nazionale sono stati i gruppi più importanti nella storia dell'eversione di destra, tuttavia non pochi altri gruppi li
affiancarono, come: Avanguardia rivoluzionaria - Ar, organizzalo a Padova
da Francesco Freda; e il Fronte di azione studentesca - Fas, utilizzato come
strumento di propaganda tra i giovani. Il pullulare spontaneo di gruppi e
organizzazioni di estrema destra lo si può verificare attraverso le numerose pubblicazioni diffuse capillarmente in tutta Italia. Elemento comune a
tutti i gruppi è il reclutamento dei militanti: è indubbio che esso sia avvenuto tra i giovani già aderenti ai gruppi ufficiali e pubblici della Destra, in
primo luogo tra le file dell'Msi.
Tra il '69 ed 11 '75 l'altività terroristica "nera" è ricca di episodi: si
passa dalle spedizioni neofasciste di stampo prettamente squadristico, con
sto gruppo si manifesra subito,

attacchi violenti nelle scuole e nelle università, all'utilizzo dell'esplosivo.
Accanto alle violenze a agli attentati dell'eversione di destra si registrano
anche episodi e dinamiche socio-politiche che si tenta di incanalare in una
strategia eversiva: Reggio Calabria è sconvolta da una sommossa capeggiata
dagli uomini della destra; inizta la stagione dei golpe; comincia a delinearsi
la <<strategia della tensione>>.
La tattica preferita dai militanti della destra era quella dell'«azione
coperta>>, ovvero il lasciare I'atto terroristico senza rivendicazioni, non dichiarandone né gli autori né la finalità; questa tattica rendeva più difficile
la ricostruzione dei fatti da parte delle forze dell'ordine facendo diventare

Al contrario delle ,<aziom dirette», con le
quali le organizzazioni di destra volevano che lagente sapesse che il terroestremamente ardue le indagini.

re che stavano vivendo era opera loro, l'<<azione coperta>> si presta a svaria-

te manipolazioni: la strumentalizzazione da parte di individui che sono al
corrente proprio di quelle azioni e che sostengono che sia arrivato il rnomento giusto per un pugno di ferro; l'<<effetto boomerang>> che esse provocano all'interno e all'esterno delle organtzzazioni di destra: all'interno, in
quanto la repressione applicata dallo Stato può ritorcersi contro le stesse
organizzazioni della destra poiché essa è diretta contro I'eversione senza
distinzione di "bandiere", all'esterno poiché esse sembrano essere le azioni

le azioni terroristiche erano
apparivano solo per il tempo neces-

piùr idonee ad indurre una reazione. Spesso

rivendicate da fantomatiche sigle che
sario della rivendicazione, i comportamenti torbidi attraverso i quali si sono
espressi i gruppi della dcstra nell'arco ditempo che va dal '69 a\'75 dimostrano che in essi spesso hanno preso il sopravvento iniziative personali,
pur sempre dirette però verso un fine unico. GIi elementi che contrassegnarono le aziom eversive della destra furono soprattutto due: a) I'utilizzo delI'esplosivo, gli attentati con bornbe erano quasi sempre firmati dai raggruppamenti eversivi neofascisti, tant'è che per distinguersi i terroristi di
sinistra non hanno mai fatto ricorso all'uso isolato di ordigni esplosivi; b')
l'attacco indiscriminato portato alla popolazione civile inerme, nella quale
si doveva produrre uno stato di terrore, mentre i militanti della sinistra rivoluzionaria hanno sempre inteso attaccare direttamente Io Stato o i simboli dello Stato. Al di Ià di queste caratteristiche dobbiamo ancora una volta sottolineare il rapporto - presunto o reale - esistente tra terrorismo nero e
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Stato. Nel corso dei numerosi processi sono emerse delle responsabilità
ben precise di alcuni uomini rappresentanti le istituzioni (servizi segreti,
militari o politici); in quel periodo i militanti neofascisti avevano creato
una sorta di rapporto privilegiato con alcuni potentati, più o meno occulti,

per sovvertire le istituzioni democratiche.
Nel biennio '74-'75 si registra la crisi dell'eversione di destra,lo scioglimento forzato di Ordine nuovo. Ia fuga all'estero di alcune figure di
spicco e il venire meno dei rapporticon le forze del potere ufficiale generano una crisi all'interno stesso dei gruppi; cambiano gli ordini all'interno
dei gruppi a causa del ricambio generazionale, i giovani non credono più ai

miti hitleriani

tratl'J5

il'16

On e An si
fondono e danno vita ad un gruppo unitario. Con questa fusione si ha la
dichiarazione di guerra rivoluzionaria contro il potere ufficiale, la prima
azione di attacco è l'uccisione delmagistrato Occorsio (luglio '76 - Roma);
e alla repubblica sociale di Salò,

e

per la prima volta si colpisce in maniera diretta lo Stato.

Dalla seconda metà degli anni Settanta all'inizio degli anni Ottanta,
molti terroristi neri vengono arrestati, ma molte azioni vengono ancora compiute; l'azione pir-ì grave in assoluto compiuta dall'eversione nera è l'attentato del 2 agosto 1980 alla stazione centrale di Bologna: bilancio della strage 85 morti e 200 feriti.
Per gli anni dal 1977 in poi, i gruppi di destra più significativi sono tre:
i Nuclei armati rivoluzionari,Terzaposizione e il Movimento rivoluzionario popolare. I bersagli delle azioni sono sempre gli stessi, nella stragrande
maggiorunza dei casi si tratta di sedi di partiti o di organismi democratici,
tuttavia quando il terrorismo di sinistra diviene minaccioso le loro azioni
assumono oltre al solito carattere punitivo anche un carattere difensivo.

Dal'J7 ciò che accomunerà

le due forme di terrorismo sarà 1'organizzazio-

ne dei gruppi e le modalità delle azioni, nonché l'apertura di una lotta aper-

tatrai

due terrorismi che lascerà sul terreno più di una vittima.

Gli ultimi fuochi del terrorismo nero risalgono ai primi anni Ottanta. In
questi anni si vanno esaurendo le energie dell'eversione di destra, che non
era riuscita a formulare un progetto politico preciso, pur sforzandosi di "ripulire" il fascismo di alcune delle sue implicazioni storico-culturali per renderlo un'ipotesi di rinnovamento della società democratica corrotta e disorientata, che attraverso la violenza doveva essere riportata ad un ordine superiore.
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Il terrorismo di sinistra
A differenza di quanto è accaduto per il terrorismo di destra, il terrorismo di sinistra ha offerto e offre tuttora un'ampia documentazione. Gli
studi e le analisi su tale fenomeno risultano avvantaggiati proprio dalla
presenza di molte fonti di notizie, la cui grande maggioranza è attendibile.
Analogamente a come abbiamo svolto 1'analisi sull'eversione nera così
procederemo per il terrorismo rosso.
Spesso parlando di cultura politica del terrorismo di sinistra si fa risalirc la sua genesi alle trasformazioni del potere che hanno catatterizzato
alcune esperienze rivoluzionarie - in particolare quella francese e quella
russa; nessuno pone dei dubbi su tale genesi, ma non possiamo, tuttavia,
amalgamare tipi di culture politiche completamente diversi: cioè quella del
terrorismo italiano di sinistra con la stJa speranza ivoluzionaria e quella
giacobina e stalinista della realizzazione rivoluzionaria. La prima si pone
come obiettivo (utopico) la conquista delpotere, la seconda, invece, si pone
come obiettivo la gestione ed il consolidamento del potere conquìstato. Il
problema importante è cercare di capire perché in un paese democratico,
quale I'Italia, si sia formata una visione della conquista del potere fondata
sull'uso del terrore. In tal modo, considerare come unità organtcala speranza (prima) e la realizzazione (dopo) crea un certo grado di confusione
metodologica; nell'analisi del terrorismo di sinistra è necessario considerare le esperienze storichc, tuttavia esse non sono sufficienti per avere una
interpretazione soddisfacente del fenomeno con tutti i suoi risvolti sociopolitico-economici.
È doveroso precisare però cosa si voglia intendere con la terminologia

"cultura politica" prima di proseguire nella nostra analisi. Con questo termine si intende un sistema di concezioni e principi che abbraccia un'area
vasta ed eterogenea di problemi. La "cultura politica" non può coincidere
con il "progetto politico" poiché quest'ultimo è unitario. Viceversa, in un
progetto, nulla togliendo al fatto che la cultura possa orientarlo, condizionarlo o addirittura identificarsi con esso, possono essere presenti contemporaneamente più culture. Nel caso italiano pur trovandoci di fronte ad
un'unica strategia (del tutto discutibile) quale la lotta armata, registriamo
la presenza di più culture politiche differenziate - operaisti, marxisti-leninisti,

eccetera. Tuttavia, tenendo ben presente le diversitàr teoriche ed ideologi-

che faremo riferimento ad un universo di elementi culturali ed ideologici
unificanti per poter studiare il fenomeno del terrorismo o del partito armato
nella sua complessità.
Secondo Donatella Della Portare, una studiosa del fenomeno del terrorismo, gli elementi della cultura politica del terrorismo di sinistra possono essere presentati in sei gruppi.
1) I1 primo è chiamato della sovranitò dell'ideologia sulla teoria; in esso
si evidenzia una incapacità di elaborare una cultura critica proprio quando
si ha la pretesa di sviluppare una critica della società borghese: si ha il
primato dell'ideologia sulla conoscenza della realtà, I'ideologia non
suggerisce

gli sviluppi o I'interpretazione del secondo termine,

esso

viene letteralmente e materialmente sostituito dal primo. La sovranitò
dell'ideologia sulla teoria viene collocato al primo posto non solo perché essa è Ia condizione primaria (importanza gerarchica) per gli svi-

luppi successivi, ma anche e soprattutto perché in un ordine
consequenziale esso è considerato "prius logico": questo alimenta una
confusione ideologica in cui alcune concezioni possono essere suscetti-

bili di sviluppi terroristici.
2) Il secondo gruppo rinvia al concetto della rivoluzione come «immediata», nemerge il mito della rivoluzione dietro l'angolo, il mito dell'ora
X che fa leva su quanto negli anni Settanta stava accadendo in campo
internazionale; la constatazione che il mito della rivoluzione <<dietro
l'angolo, non è ritenuta applicabile fa nascere una categoria fondamen-

3)

tale nella cultura terroristica, quella del «tradimento>>.
La visione delTa dentocrazia come problema «forntale» identifica il terzo gruppo; lacertezza della rivoluzione e il suo svolgersi rapido mette

in campo la questione su come gestire il passaggio rivoluzionario: ciò
porta all'invalidamento effettuale della «forma>> democratica. La visione di uno Stato come comitato d'affari o pura espressione di comando
si collega al problema generale della democrazia, considerata quest'ultima come Ia forma che serve a mascherare la reale natura di un governo: la democrazia diventa <<forma>> ed inganna il proletariato, basterà
re
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strappare questa maschera affinché lo Stato mostri la sua vera natura e

inneschi così la scintilla della rivoluzione.
4)

Il

quarto elemento evidenziato dalla Della Porta è la t,isione

ttntropomorfica del capitale, dello stato e degli apparati repressivi; cotte
diretta conseguenza del terzo punto si sviluppa la concezione secondo
la quale se Io Stato è comando, e il capitale è sfruttamento, entrambi
rappresentano una macchina pilotata da soggetti esterni alle masse, che
si presentano in questo modo come nemici oggettivi esterni e separati
dalle masse.
s) Il penultimo elemento consiste nel disprezzo per la vita Lunana e neìla
presunzione della sua disponibilità.I rappresentanti dello Stato in quanto

elementi fondamentali della struttura vengono considerati oppositori
delle masse, ciò fa si che nei loro confronti si instauri un rapporto pieno
di odio e disprezzo, tanto più forte quanto rnaggiore è la natura oppressiva della società. Nella logica della rivoluzione "dietro l'angolo" e del
"fine che giustifica tl mezzo" la vita di un essere umano viene utilizzata
come (<merce di scambio» per giungere alla rivoluzione; la vita umana
non ha più alcun valore, tanto più se si pensa che 1o Stato sussiste proprio in base ad una struttura gerarchicaffa alcuni individui, l'eliminazione di questi ultimi assume un valore simbolico e rituale e serve a
bloccare il meccanismo della macchina capitalista. Il terrorisrno rompe
tutti gli schemi assiologici, il disprezzo per Ia vita delle persone che non
fanno parte del prop:io schieramento è alto.
6) Uultimo elemento caratteizzante il sistema di questa cultura politica è
\a mistica della violenzd, esso è un elemento che deriva dal disprezzo
per la democrazia e dalla visione militare della lotta per l'egemonia,
lotta che assume metodi sempre più duri.
Quanto detto sino ad ora dimostra che il sistema di cultura anche se
scomposto in singoli elementi, non apporta nessuna innovazione radicale
rispetto a principi, dottrine o schemi della storia del pensiero rivoluzionario e più in generale del movimento operaista; tuttavia questa cultura è
legata ad un'espertenza concreta che rompe in maniera radicale con la storia di questo movimento. In altre parole si può dire che la cultura del terrorismo è la cultura del terrorisnto (sic et simpliciter), con una propria iden52

tità storica non riducibile in nessun caso ad un "genitore".
La molteplicità di ascendenze così diverse per teoria e storia, spinge Io
studioso a considerare la cultura politica, e non le correnti teoriche, visto
che queste ultime nel caso italiano hanno prodotto ciascuna un suo filone
terroristicot e inoltre, si deve considerare la cultura politica come il frutto
di una miscela di condizioni sociali e politiche. Per il terrorismo di sinistra
in Italia si ottiene una miscela di vecchio e nuovo, la cultura politica del
terrorismo si presenta con gradi di omogeneità rispetto alla tradizione comunista e al senso comune di intere generazioni di militanti nei confronti
della visione rivoluzionaria, e con gradi di eterogeneità rispetto ai grandi
teorici della rivoluzione; tuttavia, sia il grado di omogeneità che quello di
eterogeneità sono connessi intellettualmente, infatti l'eterogeneità è relativa, essa non genera un rovesciamento teorico ma una devianza legittima.
Sicuramente dall'esperienza terroristica italiana escono bastonati un po'
tutti i filoni marxisti classici che in diverse fasi storiche non hanno saputo
colmare il vistoso deficit di teoria politica.
In nessun altro paese europeo la lunga stagione del terrorismo ha potuto incidere così profondamente come in Italia: il terrorismo che si presenta
con violenza spietata ha condizionato vicende politiche e sociali in una
fase di forte trasformazione, sino a far vacillare la reale sopravvivenza del
regime democratico. Una storia estremamente complessa di cui si possono
avere interpretazioni corrette solo con una lettura globale del fenomeno. È
fondamentale mettere ben a fuoco le fasi della fondazione del terrorismo di
sinistra, la sua dimensione e la sua durata; l'estrema violenza danno I'immediata percezione di un fenomeno del tutto nuovo, diverso dai rnovimenti
terroristici del passato. Esso è concepito come mezzo necessario di lotta,
una forza politico-militare che rappresenta l'immediata determinazione di
una concezione ben definita della società e della storia.
Una caratteristica a cui il terrorismo italiano, sia di sinistra che di destra, non sfugge è la sua dimensione internazionale.
È proprio in questo contesto internazionale che il terrorismo di sinistra
in Italia affonda le sue radici, il partito armato nasce da esperienze originali
e autonome di movimenti estremistici, maturati nella condizione socio-politica italiana degli inizi degli anni Settanta; le origini dell'eversione rossa
maturano all'interno della «sinistra rivoluzionaria>r, il terrorismo rosso si
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genera dalla frattura del movimento operaio e socialista, la sua genesi si
riassume nella specifica dimensione ideologica e politica nel percorso di
quei gruppi estremistici che approdarono alla lotta armata. La sinistra rivoIuzionaria nasce non dalla frustrazione per l'assenza di una politica
riformista, ma dal rifiuto delle riforme: così come il passaggio alla lotta
armata rappresenterà la risposta allo sbocco riformistico e sindacale dell'
"autunno caldo" del '69 che pure aveva fatto registrare a vantaggio della
classe operaia e dei sindacati delle conquiste senza precedenti. Un impulso

molto profondo allo sviluppo della sinistra rivoluzionaria viene data dalla
drammatica condizione di contraddittorietà interna alla sinistra storica, tra
la politica riformistica di quest'ultima e I'ideologia rivoluzionaria rappresentata dal marxismo-leninismo fatto proprio dai gruppi extraparlamentari.
Tali gluppi si possono ricondurre a due filoni: quello marxista-leninista
più o meno ortodosso e quello dell'autonomia operaia; le differenze essenzialitra i due filoni sono riscontrabili nel diverso modo di intendere i1 rapporto tra Partito e Classe: per i militanti del primo, la priorità spetta al
partito, che rappresenta il nucleo centrale per Llna strategia rivoluzionaria;
per i secondi, invece, la costruzione del soggetto rivoluzionario va dalla
classe al partito, elemento primario diviene il movimento del proletariato
autonomo, in grado di innescare nuove dinamiche di lotta.
I1 movimento del Sessantotto è la rottura storica che accentua la complessa crisi sociale e culturale che attraversa la società italiana: una classe
operaia rnassificata dall'introduzione in fabbrica dei meccanismi di prodnzione tayloristici, (sottoposta a ritmi di lavoro massacranti e non adeguatamente retribuiti), una classe intellettuale di massa frustrata da un rapido
passaggio dai valori tradizionali alla società industriale, il tutto accompagnato da un dissenso cattolico. Carutterizzato dalla tendenza a ricondurre
l'esperienza religiosa nei termini dell'impegno politico-sociale, rappresentano le radici di quel mito della rivoluzione che sfocerà nell'uso della vioLenza.

La cultura della violenza ha nell'autonomia operaia la sua matrice.
Dal rifiuto teorico della società industriale si passa così alla prassi, alla
logica della guerra che riconosce come sola regola la distruzione del nemico. Tuttavia, violenza significa spesso trasgressione della legalità, non necessariamente lotta armata; quest'ultima resterà ancora per un po' una pro-

spettiva di cui non si nega la necessità storica ma se ne rinvia l'attuazione,
Nell'ideologia dell'autonomia operaia sono contenuti i presupposti teorici
del passaggio alla lotta armata, le maggiori responsabilità dello sfociare di
parte del movimento nella lotta armata sono da attribuirsi ai soggetti politici, ai gruppi che forzarono la mano verso l'insurrezione giustificando qualsiasi mezzo.
Tre organizzazioni, tra 1l '69 ed il '70, attuarono Ia svolta verso Ia lotta
armata: i Gruppi di azione partigiana (Gap) di Feltrinelli, il Collettivo politico metropolitano (Cpm) e Potere operaio.
I Gruppi d'azione partigiana sono stati la prima organizzazione armata clandestina, essi compaiono sulla scena italiana tra I'aprile ed il maggio

del '70. Diretti da Giangiacomo Feltrinelli, che fu il primo in Itaìia a
propugnare apertamente il passaggio immediato alla lotta armata oltre ad
essere il prirno a metterla in pratica, i Gap operarono per propagandare sia
in Italia che in Europa i fondamenti strategici ed organizzativi della guerriglia urbana. La sigla di questo gruppo ha creato errori di valutazione: molti
infatti credettero di cogliere una analogia con i Gruppi d'Azione Patriottica
(attivi nella Resistenza), in questo modo i Gap sono stati ritenuti una formazione preoccupata solo di fronteggiare il pericolo golpista - pur reale in
quegli anni - falsando la realtà dei fatti; elemento fondamentale di qlresto
raggruppamento era la visione unitaria degli apporti che a livello mondiale
venivano forniti al processo rivoluzionario da movimenti, gruppi, partiti e
stati di recente indipundenza. L'organizzatorc di questo gruppo, Giangiacorno Feltrinelli, è stato dipinto da una pubblicistica rozza e superficiale
come un personaggio patetico e grottesco: è sufficiente considerare tutte le
iniziative che Feltrinelli è riuscito a realizzare in campo culturale ed editoriale per capire come l'immagine che ne è stata data non si accorda affatto
con la sua personalità; egli rappresenta solo un nodo di tr.rtto quell'intreccio
di fili che formarono la trama del terrorismo nella fase delle sue origini.
In numerosi suoi scritti si evidenziala concezione di una lotta armatzt
condotta in una strategia comunista e antimperialista globale; Ia sua prospettiva strategica era in sintonia con i caratteri ideologico-politici che ispiravano I'intera sinistra rivoluzionaria, quello che però lo distingueva dalle
restanti area dell'estrema sinistra era la concezione di una messa in pratica

immediata della lotta armata.
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La storia dei Gap si conclude il 15 aprile '72 con I'arresto di due suoi
militanti. Appena un mese prima, i| 14 marzo, era morto Osvaldo ("nome
di battaglia" di Feltrinelli) in seguito allo scoppio accidentale di una bomba che lui stava collocando sul montante di un traliccio in località "Cascina Nuova" nei pressi di Segrate a Milano (con questa azione il gruppo si
proponeva di creare un black-out in alcuni quartieri della città come manifestazione di appoggio al movimento che alcuni giorni prima si era scontrato
con le forze dell'ordine).
All'interno dell'esperienza dell'autonomia operaia si andarono costituendo nuovi rnovimenti collettivi dai quali prese poi il via il progetto del
partito armato. Tra essi c'era anche il Collettivo politico metropolitano
(cpm).
Questo si costituisce a Milano nel settembre del '69 dall'aggregazione
di alcuni nuclei di fabbrica, per lo più composti da impiegati e tecnici - Cub
Pirelli. Sit-Simens, Alfa, Magneti Marelli e Ibm - e da elementi del tutto
esterni alle fabbriche. tra cui primeggia Renato Curcio, appena venuto dalla Facoltà di sociologia di Trento con alcuni cornpagni. Inizialmente pochi
militanti, ai quali però dopo poco si aggiunsero elementi provenienti dalla
Fgci di Reggio Emilia (con alla testaAlberto Franceschini) nostalgici della
Resistenza e dissidenti del Pci.
II Collettivo, appena costituitosi, precisa che la sua strategia vuoie
partire da forme di lotta concrete; alla crisi dei gruppi contrappone l'alternativa di una lotta di classe in termini rivoluzionari, il cui sbocco è rappresentato dalla lotta armata di popolo. La lotta all'interno della fabbrica non
basta più, 1'organizzazione rivoluzionaria deve essere estesa alle metropoli; l'autonomia è il movimento di liberazione del proletariato dall'oppressione borghese, e coincide con il processo rivoluzionario. L'obiettivo
programmatico era costruire una lotta di lunga durata, sviluppando progressivamente le capacitàorganizzative; sirifiutava ilmito dell'oraX della
rivoluzione; si voleva realizzarc un processo politico-militare in grado di
abbattere il sistema globale di sfruttamento e permette quindi la costruzione diun'organizzazione sociale alternativa. Al convegno di Chiavari (estate 1970) viene posto ail'ordine del giorno la lotta armata e l'uso della violenza: un dibattito di cui era difficile prefigurare allora i drammatici sbocchi. La sigla del Collettivo scompare nel luglio del '70 sostituita dal nome

A questo punto, dalla discussione teorica sui tempi e
sui modi della lotta armata si passa alla clandestinità e alla militartzzazione:
nella pratica di Sinistra Proletaria le minacce e la violenza sono manifestazioni concrete di quella «giustizia proletaria» che deve esprimersi nelle
<<Sinistra Proletaria>>.

varie forme di lotta.
Il gruppo vide modificate Ia sua consistenza e il suo radicamento, pur
avendo attraversato un processo di scissione eriorgantzzazione che proseguì fino alla scelta della lotta armata, partendo dal Collettivo, passando per
i'esperienza di Sinistra Proletaria, e giungendo infine alla costituzior.re delle Brigate rosse nella primavera del 1970.
Potere operaio era un'organizzazione presente nei principali centri,
che annoverava militanti attivi nelle fabbriche, negìi ambienti studenteschi
e nei quartieri. La forza di questo gruppo risiedeva nella sua classe dirigente esperta, dotata di notevoli capacità ideoÌogiche e progettuali, in grado di

diffondere mediante l'azione di massa le idee e la pratica della lotta armata.
Esso rappresentò il principale veicolo politico-ideologico della lotta armata, il terreno fertile per la nascita del terrorismo, la base dalla quale si svilupperanno le diverse formazioni combattenti, la solida struttura dell'illegalità di massa e della diffusione del terrorismo.
Per Potere operaio è fondamentale l'esigenza di costruire un partito
organizzato attraverso il quale dare le proprie indicazioni strategiche di
lotta. Il punto cruciale della svolta della lotta armata è il superamento della
distinzione tra lotta economica e lotta politica, in tal modo le lotte operaie
per il salario si trasformano in lotte contro lo Stato, quest'ultimo viene
identificato con il capitale, pertanto è visto come istituzione diretta allo
sfruttamento. Fin dai primi mesi del '70, Potere operaio assumeva la linea
della lotta armata, formalizzata nella conferenza nazionale di Roma (settembre l91l) che deliberava la messa all'ordine del giorno del partito armato: la decisione diviene operativa con l'immediata costituzione di strutture militari clandestine.
Con la III conferenza di Roma 1'organizzazione precipita definitivamente nel labirinto della lotta armata, la questione si presenta aperta a
varie ipotesi che si fronteggiano nei diversi interventi: oltre al punto dell'organizzazione, necessaria per una più appropriata gestione delle forze,
vengono ribattuti dalla conferenza, anche i punti dell"'appropriazione" e
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dell"'insurrezione". Se la lotta operaia si esplicitava con uno scontro violento contro lo Stato, essa doveva assllnlere per forza di causa maggiore la
forma dell'insurrezione armata: l'insurrezione è un movimento collettivo
violento di ribellione, che si concretizza nell'impugnare le armi per combattere contro il rnonopolio della forza (lo Stato) e abbatterlo. Come spiega
Toni Negri. l'insnrrezione è la costruzione di un potere proletario in opposizione all'organizzazione statale di classe, accompagnata dall'appropriazione della ricchezza sociale. Negri congiunge il temzr dell'appropriazione
al tema della militarizzazione. aspetti non separabili fra loro in un progetto
insurrezionale. Il processo insurrezionale è l'unica strada percorribile. La
scelta di campo decisiva è costituita dalla linea della lotta armata, essa rappresenta,
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Questo brano è parte fondamentale di un documento interno al partito
anrato, le Tesi sulla crisi (197 4) attribuito a Toni Negri; questo documento

ribadisce anche in un momento di crisi di Potere operaio la necessità della
lotta armata. Dopo gli scontri interni al gruppo del'J2, molti militanti avevano lasciato I'organizz'àzione per confluire nella nascente Autonomia ope-

raia. Lo stesso Negri, espulso il 30 giugno del '73 perché in forte contrasto
con i dirigenti, confluirà poi in Autonomia.
20

lbidem, cfr., p. 132.
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Agli inizi del1974 si conclude definitivamente la storia organizzata di
Potere operaio. Le teorie e i pochi militanti rimasti confluiranno tutti in
Autonomia operaia organizzatao nelle altre formazioni armate. Potere operaio prima, e successivamente Autonomia hanno fornito i supporti e i collegamenti indispensabili alle nascenti Brigate rosse.
Oltre a questi gruppi fondatori del partito armato, per lo sviluppo del
terrorismo fu fondamentale anche l'apporto di Lotta continua (LC). Al convegno nazionale di Rimini del 1-3 aprile '72, anche Lotta continua scelse la
strada della lotta armata. Tuttavia, ben presto si discosterà dagli episodi di
terrorisnìo e farà un passo indietro rinnegando Ia scelta della Iotta armata.
Lotta continua si proporrà come partito - non armato -, pur restando fedele
all'estremismo e continuando ad essere al fianco dei compagni di Autonomia e delle Br e all'interno del movimento. L'intervento di LC, considerato
a posteriori quasi innocuo, rispetto alle formazioni più mllitarizzate, è in
realtà un intervento molto importante: gli intellettuali di Lotta continua,
liberi dagli schematismi marxisti, non si accontentano di operare nelle fabbriche, ma vanno ad organizzare il sottoproletariato, quel sottoproletariato
che nelle grandi città è numeroso ed è pronto a tutte le lotte.

La storia delle Brigate rosse
Nel presente lavoro si è deciso di concentrare l'attenzione solo su una
delle organizzazioni clandestine, le Brigate rosse (Br), che maggionnente
hanno agito negli anni di piornbo in Italia.
La prima apparizione delle Brigate rosse risale alla primavera del '70
con un breve comizio tenutosi al quartiere di Lorenteggio, seguito dalla
distribuzione di volantini alla Sit-Siemen s di piazza Zavattini a Milano. II
simbolo delle Br, la stella a cinque punte, compare il 17 settembre dello
stesso anno in occasione dell'incendio dell'auto di Giuseppe Leoni, direttore del personale della Sit-Siemens. La bomba incendiaria era stata posta
contro le serrande del garage. Svegliati dall'esplosione, i familiari del dirigente trovano incollate al muro della serranda due strisce di carta con sLr

Scritto "Brigate rosse" Senza nessun volantino rivendicativo dell'azione.
Nella stessa notte un altro dirigente della Sifsiemens, l'ingegnere Giorgio
Villa, trova infilato nel tergicristallo della sua automobile un biglietto sul
quale era posto un interrogativo: "Ingegner Villa, quanto durerà lct Ferrarina? Fino a quando noi decideremo che è ora di finirla con i teppisti.

Brigate rosse."
L'attività delle Br, inizialmente concentrate a Milano, si indirizza soprattutto verso la grande fabbrica e verso alcuni quartieri popolari, dove le
contraddizioni e i conflitti sono più acuti e manifesti; le posizioni dell'orgamzzazione sono esposte, oltre che dai volantini che accompagnano i
loro interventi, anche da brevi documenti e autointerviste, (è naturale che
tra il novembre del '70 e 1l maggio '72 è cutata in maniera rilevante la
propaganda). Nella prima fase della loro esistenza - dalle origini agli anni
'13/'74 - le Brigate rosse limitano il loro raggio di azione alle due maggiori
città industriali: Milano e Torino. Le azioni dell'organizzazione sembrano
far emergere la volontà di un riferimento costante agli interessi del più
ampio movimento politico e sindacale che si era sviluppato in quegli anni;
le Br rappresentavano la frangia estrema di una protesta collettiva articolata, ma sicuramente eterogenea.
Mentre l'organizzazione cerca di estendere la propria presenza sul territorio nazionale installando una colonna a Torino intorno al "72, a Roma si
costituisce un gruppo spontaneo che tra il '70 e il '71 firma con la sigla Br
alcune azioni contro obiettivi fascisti; tra questi è da registrare il tentativo

di incendiare l'appartamento di Junio Valerio Borghese.
L'organizzazione delle Br muta nel corso del tempo, I'esigenza di un
terreno per il reclutamento spinge i componenti dell'organizzazione a concentfare la propria presenza in quelle fabbriche dove maggiore sviluppo
avevano avuto i gruppi autonomi nelle lotte degli anni precedenti, e dove
più violente erano state le polemiche contro il sindacato.
Il 25 gennaio'J I le Br fanno la loro entrata sulla scena politica nazionale. Sulla pista di prova dei pneumatici Pirelli, nei pressi di Lainate, un
commando innesca otto bombe incendiarie (ordigni di tipo rudimentale).
Nel rogo che segue vengono distrutti tre autoveicoli; il volantino di rivendicazione fa chiari riferimenti alle lotte all'interno della Pirelli, ad alcuni
licenziamenti e ai contratti. Questo attentato di Lainate comincia a suscita-

re le prime reazioni negative nei confronti della strategia armata, da parte
della starnpa e di alcuni gruppi dell'estrema sinistra. In uno dei vari comunicati fatti pervenire alla Pirelli, con l'esattezza tl comunicato no 7 viene
chiarita la struttura del gruppo e i suoi obiettivi:
"Che cosa sono dunque le Brigate rosse? Sono gruppi proletari che hantto capito
clte per trc»t farsi fregare bisogtta agire con intelligen<a, prudettza e segrete:.1o, cioè in
ntod.o organizzato. Hanno capito clrc non setne « niente ntinacciare a paroLe e di tanto irt

tanto esplodere durarie uno sciopero. Ma lmnno capito ctnche che i padroni sono vulnerct-

bili nelle loro persone, nelle loro

case, nelle loro organizzttzioni, che grultpi clandestini

proletari organizzati e collegati con

le

fabbriche,

rendere la vi.to impossibile a questi signori"2t

il

tli

rione, la st'uola e le lotte possono

.

Una delle principali trasformazioni del grlrppo è il passaggio dalla semi-

illegalità alla completa clandestinità. La pratica della «doppia presenzar,,
clandestinità dell'organizzazione e attività politica pubblica, è impossibile;
dopo alcuni arresti, nel maggio del'72Ia clandestinità diviene un'opzione
strategica, diventa cioè necessaria una ristrutturazione dell'organizzazione
ricercando una maggiore sicurezza, a tal fine vengono acquistati degli immobili adibiti a "basi". Certamente la strutturazione dei gruppi è ancora ad
uno stato grezzo anche se vengono fatti molti sforzi per perfèzionare le
strutture. Accanto alle colonne si affianca un "comitato esecutivo", a cui
viene attribuito il compito di dirigere e coordinare le varie azioni. La direzione dell'organizzazione resta nelle mani dei suoi fondatori, provenienti
dal gruppo del Collettivo politico metropolitano (come Renato Curcio e
Margherita Cagol) o da militanze politiche nella sinistra storica (Prospero
Gallinari e Alberto Franceschini). Fondamentale per l'espansione delle Br
in questo periodo sono i contatti che il gruppo terroristico riesce ad instaurare con comitati politici che per teorizzazioni ed ideologia non si discostano
poi molto dalle Brigate rosse.
Nella prima fase della loro costituzione, le Br evitano di utilizzare
forme di lotta troppo violente, azioni che cioè potevano generare reazioni
negative in quella parte della popolazione a cui chiedere un sostegno per la
2t Fronco
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lobìrinto, Rubbettino, Messino, 1993; clr. p.665 (vol. ll).
6T

lotta. La scelta della lotta armata, inizialmente, viene giustificata come una
difesa contro il pericolo di una svolta autoritaria, solo successivamente essa
diventa una linea di condotta necessaria e imprescindibile perché attraverso di essa si possa affermare 1'autonomia di classe.

I bersagli delle principali azioni sono tutti collegati alle fabbriche: in
primo Iuogo dirigenti. Affinché queste azioni venissero recepite in maniera
adeguata dalla massa,l'organizzazione si preoccupava di rendere note le
presunte colpe del bersaglio colpito. Questo tipo di propaganda è evidente
se si analizzano i quattro sequestri messi in atto dalle Br trarl l9l2 edll
l9T.È alla Sit-Siemens che si mette in atto per la prima volta in Italia la
tecnica del sequestro di persona politico. Il 3 marzo del'72, a pochi passi
dalpalazzo della direzione in piazzaZavattiri, un commando composto da
tre uomini sequestra Idalgo Macchiarini; accusato di una "particolare rigiclità antioperaia" è sottoposto ad un processo politico sommario. Dopo
circamezz' ora viene rilasciato ancora legato e a bordo di un furgone con al
collo un cartello: "Brigate rosse - Mordi e.fuggi! Niente resterà tmpunito! Colpiscine uno per educarne cento! - Tutto il potere al popolo arnlato",
La scelta delle vittime è strettamente correlata al clima di tensione che
si vive nelle fabbriche, le Br sanno che sarà difficile avere consensi espliciti, ad essi preme impedire ogni reazione democratica facendo leva sull'omertà, incredulità e acquiescenza: i nomi dei singoli bersagli d'altronde non
dicono nulla alla gran parte dell'opinione pubblica. Il secondo sequestro
avviene il 12 febbraio del '73.I1segratario provinciale della Ci.snal, Bruno
Labate. viene trascinato via da un nucleo delle Br: accusato di aver favorito
1'assunzione di fascisti alla Fiat subisce un interrogatorio di cinque ore, alla
fine del quale viene lasciato incatenato al cancello numero Uno della Fiat
Mirafiori senza pantaloni e con i capelli rasati. Il primo risultato che le Br
hanno ottenuto con la loro tetrapresenza è 1'aver imposto un dibattito alI'interno dell'estremismo, spostandosi dal versante della teoria a quello
della pratica eversiva.
Alla fine di giugno le Br tornano in scena con un nuovo sequestrc. Obiettivo dei brigatisti una fabbrica emblematica, l'Alfa Romeo di Arese: il sequestrato è l'ingegner Michele Mincuzzi.Il rituale è sempre lo stesso: processo e interrogatorio alla ricerca di notizie e dati. A1l'Alfa 1'azione brigatista
è giunta improvvisa, non c'erano stati segnali di una presenza terroristica.
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Uultimo dei sequestri - diquesto periodo (il

dicembre'73) - è quelIo del cavaliere Ettore Amerio, capo del personale del gruppo automobili
Fiat. È il primo sequestro con una lunga detenzione, le Br infatti rilasceranno il sequestrato solo dopo otto giorni. Con questo sequestro ha inizio la
"gestione politica" del sequestro: si esaminano le reazioni della stampa e
delle forze politiche, si valuta la risposta democratica, si modella la «propaganda armata» alle r.e azioni. Un volantino spiega l'azione terroristica ed
illustra le condizioni per il rilascio del dirigente, quest'ultimo verrà rilasciato solo dopo che Agnelli avrà ritirato le minacce di cassa integrazione.
Il sequestro Amerio mette in luce la difficile comprensione sia della natura
10

che della matrice del terrorismo. Con questa azione si avverte la trasformazione che sta avvenendo all'interno dell'organizzazione'. neiprimi due anni

di esistenza del gruppo, Ie azioni di tipo terroristico erano rivolte solo alle
cose, mentre tra il '73 ed ll'14 emergono imprese criminose che non si
esauriscono nel momento in cui sirealizzano, imprese che vengono gestite
con una certa tecnica.
Perché le Brigate rosse avvertirono la necessità di alzare il tiro delle
proprie azioni, rendendole sempre più ampie e violente? Dare una risposta
non è facile: la scelta della lotta armata porterà questa organizzazione ad
allontanarsi in modo progressivo dai movimenti collettivi da cui era nata,
ciò la porterà all'accantonamento dell'intervento di tipo politico, per Llna

mtlilartzzazione del conflitto. La paura di un possibile colpo di stato e la
carente controffensiva dello Stato nei confronti delle prime azioni di carattere terroristico, alimentano certamente l' escalation della violenza.
Con il sequestro Amerio le Br tengcno sotto scacco le forze dell'ordine, e fanno sì che la stampa funzioni da amplificatore dei loro messaggi.
In quel periodo le Brigate rosse erano alla ricerca di una dimensione
nazionale dell'organizzazione, ma questa appariva già delineata. Essa era
composta da una struttura verticale (brigate - colonne - esecutivo) ripartita
gerarchicamente, e da una struttura ortzzontale (i fronti) caratleflzzata nei
contenuti dalle competenze specifiche dei singoli militanti. In questo periodo si evidenziano alcuni mutamenti rilevanti nell'attività delle Br: i bersagli diventano di tipo politico, nella gestione delle azioni prevale la "logica militarista" in opposizione al precedente orientamento "populista" di
sostegno alle lotte di massa; l'intervento dalla fabbrica si sposta al politico,
63

la difesa armata contro la pretesa reazione autoritaria diviene attacco contro i tentativi neo-gollisti e una parte delle forze viene spiegata nello scontro con gli apparati repressivi dello Stato. Un'azione divenuta storica, che
rappresenta questo spostamento degli obiettivi, è il sequestro del magistrato Mario Sossi ( 1 8 aprile' 7 4); per la prima volta nella storia del terrorismo

lo Stato si troverà di fronte al bivio della trattativa, gli effetti di questo si
registrano nell'arco dei 35 giorni di prigionia del magistrato: la magistratura,le forze politiche e l'opinione pubblica saranno divisi e manifesteranno
segni di cedimento. Mentre le forze dell'ordine brancolano nel buio, il
magistrato viene sottoposto ad un processo tendente ad accertare le sue
responsabilità e viene fonnulata contemporaneamente una richiesta di scam-

bio tra il rnagistrato ed alcuni detenuti politici: il terrorismo sfida apertamente Io Stato che prosegue in una linea della fermezza. Dopo lunghe e
drammatiche trattative, Mario Sossi viene liberato senza alcuna contropartita
politica da parte del gruppo terroristico, riuscendo tuttavia a porre nell'opinione pubblica molti dubbi sulla pratica menzognera e illegale delle organizzazioni statali.
Le Br entrano così prepotenternente sulla scena politica nazionale. Esse
hanno agito come partito armato facendo leva sulle contraddizioni interne
allo Stato, ne hanno svelato le debolezze, riuscendo addirittura a ricattare il
sistema democratico sotto la minaccia delle anni o anche annunciando rivelazioni sul suo grado di inquinamento. Le forme di azione del gruppo
terroristico hanno subito un radicale mutamento: in principio le armi erano
usate solo come mezzo di intimidazione, in seguito sono usate direttamente contro le persone per ièrirle o per ucciderle; viene oltrepassata la soglia
dell'uso delle armi contro le persone, non si riconoscono più limiti, insieme ai ferimenti si hanno le prime uccisioni. Come si è visto, sempre con
maggior frequenza gli obiettivi sono politici. Il 17 giugno'74un nucleo
armato delle Br fa irruzione in via Zabarclla a Padova nella sede dell'Msi.
All'interno dei locali ci sono due militanti, GiuseppeMazzola e Graziano
Giralucci, che vengono immobilizzati e uccisi con un colpo di pistola alla
tempia. Nel volantino di rivendicazione l'assassinio viene indicato come
un "incidente sul lavoro", anche successivamente gli omicidi non sono premeditati essi avvengono nel corso degli scontri ingaggiati con le forze delI'ordine per sfuggire agli arresti.
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Intanto Ie indagini per scoprire le trame dell'eversione di sinistra cominciano a dare i primi frutti, con l'aiuto dell'infiltrato Silvano Girotto
("Frate mitra") le forze dell'ordine al comando del generaie Dalla Chiesa
mettono a segno i primi risultati: l'8 settembre del '74 vengono arrestati
Curcio e Franceschini.
Mentre Ie Br incassano i primi colpi, compare nella scena della lotta
armata un altro gruppo. i Nuclei armati proletari (Nap) - che avranno una
vita piuttosto breve. Questo gruppo, in risposta alle sconfitte delle Br, che
alla fine del '75 vedevano la stragrande maggioranzadel suo nucleo fondatore in carcere- continua I'offensiva armata.
Seguendo la logica della clandestinità le organizzazioni lentamente
perdono ogni contatto con la realtà. Per supplire alla manc anza dr organizzazione si accentua l'ttilizzo della violenza terroristica, ma le sorti dei gruppi
sembrerebbero segnate quando Ia sopravvi v enza dell' organi zzazione dipendesse semplicemente dall'esito degli scontri diretti con le forze dell'ordine. Tuttavia, pur in presenza di una tale situazione, sembra registrarsi un
rilancio dell'organizzazione dopo la strage di Genova dell'8 giugno del
'J6, nella quale perdono Ia vita il procuratore capo Francesco Coco, il suo
autista Antonio Dejana e l'appuntato dei carabinieri Giovanni Saponara.
Questo triplice assassinio lontano dal rappresentare una prova di forza delle Br, costituisce l'azione criminale attraverso Ia quale si concentrano gli
sforzi di tutti i militanti ancora in libertà per rilanciare un'organizzazione
ormai in dissolvimento.
Ma le Brigate rosse, nella fase di rilascio dell'organizzaz.ione, ripropongono in maniera sostanziale lo stess.o modello di struttura del passato.
Firr dall'irrizio del l9l7 l'attlità dei terroristi riprende con continuità e
violenza: un problema è stabilire dove siano stati reclutati i brigatisti della
seconda generazione; sicuramente essi sono più giovani e provengono da
una estrazione sociale diversa rispetto ai primi militanti.
Con le nuove leve mutano per l'ennesima volta gli obiettivi da colpire:
con I'accentuazione degli scontri con le forue dell'ordine aumentano gli
attentati contro carabinieri epolizia, ma contemporaneamente non vengono trascurati bersagli politici: le azioni dei terroristi si propongono come
elementi disarticolatori della struttura statale. La guerra dichiarata contro
lo Stato ha come tragico prezzo numerose vite umane, si punta alla elimi-

nazione fisica di tutti coloro che sono considerati nemici e oppositori del
progetto terroristico: in questo contesto è emblematica l'azione più grave

di questo periodo. 11 16 marzo'78 a Roma è sequestrato l'onorevole Aldo
Moro (Presidente della Democrazia cristiana). Cinque militari della scorta
restano uccisi: Oreste Leonardi, Raffaele lozzino, Domenico Ricci. Giulio
Rivera, Francesco Zizzi. Con questa azione le Br sipropongono di intervenire negli equilibri politici generali dello Stato italiano. Nel corso dei 55
giorni di prigionia, Moro scrive varie lettere, mentre le Br chiedono la
Iiberazione di 13 detenuti politici. Il sequestro siconclude il9 maggio con
il ritrovamento del cadavere dell'eminente politico in via Caetani a Roma.
LafoTza terroristica è al suo apice. L'offensiva contro lo stato sembra
micidiale, ma il sequestro Moro è invece l'inizio della fine. Il terrorismo
rosso continuerà a colpire e ad esistere, ma comincia a retrocedere. Tra il
"79 e l'82 l'organtzzazione presenta una serie di fratture e di scissioni
interne. A partire dall' '80 la crisi politica delle Br (quale che sia la denominazione assunta dalle varie correnti) è inarrestabile. In questo peliodo prosegue il processo di concentrazione delle forze nella lotta per la sopravviyenza dell'organizzazione,la maggior parte delle az\oni sono dirette alla
riaffermazione dell'esistenza del gruppo: risultato di tale situazione è l'aumento degli scontri armati tra brigatisti e forze di polizia. Le azioni terrolistiche successive al biennio '81-'82 sono carattertzzale da due aspetti:
innanzitutto, l'accentuata ambiguità delle situazioni interne all'organizzazione che dirada le iniziative di lotta; poi, le stesse iniziative vengono effettuate perlopiù in rapporto a scadenze politiche istituzionali. Ciò si verifica
certamente fino alle canrpagne elettorali del 1985. IÌ tLìtto è diretta conseguenza dello sfilacciamento dei rappolti tra quello che rimaneva del partito
armato e la società; unici indizi della presenza di alcune fran-{e ancora
attive erano i volantini e delle scritte in qualche fabbrica "storica".
Vari elementi hanno influito sulla crisi delle Brigate rosse: I'isolamento e la condanna da parte della opinione pubblica, la legge sui pentiti varata
nel 1981, una maggiore efficacia degli apparati repressivi statali. e sicuramente dinamiche interne all'organizzazione.
La chiusura definitiva dell'esperienza storica delle Br è sancita nel
gennaio del 1987 con una serie di "lettere aperte" firmate da diversi militanti.

Epilogo: la sconfitta della strategia armata

Il punto più alto dell'azione terroristica si registra con il

sequestro e

l'assassinio di Aldo Moro, tuttavia, proprio alla fine di quella che sarà chiamata la "campagna di primavera". sia pure attraverso altri gravi crimini
commessi in un cefto arco di tempo, si arriverà alla sconfitta del partito armato. L'apparente vittoria ottenuta dalle Br nei confronti di uno Stato democratico che non ha ceduto ai ricatti si rivelerà ben presto insignificante.

L'operazione Moro, la gestione del suo sequestro e la sua uccisione
svelano l'inconsistenza strategica del progetto armatol all'interno e all'esterno dell'organizzazione si aprono molti conflitti che disperderanno le restanti forze in confuse diatribe, in feroci competizioni tra i vari gruppi armati, accentuando la scissione fino a toccare il culmine in quella lotta politica tra "militaristi" e "movimentisti". La lotta politica interna sarà un elemento fondamentale in quella spaccatura ortzzontale e verticale del partito
armato che Io condurrà al suo definitivo indebolirnento militare e quindi
alla sua definitiva sconfitta. La sconfitta della strategia lottarmatista, tuttavia, non si può spiegare esclusivamente con le crisi interne all'organtzzazione: un ruolo importzrnte è stato svolto dalla reazione moraìe di netta
condanna della ferocia e deli'offensiva eversiva; in prima linea, zrd opporsi
alla violenza, troviamo proprio il movimento operaio organtzzato e il Pci,
area e pafiito dai quali erano venuti molti militanti dei gruppi armati. Lentamente, a ptezzo di numerose vite umane, il progetto del partito armato
viene sconvolto, si comincia una battaglia ideale e culturale tendente a fronteggiare I'emergenza senza perdere di vista però iprincipi di fondo dello
stato di diritto.
Nelle file del terrorismo è ormai crisi: esso ha bruciato il movimento,
non ha consentito il suo rapporto col sociaÌe spostando tutto sul terreno
della militartzzazione, decretando in questo modo la propria sconfitta. Il
terrorismo, sia "rosso" che "nero" ha seminato la morte, 1o Stato ha ingaggiato una dura battaglia pur in mezzo a molte contraddizioni ed ambiguità,
le forze dell'ordine e la Magistratura hanno pagato con Ia vita di numerosi
uomini il prezzo della logorante guerra contro 1'eversione. Il maxi-processo del I marzo 1989 segna definitivamente Ia sconfitta della strategia della
lotta armata e pone fine ad un ventennio di sangue che ha sconvolto I'Italia.
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Superata ormai la cultura dell'emergenza ci si augura che il terrorismo, con tutta la sua violenza, non possa ripetersi né tanto meno tornare
sotto forma di altri estremismi, considerando che i mezzi della modernità
sono troppo grandi e troppo facili a far cadere in tentazioni quelli del «tutto
o niente».

Quello di cui oggi i paesi democratici hanno bisogno è una riflessione
critica sul passato storico. Nel 1990, Alberto Asor Rosa, riflettendo sugli
"anni di piombo", scriveva:
"... cli pertsa a quegli anni scnza provare il profondo turbamento di sentirsi in clualche ntodo e nùsura corresponsabile, si vede che non ha la coscienza a posto. Certo l'es;te-

rienza brigatista e nilitarista ha lasciato dietro di sé una scia di sangue: Jàtto non trasclt.-

rabile se si vuole davvero "contestualizzare". Ma occorrerebbe clùeclersi se nort ci si
debbafinalntente aprire una strada

neLLa

bilità di ognuno, mettendo alla base

quale si valutino con più ginsti pesi le resportsct-

cLel

giudizio non piìt

il

sospiro di sollievo per lo

scanq)ato pericolo bensì I'amara riflessione sulLe responsabilità coLlettive sict di chi ha

diretto sia di chi s'è fatto dirigere"2z
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LA VIOLENZA POLITICA IN EUROPA

Anarrruto il fenomeno del terrorismo nella

società italiana, le sue
origini e il suo modo di manifestarsi, nonché le domande che ha posto e le
risposte che ha ricevuto, di seguito viene fornita una analisi della violenza

politica che si è manifestata in Europa in tempi contemporanei e non al
fenomeno terroristico ("rosso" e "nero") italiano.
In modo particolare si tenterà di sottolineare soprattutto le origini e le
finalità caratterizzanti ogni singolo gruppo, operante in realtà sociali differenti oltre che in Stati diversi.
Nella realtà sociale contemporanea il terrorismo come forma di violenza politica è ancora un fenomeno d'attualità, e alcune democrazie occidentali non sono state certamente risparmiate dalle manifestazioni di tale
violenza, esprimente la volontà di delegittimare la classe politica al potere
o addirittura di sostituirla.

II terrorismo nella Repubblica federale

tedesca

Per spiegare I'origine e la presenza di gruppi terroristici attivi sulla
scena politica nella Germania federale, è necessario risalire alle cause che
determinarono la costituzione dell'opposizione extraparlamentare dell'estrema sinistra degli anni '60; questo perché il terrorismo in Germania è stato
rappresentato da un ristretto gruppo staccatosi dalle
cale e dal l' opposi zione extraparlamentare.

file della sinistra radi-

La seconda Repubblica germanica aveva avuto rispetto alla pritna un
decollo più fortunato. Alla sua origine non c'era nessuna «leggenda clella
pugnalata>> (Dolchstasslegend), infatti 1'unica responsabilità della sconfitta del secondo conflitto mondiale era inequivocabilmente da attribuire al
gruppo dirigente nazista. Tuttavia, il "miracolo economico" che si realizzò
contribuì ad accantonare le molte aspettative di rinnovamento della vita
sociale, in cui artisti, intellettuali e alcuni politici della sinistra avevano
sperato, anche perché questo era menzionato nei programmi dei partiti
politici compreso quello della CDU. Uampio consenso popolare al "partito
-stato" (CDU), dovuto al raggiungimento di un diffuso benessere. costrinse
l'opposizione (SPD) a confrontarsi in tutte le campagne elettorali con il
sentimento di soddisfazione che regnava in ampi strati della popolazione.
Negli anni '601o scenario comincia a cambiare: la maggioranza degli
elettori prende coscienza della necessità che le riforme proposte dall'opposizione siano realizzate;las\ctrezza sociale e il miglioramento delle condizioni di vita divennero gli obiettivi di gran parte della popolazione. La necessità di una coesistenza pacifica aveva fatto sì che si instaurasse un motlus

vivendi con I'Unione Sovietica e la DDR, che provocò delle conseguenze
piuttosto rilevanti: un comodo strumento di lotta politica fino a quel momento era stato la critica anticomunista, comune a tutti i partiti parlamentari (oltre alla continua aggressione verbale contro i paesi dell'est usata come
mezzo di integrazione interna);quando tali formule divennero inutllizzabili
come strumento politico interno, ad esse subentrò una campagna di stampa
diffamatoria a carico di tutti i raggruppamenti della sinistra. Capro espiatorio
divenne I'opposizione extraparlamentare (APO) costituitasi nel '66 come
reazione alla totale assenza di una energica opposizione parlamentare.
Le manifestazioni di protesta che cominciavano a nascere avevano come
occasione gli avvenimenti internazionali, e in particolar modo la guerra nel
Vietnam. L'atteggiamento di tacita accettazione assunto dai partiti, incontrava una forte opposizione nelle generazioni più giovani. La causa principale

di questa posizione è da riscontrare nel fatto che Ia Repubblica federale era
consapevole di dipendere dalla benevolenza degli Stati Uniti: l'interesse economico rappresentò il motivo reale che indusse a non assumere una chiara
posizione morale, e per una generazione che non aveva conosciuto in prima persona la miseria, ciò non costituiva una valida giustificazione.

La prima occasione per un confronto tralapolizia e i giovani manifestanti di sinistra tu la visita dello Scià a Berlino. Il 2 giugno 1967 un giovane studente, Benno Ohnesorg, venne ucciso dal poliziotto Karl-Heinz Kurras.
L'inquietudine dei giovani e degli studenti si intensificò, toccando l'apice
nel 1968, quando il giovedì santo il leader studentesco Rudi Dutschke per
poco non perse la vita in un attentato: una lunga serie di manifestazioni, in
questo periodo, sfociò in battaglie con la polizia. Che questa strategia violenta potesse scatenare tendenze estremamente pericolose venne sottolineato già allora da Jurgen Habermas, ma il suo ammonimento non fu preso in
alcuna considerazione.
Latattica che I'SDS (Lega degli studenti socialisti tedeschi) cercava
di diffondere escludeva la violenza contro le persone, ispirata corn'era al
modello della ..r'esistenza passiva»; tuttavia, la rabbia scatenata dalla violenza della polizia fece emergere in alcuni gruppi I'idea di armarsi. Da più
parte si intuì che questo movimento non rappresentava che una parte di
quella tendenza che si stava diffondendo in Occidente, tendenza che non
tfovava espressione solo nelle piazze, ma anche nell'arte e nella letteratura.
La discussione sull'insoddisfazione e sul conflitto interiore che il capitalismo e la società industriale portavano con sé divenne argomento di dibattito da più parti, ciò portò inizialmente ad una certa tolleranza su tali questioni, ma questa tolleranza durò ben poco: quando alcuni gruppi della sinistra
adotteranno in modo sempre maggiore la pratica del terrorismo, essa si
dissolverà rapidamente.
Nella Repubblica Federale, come in quasi tutti i paesi che conoscono
il terrorismo, la lotta armata contro lo Stato è principalmente uIìa questione
che riguarda i giovani: Iring Fetscher2'1, uno dei maggiori studiosi del terrorismo tedesco, individua alcuni Iivelli attraverso i quali un gruppo di giovani sono stati condotti a manifestare con metodi violenti fino a portare una
minoranza di essi al terrorismo.
1) L'inizio è rappresentato daun disagio estremo nei confronti della società: la vita si rivela priva di significato, e una sensazione di malessere è vissuta dagli individui sempre ai margini delle grandi realtà me-

tropolitane.
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2) Gli studenti dell'SDS hanno cercato per anni di trovare una strada alternativa nello studio dei teorici marxisti; questo tipo di lavoro è riuscito a
soddisfare solo chi era motivato a svolgere un lavoro intellettuale, negli
altri ha provocato solo frustrazione.

3) Questo senso di frustrazione e di insoddisfazione trovano il modo di
esprimersi nelle manifestazioni; la debolezza interiore era compensata
dal sentimento della forza collettiva; l'intimo appagamento derivava dall'esperienza collettiva considerata un arricchimento della personalità.
4) La morte dello studente Benno Ohnesorg (2 giugno 1967) e l'attentato
contro Rudi Dutschke rappresentano il momento decisivo nella crescita
del grado di coscienza e di rabbia di molti giovani - la tensione psichica
veniva poi scaricata con azioni aggressive che procuravano una sensazione di sollievo.
5) Questo livello consegue dal precedente: anche gli affetti da turbe psichiche
sono arrivati a scoprire che l'aggressione arrnata può essere uno strumento per far scomparire i sintomi della propria malattia; ora, poiché la
società è ritenuta la responsabile del proprio male, ogni atto di violenza
contro di essa è considerata una puniz.ione o una vendetta.
Oltre a questi aspetti c'è un altro aspetto da sottolineare: il conflitto fra
generazioni nel caso della Repubblica federale è stato reso più acuto dal
fatto che i giovani della generazione più recente hanno "scoperto" in ritardo che molti dei loro genitori erano stati coinvolti nel dominio nazista. II
terrorismo può essere visto allora come il sintomo estremo di una crisi
generale di identità della società. Nell'atto di superare questa crisi del siste-

ma capitalistico-industriale, studenti e intellettuali si incontrano di nuovo
con il marxismo, ed è proprio da questo ten'eno che all'inizio degli anni '70
vengono a staccarsi gruppi di militanti che credevano di poter raggiungere
i loro obiettivi rivoluzionari applicando il modello della lotta arrnata latino-americana.
Data questa panoramica sulle condizioni che favorirono lo sviluppo di
gruppi terroristici, lo stesso Fetscher distingue tre gruppi entro i quali i
militanti vennero reclutati.
In primo piano troviamo i personaggi come Ulrike Meinhof, intellettuali impegnati che si erano adoperati a trasformare la società servendosi
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della penna come arma (la Meinhof era giornalista), ma che delusi da tale
mezzo avevano imboccato la via completamente insensata della lotta arrnata. Gli intellettuali affascinati dalla prassi sovversiva vedevano nelle armi
cose molto concrete, per loro armarsi sembrava l'unica possibilità di passare al concreto, e le azioni armate venivano considerate gli strumenti per
infondere coraggio.
Il secondo gruppo potrebbe essere rappresentato da Michael Baumann
(Bommi); alcuni esponenti di questo gruppo provengono dalle file della
classe operaia, dal sottoproletariato che pensano di aver trovato nell'attivismo politico un altro strumento per esprimere il proprio dissenso: in questo
modo si scivola sempre più verso aziom violente non riconducibili però al
modello cosciente e programmato della RAF (Frazioni del1'armata rossa).
che cominciò ad organizzarsi con
anni '70.

il

gruppo Baader-Meinhof intorno agli

L ultimo gruppo individuato è quello meno conosciuto in quanto i suoi
membri non hanno avuti contatti con l'esterno; le loro idee si possono ricostruire solo attraverstr le azioni. Essi si differenziano dai due gruppi precedenti per 1'efficienza tecnica, e per la maneanza di ogni scrupolo morale, e
per svolgere 1a propria attività nella più completa clandestinità, recidendo
qualsiasi contatto con il mondo esterno.
A differenza del terrorismo di destra che trova la sua legittimazione

nell'uso della forza stessa, considerata come unico elemento veramente
importante della politica, il terrorismo cosiddetto di sinistra, in Germania,
ha bisogno di una legittimazione teorica. Nello scenario tedesco, la RAF è
stato il gruppo che ha sviluppato una serie di giustificazioni teoriche. La
giustificazione della lotta armata nelle metropoli, secondo le riflessioni teoriche dei militanti della RAF, può essere ricondotta al movimento mondiale di liberazione del Terzo Mondo, da ciò scaturisce lo stato di guerra
dichiarato alla Repubblica federale considerata una potenza imperialista e
alleata degli Stati Uniti (non a caso, molti attentati erano diretti contro installazioni americane presenti sul territorio tedesco). La forma di lotta adottata (la guerriglia urbana) viene giustificata da questo contesto, e l'anonimità
delle città, fornendo un luogo sicuro come base e rifugio, dà una forte spinta alla crescita dei piccoli gruppi lottarmatisti.
Tuttavia, la giustificazione teorica del terrorismo fondata sulla lotta
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per la liberazione del Terzo Mondo non era molto valida, poiché la popola-

zione non era disponibile ad appoggiarla attivamente. Ulrike Meinhof sosteneva, inveca, la ricerca di una mobilitazione del potenziale rivoluzionario della stessa Repubblica: centrale era infatti nella concezione teorica
assunta dalla RAF la tesi del «primato della prassi», da non ricondurre alla
concezione marxista. Attribuendo alla prassi della lotta armata un ruolo
centrale, ne conseglle che gli orientamenti debbano seguire i risultati della
prassi. In questo modo la Meinhof e la RAF si consegnarono alla logica
inesorabile della "vittoria" e della "sconfitta".
Nonostante tutto, il nucleo decisivo della teoria del terrorismo tedesco-occidentale è costituito proprio dalla tesi del «primato della prassi». In

effetti, le sconfitte subite dal gruppo terroristico non venivano prese in considerazione dai militanti, anzi si rafforzava I'idea che la lotta armata fosse
il giusto mezzo di lotta.
Soggetto oggettivamente rivoluzionario era considerato I'uomo totalmente sfruttato della società industriale. Il concetto di "aristocrazia operaia" era ritenuto insufficiente poiché anche i lavoratori della società del benessere sono totalmente sfruttati, Il loro sfruttamento non si limita al
processo produttivo ma comprende anche la sfera del consumo. I1 gruppo
dirigente della RAF pensava che questa classe non poteva essere abbandonata, anche se di essa non c'era traccia nelle teorie di Marx.
Fin dal principio gli argomenti avanzati dalla RAF per la sua legittimazione contengono temi moralistici. La ricerca del soggetto rivoluzionario da compito dell'analisi di classe, com'era per il marxismo ortodosso, si trasforma in questione riguardanti la morale e le decisioni personali. Il moralismo e il decisionismo fanno dunque parte del background
degli argomenti che si pretendevano obiettivi. Tale argomentazione fa sì
che l'organizzazione della RAF si chiuda a riccio contro le obiezioni e le
critiche, tutto ciò che si oppone alla lotta armata nelle metropoli è considerata una pura razionalizzazione della «vigliaccheria dei maiali». Ciò
porta gli appartenenti ai gruppi terroristici a respingere tutte le obiezioni
che gli vengono mosse e a legittimare a priori I'uccisione dei «nemici».
Nella Germania federale la lotta si sposta dal terreno delle infrazioni alle
regole al terreno della lotta armata con I'assassinio politico. Se si consi-'
dera il numero degli assassinii politici, la curva dell'escalation della vio74

lenza raggiunge il suo massimo tra il 1976/'77.
Nei primi anni '80 al terrorismo spettacolare di gruppi quali la RAF o
il gruppo «2 giugno,> subentra il terrorismo delle Cellule rivoluzionarie.
che si fonda su azioni meno spettacolari ma più diffuse (è da ricordare che

il fenomeno terroristico, in Germania,

ha fatto sentire i suoi effetti nell'ar-

co di un decennio: dai primi anni '70 ai primi anni '80).
Una valutazione critica del terrorismo, e la dimostrazione della sua
infondatezza, può non esercitare alcuna influenza sui terroristi e sui loro
simpatizzanti. Ciò è quanto è accaduto in Germania. Il dimostrare i Ioro
errori teorici, la loro dimenticanza degli insegnamenti della storia e in particolare della storia del movimento operaio, ha però innescato un processo
di riflessione autocritica capace di allontanarli dai loro errori. Essi avevano
creduto di poter conquistare la popolazione alla rivoluzione violenta con il
terrore: non si sono resi conto che la maggioranza della popolazione preferiva vivere in uno Stato liberale democratico e capitalista - per scelta, e non
perché vi fosse costretto da un apparato statale repressivo -, piuttosto che
vivere in una pseudodemocraz\a socialista dove non siano garantiti libertà
e diritti soggettivi. Inoltre, la convinzione che gli atti terroristici potessero
infondere coraggio alla popolazione era completamente errata. Mutare un
<<sistema disumanon uccidendo uomini che non hanno alcuna colpa personale, significa non dare nessun contributo alla trasformazione del «sistema». Ma la dimostrazione che la trasformazione del sistema non riesce a
fare nessun passo avanti con le aztom terroristiche non riesce ad affermarsi
tra i terroristi. Questi ultimi hanno creduto erroneamente che il terrorismo,
nella Germania federale, potesse essere un sostegno alla lotta di liberazione delle popolazioni del Terzo Mondo e potesse essere assimilato alla <<resistenza antifascista>r, quando invece Ia storia insegna che la violenza ter-

roristica non si è mai posta al servizio della Iibertà e del pl'ogresso sociale,
essendo funzionale tutt'al più ad una reazione conservatrice governativa.
I terroristi tedeschi, come quelli italiani, nel momento in cui si sono
staccati dagli altri gruppi della sinistra extraparlamentare, hanno imboccato il percorso che li ha portati al completo isolamento. In questo modo, essi
hanno perso qualsiasi capacità di percepire il mondo attraverso una immagine reale, chiara. Però. a differenza di quanto accade in Italia, in Germania, fin dalle sue prime manifestazioni violente, il terrorismo viene visto
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come una minaccia per la comunità, ma non per le fondamenta della Repubblica. La reazione da parte dello Stato tedesco sarà violentissima. In
fondo non esiste una forma perfetta di difesa contro il terrorismo, se non ii

terrorismo di uno Stato di poltzia, con totale soppressione dei diritti civili
ed umani, ed una generale crimtnalizzazione del dissenso. È ovvio che in
questo contesto, non emerge solo l'errore teorico dei gruppi che hanno creduto al lottarmatismo come alla forma di lotta più giusta da adottare, ma
anche le idee - non meno pericolose delle azioni terroristiche! - di molti
rcazionari che avrebbero voluto percorrere il cammino della storia all'indietro, verso uno Stato autoritario ostile alle riforme.

L'esperienza spagnola dell'ETA

Le forme terroristiche descritte fino a questo punto devono considerarsi, secondo Connor Cruise O'Brien2a , un terorismo di ttpo "nùllenarista" .
Essi puntano al cambiamento globale dell'ordinamento sociale, in direzione di una società socialista o comunista, non dispongono di una grande
schiera di simpatizzanti e non possono muoversi liberamente tra la popolazione.

Le forme di terrorismo che andremo ad analizzare di seguito sono di
tipo diverso: O'Brien li definisce "secessiortisti" o"irredentisti": e riguardano appartenenti a minoranze oppresse, o che si sentono tali, quali i baschi del Nord-Est della Spagna o i cattolici irlandesi dell'Irlanda del Nord a
maggioranza inglese e protestante. I loro scopi sono definiti chiaramente,
essi vogliono I'indipendenzaper il proprio gruppo etnico. Tali gruppi godono dell'appoggio attivo o passivo da parte del gruppo etnico interessato e
accanto all'organizzazione militare illegale, c'è ne è un'altra legale pronta a
raggiungere i fini comuni sedendosi al tavolo governativo delle trattative.
Fatte queste considerazioni iniziali, le azioni delle organ\zzazioni
irredentiste meritano una attenta analisi.
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Connor Cruise O'Brien, "Liberty ond Terror, lllusion of Violence, Delusion of Liberotion" in
«Encounter», Londro, oltobre 1 977 .
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In una scala geopolitica internazionale i Paesi baschi (Euskadi25 ) non
godono di un grosso interesse e la politica di violenze poftata avanti dall'ETA
(Euskadi Te Askatasuna - Paesi baschi e libertà), comparata ad altre espeienze è piuttosto modesta, ma non per questo meno interessante.
Il nazionalismo dei Paesi baschi si sviluppa alla fine del XIX secolo
per opera di Sabino Arena. All'origine di tale nazionalismo troviamo la
denuncia della corruzione e della decadenza del governo spagnolo, nonché
le difficoltà di adattamento di questa regione ai primi insediamenti dell'industria moderna. Per circa un secolo il nazionalismo basco rappresenta la
figura centrale dcll'azione politica, esso anima in particolare anche I'opposizione militare al regime di Franco durante la guerra civile. Alla fine del
secondo conflitto mondiale, Ia sua espressione politica è i1 Partito nazionalista basco (PNV) anche se la sua opera non sarà rnolto efficace: dalla sua
crisi, infatti, nascerà I'ETA. All'origine della futura ETA, troviamo nel 1952
un gruppo di studenti nazionalisti che creano e diffondono a Bilbao il bollettino Ekin - Agire, con il quale non solo si denuncia l'atteggiamento di
sottomissione del PNV ad un regime che favorisce Ia borghesia industriale
mettendo da parte le tradizioni di quella regione, ma incita anche all'azione; dalla linea di frattura che nel 1959 emerge tra questo gruppo e il Partito
nazionalista basco, crisi che coinvolge anche la sua organizzazione giovanile (EGI), nasce l'ETA.
Nei primi anni di esistenza, l'ETA è ancora legata ideologicamente al
nazionalismo tradizionale di cui riprende le dottrine. La rottura che ci sarà
successivamente non è dovuta solo alle modifiche delle dottrine ma anche
alla scoperta del movimento operaio. Le prime lotte che animeranno l'ETA
all'inizio degli anni '60 saranno le azioni provenienti proprio dal mondo
operaio: ia lotta sociale e la lotta nazionale sono solidamente associate nelI'ideologia dell'ETA. Nel momento in cui questa organtzzazione fa la sua
comparsa, il regime dittatoriale è ail'apice della grandezza, e l'ideologia
politica dell'ETA, influenzata largamente dagli episodi internazionali, va
verso un orientamento marxista: i riferimenti della gioventù basca sono gli
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ll iermine "Euskodi" è stolo oggetto di dibottito, poiché settori nozionol-trodizionolisti ritengono l'ortogrofio correlto "Euzkodi". Nel nostro coso obbiomo scelio il termine comunemente più usoto, non creondo questo decisione problemi né politici né slorici.

stessi che hanno influenzato la stragrande maggioranza della gioventù eu-

ropea (Che Guevara, Mao Tse-Toung, ecc.). In meno di tre anni I'ETA diventa un'organizzazione capace di tenere contemporaneamente il discorso
nazionalistico sulla classe operaia e sulla rivoluzione. Nonostante ciò non è
difficile capire che l'ideologia elaborata dai primi militanti dell'ETA è fragile: da una parte essi accordano un ruolo centrale al proletariato, le cui

lotte si svolgono in una società industriale moderna, dall'altra aidotta lo
schema terzo-mondista che corrisponde però a società poco sviluppate dove

la borghesia è sottoposta a centri di dominazione stranieri. Ora, poiché la
borghesia basca, al di là di una oligarchia orientata verso Madrid, è spesso
nazionalista, l'idea di un colonialismo interno non si adatta alla realtà presente nei Paesi baschi. Nel '59 e nel '60 I'attività dell'ETA si limita essenzialnrente a scritte sui muri, la lotta armata come giusto mezzo di protesta
si impose nel 1962 in risposta alla violenza della dittatura; così teorizzata,
però, la lotta non è solamente una risposta alla violenza del regime franchista,
essa si ispira ai modelli di guerriglia rivoluzionari o alle lotte di liberazione
nazionale di altri Stati. Il concetto di guerra rivoluzionaria, introdotto da
Krutwing26 nel'62, ridotto ad una tattica di guerriglia ispirata a qr"rella del
Fronte di liberazione nazionale algerino, è rimpiazzata nel 1956, nel corso
della IV conferenza dell'ETA, dalla teoria della spirale AZIoNE-REPRESsIoNE-AZIONE, che propone di ingaggiare un ciclo di lotte nel quale tutte le
aziom suscitino una repressione alla quale deve seguire una azione rivoluzionaria di maggiore intensità. Contemporaneamente alla discussione sulla
strategia d'azione, l'organizzazione deve affrontare f integrazione dei due
schieramenti che si sono costitLliti: da una parte Ia corrente marxista, pitì o
meno operaista, che mette l'accento sulle tematiche socio-politiche, dal1'altra Ia corrente terzo-mondista che insiste sul carattere nazionale del-

I'azione: i primi sono tacciati di spagnolisnto dai secondi, mentre questi si
definiscono culturalisti. Quest'ultima corrente verrà esclusa dalla V confercnzil che si terrà tra il '66 ed 11 '67 .In questa occasione si mette a punto un
modello dt organizzazione sll quattro fronti: militare, culturale, politico ed
economico. Nello stesso anno la lotta armata da teoria astratta diviene realtà concreta, ci sono le prirne azioni,le prime bombe e iprimi molti. Tra il
26
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'67 edll1969 si registrano alcune azioni militari di un certo spessore; secondo l'organizzazione, esse non sono solo di carattere strumentale come
risposta alla repressione e all'oppressione della dittatura, ma anche di profondo carattere morale e riflessivo. In seguito a tali azioni si scatena un'aspra
repressione daparte delle forze governative. Intanto, la direzione dell'ETA,
nel biennio '69-'70, oscilla tra due poli ideologici: il primo, qr,rello dei patrioti nazionalisti, che difende il primato dell'azione militare; il secondo,
quello dei marxisti, che non dà importanza al nazionalismo (prediligendo
I'azione operaia all'uso della violenza).ln questo stato di disordine ideologico viene convocata la VI assemblea, dalla quale verranno fuori due blocchi, da una parte la minoranza che resta fedele alla V assemblea (ETA V),

dall'altra la grande maggioranza che ha chiesto 1a convocazione assembleare (ETAVI). Nel 1972, quest'ultima, rifiutata il principio della lotta armata si scioglierà definitivamente, mentre l'ETAV - che chiameremo sernplicemente ETA - diviene il simbolo centrale, largamente riconosciuto come
tale nei Paesi baschi, dell'opposizione aì franchismo. L'opposizione tra lotta rivoluzionaria e lotta di liberazione nazionale è essenzialmente ideologica, la congiuntura politica, tuttavia, ritarda la soluzione delle contraddizioni interne. Tra il '72 ed 1l 'J3, nonostitnte il raggiungimento di un certo
equilibrio. idue frontidell'organìzzazione ("fronte militare" e "fronte operaio") giungono ai ferricorti provocando una nuova scissione: Ilmovimento operaio basco fonda il Partito dei lavoratori patrioti nazionalisti (LAIA).
Le conseguenze immediate sono il frazionamento dell'organizzazione in
ETA «milis» (militare) ed ETA «poli-milis» (politico-militare). UETA miIitare ò la sola a mantenere il carattere irriducibile di opposizione alìo Stato
spagnolo, separando nettamente quella che è la lotta sociale da quella che è
l'azione politica. Viceversa, I'ETA politico-militare irgisce con notevoli

difficoltà, e alla morte di Franco, nel l9l5.la sua azione sembra non avere
continuità: ci si chiede quale sia il senso di un'azione violenta nella costruzione politica di uno Stato democratico. Una accalorata discussione si apre
così all'interno dell'organizzazione. Uno dei suoi rnaggiori esponenti, Pertur.
propone il snperamento dell'azione militare-terroristica trasformando l'ETA
in una forza istituzionale. Se un fatto imprevi.sto - la morte di Pertur il 23
luglio del '76 in un attentato - non avesse portato ad una campagna di mobilitazione immediata. si sarebbe regist,ata l'ennesima scissione alf inter-

no dell'organizzazione. Con la morte di Pertur I'ETA politico-militare si
suddivide in varie frazioni fino all"8l, mentre l'ETA militare resta nel più
totale isolamento.
Se qualcuno poteva credere che la lotta armata potesse cessare con il
dissolvimento del regime autoritario franchista e con la nascita di istituzioni democratiche, possiamo dire che questo non si è verificato. Anzi,l'ETA,
trasforma la sua strategia in una vera e propria Iogica terroristica a partire
dal'J6, e ancora oggi fc sentire la sua drammaticapresenza sul territorio
spagnolo. Nonostante che alle elezioni del1976 e del l979le forze politiche basche (PNY Partito nazionalista basco - EE, Euskadiko Eskera - HB,
Harri Batasuna o Unità popolare) facciano registrare circa il 50Vo del totale
dei voti, con il trascorrere degli anni i sentimenti popolari si dividono e
divengono instabili. Tra queste forze politiche quella che oggi assume maggiore importanzanell'ambito dell'ETAè l'HB, essa rappresenta il "braccio
politico" del gruppo terroristico. L'organizzazione Harri Batasuna nasce
come Lln raggruppamento di frazioni rivoluzionarie e indipendentiste, ma
soprattutto come il Iuogo politico dove si riconoscono tutti quelli che da un
punto di vista sociale o nazionale, mantengono un desiderio di rottura e una
grande diffidenza nei riguardi delle istituzioni di cui il caratterc democratico è fortemente contestato. Attraverso di essa I'ETA partecipa indirettamente alle dispute politiche e alle campagne elettorali.
L'instabilità dei sentimenti popolari che è fortemente cresciuto sembra cambiare il volto del nazionalismo basco. Lo statuto del 197921, accordando un'autonomia ai Paesi baschi, divide in due tronconiquello che solo
apparentemente poteva essere considerato un unico fronte: ci sono queÌli
che accettano l'autonomia e si sforzano di essere i gestori di un potere che
effettivamente dispone di apparati di governo, e ci sono altri che vogliono
la completa indipendenza, ritenendo I 'autonomia un grosso polverone dannoso, tlrttavia. tutti si sentono nazionalisti e vogliono uno Stato basco sovrano. Un fronte fa passare questa esigenza in primo piano vivendola come
un'urgenza, mentre gli altri tendono a rigettare i mezzi non democratici
dissociandosi dalla lotta armata. Sotto la dittatura, il nazionalismo culturale e I'indipendentismo apparivano come un fronte unico, con l'avvento delle
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istituzioni democratiche essi si separano, processo che è ben evidenziato
nella questione della lingua basca, 1'euskera. Agli inizi degli anni '80 le
posizioni su tale questione divergono a tal punto da creare due poli: da una
parte l'orientamento autonomista, per il quale il progresso culturale si associa alle trasformazioni e alle competenze previste dallo statuto e alla messa
in opera di una azione istituzionale, dall'altra l'orientamento indipendentista
per il quale la lingua, e la lotta che essa ispira, costituisce un fine ed un
mezzo.

Dai primi anni Ottanta ad oggi l'ETAè praticamente il solo movimento ad occupare lo spazio del lottarmatismo nei Paesi baschi. Ma il movimento viene danneggiato dalla violenza che contrassegna le sue azioni,
azioni che segnano f inizio di una lotta senza quartiere contro il governo
centrale.

La ricostruzione storica che si è tentato di fare è basata su due idee
essenziali, la prima è che 1'ETA intende parlare a nome di un insieme di tre
significati (nazionale, politico e sociale); la seconda è che non sempre è
facile unificare questi tre orientamenti di azione in un'unica lotta: l'ipotesi
che si può formulare è che il fattore integrativo di questi tre componenti
della lotta è la violenza. Più l'integrazione è difficile, più il livello della
violenza cresce fino ad arrivare ad un punto decisivo in cui l'attore
intraprende per la sua dinamica di lotta una logica propriamente terroristica.

Dire che l'ETA ha integrato i più alti significati dell'azione contestatrice dei Paesi baschi è superficiale, essa è considerata un mito, è l'organizzazione che gestisce simbolicamente e concretamente le lotte nazionali,
rivoluzionarie e politiche di un movimento basco totale. Finché questa immagine mitica è intatta, l'organizzazione riesce a controllare, limitare e
contenere la lotta armata, viceversa, nel momento in cui il mito comincia a
sfaldarsi si ha un processo di scivolamento nella escalation terroristica.
La lotta nazionale presenta due facce, da una parte il tentativo di affermazione culturale, espressione di una identità di popolo necessaria al mantenimento e alla riproduzione della cultura, orientamento questo non necessariamente conflittualista; dall'altra (come ribadito in precedenza) il
nazionalismo che esige l'indipendenza, e dunque, la costituzione di uno
Stato basco sganciato dal rapporto di subordinazione che lega la regione al
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governo centrale spagnolo. A questi due volti dell'azione nazionale si aggiungono, come elementi generanti la violenza, le lotte operaie e studentesche degli anni '60-'70 oltre ad una coscienza politica che prende sempre
piÌr piede sia nell'ultifio periodo della dittatura che negli anni di passaggio
dal franchismo alla democrazia. Questi tre fattori convergono in una unica
congiuntura storica, quella dell'estrema scomposizione del franchismo,
quando le lotte sociali e politiche rientrano nello spazio delle lotte nazionaliste. In questo periodo storico, il mito di un ntovinrcnto basco totale è a\
suo apice; nel momento in cui la conversione delle differenti posizioni diventa difficile si ha quel processo di inversione che prima porta i protagonisti dell'organizzazione a scindersi e poi a dirottare una frangia verso la

lotta armata.
Per concludere possiamo dire che in Spagna la lotta armata non si è
manifestata quando i significati centrali del movimento basco erano evocati congiuntamente. La pratica della violenza è venuta alla ribalta invece quando l'unificazione dei tre significati, quindi il fronte unico di lotta,
non aveva vita facile. L'evoluzione specifica di ciascuna delle componenti che inizialmente hanno spinto all'azione l'ETA ha finito per esasperare la lotta armata. Tuttavia, il comportamento ambiguo dell'organizzazione, con da un lato i numerosi attentati che segnano decine di
vittime e di feriti soprattutto nel periodo 1986-'92, anni in cui maggiore è
l'attività del terrorismo basco, e dall'altro la richiesta di una tregua, sintomo questo di una capacità negoziatoria, può far ipotizzare che la violenza dell'ETA da un punto di vista sociologico può non essere considerata terroristica. In realtà, essendo i due comportamenti frutto della stessa
logica, che possa associare o meno i tre orientamenti della lotta, convergono paradossalmente nella violenza terroristica adottata da questa organrzzaz\one come unico mezzo per manifestare il proprio dissenso nei confronti del governo centrale spagnolo.
Iltutto è dimostrato dalcontinuo esercizio della violenzache tutt'oggi
registriamo, il problema basco è ben quindi lontano dall'essere risolto.
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GIi "irredentisti" irlandesi
Tra i movimenti nazionalisti che sicuramente rientrano nella categoria
dei militanti irredentisti/secessionisti ci sono i vari gruppi Repubblicani
irlandesi di cui il più conosciuto è l'IRA (Irish Republican Army); questi
terroristi hanno assunto lo stesso nome deipartigiani che nel 1916 tentarono di ribellarsi agli inglesi per raggiungere l'indipendenza della loro nazione. L'IRA, intesa come organizzazione anti-britannica, si costituisce nel
1923 dopo che era stato concesso dal governo di Londra lo statuto di
dominion alla parte cattolica delf isola (cioè esclusa I'Irlanda del Nord che
restava unita alla Gran Bretagna con vincoli speciali).

ll dominion

si costi-

tuirà poi in Repubblica parlamentare (Eire) nel 1937, abbandonando
definitivamente il Commonwealth nel 1949. Nonostante l'autonomia, restava irrisolto il problema della completa unificazione irlandese; col passare deglianni, infatti, le conseguenze della separazione in due dell'Irlanda e
delle condizioni in cui i cattolici si trovano a vivere nell'Ulster (Irlanda del
Nord), anziché migliorare si sono aggravate.
Dopo la separazione dell'isola, I'IRA (Esercito repubblicano irlandese) ha combattuto la presenza inglese in Ulster con azioni militari; una
campagna terroristica, con attentati e guerriglia vi fu tra il I 957 ed il 1962,
sebbene l'IRA fosse stata messa fuori legge nel 1939.
I militanti dell'IRA, sia in termini secolari che religiosi, vedono le
proprie lotte giustificate da un mondo significativo, essi pensano che Dio è
legato con la storia irlandese e che il Supremo abbia nei loro confronti un
occhio attento e di riguardo. Il terrore è sinonimo di libertà, qui ed ora, esso
non può essere sostitlrito da nessuna dottrina, tant'è vero che il movimento
di Iiberazione è a conoscenza dell'assenza di una programmazione teorica:
i terroristi non sono teorici o interessati alla teoria, alcuni dei militanti che
articolano le idee teoriche sono considerati degli ambasciatori esterni al
movimento. Nel 1969 questa situazione porta ad una spaccatura all'interno
dell'organizzazione producendo due schieramenti. In questo periodo diviene
chiaro che molti membri, compresiquelli più militaristi, non erano interessati all'ideologia dei loro portavoce; ciò porta alla costituzione del movimento
politico attivo «IRA Officials», tendenzialmente marxista, e del gruppo «IRA
Provisional» (o Provos) impegnato nella strategia militare.
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L «IRA Provisional»

è vista come un movimento ultra-nazionalista con

reminiscenze escatologiche che si pone come obiettivo primario la liberazione dell'Irlanda del Nord, con metodi emezzi duramente contestati non solo
dai nord-irlandesi e dagli irlandesi, ma anche e soprattutto dal popolo britannico; il suo obiettivo primario. è la liberazione del territorio dalle truppe go-

vernative britanniche, obiettivo che sembra raggiungibiTe al prezzo di azioni
violente che scatenano reazioni ancor più violente, e che possono (come in
realtà è accaduto) produne una spirale di azioni terroristiche di vaste proporzioni e molto pericolose. Il raggiungimento dell'obiettivo della liberazione
pone molti più problemi di quelli che possiamo immaginare, poiché l'IRA ha

in fondo come obiettivo finale quello di un radicale mutamento della stessa
EIRE, mutamento che è condiviso da una esigua minoranza della popolazione, e che dovrebbe produrre come risultato finale I'instaurazione di un ordinamento di tipo socialista ideale e poco definito. Gli Unionisti2s, come molti
altri nel Regno Unito, hanno eroneamente creduto che i militanti dell'IRA
volessero che l'Irlanda del Nord fosse sottoposta al controllo del governo di
Dublino, l'IRA non voleva questo né formalmente né sostanzialmente: per
loro il governo di Dublino è sottomesso al governo inglese, così come il suo
Parlamento, il fatto che i membri di quest'ultimo siano democraticamente
eletti è irrilevante. La Repubblica che essi propugnano non è un allargamento
della Repubblica d'Irlanda, essa deve essere totalmente separata dal governo
di Londra. Uostacolo principale per il raggiungimento di tale obiettivo è rappresentato principalmente dall'esistenza di un rapporto economico tra Irlanda, Inghilterra e Comunità europea, se si ritiene questo tipo di relazione economica, come fa I'IRA, una forma di imperialismo mascherato. La nuova
società ideale dovrebbe invece portare il nome di «Eire Nuar> (Nuova
Irlanda); il rag-giungimento di tale società richiede due cambiamenti topici:
una nuova collocazione nello scacchiere geopolitico mondiale e una nuova coscienza sociale. A questo si può provvedere in due modi, o con improbabili negoziati o con laforza fisica. Per la formazione dell'IRA, la
lotta armata in quanto tale ha chiaramente un significato molto più decisivo della teoria, fortemente disprezzata.
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Gli Unionisti, in moggioronzo protestonte, sono fouorevoli ol montenimento dell'unione dell'lrlondo del Nord ollo Gron Bretogno in seno ol Regno Unito.
84

L'IRA, come altri «terroristi territoriali», presenta delle caratteristiche
ben precise. I suoi militanti hanno un'immagine esaltante e irrealistica dei
propri obiettivi, un disprezzo per Ie persone e per ciò che esse ritengono
sopportabile e soddisfacente, ed inoltre sono sicuri che la propensione ad
usare la violenza gli conferisca il diritto di essere arbitri di tutto ciò che è
necessario per raggiungere il proprio fine. Essi non riconoscono alcuna
legittimità democratica al governo dell'Eire né a quello inglese, e sono
convinti di incarnare la vera volontà degli irlandesi. Uobiettivo utopico
della loro Iotta serve a giustificare l'uso indiscriminato della violenza, arrivando a costruire un'immagine trascendente e quasi mistica del futuro possibile - un obiettivo molto alto ed irraggiungibile rappresenta un elemento
fondamentale per poter legittimare il terrorismo - ancora più chiara è la
componente religiosa della lotta,

il

mondo è presentato come se fosse for-

mato da una parte da terribili briganti e dall'altra da una piccola schiera di
"angeli prescelti" che servendosi di ogni mezzo possibile sono portati a
salvare le masse disorientate.
Negli ultimi decenni le lotte persistono, anzi si intensifican o, nel 1972,
dopo che i paracadutisti clell'esercito di Sua Maestà il 30 gennaio sparano
suÌla folla a Denny provocando la morte di quattordici civili, e dopo che
Londra trasferisce I'Irlanda del Nord sotto ìa sua diretta amministrazione.
Una domanda che ci possiamo porre è perché questo nuovo movi-

mento di liberazione del tutto analogo a quello sorto all'inizio del secolo non intraprende delle trattative con il governo britannico per negoziare una soluzione {lome fecero i suoi predecessori? La risposta non è
semplice. Si può rpotizzarc che ci siano degli impedimenti a sedersi al
tavolo delle trattative, anche per il braccio politico dell'IRA, il Sinn
Fein («Noi soli») guidato da Gerry Adams. Il primo irnpedimento ò rappresentato dal fatto che i rappresentanti di questo movimento non sono
stati eletti democraticamente dalla popolazione e dal fatto che questi
esponenti del movimento hanno una fede incrollabile nella scelta dei
loro metodi di azione. Seguire la soluzione politica per risolvere il problema del terrorismo per una democraziaha spesso significato il rischio
di un innalzamento del livello di conflittualità, questo perché, ritenendo la violenza I'unico Tnezzo per ottenere attenzione da parte degli organi statali e dei mass-media, le organizzazioni di liberazione la ap85

plicano continuamente. Tuttavia, nulla si oppone all'ipotesi secondo
cui a lungo andare gli sviluppi politici portino dei benèfici effetti in
relazione alla pratica terroristica, per isolarla e scoraggiarla - ciò si è
verificato per il caso irlandese. Per la soluzione del terrorismo in genere non si può proporre né una soluzione politica né una soluzione
militare, poiché i sistemi democratici pur avendo lavorato molto per
appiattire le diseguaglianze presenti nel sistema sociale non riescono
del tutto ad eliminarle: è questo il caso dell'Irlanda, dove una parte
della popolazione restava priva di diritticivili (1a violenza dell'IRA si
oppone a quella che si può definire in un certo qual modo "violenza
i stituzionale").
Il caso irlandese negli ultimi anni sembra avviarsi a soluzione. Infatti,
dopo più di un ventennio di aspre lotte, nell'aprile del 1993, Gerry Adams,
presidente dello Sinn Fein. ha degli incontri segreti con il primo ministro
britannico Jhon Major: a questi incontri seguirà la proclamazione da parte
dell'IRA della sospensione unilaterale delle sue azioni militari dopo venticinque anni di conflitto (31 agosto 1994). Alla fine dello stesso anno anche
i gruppi paramilitari protestanti depongono le armi per consentire negoziati
con Londra.

Ma al di là del "cessate il fuoco" i problemi restano: da ambo le parti
i gruppi paramilitari continuano a farsi giustizia da soli. Tutt'oggi a Belfast.
cattolici e protestanti, continuano ad interrogarsi ansiosamente sugli esiti
di questa (<pace sui generis» e sulle sue possibilità di tenuta a lungo termine, molti sono quelli che temono una possibile scissione alf interno dell'IRA, si pensa che l'ala più estremista del inovimento possa tagliare i contatti con lo Sinn Fein e riprendere la lotta armata. Altri si aspettano un
conflitto interminabile senza spargimento di sangue, ove l'assenza di violenza non equivale alla pace. Si stanno cercando le formule adatte per riuscire a spazzarc via i rancori e la logica del sospetto per far nascere la
fiducia: la maggioranza protestante vuole restare legata al Regno Unito e
anche molti dei cattolici non desiderano allineare il proprio livello di vita a
quello della popol azione dell'Eire.
L'ariache oggi si respira nell'Ulster è tratteggiata dalle parole di Tom
Hartley, dure, ma nel contempo piene di speranza; f ideologo del Sinn Fein
ha dichiarato in un'intervista:
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"È più facile fare la guerca che costruire la pace, sono scoruparse tutte le nostre
certezze. Abbiamo perduto i nostri punti di riferintento. Per venticinque ann.i si è ragiona-

to solo in termini di buoni e cattit,i. Ora sono i cattivi ad aver preso I'iniziativa e ciascuno
deve riperrsare il proprio modo di essere. Certo c'è un cessate ilfuoco, nta non è ancorcr

entrato nelle nostre teste, e restano atTcora tutti i problertri da risolvere sul tappeto. Ma
perlomeno adesso siann disposti a parlarne"2e

.

Le perplessità e le paure espresse da politici e da semplici cittadini
sembrano concretizzarsi, poiché I'IRA ha annunciato 112 febbraio del 1996
che il cessate il fuoco è da considerarsi nullo a causa della mancanzadi
volontà da parte del governo britannico di intraprendere serie trattative; al
comunicato che annunciava tale decisione è seguito un attentato nel pieno
centro di Londra. Ciò nonostante gli elementi più moderati delle varie parti
in causa, ostinatamente, hanno portato avanti le trattative di pace condannando gli atti di terrorismo che pur si sono susseguiti, giungendo alla stipula di un accordo di pace il Venerdì santo (10 aprile) 1998. Le maggiori or'ganizzazioni rientrano in questo accordo che viene, dopo qualche mese,
sottoposto a referendum popolare con esito positivo. Purtroppo una frangia
ribelle dell'IRA (Real Ira) con un atto di estrema violenza (15 agosto 1998
- attentato di Omagh che ha fatto 28 morti e più di 200 feriti) ha seriamente
messo in crisi il cammino verso la pace.
È forse realmente più facile fare la guerra che costruire la pace?!
Tuttavia lo Sinn Fein ha mostrato segnali positivi nella direzione del
disarmo e verso un'interpretazione più ampia e attiva di tutto l'accordo,
infatti, 1o Sinn Fein hr abbandonato la difesa del diritto dell'IRA a mantenere intatti i propri arsenali finché l'accordo di pace non mostrasse considerevoli passi avanti.
Ad oggi i tentativi di pacificazione proseguono nonostante sporadicamente si continuano a registrare atti terroristici da parte di frange dell'IRA
(e non) che si oppongono agli accordi.

2e F. Beougé, "La poce troftiene il fioto in lrlondo del Nord' in <<Le Monde diplomotique»
supplemento mensile de <<ll monifesl6», gennoio 1995; pp. 4'5.

La doppia presenza in Francia

Ci siamo riservati la trattazione delle forme terroristiche che si sono
manifestate e si manifestano entro i confini del territorio francese alla con-

ciusione di questo capitolo perché esse si presentano con peculiarità diverse
rispetto a quelle che si sono riscontrate negli altri paesi europei.
In Francia il tipo di terrorismo che si sviluppa non è univoco, i due tipi
di terrorismo individuati da O'Brien, il terrorismo millenarista ed il terrorismo secessionista/irredentista, hanno fatto entrambi la loro comparsa nel
territorio francese. Al primo si riconduce il Fronte di Liberazione Nazionale di Corsica (FLNC), al secondo, invece, il gruppo diAzione diretta (Action
directe - Ad, con una frazione nazionale ed una internazionale), il cui debutto sulla scena politico-sociale è piuttosto tardivo (anni '80) rispetto a

quelli sorti nel resto dell'Europa.
Per non creare confusione i due tipi di terrorismo saranno anahzzati
separatamente.

La concezione degli intellettuali francesi sul terrorismo è che quest'ultimo sia un a priori, un essere nozione, variabile nei tempi e nei luoghi,
come rinvio ad un uso della violenza piuttosto che ad un progetto politico.
Il tutto è agevolmente ricondotto a delle "cause": la violenza dei poveri o
delle minoranze, di coloro che si sentono oppressi o colonizzati, uno schema classico tranquillizzante, forse, ma ingannevole.
Il terrorismo francese di tipo millenarista è differente dal terrorismo
italiano o tedesco degli anni '70. esso è una meteora, appare quando l'estrenta

sinistra conosce, a partire dal 1978, un riflusso da cui è uscita solo nella
seconda metà degli anni '80, non è per niente l'espressione delle aspettative di una generazione come potevano esserlo le Brigate rosse o gliAutonomi in Italia, o il radicalizzarsi di una giovane classe operaia. Nel caso francese è impossibile sperare in una "dissociazione" sul peso di un ragionamento politico razionale. I gruppi francesi e nella fattispecie quello di Action
directe rappresentano nel biennio '79-'80 il movimento autonomo promotore delle occupazioni abusive a Parigi che viene condannato all'isolamento. Gli esponenti dell'estrema sinistra non potevano allora che aumentare
il proprio allontanamento dalla realtà e da tutti gli altri movimenti sociali,
generando, come conseguenza. la nascita dei gruppi coinvolti poi in una
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spirale violenta, spirale che permette ad essi di provare la propria esistenza.
La nascita di Ad è la conseguenza del riflusso che a partire dal 1978
si avverte nella sinistra francese, sinistra che aveva visto nel decennio
precedente una profonda oscillazione teorica. Essa si sviluppa dopo il
'68, mostrandosi come il prolungamento delle lotte operaie e studentesche, in realtà è più ia conseguenza della decomposizione di queste lotte

che non 1'espressione della loro continuità o della loro sopravvivenza.
Tra il '68 ed il '13,I'esperienza del gruppo maoista - che più di altri
tendeva ad una pratica sociale - oscilla tra un radicalismo legato alle lotte, e una militaizzazione che si abbozza appena qualche mese dopo il
riflusso del movimento di Maggio. L'unione della sinistra che si prepara
nei primi anni '70.'con un Partito comunista potente ed un Partito socialista in crescita, delinea un progetto d'opposizione che offre una mediazione politica ai movimenti di contestazione. Tuttavia, I'evoluzione del
sistema politico non eviterà l'apparizione del fenomeno terroristico dopo
qualche anno. I maggiori segnali della presenzain territorio francese di
frange terroristiche si hanno tra il 1980 ed il 1984, quando la minaccia
delle loro azioni si fa più pressante sul governo; intanto nell"80 il gruppo
di Ad entra in una rigorosa clandestinità, mentre nel 1981 si manifesta
anche il suo Settore internazionalistico: ideologicamente entrambe restano legate al discorso tradizionale dell'estrema sinistra. I primi colpi mortali inferti all'organizzazione di Action directe da parte delle forze di polizia si registrano nel 1986, poco tempo dopo questo gruppo scomparirà
definitivamente dalla vita politico-sociale della Francia.
Invece, in territorio francese è tuttora operante il Fronte di Liberazione Nazionale di Corsica (FNLC), gruppo nazionalista che attraverso azioni
terroristiche rivendica l'indipendenza della Corsica e la costituzione di uno
Stato nazionale del tutto sciolto da vincoli con la Francia.
I1.19 giugno 7979, mentre era in corso a Parigi, davanti alla Corte di
Sicurezzadello Stato, il primo processo al Fronte di liberazione, gli imputati diedero lettura di un documento, dichiarazione esplicita delle loro
rivendicazioni e della loro lotta aperta contro lo Stato francese.
"'Non riconoscere nmi ifroncesi

conrc padroni!'

Chi porlava così era un nazionalisto corso che clctveva più tardi tradire il suo paese.
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Si tratta di Napoleone Bonaparte, che si esprimeva in questo ntodo in un m.anoscritto
rimasto inedito.
Se

noi ci richianianto alla suct testirnonianTa,

è

per situure bene la data dell'aggressione

francese in Corsic'ct, e per mostrare che la realtà dello Stato nazionale corso è ntolto
prossimo a noi nel fefitpo.

La storia, f.ctlsificata dall'occupante francese, è stata riscritta in ntodo da occultare la
conquistafrancese; fitto afare di quest'tiltinta una autentica libera:ione. I cor-si, pqssanclo

tlolla tirarutia genovese allafelicità della cittadinttni.aJrancese... Cosa che era

stcrto

loto desiderio prcfundo da rempo intmemorctbile, dicotto gli storici al soldo del potere
colonialista.
Ltt rcaltà storica è tutt'altra:
- La Corsica è utru tta:iotte:
- La Corsica è un paese occuputo dapiù di due secoli dalle truppefrancesi;

- tl PopoLo corso, dopo una storia ntuhisecolare fatta di resisten:.a a tutti gli invasori,
dqile misterictse statue di Filitosa, pass'cutdo per la contluista ronruno poi contro i luttglti
setoli di lorftt contto la Repubblica di Genova,

ha

forgiato la proprio unità e si è costituito

itt Naziotte nel XIV secolo:

-

Il suo scopo

è set?tpre stoto. da

quell'epocct: l'lndipendenza Nazionale.

Questa aspirazione profonda è stata realizzata nel XVIII secolo cott la creazione di wto
Stato inclipertclente. Lct nostra Repultblica lm sen,ito da modello ai rivoluzionari euopei

e

pcrsino unericani, i cui popoli erono ancora irt schiavitù sotto i {lovertti di diritto divirto.
Nesstttt legante da vossallo a \ovrafio è nrui esistito tla noi verso i sigtrorifrancesi o i Re cli

Frcrncia!
Noi non ubbianrc partecipalo alld cosffuzione clella Nazione frqttcese! Noi sianto un paese occupato.

Dal 1768 al 1820 obbiamo resistito con le ami in pugno all'invasorefrancese.
Si consiclerino bene queste tlue date:

- 1768: vent'anni prima tlella Rivoluzione francese clrc

clove,v,a

creare la Francia noder-

nu. noi (Neranto uno Stato sorrano

- 1794: cinque anni dopo quella stessa riyoluzione noi

speztavctnt.o le catene colortiuli

cctcc:ianclo le iorze cli oc'cupctziorte e pntclarnando di rutot'o L'inclipenclettza.
Sorro ['lntpero ttbbianto resistito. Mentre Bonaparle lasciava lracce intperiture

rtizzct:iorte tlello Stato.francese, in particolare

il

,-ostto codice civile,

conte il Popolo spugnolo, si batteva contro iL nenico inryerialista.

La resistenza è cotttittuatu fino al I 820.
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nell'orga'

il Popolo corso,

Bisogna ricollocare bene lafine del soffocamento militare della nazione corsa, in rapporto ad altre conquiste, perché la storiografia al servizio dei Francesi vorrebbe fttre clella
nostra Resistetrca un sentplice sfogo in un giorno di nnggio del 1769. Per di pit\ si trattctva rli un qrriproquo, aggiungono...

'Gli eserciti di Paoli si battevano contro i francesi credenclo che questi lottassero per
sottonrctterli ai Genovesi; nla unavoka chiarito l'equivocofu la'felicità' nella pacefrancese...'

No, signori francesi, t,i ci sono volLii cinquant'anni di gLrerra per spezzare lo nostro resistenza.

Il

1820 non è moi;o lontano nel tempo, la conquista dell'Algeria risale aL I830.

Noi proclantiorno

in

faccia al Mondo, e davctnti a voi, Magistruti dello

Stato franc'ese. che

rtoi rtort siatno francesi
- né per geografia
- né per lingua

- né per cultura
- né per costumi

- né per comunità spirituale
- né per interessi conumi, tanto e.cononici clte strategici.
E soprattutto nott lo siuttto lter storia...
Sianto una Nazione nel pieno senso del termin.e, e non nel senso di una tago sopravvivcttza ntedievale, conle

La

possono riyenclicare alcune vostre particolori prutt,incie.

Noi non siarno una minoranza nazionale anauonistica in
occupato la cui organizzazione statctle sovrana

è

Lmo stctto

unificato, tita

rm paese

stata distrutta dalle y'ostre arntate. [...]"u'

.

Lo straicio di documento riportato ci consente di avere una visione
sufficientemente chiara delle finalità, ma soprattutto una visione storica del
movimento.
Sul piano politico i primi patrioti corsi del XIX secolo si raggruppavano

in società segrete, uno dei maggiori movimenti era qllello denominato "I
Pinnuti". Ma la lotta armata in questo periodo non si era ancora sviluppata
a causa del mancato appoggio esterno e delle congiunture internazionali.
La Corsica ò il solo paese del Mediterraneo ad aver subito una colonizz'azione
culturale ed umana così totale, frutto di secoli di guerre sanguinarie.
30 Progetto

gio" n'

memorio, Rivisto di storio dell'ontogonismo sociole (supplemento o "Primo mogn' 2 Bologno, estote 1 988; cfr. , pp. 16-17 .

281,
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Alla vigilia del secondo conflitto mondiale nell'isola vi era uno stato
di pre-insurrezione, il nazionalismo corso era cresciuto, e avrebbe finito
per portare un colpo decisivo all'occupante francese, se l'antica rivendicazione dell'isola come terra italiana da parte di Mussolini non fosse ripresa
con forza. Di ciò approfittò il governo francese che trasformò il nazioniilismo corso in battaglia anti-italiana, in un'abile manipolazione del popolo
corso da parte dell'Amministrazione coloniale.
L'errore dei nazionalisti, fino al periodo in questione, fu di aver dato
un carattere troppo marcatamente culturale al proprio movimento. Dopo
qualche decennio i nazionalisti si rendono conto dell'errore e in seguito ad
una profonda crisi economica e demografica, il 5 maggio '76 nasce il Fronte di Liberazione Nazionale di Corsica.

Il popolo corso si affaccia così pre-

potentemente sulla scena della storia francese.
I leader autonomisti si erano convinti di non poter raggiungere l'indipendenza attraverso la legalità e la non violenza, poiché la natura stessa del
colonialismo lo vietava: esso è violenza armata, soffocamento ed oppressione nazionale, non lo si può moderare, ma lo si deve sconfiggere con le
armi in pugno. Il popolo corso con l'avanguardia dell'FNLC comincìa la

tutt'oggi in atto. Lo Stato francese non
prende assolutamente in considerazione la possibilità di un'autonomia per
la Corsica anche se alcuni sondaggi di qualche anno fa rivelano che una
percentuale rilevante di cittadini francesi considera i corsi come stranieri;
questo rappresenta solo un elemento in più per la lotta del popolo corso
che si ritiene legittimato a proseguire nella lotta, anche se questo signifisua battaglia indipendentista che è

casse un inasprimento della violenza.

La violenza politica è una forma estrema di espressione di gruppi rappresentanti minoranze etniche, religiose o politiche, che si oppongono al
governo. Nei grandi stati industrializzati dell'Occidente non è mancata,
anche se in ognuno dei paesi che abbiamo preso in esame si presenta con
sfumature diverse, non solo ideologiche, ma soprattutto motivazionali e
pratiche. È sembrato quindi necessario eviclenziare le diverse sfutnature,
soprattutto per la distinzione fondamentale che emerge tra i due tipi di terrorismo che O'Brien individua. A conferma di ciò si evidenzia il fatto che i
terrorismi catalogabili, secondo la tipologia di O'Brian, come "millenaristi"
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sono stati sconfitti dalle azioni offensive messe in atto dagli Stati, si veda il
caso dell'Italia, della Germania e della Francia: quest'ultima però solo per

il gruppo Ad (Action directe). Per tutti gli altri, invece, le azioni offensive e
difensive adottate dagli stati coinvolti sembrano non.essere riusciti a sradicare le ideologie separatiste/autonomiste che sono alla base di questi grurppi terroristi, tant'è che le azioni di questi ultimi quasi sempre hanno assunto le fatture di veri e propri attacchi di guerra.
Questo è senz'altro uno dei motivi che ha spinto i governi ad intavolare "trattative di pace", più che a mettere in atto azioni offensive. Unica eccezione è rappresentata dalla Francia: questa, infatti, nei confronti del Fronte
diLiberazione Nazionale di Corsica non ha adottato questo tipo di strategia
politica, in quanto il governo francese non ha voluto in alcun modo "legittimare" i terroristi e le loro azioni.
Il grado di cruenza, più o meno forte delle azioni spesso è ìegato proprio alfine ultimo che i movimenti, scegliendo come mezzo la lotta artnata,
si propongono di raggiungere. I gruppi terroristi che si sono presentati quasi tutti pitì o meno nello stesso periodo non avevano le stesse finalità e non
adottavano gli stessi metodi di iotta, per il fenomeno del terrorismo si è
dunque ben lontani dal trovare una causa unica ed un'unica soluzione.
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IL TERRORISMO INTERNAZIONALE

"Uno degli esiti più largamente discussi del nostro tempo, rimane uno
dei meno compresi"3r, questo è quanto osserva lo storico Walter Laquer a
proposito del terrorismo: non esiste il "Terrorismo" ma i "Terrorismi", per
poter adeguatamente esaminare questo fenomeno di violenza politica è necessario tenere costantemente presente le diverse nature ideologiche, Ie tattiche, le strategie e soprattutto le finalità dei gruppi terroristici. La comprensione di questi elementi è necessaria per capire i meccanismi che fanno svil'uppare il terrorismo internazionale,la forma di violenza politica che
maggiormente si manifesta nella società contemporanea.

Il terrorismo fuori dai confini nazionali
Fino ad ora ci siamo soffermati ad analizzare il terrorismo come fenomeno limitato alf interno dei confini di uno Stato, caratteristiche differenti
si presentano per tale fenomeno quando esso si inserisce in un contesto
politico internazionale (ed in casi particolari come le guerre di liberazione
nazionale): in tale situazione il ricorso ad atti terroristici contro il nemico,
rappresenta il mezzo attraverso il quale si tenta di risvegliare il popolo e di
organqzarc le prime torze. Sia pur con azioni spontanee o individualistiche, ne emerge il valore "dimostratiyo" ritenuto fondamentale dalla pratica
3ì

Wolter Loquer, The Age of Terrorism, Lifile Brown, Boston, 1987; cfr., p.
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terroristica; essa è la condizione iniziale per un processo di presa di coscienza che sfocerà poi in una lotta più organica. Detto ciò, si deduce che il
terrorismo, internazionalmente orientato, rappresenta la prefigurazione della
guerra di guerriglla (e non una sua alternativa), come indice della crescita
di un movimento popolare"
Spesso nel contesto internazionale si verifica il caso - in apparenza
contraddittorio - che il terrorismo sia l'unica forma possibile di azione,
allorquando i gruppi terroristici non possano essere ricondotti a nessuno
Stato. Questo è i1 caso che più si presenta nella società contemporanea:
coinvolgendo direttarnente la problematica politica internazion ale,7'azione perde Ia sua componente tradizionale di lotta all'interno di uno Stato. In
particolare, se prendiamo come esempio il terrorismo palestinese o l'azione di un gruppo che fa esplodere un aereo di linea in un paese occidentale,
ciò fa emergere anche l'impossibilità di imputare I'azione a dei soggetti di
uno Stato. L'azione di questi terroristi è perpetrata contro uno Stato e non
necessariamente contro un governo specifico. Pur non rappresentando la
politica di un altro Stato, la loro azione anomala non conosce limiti.
Su di un piano più generale, il terrorismo internaztonale si oppone ad
una nuova forma di terrc.re, quello manifestato dal pericolo di una eventua*
le guerra àrtomica: il terrorismo può essere l'unica arma in grado di sovvertire l'ordine internazionale fondato sùll"'equilibrio del terrore"; il mutamento dell'ordine internazionale può solo avvenire attraverso forme di lotta irregolari, considerando che una guerra dichiarata e condotta secondo il
diritto bellico internazionale sembra impossibile a verificarsi.
Il terrorismo di chi vuole sovvertire I'ordine internazionale si contrappone al "terrore" di coloro che rappresentano I'autorità di questo ordine. Pur
non identificandosi con uno Stato, questi gruppi, rappresentano un momento
di incontro tra politica internazionale e politica interna dello Stato da cui
prendono origine, o più semplicemente l'incontro tra guerra - di cui il terrorismo è un'alternativa - e rivoluzione - di cui il terrorismo è uno strumento. Il
fenomeno terroristico, a livello internazionale, acquista una maggiore
rilevanza rispetto al fenomeno terroristico interno, perché quest'ultimo è
solo una delle possibili forme di lotta. In campo internazionale, il tenorismo
costituisce I'unica via percorribile per chi voglia sovvertire l'ordine internazionale quando non si riconoscono le strutture che rappresentano il potere.

Negli anni recenti, il terrorismo è divenuto una delle forme di lotta
politica più importante su scala internazionale sia per la diffusione mondiale delle pratiche che hanno come fine il sovvertimento dell'orcline interno di uno stato, sia per la presenza di un terrorismo che coinvolge più stati.
È facile verificare larilevanzainternazionale del terrorismo. In particolare,

se si considerano i precari equilibri politici presenti in alcune regioni, è
facile pensare ad una possibile propagazione verso l'esterno di contrasti e,
quindi, allo scatenarsi di una crisi internazionale difficilmente controllabile.
In un panorama generale, che crea una visione impressionistica del
fenomeno, il terrorismo interno e quello specificamente internazionale vengono associati generando null'altro che ambiguità. Per un'analisi più ap-

profondita, va detto che il terrorismo interno ad uno stato non ha mai o
quasi mai avuto successo, al contrario quello internazionale si è rivelato
sempre o quasi sempre vittorioso - è necessario precisare che si parla di
successo o sconfitta relativi, poiché nell'uno come nell'altro caso bisogna
tenere presente le situazioni oggettive favorevoli o sfavorevoli che si manifestano. Ciò che differenzia radicalmente i due aspetti del fenomeno terroristico è che il terrorismo interno si rivolge contro il proprio stato, mentre
il terrorismo internazionale si rivolge contro un altro Stato, oltre al fatto
che la parola d'ordine dell'indipendenzanazionale si presenta con maggior
forza rispetto alla parola d'ordine della rivoluzione.Inoltre, non bisogna
dimenticare che per un governo è più facile contrastare forme di lotta che
nascono all'interno dello Stato, che non quelle che si sviluppano all'esterno di esso.
In altre parole. basandosi il terrorismo interno sull'idea della lotta di
classe che divide la società, difficilmente esso raggiungerà i suoi obiettivi,
mentre il terrorismo internazionale fondato sull'unitarietà della lotta per
l'indipendenza condotta da fronti uniti che raccolgono tutti i gruppi, non
necessariamente ri volu zionai. che combattono contr o f orze riconducibili
a matrici imperialistiche o colonialistiche ha più possibilità di raggiungere
il proprio obiettivo.
uattualità del fenomeno terroristico nel mondo contemporaneo ci
spinge a guardare alle relazioni che intercorrono tra questo e il livello internazionale. Il problema di fondo in questo tipo di analisi è quello di stabilire

i criteri in base ai quali un evento, o una successione di eventi,

possono

definiti internazionali. Un criterio formale può essere quello del numero degli stati implicati, ma in questi termini il terrorismo indipendentistico
risulterebbe nazionale, mentre in genere le guerre di liberazione nazionale
vengono considerate eventi internazionali. Al contrario potrebbe accadere
che un attentato contro un consolato degli Stati Uniti diverrebbe internazionale anche quando si trattasse di una semplice protesta che non può
avere una dimensione terroristica. Il criterio del coinvolgimento materiale
di più stati, come prova di internazionalità, è fuorviante: la partecipazione
essere

di stati terzi non porta sempre all'"internazionalizz'azione" dell'evento, spesso esso cerca solo di aumentare le capacità negoziatorie delle diverse parti
in azione. Un altro criterio dell'internazionalità del terrorismo è seguito dal

diritto internazionale, il quale fin dalla convenzione di Ginevra del 16 novembre 1937, alla luce del fatto che gli stati non devono favorire attività
terroristiche dirette contro altri stati ne elenca la fattispecie:
"Ì. Ifatti internazionali rivolti contro larita, l'integrirc\fisica,

la salntc o la libertà:

a)dei capi di stato, delle persone che esercitano le prerogative del capo di stato, dei lorut
srtccessori ereditari o designati; b)clei cottgiurtti delle persone sopra itrclicctte; c) clelle
persotrc investite difunzioni o caricl're pubbliche quatrdo ilfano cotrtrtresso

sicL

riferito alle

.funzioni o alle cariche eserciiate da qtteste persoile. 2. llfatto internaziormle clte consiste
nella distruzione o nel clanrcggianrento dei beni pubblici... clte appartengono a un'altra

Alta Parte"contrdente... 3. Il fatto intentctiionale cli natura tale drt ntettere in pericolo

Il tentativo cli conunettere le
previste
precedenti
clisposiziorti
infrazioni
dalle
di cluesto articolo" (art. 2) 3r.

delle vite tfinane con la creazione di un pericolo c'otiuote.4.

In questi termini il terrorismo internazionale è indefinibile, in quanto
qualsiasi atto terroristico rientra nella competenza del diritto internazionale.
Questo può essere giustificato da un punto di vista giuridico in base all'esigenza di poter formulare ipotesi di repressione e prevenzione, ma non può
essere accettato per una catattetizzazione del terrorismo internazionale.

Anche se consideriamo altre definizioni, si ha la sensazione che la
problematica del terrorismo internazionale venga ridotta alla crescita del-
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Luigi Bononote (o curo dil, Dimensioni del terrorismo politico, Fronco Angeli , Milono, 1979;
cfr.,

p. 154.

l'attività terroristica rivoluzionaria che destabilizza ordini interni ed esterni, senza però riuscire ad identificare un modello di lotta politica internazionale di tipo terroristico.
Un altro modo di affrontare gli aspetti internazionali del terrorismo,
secondo Luigi Bonanate33, consiste nell'evidenziare ed individuare i caratteri transnazionali di tale fenomeno, i quali richiederebbero l'esistenza ch
una sorta di internazionale terroristica rivoluziorruria. La caratteristica
peculiare della dimensione transnazionale è la capacità di avere come attori
che compiono 1'azione internazionalmente rilevante anche soggetti che teoricamente non avrebbero la possibilità di intervenire nella vita politica
internazionale. Questo ci fa comprendere che si può parlare di terrorismo
jnternazionale non quando 1e azioni assumono rilevanza clamorosa da preoccupare la comunità iriternazionale, ma quando 7'azione si rivela capace
soggettivamente ed oggettivamente di influire nella dinamica del sistema
internazionale.
Per comprendere appieno 1'essere internazionale di un certo terrorismo è necessario inserirlo nello scenario dell"'ordine internazionale". Ritenendo il sistema internazionale strutturato in maniera tale da poter essere
trasformato solo dalle autorità, chi .si propone di realizzare un mutamento
non può che rivolgersi alla pratica terroristica o alla guerra. Quindi si può
definire il terrorismo internazionale come l'azione che punta zr sovvertire
l'ordine esistente con mezzi diversi da quelli della guerra tradizionalmente
intesa,. in base al fatto che la struttura del sistema internazionale per sua
natura non consente mutamenti spontanei pacifici. In un sistema internazionale strutturato, qual è quello esistente oggi, può accadere che le forze

insoddisfatte dall'ordine esistente definiscano un nemico che non solo è
rappresentato dal governo dello stato cui appartengono, ma da un modello
di società, nei confronti della quale non si usano più gìi strumenti tradizionali bellici ma altri adatti a fronteggiare una situazione specifica.
Il terrorismo internazionale è il risultato negativo di quel sistema unico
sociale che è diventato il mondo. Solo in ternpi recenti è stato possibile parlare di forme associative sociali che si estendono su tutto il globo terrestre in
virtù di crescenti vincoli di interdipendenza che coinvolgono onnai tutti.
33

lbidem
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Il

sistema globale non è l'ambiente entro cui singole società si trasfor-

mano. Le relazioni sociali, politiche ed economiche che attraversano i confini dei vari paesi condizionano fortemente la vita degli abitanti di ogni
singolo Stato; la crescente interdipendenza della società mondiale prende il
nome dr globalizzazione.La globahzzazione non è solo un processo di crescita dell'unità sociale, esso andrebbe in primo luogo inteso nel senso di un

riordino del tempo e della distanza riguardo alla vita sociale, dato che I'esistenza di ogni individuo è sempre più influenzata da eventi che hairno luogo in contesti sociali in cui non si opera quotidianamente. Tuttavia il processo di globalizzazione delle relazioni sociali non è proceduto in modo
uniforme. Sin dal principio esso si è accompagnato a diseguaglianze e a
frammentazioni; grandidisparità diricchezza separano infatti i paesi industrializzatr da quelli meno sviluppati. Nonostante la continua crescita
dell'interdipendenza economica e culturale, il sistema globale mondiale
registra l'esistenza di diseguaglianze e Ia suddivisione in Stati che hanno
sia interessi comuni che divergenti; non vi è un segnale reale di un consenso politico in grado di abbattere e superare gli interessi confliggenti tra gli
Stati. Ciò che preoccupa è il fatto che la crescente globalizzazione non è
accompagnata né da una integrazione politica, né da una riduzione delle
diseguaglianze internazionaìi; sotto diversi aspetti il mondo sta divenendo
più unito, tuttavia, persistono delle differenze ffa le società che generano
nuovi conflitti. E tra i nuovi conflitti che il sistema globale mondiale si
trova ad affrontare sono da annoverare sicuramente gli atti terroristici di
matrice internazionale.
La società contemporanea, come il suo pensiero, sembra non possa
fare a meno di oscillare tra il polo dell'unità e quello della molteplicità. Nel
campo politico, la dicotomia teorica tra universalismo e relativismo azionale
è particolarmente sentita. Il XX secolo ha visto svariati tentativi per formare istituzioni sovra-nazionalie sovra-religiose (ONU, FAO, UNESCO, OMS,
Croce Rossa, ecc.) di arbitrato e regolazione dei conflitti e dei rapporti tra
stati e nazioni, ponendo le basi per un diritto internazionale condiviso oggi possiamo però affermare che in esse è presente la contrapposizione
universalismo/relativismo: si pensi alla problematica che si pone nel momento in cui si vogliono conciliare diritti umani e diritto alla autodeterminazione dei popoli. Si consideri come esempio I'Europa: da una parte ab100

biamo un'Europa comunitaria che ricerc a l' tnificazione, dall' altra un' Europa delle "comunità" che rivendica il diritto alla propria identità, ci si
trova di fronte così ad una rete complessa di identità e differenze.
In altre parole, ogni epoca, interpreta in modo specifico il gioco delle
differenze e dell'universalità. Nei decenni passati le scienze sociali, dominate dal Marxismo e dal Positivismo, vedevano essenziali e rilevanti solo
alcune differenze (di classe, economiche, culturali) alle quali venivano
ricondotti i conflitti politici e militari. Negli ultimi anni, invece, la rinascita

e la crescita di alcuni fondamentalismi religiosi e I'inasprirsi di conflitti
etnici e nazionalistici costringono gli scienziati sociali ad una profonda riflessione. I nuovi conflitti, ed in essi possiamo far rientrare il terrorismo internazipnale, non sempre sono l'espressione di vecchie differenze storiche. I
conflitti post-moderni sfruttano differenze nuove (pretestuose o inventate); il
bisogno e allo stesso tempo la necessità di trovare la propria identità in un
universo omologato dove ogni differenza è schiacciata nella prospettiva di
una americ anizzazione, si manifestano nella corsa verso la "differenza" , che
diviene un modo per dare un nuovo senso alla propria azione.
I fenomeni dr globalizzazione veicolati dalla tecnica modernizzatrice,
con la crescente uniformazione delle diverse aree geoculturali del pianeta
sotto gli imperativi della competitività e dell'innovazione imposti dal mercato mondiale, inducono conflitti politici la cui maggiore espressione è rappresentata dalle azioni terroristiche.

È opinione comune tra i maggiori studiosi internazionali di violenza
politica che la fine della Guerra Fredda ha comportato il declino, e forse in
alcuni casi l'estinzione, di gruppi terroristici tradizionalmente considerati
"ideologici", e che probabilmente il Terzo Millennio avrebbe fatto registrare una nuova emergenza terroristica. Ahimè, quanto oggi è vera questa "profezia".
terrorismo è, ormai, caratteizzato soprattutto dai fondamentalismi
religiosi e dagli etnonazionalismi, i cui esponenti portano azioni terroristiche
fuori dei confini nazionali, quasi a voler organlzzare un unico "movimento
terrorista mondiale" che abbia un unico scopo.
L autorevole International Institute for Strategic Studies (Iiss) di Londra - già con il rapporto Strategic Survey 1995-96 - considerava il terrorismo il maggior male che si possa manifestare in campo internazionale.
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Il terrorismo

palestinese

Il movimetrto palestinese è stato

considerato fin dalla sua nascita un
movimento terrorista, anche se la resistenza palestinese ha quasi sempre

smentito questa accusa. Tuttavia, gli episodi che si prenderanno in esame
sono ben lontani da una pratica diretta di guerra o di guerriglia ai danni di
Israele, assurnendo il significato di azioni terroristiche internazionali più
che di atti interni: i dirottamenti aerei, gli attentati, gli assassini, le esplosioni, i sequestri effettua-ti al di là della ristretta area geografica del conflitto, secondo una logica che è quella del terrore. E, la relazione, con il movimento palestinese di liberazione o con l'esperienza vissuta dalle masse,
che pretende di esprimere non è mai diretta né evidente. Affermare, però, il
carattere terrorista di tutte le azioni palestinesi ci porta a formulare un dubbio di continuità storica tra le azioni del movimento palestinese e gli atti
terroristi commessi in suo nome. tuttavia. questo terrorismo non si può trattare, astraendolo completamente dall'esistenza di un movimento palestinese,
perché esso risulterebbe incomprensibile.
In merito al terrorismo palestinese possiamo riscontrare diversi approcci di analisi, uno si incentra sugli atti, rcalizzati o preparati, intesi come
la risposta strumentale ad una situazione che limita le capacità d'azione
delle organizzazioni coinvolte: l'analisi consiste, così, nell'esaminare il sistema internazionale in seno al quale interviene un "attore" che di regola
conduce a mobilitare le risorse così particcilari che costituiscono il terrorismo. Tutto ciò che non è riconducibile al gioco del terrore viene lasciato in
penombra; ci si accontenta generalmente di ragionamenti più o meno sommari sul fanatismo o la follia dei protagonisti dell'azione o sull'incoscienza che opera sulla via delle manipolazioni generate dall'esterno. Il secondo
modo d'analisi, procede nel rigettare tutte le idee di differenziazione tra il
movimento palestinese e le sue organrzzazioni specifiche da un lato, e la
pratica terroristica dell'altro. In questa prospettiva, i1 movimento palestinese
è essenzialmente ed incontestabilmente terrorista, inglobante i gruppi piùr
estremi in un sistema dove tutti gli attori, compresi i più moderati, trovano
il loro posto nella teoria del terrore. Una miscellanea di elementi moderati
ed estremistici si riscontra, per esempio, in seno adAl Fatah,l'organizzazione più centrista, moderata e negoziattice. In essa si hanno dichiarazioni
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ostili ai principi e alla pratica del terrorismo intern azionale, non mancando,
però, dichiarazioni favorevoli agli stessi principi e alla stessa pratica da
parte di alcuni dirigenti palestinesi: dichiarazioni abilmente modificate a
seconda del pubblico a cui sono destinate.
Un terzo approccio riguarda la scienza politica. Esso va ad analizzare
iprocessi decisionali interni alle organizzazioni e, quindi, anche le decisioni che conducono ad atti terroristici: si cerca di puntare 1'attenzione sui
significati sociali e nazionali che sono messi in discussione, e l'azione è
studiata a partire dalla sua espressione più visibile e struttlrrata. L attore
non è ridotto alla sua sola attività terrorista, ma anche alla sua attività
organizzativa e soprattutto ai cambiamenti che può subire o produrre nel
raggiungere i propri obiettivi. In questo modo il terrorismo propriamente
detto diviene strumento tattico utilizztto dal movimento per far sentire la
propria voce anche sulla scena internazionale. Il movimento palestinese,
più chè un attore politico, deve essere considerato la combinazione integrata di significati nazionali e sociopolitici.
Dopo la seconda Guerra mondiale mentre le organizzazioni sioniste
preparavano la nascita dello Stato d'Israele (avvenuta nel 1948), il popolo
palestinese dava inizio ad una difficile resistenza. Una resistenza difficile,
contro un avversario che aveva cacciato via i contadini dalle terre e dai
villaggi, ricorrendo anche allaforza per la realizzazione del suo progettol
una resistenza non organizzata, maldestra nelle relazioni con le autorità
coloniali britanniche. poco sostenuta dai regimi arabi vicini e soprattutto
non supportata da una coscienzanazionale palestinese. D'altronde la comunità che viene scalzata dai sionisti non è una nazione e ancor meno uno
Stato-nazione, è una collettività definita da rapporti sociali tradizionali: un
certo legame alla terra e delle forme dr organrzzazione politica dove dominavano i clan e le forze locali gestite da piccoli gruppi. Quindi, nel '48
l'azione difensiva non poteva ancora svilupparsi in termini di lotta nazionale; i palestinesi si raggrupparono nei campi per i rifugiati predisposti dai
paesi limitrofi ed inutili risultarono gli sforzi degli illustri uomini palestinesi
che si adoperavano sulla scena araba. L'idea di una causa palestinese era
molto lontana.
I1 governo della Palestina si costituisce aGaza nel 1948 sotto l'egida
dell'Alta Commissione Araba. È, però, un governo "fantasma", in quanto
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non ha alcun rappresentante al Consiglio della LegaAraba. Nel 1952, con
I'ascesa al trono del nuovo re d'Egitto, si dà il via allo sviluppo in tutto il
mondo arabo di un nazionalismo rivoluzionario che dominerà il pensiero
politico di vari movimenti popolari a partire dal 1967.I primi tentativi di
organizzazione politica della Palestina sono pervasi dal nazionalismo arabo e, in particolare, dall'ideologia nasseriana.
La vera affermazione dell'azione palestinese non è nello svil.uppo, ma

nel rovesciamento e nell'afferntazione del primato d.ella causa naz.ionale
palestinese. Tuttavia, per tutti gli anni '50 I'idea di una nazione palestinese
era completamente assente da tutti i discorsi; il concetto di nazione è una
costruzione 1a cui paternità si deve ai primi animatori di Al Fatah. Al Fatah
- prima organizzazione palestinese -, secondo alcuni studiosi si costituisce
nel 1959, secondo altri nel 1962. Cinque erano i principi a base del nazionalismo palestinese: 1) l'obiettivo è la liberazione della Palestina:2) la
lotta armata è necessaria per ottenere questo obiettivo; 3) non appoggiarsi
solo sull'auto-organizzazione palestinese; 4) cooperare con le forze arabe
amiche; 5) cooperare con le forze internazionali favorevoli. Pur con il passare del tempo, si può constatare che questi principi hanno dominato la
storia del movimento palestinese senza mai essere alterati; negli anni '60 la
difficoltà di una unità politico-ideologica nel mondo arabo rende difTicoltosa l'esistenza concreta dell'organizzazione. Fino al 1967 ,il nazionalismo
palestinese è gr-uppuscolare privo di forze popolari necessarie per la sua
affermazione, esposto ad ideologie che non gli lasciano molto spazio politico, e quando i paesi arabi mettono in piedi, nel 1964,1'Organizzazione di
Iiberazione della Palestina (OLP), che si doterà rapidamente di un'ala militare (Armata di liberazione della Palestina, ALP), il gruppo nazionalistico
conferisce la direzione dell'OLP ad Ahmed Shukeiry (uomo abituato alla
pratica diplomatica nel mondo arabo), sperando che egli riesca a far svilup-

l'idea dellacreazione di un luogo di rappresentanza palestinese sotto
Io stretto controllo egiziano. L'OLP però, prima della disfatta del '6734, è
totalmente inefficace. attraversato com'è da tensioni e conflitti interni che
lo parulizzano, ed è segnato dal nazionalismo arabo, che non accetta la

pare

3, Lo disfotto o cui ci riferiomo è lo sconfitto subito dogli Arobi od opero degli isroelioni nello
guerro dei Sei Giorni.
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prospettiva di porre in primo piano il nazionalismo palestinese rappresentato da Al Fatah.
Al Fatah pratica, con mezzi ancora modesti, azioni di commando contro Israele che vengono considerati l'anticipazionedella dichiarazione della guerra del 1967 . La guerra dei Sei Giorni una catastrofe per i paesi arabi,
costituisce una chance storica per Al Fatah, essa segna in effetti l'insuccesso del nazionalismo arabo e Ia temporanea pressione dell'organizzazione
palestinese. La linea di condotta di Al Fatah consiste nel gestire le relazioni
con i paesi arabi nel miglior modo possibile, cercando di affermare la sua
autonomia e la sua propria esistenza con un forte sostegno popolare; questo
sostegno viene in particolare da quella parte della popolazione che in seguito alla guerra dei Sei Giorni è costretta a rifugiarsi in altri stati.
La diffusione delle idee di Al Fatah e quindi 1o sviluppo della coscienza nazionale palestinese sono inseparabili dalla pratica della lotta armata.

Nel 1969, con l'avvento alla presidenza dell'OLP di Yasser Arafat - leader
di Al Fatah -, la linea della lotta armata e la coscienzanazionale divengono
i soli mezzi per la liberazione della Palestina. La lotta armata è una strategia fondamentale e non solo una fase tattica: il popolo arabo palestinese
afferma la sua autodeterminazione nel proseguire la rivoluzione armata
popolare per la liberazione del proprio paese. In una decina di anni si afferma e si impone una coscienza nazionale che costituisce la centralità del
movimento palestinese, pur senza abbandonare del tutto l'idea dell'unità
araba, che richiede una difficile e sofisticata diplomazia, ma che in alcuni
casi procaccerà dei finanziamenti indispensabili per il funzionamento del1' or ganizzazione dell' OLP.
Il movimento palestinese propone il suo progetto rivoluzionario appoggiandosi al nazionalismo arabo, il Fronte popolare per la liberazione
della Palestina (FPLP) al cui vertice, alla sua nascita nel 7967, vi erano
Georges Habache e Hari al-Hindi, proponeva uno Stato arabo che andasse
dal golfo Persico all'oceano Atlantico. Le tentazioni regionaliste vengono
rigettaie dai militanti del Movimento nazionale arabo (MNA), tuttavia, all'interno dell'MNA, a partire dal'67, ci sono delle tensioni che porteranno
alla creazione dell'FPLP e dell'FDPLP (Fronte democratico per la liberazione della palestina), al cui vertice c'è Nayef Hawatmeh. La differenza
sostanziale che si presenta tra tutte queste organizzazioni è che Al Fatah
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parla di nazione palestinese, mente I'FPLP e I'FDPLP parlano di popolo
arabo, tuttavia anche in queste ultime due organizzazioni sono presenti delle differenze: i militanti seguaci di Habache sono anti-israeliani e antiimperialisti, essi adotteranno a partire dagli anni '70 le strategie più estreme nella guerra ad Israele, assumeranno posizioni intransigenti e non accetteranno una soluzione di compromesso per la questione palestinese; invece. i seguaci di Hawatmeh, si distinguono per il fatto che sono riusciti a
far avere al FDPLP un riconoscimento internazionale, oltrc ad aver teorizzato
il modo di funzionamento democratico del futuro Stato palestinese, attraverso quella che sarà la prima bozza di soluzione al problema palestinese.
I1 movimento palesr,inese ha dato vita a due processi distinti, il primo è
quello in cui la popolazione palestinese ha deciso di vivere in un paese
dove è esercitato un controllo militare soprattutto nei campi dei rifugiati.
quindi, con un margine di autonomia ridotto; il secondo, invece, è quello in
cui gli attori del movimento palestinese in rottura con la grande maggioranza del movimento, decide di porsi in una posizione di dipendenzache
però gli frutta mezzi finanziari e militari per la propria lotta. Questi ultimi
soggetti, in dissidio con l'OLP, spesso venivano assoldati come mercenari
o terroristi da altri stati arabi che mettevano a loro disposizione i campi di
addestramento militare e le armi: tra questi vi è certamente Abou Nidal, ex
luogotenente di Arafat, il quaìe dissociatosi da Al Fatah, - conserva per la
sua organizzazione il nome di Fatah (creando non pochi problen"ri di identificazione tra le due diverse orgamzzazioni).
Secondo Georges Habache e i partigiani dell'FPLP, la guerra contro
Israele si deve portare su di un terreno dove lo Stato attaccato è più vulnerabile, per loro Ia maggior espressione della resistenza palestinese sono
stati i vari dirottamenti aerei a danno della compagnia El A1. Il terrorismo
internazionale e più specificamente quello aereo, è il mezzo secondo
Habache per far conoscere la resistenza palestinese al mondo intero, una
azione estrema che impone I'immagine di una organtzzazione efficace ed
attiva nel. far sentire la propria voce di protesta. La strategia dell'FPLP
porta a tragiche conseguenze: nel settembre del '70 re Hussein di Giordania decide di risolvere il problema palestinese nel suo territorio; dal 17 al
27 settembre del 1970 un'armata militare espelle i palestinesi dal territorio
giordano. Il movimento palestinese è attraversato da una profonda crisi,
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rifiuta di scomparire dalla scena mondiale, ed in particolare la
sua ala più estrema, in ricordo degli avvenimenti di settembre, dà vita al7'organrzzazione "Settembre nero". Le prime azioni di questa organizzazione sono condotte contro obiettivi giordani, ma successivamente il tiro si
sposta e tra i numerosi attentati ricordiamo quello avvenuto nel villaggio
olimpico a Monaco nel l9l2: un commando irrompe nel villaggio olimpico e uccide 11 membri della delegazione israeliana; l'OLP si dissocia dall'azione di massacro ma sottolinea nel contempo che essa è stata pur sempre compiuta per la causa palestinese. La situazione di terrore che le azioni
di "Settembre nero" hanno generato, porta a tre diversi processi evoÌutivi e
di analisi: il primo definisce l'impossibilità di considerare gli atti terroristici come autonomi e staccati dal conflitto tra Israele e palestinesi, il terrorismo palestinese non genera solo risposte di difesa classiche ma genera un
contro-terrorismo israeliano del tutto comparabile alle azioni palestinesi; il
secondo conduce 1'OLP e Al Fatah a prendere le distanze dal terrorismo
dell'organizzazione "Settembre nero", I'ultimo processo è una diretta conseguenza del precedente, esso riguarda la trasformazione interna ad Al Fatah,
la decisione di abbandonare certe pratiche violente dà origine a delle tensioni interne che fanno sì che dal 1973la pratica del terrorismo venga progressivamente accantonata in favore della strada del negoziato e della diplomazia. La terribile ondata di dirottamenti aerei civili dei paesi occidentali che appoggiavano apertamente Israele si conclude tragicamente
all'aereoporto italiano di Fiumicino il 17 dicembre del l973.In tale data,
un commando di 5 palestinesi di "Settembre nero" apre il fuoco ai cancelli
di imbarco e prende in ostaggio sei agenti di polizia e quattro tecnici; lanciano,'poi, due bombe in un aereo della compagnia Pan Am provocando
numerose vittime, dopo di che si impadroniscono di un velivolo della
Lufthansa e lo costringono a partire: destinazione ultima il Kuwait, dove si
arrenderann o.I-l azione sanguinosa si conclude con un bilancio terrificante
di 32 morti e decine di feriti.
Dopo il 1913,la logica del terrorismo condotto in nome della causa
palestinese non può più essere analizzato soltanto in termini di lavoro interno al movimento palestinese , il nazionalismo palestinese cede il passo a
riferimenti pan-arabi e cominciano a prendere piede le tematiche islamiche.
La lotta armata, principio centrale dell'OLP, non si risolve più in un attacco
esso però si
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diretto ad Israele, le sue forme di guerriglia e il terrorismo internazionale
raggiungono dei bersagli lontani dall'area del conflitto israelo-palestinese.
Alla fine del1974 si verifica una svolta decisiva per i palestinesi: essi
riescono ad ottenere una loro autonomia nel mondo arabo, infatti, re Hussein,
nonostante le sue rivendicazione sulla Cisgiordania, cede il mandato per
negoziare in nome degli abitanti di questa regione: unico rappresentante di
tutti i palestinesi viene riconosciuto I'OLP. I1 l3 novembre, Yasser Arafat
fa la sua prima apparizione all'ONU, grazie all'impegno dei ministri degli
esteri dell'Arabia e dell'Algeria e con l'avallo del segretario generale del1'Organizzazione Kurt Waldheim; il presidente dell'OLP termina il suo discorso con questa frase'. " sono venuto qua brandendo un ramo d'ulivo e un
Jucile di contbattente per la libertà: non lasciate che questo ratno d'ulivo
nù cada dalle mani". Con la risoluzione 3236l'Assemblea riconosce all'unanimità, eccetto Israele e gli Stati Uniti, i diritti del popolo palestinese
all' autodeterminazione, all' indip endenza e alla sovranità nazionale, mentre la risoluzione323l attribuisce all'OLP lo status diosservatore presso le

NazioniUnite.
Con l'attentato del 13 aprile '75 inizia la guerra civile nel Libano, diciotto mesi di morti e battaglie che faranno perdere al popolo palestinese la
speranza riposta negli arabi. Un autobus con a bordo palestinesi e libanesi,
mentre era diretto al campo Tel Zaatar, viene assalito da un gruppo di
falangisti appartenenti al partito di destra di Pierre Gemayel, verranno uccise 30 persone, in maggioranza donne e bambini. Da questo momento
quella regione araba sarà tormentata da molti attacchi ai campi profughi
palestinesi. Il messaggio d'aiuto lanciato dall'OLP ai paesi arabi cadrà nel
vuoto: i palestinesi e i loro amici progressisti libanesi guidati da Kamal
Jumblatt - che verrà assassinato nel marzo del1971 - da soli non riescono a
contrastare 1'alleanza tra la Siria, apparentemente progressista, e la destra
fascista di"Gemayel e Shamun. Nell'ottobre'7-/ viene pubblicata una dichiarazione congiunta sovietico-americana tendente a trovare una soluzione definitiva al conflitto medio-orientale. Nella dichiarazione si chiede agli arabi di
riconoscere lo Stato ebraico in cambio del ritiro israeliano dai territori occupati. L unica nazione che riconosce lo Stato d'Israele è l'Egitto, ma quando
Sadat cercherà di affermare il diritto dei palestinesi di creare un loro Stato nei
territori della Cisgiordania e di Gaza, si troverà di fronte ad un netto rifiuto.
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Agli inizi degli anni '80 quella

che era la resistenza non-violenta degli

abitanti delle regioni occupate diviene azione - dalle pietre e dai bastoni si
passa agli attentati contro i soldati sionisti: queste azioni scateneranno una
forte reazione da parte dell'esercito ebraico. Nel giugno dell"80 i capi di
stato delle nove potenze europee accetteranno l'OLP come unico e legittimo rappresentante del popolo palestinese nel processo di negoziazione con
Israele.

Finita la guerra arabo-israeliana, il conflitto torna ad essere una guerra
di resistenza palestinese contro l'occupante sionista. I territori occupati, sia
Gazache la Cisgiordania, conosceranno una pressione militare dell'esercito israeliano sempre più pesante. Le controreazioni israeliane in molti casi
non si discostano dalla logica terrorista adottata in molti casi dagli arabi: il
governo israeliano che ha come ministro della difesa Ariel Sharon (agosto
1981), elabora il suo piano di soluzione finale della questione palestinese;
egli propone la distruzione dell'OLP in Libano, il completo annientamento
del potere militare dell'OLP e l'uccisione di Yasser Arafat. Quest'ultimo,
dal carlto suo, cercava di trovare una soluzione politica verso la quale si era
già orientato da diversi anni. Il 1982 è l'anno clie vide 1'attuazione dell'operazione "Pace in Galilea", che la stampa occidentale chiamò la «quinta guerra israelo-araba>>. L'attuazione di questa operazione non era nient'altro che l'avvio del piano Sharon. Nel giugno '82 Israele muove la sua
attrezzatamacchina da guerra contro il Libano, gÌi uomini dell'OLP insieme ai libanesi che si trovano al loro fianco non possono fare altro che resistere e respingere gli attacchi di questa macchina bellica equipaggiata con
g1i armamenti più moderni, tutto ciò per 86 giorni.
Mi si consenta a questo punto un'ulteriore parentesi storica: il comportamento e gli ordini di Sharon non risultano essere per nulla diversi da
quelli del governatore tedesco Hans Frank che diede I'ordine di radere al
suolo i1 ghetto ebreo di Varsavia durante la Seconda Guerra mondiale. L'unica differenza che si può riscontrare è che Sharon non vuole perdere tempo
con le deportazioni, e che di quanto avveniva in Polonia circamezzo secolo prima il mondo intero non era a conoscenza. Il massacro del Libano,
invece, ò stato trasmesso da tutte le televisioni del mottdo, immagini che
hanno scandalizzato e scioccato finanche gli Stati alleati di Israele, che
però non hanno fatto nulla per fermare questo sterminio. Ciò nonostante
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Arafat e i suoi uomini riescono a mettere in scacco le armate di Sharon,
che comincia a considerare la possibilità di un uso degli ordigni atomici!.
Tutti i rappresentanti dell'OLP si trasferiscono a Tunisi dove creano il
loro quartiere generale. In quello che resta dei campi si trovano solo donne,
bambini ed anziani. Intanto il governo statunitense cerca di mettel'e a punto
una soluzione: ipotrzza il ritiro di tutte le truppe israeliane dai territori occupati e una prospettiva di autogoverno ai palestinesi di Gaza e della
Cisgiordania in associazione con la Gior«ania, negando di fatto, però, la
creazione di uno Stato palestinese. Nonostante che né Arafat né l'OLP avessero accettato il piano Reagan, esso fu all'origine della ribellione di alcuni
dirigenti militari di Al Fatah che crearono non pochi problemi all'interno
deil'organi zzazione.
Si è detto in precedenza che gli atti di terrorismo internazionale ai
danni dei paesi occidentali dopo il 1973 diminuirono di numero in rnaniera

rilevante, tuttavia, il 1985 segna un inasprimento della recrudescenz.a dt
tali eventi. Arafat, fin dalla fondazione dell'organizzazione Al Fatah, era
riluttante ad usare l'arma del terrorismo e anche corne presidente dell'OLP
non appoggiò mai apertamente atti violenticommessi da suoi connazionali
in nome della causa palestinese. Per lui il campo di battaglia era Israele,
era qllesto 1o Stato che doveva essere colpito al cuore. L'opinione pubblica
con in testa Ie rnaggiori testate giornalistiche europee, fecero finta di non
ave r capito questa scelta direttiva; il tutto è dimostrato dalla campagna confusa scatenata contro l'OLP e soprattutto contro Arafat in seguito al dirottamento della nave da crociera italiana "Achille Lauro" (7 ottobre 1985) e
agli attentati del dicembre dello stesso anno aFiumicino e Vienna. La stampa
occidentale non impiegò molto tempo per persuadere i vari governi che
l'OLP, con in testa il suo presidente fosse la base strate-eica del terrorismo
internazionale. Il terrore generò uno dei suoi effetti perversi: i giornalisti
misero in bella evidenza la propria ignoranza politica, non riuscendo a capire che alcune manovre potevano considerarsi strategie dei nemici del
popolo palestinese per poter eliminare un personaggio scomodo come Yasser
Aratat.

Al di 1à di tutto ciò, verso

la fine del 1985 la Comunità internazionale

sembra essere giunta ad una svolta decisiva nel rnodo di affrontare il problema del terrorismo. Nato dalla lotta del 1;opolo palestinese, il terrorismo
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medio-orientale non conserva più la sua originaria ispirazione e da lotta per
la liberazione viene trasformato in guerra globale contro il mondo Occidentale. Manifestazioni evidenti di tale trasformazione sono varie azioni,
dal sequestro dell' "Achille Lauro" alle stragi di Fiumicino e Vienna, dal1'esplosione di un aereo americano nel cielo di Corinto all'attentato contro
la discoteca "La Belle" di Berlino e così via per altri episodi terroristici che

si sono susseguiti nel biennio '85-'86.
Molteplici sono i fattori che hanno determinato un tale mutamento: in
primis il fatto che il movimento palestinese allontanato dai territori della
contesa, si sia legato ai disegni dell'Islant, quindi alla guerra per il predominio nel Mediterraneo, ed inoltre che esso abbia potuto mettersi al servizio di Stati e dei loro interessi trovando assistenza presso di essi (tra questi
la Libia, I'Iran e la Siria), in tal modo i paesi europei sono divenuti

il terre-

no di scontro tra l'Islam e l"'imperialismo" occidentale. Appare altresì evi-

dente il fatto che

il movimento

palestinese avesse perso

il

sostegno delle

motivazioni legittimanti la lotta di liberazione nazionale, ormai divenuta
terrori smo internazionale.
Con questi mutamenti, era necessario un cambiamento anche nelmodo

di affrontare questa particolare emergenza. Nel mondo politico-diplomatico si cominciano a distinguere i diversi concetti di terrorismo, guerriglia e
guerra di liberazione, infatti con la risoluzione 40161 (1985) I'Assemblea
generale dell'ONU condannava all'unanimità come crinrini g1i atti internazionali di terrorismo e invitava tutti gli Stati ad astenersi dal promuovere
o aiutare la real\zzazione di atti terroristici in altri Stati. Nasce, così. un
terrorismo diverso da quello delle azioni di commando palestinesi nei territori occupati, è il <<terrorisnto sponsorizzato>>.11 coinvolgimento di altri
Stati impone un cambiamento nel modo di vedere il terrorismo. Al terrorismo internazionale non si possono contrapporre .solo misure di polizia interne, esso richiede sanzioni internazionali contro gli Stati "spot.tsot'izzanti" e "promotori" di atti violenti, in modo da poter offrire delle garanzie dr
sicurezza a tutta la comunità internazionale.
Dopo gli sconvolgimenti interni all'organizzazione, e gli spargimenti
di sangue perpetrati un po' in tutti i paesi europei, l'OLP rielegge come
presidente Arafat e la popolazione sembra essere attraversata da una nLìova
presa di coscienza. Il ? dicembre del 1987 comincia l'«Intifada», cioè quel-
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la rivolta di massa che fa scendere nelle strade dei territori occupati da
Israele, anche nei più remoti villaggi, donne, uomini e bambini. Di colpo,
la sassaiola che t ragazzini praticano contro i soldati ebrei per manifestare
il proprio odio, diviene l'arma della resistenza del popolo palestinese. Alla
rivolta, il governo israeliano risponde con una feroce rappresaglia, centinaia di giovani palestinesi si vedono sistematicamente "rompere le ossa" dai
soldati ehrei; questo fa sì che la comunità ebraica mondiale prenda finalmente posizione, essa si scinde in due correnti, quelli favorevoli al governo

Shamir e quelli che vorrebbero I'apertura cii un dialogo con i legittimi rappresentanti del popolo palestinese.
Ad un anno circa dall'inizio dell'«Intifada», alla Conferenza intemazionale di Ginevra, Arafat accetta di riconoscere Io Stato di Israele e rigetta
il terrorismo come forma di lotta, invitando i governanti israeliani al negoziato; in seguito a questo discorso gli Stati Uniti si fanno portavoci delI'apertura di un dialogo con gli esponenti dell'OLP. Pel il popolo palestinese
si riaprono le porte della speranza.
Nel periodo che va dall'inizio dell'«Intitada» ai prirni anni '90 si registra la partecipazione da parte dei rappresentanti dell'OLP a trattative in-

formali con rappresentanti dello Stato d'Israele.
II l9 gennaio '93 il parlamento israeliano abrogava la legge che vieta
i contatti òon l'OLP, il giorno successivo le parti si incontrano presso Oslo:
questo incontro, più quelli che seguiranno culminano il I9 agosto in una
missione ad Oslo del ministro degli Esteri israeliano Peres. La missione si
conclude con I'accordo che in occasione della firma ufficiale a Washin-eton
(13 settembre), sarebbe stato definito «Dichiarazione di principi sulle disposizioni transitorie d'autonomia».
Non poche furono le riserve e le opposizioni da parte dei piilestinesi
contro le scelte diArafat. che aveva abbandonato una serie di punti di principio a lungo considerati centrali dall'OLP, tuttavia, il crescere delle difficoltà nei territori occupati e le garanzie fornite da Israele ad impegnarsi per
successivi negoziati dove pr-rnti centrali fossero il ritiro dei profughi del '61
e la discussione su Gerusalemme, fecero sì che l'OLP accettasse l'accordo
di setternbre. Malgrado il persistere delle divergenze tra l'OLP e Israele, e
la forte tensione nei territori occupati, scatenatasi in seguito all'attentato
del 25 febbraio '94 da parte di un colono ebreo nella moschea di Hebron,
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che causa decine di vittime, è evidente che l'unica via percorribile è quella

delle trattative. Uattentato di Hebron scatena la protesta dei gruppi che si
opponevano agli accordi ed in particolare la violenza delle unità Azzeddin
al-Kassam, il più forte gruppo armato di Hamas che a partire dall'aprile '9.1
fa sentire il proprio dissenso all'interno dell'OLP e la propria opposizione
al governo israeliano a suon di bombe.
Con la successione degli attentati del biennio '94-'95 si conferma quel
mutamento ideologico alla base delle azioni terroristiche che era stato riscontrato a partire dagli attentati del 198 5: la causa palestinese è stata sostituita dalla causa islamica, gli attentati non sono rivendicati dal gruppo terroristico Fatah diAbau Nidal che aveva firmato quasi tutti gli attentati precedenti, ma da gruppi islamici quali quelli di Hamas e del Jihad.
Le trattative proseguono pur fra enormi difficoltà, con la firma del
secondo accordo israelo-palestinese (chiamato Oslo II), firmato a
Washington il 28 settembre 1995.
Uaccordo diTaba (meglio conosciuto col nome di Oslo II), è un testo
di parecchie centinaia di pagine che tratta tutti i dettagli relativi al ritiro
dell'esercito israeliano e il trasferimento dei poteri ai palestinesi.
La ricerca diun equilibrio in Medio Oriente non è facile. Gli eventi lo
dimostrano, è bastato l'assassinio (4 novembre del '95) di Yitzhak Rabin
per mettere in bilico non solo il processo di pace in quella regione geografica, ma tutto l'equilibrio intern azionale, poiché a pochi mesi di distanza da
questo terribile assassinio i gruppi islarnici facendo il gioco del partito di
destra israeliano (il Likud), hanno alzato la voce minacciando il processo
di pace con sanguinosi attentati.
Il timore che questa nuova ondata di azioni terroristiche potesse non
solo minacciare il processo di pace in Medio Oriente, ma anche minare
l'ordine internazionale ha fatto sì che i capi di Stato delle grandi potenze
mondiali tenessero un vertice anti-terrorismo. Il vertice tenutosi in Egitto
nella località turistica di Sharm el Sheikh il 13 marzo 1998, ha posto come
prioritaria la necessità di una lotta comune contro quel terrorismo di matrice islamica che servendosi della causa palestinese come alibi agisce con
troppa facilità, e con la stessa facilità sconfina spesso e volentieri dai territori interessati alla lotta.
Il terrorismo di matrice islamica si batte contro un "nemico unico ed
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assolllto", che è individuato nel mondo occidentale e nel suo stile di vita.
Per questo si rende necessaria una netta separazione tra quelli che sono
stati gli atti terroristici compiuti in nome della causa palestinese e quelli
che sono posti in essere da movimenti piuttosto lontani da quello che è ed è
stato il movimento di resistenza e di liberazione della Palestina. È tuttavia
difficile ridurre la pratica palestinese del terrorismo internazionale ad un
principio unico, o qualificare tutti i movimenti palestinesi come organizzazioni di stampo terroristico.
Le trattative di pace, nonostante tutto procedono, I'ultimo incontro si
è tenuto negli Stati Uniti (Camp David) nel giugno 2000 risoltosi, però, con
un nulla di fatto e 1'elezione di Sharon come capo del governo israeliano ha
complicato ulteriormente il cammino verso la pace.
oggi, per questi territori, si registra una nuova pagina nera del cammino verso lapactficazione che è divenuto sempre più in salita, con continui
attentati e ritorsioni sia da parte dei palestinesi sia da parte degli israeliani:
non sembra essere presente una forte volontà, da parte dei detentori delle
leve degli equilibri internazionali, di voler trovare una soluzione definitiva
alla questione del popolo palestinese.

Il terrorismo libanese
Li6ano, a partire dagli anni '70, è stato al centro dell'attenzione del
sistema internazionale. La violenza che si è sviluppata nei suoi confini ha
notevolmente contribuito allo sviluppo del terrorismo internazionale, per
questo motivo abbiamo la necessità di analizzare la sua situazione sociostorico-politica che con il susseguirsi degli eventi ha poi contribuito allo
scatenarsi delle violenze.
Il Libano diviene effettivamente indipendente nel novembre del 1943;
esso è una repubblica parlamentare, una democrazia dt tipo consociativo
che cerca di integrare non tanto i "cittadini" quanto le "comunità", ma che
assicura di fatto la dominazione politica dei cristiani sui mussulmani e
marginalizza gli sciiti a profitto dei sunniti, in nome di un equilibrio
demografico che si è notevolmente modificato nel corso dei decenni. QueI1
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sto patto non scritto si basava su due principi fondamentali: la coesistenza
islamico-cristiana con garanzie per le minoranze e una consistente arabicità

del paese. In concreto, questo patto si applicava suddividendo il potere tra
tutte le componenti etniche, le tre presidenze erano attribuite ciascuna ad
una comunità: la presidenza della Repubblica ai maroniti, quella del governo ai sunniti e quella del Parlamento agli sciiti. AI di 1à della precarietà di
questi principi e delle corrispondenti istituzioni, il Libano è stato distrutto
dall'ipertrofia del suo stesso sistema politico e dalla debolezza congenita
dello Stato. La quasi totale lalitanza dello Stato libanese, un esercito decomposto, governanti corrotti che facevano del potere una fonte di arricchimento personale, hanno portato in alcuni decenni allo sfacelo del paese
e alla guerra civile.
Il sistema politico libanese era complesso e fragiìe allo stesso tempo,
ciascun attore politico tendeva ad appoggiare Ia propria confessione religiosa di appartenenza inserendosi nello stretto quadro nazionale libanese: i
cristiani, lacerati nella loro arabità e dalle linee di condotta da tenere verso
il mondo occidentale; gli sciiti, che si pongono per lo più nell'orbita della
rivoluzione iraniana;e i sunniti, che cercano di inserirsi continuamente nella
corrente panaraba. La mobilitazione politica che opererà continuamente in
nome dei referenti ideologici, rigetterà sempre l'idea di una nazione e di
uno Stato libanese. Si dà enfasi alla volontà di subordinazione, in particolare a partire dal 1982. In questo periodo, paesi quali la Siria, 1 'Iran e Israele
avranno la funzione di controllo della situazione libanese. La dipendenza
non è solo di tipo simbolico o ideologico, ma soprattutto di tipo economico
e finanziario.
A partire dagli anni '70, più i palestinesi costruiscono un mini-stato
nel Libano, più lo Stato libanese si disgrega; più i palestinesi divengono
autori della propria vita più gli attori politici libanesi sono soggetti ad essi.
Con lo scoppio della guerra civile, tlrtto questo degrado emerge agli occhi
del mondo. E dopo l'operazione "Pace in Galilea" e la partenza dell'OLP
dal territorio libanese questo degrado si accresce. I palestinesi lasciano in
questi territori una situazione esplosiva, la violenza - interna ed internazionale - che subisce una forte impennata, è una manifestazione della gravità
della questione palestinese. La violenza, e più in particolare il terrorismo
internazionale proveniente dal Libano, risulta essere il prodotto di un pro115

si

applica con molta facilità ad
un sistema politico fragile e integrato in maniera artificiale. La presenza
palestinese non solo ha distrutto il fragile equilibrio delle istituzioni portando alla guerra civile, ma ha anche generato una cultura della violenza.
La decomposizione dello Stato e la militarizzazione non possono essere
cesso esogeno, di un intervento esterno che

viste solo come fatti politici, esse sono anche fatti culturali: là dove tanto la
vita quotidiana quanto i conflitti politici e le opposizioni inter e infra-confessionali si regolano con le armi, là dove la violenza è ininterrotta dal
1975, ed è così diffusa nel sociale le condizioni affinché s\ realizzi un'inversione di tendenza sono lontane dall'essere realizzabili.
Gli attentati che si susseglrono nei prirni anni '80, come quelli aìl'ambasciata francese di Beirut, all'ambasciata americana, o al contingente fran-

i diiottamenti aerei, il

di giornalisti, e gli attentati in altri
stati arabi ed europei, sembrano segnare una nuova era: il terrorismo inter-

cese,

sequestro

nazionale è dominato dagli attori islamici.
Per poter analizzare il fenomeno, bisogna partire dal collegamento di
questa violenza con 1'attività degli sciiti a partire dai primi atti terroristici
che si sono avuti nella regione.
In Libano, gli sciiti costituiscono una comunità che è stata a lungo
concentrata in due zone, il sud del paese e a nord-est della pianura della
B ekaa, comun ità rural e, mar gtnalizzata economicamente e culturalmente

dalle grandi trasformazioni subite dal Libano. Nel giro di trenta anni il
mondo arabo tradizionale si è profondamente trasformato, la scolarizzazione
ha favorito la politicizzezione di una parte della comunità, che diviene poi
la matrice del movimento politico sciita di cui si può datare la fondazione
nel 1 969, quando I' imam Moussa Sadr fonda un Consiglio superiore islamico
sciita, integrando in esso le tematiche social contestatarie che la sinistra
marxista aveva già introdotto in certi settori del rnondo sciita. A partire

dagli anni 'J 6-'J7 la configur azione iniziale del movimento sciita entra in
crisi e si scompone in due schieramenti, questa dissociazione è facilitata
anche dalla scomparsa nel 1978 dell'imam Moussa Sadr. Ciascuno dei due
schieramenti è caratterizzato da un rigido processo di militarizzazione e da
un fanatismo politico che permette un livello di indottrinamento degli atti-

visti piuttosto alto.
La prima frangia che si organizza anche militarmente prende il nome
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di <<Amal», enel l9l4 diviene I'erede politico del movimento dei diseredati
della società libanese, ponendosi come primo obiettivo la difesa del Sud
del paese, anche con l'aiuto dei palestinesi, contro l'intervento militare di
Israele, che non riconosce né i libanesi né il loro stato e tende con la sua
politica di rappresaglia ad espellere gli sciiti dalla regione dove essi sono

Amal man ifesterà apertamente il suo odio per i palestinesi, cercando dicontrollare i loro
campi, dopo l'invasione del 1982, con i massacri della primavera '85 e la
(<guerra dei campi» del 1986. La sua organizzazione militare si fa carico
dei problemi della comunità opponendosi al mondo dei notabili e delle grandi
famiglie, ma sono manipolati dalla Siria. Figure di rilievo del movimento
Amal furono Cheikh Chamseddine, leader religioso e presidente del Consiglio superiore sciita, e Hussein el-Husseini, appartenente al mondo tradizionaTe e, per questo meno, rilevante del primo.
Dall'altra parte troviamo invece una frangia che è decisamente in crescita, denominata «Hezbollah» (Partito di Dio). Figura emblematica di questa
organizzazione è lo sceicco Fadllalah, egli propugnava f idea politica di
una nazione libanese insieme ad un anti imperialismo esasperato. trasformatosi poi in anti occidentalismo in cui non si pone più la questione dello
Stato Iibanese, ma quella della "Repubblica islamica". facendo appello
alla totale fusione delle categorie di azione sociale, politica e storica in un
principio unico che possa ben conciliare la vita pubbiica e quella privata:
cioè f islam. L Hezbollah patla in nome del popolo arabo, parte del quale.
principalmente studentie diseredati, viene reclutato con ifondielargiti dalI'Iran khomeynista.
Entlambi gli schieramenti del movimento sciita vivono tensioni interne. Molte volte l'azione di una parte è contraria all'orientamento dell'altra:
l'unità confessionale è tale solo apparentemente. Il gruppo Amal si fonda
su di una forte base popolare. dai quartieri ai villaggi, riuscendo a sviluppare attività sociali assai diversificate. L'espressione politica del movimento
è il dirigente Nalih Barri che tende ad assumere il controllo degli spazi a
forte popol azione sciita. Per questo motivo Amal è in continua lotta contro
tutte le milizie che si oppongono al proprio progetto: si passa da una violenza politi ca organizzata alla pratica di azioni violente diffuse, lontane da
una reale azione politica. II movimento Hezbollah è più struttì.trato rispetto
I

argamente in maggioranza.

S

uccess ivamente, i I movimento
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al primo ed agisce in base a due logiche: da una parte, la violenza proveniente dal basso, quella delle componenti più povere della popolazione;

dall'altra parte, una violenza messa in opera da agenti politico-religiosi
sottoposti all'influenza iraniana (questa violenza è organizzata, e presenta
un carattere strumentale più direttamente politico).
Le due parti del movimento sciita, piùr che essere complementari, sono
in concorrenza, concortenza dimostrata dai diversi rapporti che essi intrattengono con il movimento palestinese: il gruppo Amal, più prossimo al

regime siriano, è in netta opposizione all'OLP, al contrario, l'Hezbollah
sembra essere alleato dell'organizzazione palestinese.
I tre luoghi dove la maggioranza della popolazione è sciita, la zona
sud-ovest di Beirut, il nord-est della pianura della Bekaa, il Libano del sud,
sono i luoghi dove emerge quella pratica che generalmente si può definire
terrorismo internazionale, e che mette in causa non solo Israele, ma anche
molti dei paesi occidentali. Le condotte più impressionanti di carattere terroristico sono di due ordini: da un lato gli attentati suicidi che a partire dal
1983 hanno colpito la forza multinazionale presente in Libano - in modo
particolare il contingente francese ed americano -, dall'altra i numerosi attacchi portati contro i paesi occidentali: da una parte la frazione radicale
del movirnento sciita con condotte auto distruttrici che si possono ricondr,rrre ad un fanatismo religioso, dall'altra parte, si registra l'espressione
dell'anti occidentalismo comunitario degli Hezbollah associato agli interessi politici dell'Iran.
Una prima logica del terrorismo internazionale che possiamo individuare è quella messa in opera dagli sciiti radicali; essa sembra corrispondere all'azione di individui o di gruppi con scarso consenso sociale nei quali
il discorso islamico è solo una implementazione. i loro problemi personali
e psicologici li rendono facili strumenti subordinati agli interessi di altri
Stati; tutto ciò non accade nella seconda logica, che rivela una condotta
ancor più violenta e soprattutto l'affermazione dell'autonomia del soggetto
agente. Quest'ultima logica si impone in particolare nella zona ovest di
Beirut, gli Hezbollah non esitano a praticare una mobilitazione politicoreligiosa che, con I'appoggio del terrore. gli consenta di assumere il controllo su certi spazi: il terrore di questo tipo è accompagnato spesso da un
pesante moralismo, il peso delle azioni legate a questa logica si sente a
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partire dal 1984 con gli attentati rivendicati dalla Jihad islamica. Il movimento sciita nella, dinamica delle sue trasformazioni, libera una violenza
comunitaria, pre-totalitaria, che può prendere delle forme terroristiche senza che si possa però parlare, se non all'interno delle sue frange. di una pura
logica d'azione terrorista; infatti gli studiosi preferiscono considerare Ia
violenza messa in atto, sia da Amal che dagli Hezbollah, una violenza comunitaria, originata sicuramente dalla decomposizione dello Stato-nazione Iibanese e fortemente influenzata dalla questione pzrlestinese. Una vioTenza comunitaria che ha avuto una tragica riviviscenza nell'aprile '96,
quando, in risposta al lancio di numerosi razzi katiuscia sull'Alta Galilea
da parte degli Hezbollah, l'aviazione israeliana ha bombardato le postazioni
sciite del Sud del Libano; bilancio dell'operazione «Furore>>. durata ben
due settimane, è stato di circa 170 morti - in maggior parte civili - e di oltre
400 feriti.
Oltre adAmal e agli Hezbollah, non bisogna dimenticare che ilLibano
ha visto negli anni '70\a nascita di movimenti che emulavano. con le loro
azioni, il terrorismo palestinese.
Negli anni '70. nello Stato libanese già in decomposizione, appare da
un lato un terrorisrro armeno, dall'aìtro un terrorisrno rivolnzionario e nazionalista, tutti e due fortemente ispirati alle azioni palestinesi. UArmata
segreta armena per la liberazione dell'Armenia (ASALA) appare a Beirut
nel 1975. frutto della congiunzione di tre fattori: la constatazione da parte
della comunità armena dell'assenza di risultati politici per il riconoscimento internazionale della nazione, la crescita dell'u.so del terrorismo come
arrna politica e l'influenza palestinese. L ASALA rinnova completamente
il discorso arTneno. dando la priorità alle armi. e autoproclamandosi ia voce
ed il potere del popolo armeno, con riferimenti ideologici terzomondisti e
pan-sovietici.
Dopo il 1982 I'attività dell'ASALA è molto ridotta a causa delle divisioni interne sviluppatesi in seguito all'invasione israeliana. Il terrorismo
dell'ASALA è favorito dalla crisi Iibanese, pLlr non essendo un suo prodotto. lo stesso accade per la Frazione armata rivoluzionaria libanese (FARL).
Leader del FARL è Georges Ibrahim Abdallah ex militante del Partito siriano nazionalista sociale, che dopo aver viaggiato molto in Europa e in Medio Oriente fonda con I'aiuto di pochi amici e di alcuni parenti questa orgrlr19

nizzazione. L analisi della direzione imboccata dal FARL indica un processo lento, che dall'esperienza vissuta dalle masse popolari arriva al terrorismo internazionale, e in effetti le azioni messe in praticadai suoi compo-

nenti sono strettamente di carattere politico-militare.
L'ASALA e il FARL non derivano dal movirnento palestinese; ciò che
li assimila ad esso è l'imputazione che gli viene attribuita di mettere in
pratica azioni di tipo terroristico (internazionale), del tutto simili a quelle
messe in atto dal movimento palestinese; da ciò si può evincere che nella
nostra categoria di terrorismo internazionale rientrano l'ASALAe il FARL,
in quanto Ia violenza praticata da Amal e degÌi Hezbollah non vi rientra
proprio per il modo in cui essa viene attuata.

II radicalismo islamico ed il terrorismo internazionale
Nei paragrafi precedenti abbiamo già posto I'attenzione sulle trasformazioni che il terrorismo di origine araba ha subito a partire dai primi anni
Ottanta. Il terrorismo medio-orientale, in tutte le sue manifestazioni (interna ed internazionale), perde la sua originaria ispirazione e da iotta per ia
liberazione della Palestina si trasforma in scontro aperto all'Occidente. I
fattori principali che hanno prodotto una tale trasformazione possono essere ridotti sostanzialmente a due: la crescita e l'espansione del "terrorismo
sponsorizzato", cioè il reclutamento di individui o gruppi da parte di altri
Stati al fine di raggiungere i propri obiettivi, soprattutto per il dominio
assoluto del controllo Cel Mediterraneo (zona geografica nevralgica per
l'attuazione di strategie di potere), e l'espansione dell'Islam (che non può
essere considerato un fattore secondario), proprio su questo secondo fattore noi ora rivolgiamo l'attenzione.
Il disorientamento che è seguito alla crisi degli ordini tradizionali, così
come a quella delle grandi ideologie politiche dell'ultimo secolo, favorisce
attualmerjte il ritorno a forme di integralismo religioso o nazionalistico.
Quello che è accaduto in alcuni paesi di cultura islamica è, da questo punto
di vista, esemplare.
A partire dagli anni Settanta il termine islamismo, al di là del suo sit2a

gnificato strettamente religioso, ha accentr-rato il suo valore ideologico e
politico, designando le correnti di pensiero e di azione che ispirano alcuni
movimenti e Stati in favore delf islamizzazione totale del governo, delle
istituzioni e del diritto; questo insieme di correnti di pensiero viene definito
«radicalismo islamico», o anche, più comunemente, "fondamentalismo" o
"integialismo". Questi due ultimi termini debbono considerarsi però impropri35 poiché ad una analisi obiettiva essi applicano al mondo musulmano

degli strumenti concettuali che interpretano precisi momenti storici del
protestantesimo nel primo caso e del cattolicesimo nel secondo. Ricordiamo comunque che con il termine fondamentalismo si intende la tendenza,
presente con differenti rnodalità in tutte le Religioni del Libro, secondo la
quale le Scritture - Bibbia, Vangelo o Corano - sono la fonte della verità,
non solo religiosa, ma anche sociale e politica. Sociahnente e politicamente al fine di realizzare la verità si tende alla creazione di un "regime della

verità". Pur con modalità differenti il tratto comune ai vari movimenti religiosi fondamentalisti è dare risposte/orti alla secolaizzazione del mondo
attllale. Il fondamentalismo diviene così una forma di espressione moderna
del conflitto socio-religioso.
Lp correnti del radicalismo islamico nacquero da una generale ambiguità di tutto il movimento islarnico, diviso tralavocazione a innovare le
istituzioni e quella a restaurarle. I seguaci del radicalismo islamico non si
accontentano di dirsì musulmani, ma affermano la propria appartenenza ad
un sistema totalizzante che vogliono promlìovere non solo con l'adesione
personale alla fede ma anche nella sfera pubblica e istituzionale.
Il radicalismo islamico ripropone la «globalità» islamica, cioè una stretta relazione tra la reliqione e la politica, il sacro e il profano, ribadendo con
forzail valore nonnativo della tradizione e l'impossibilità di ,laicizzarer>
sia la vita individuale sia quella sociaìe.
Le giovani generazioni, eredi delle dehisioni che il nrondo arabo e
musulmano ha dovuto subire, si sono fatte portavoce della ripresa dei movimenti islamici radicali. Accanto a gruppi moderati, che attraverso vie
ufficiali hanno cercato di conquistare spazi istituzionali, molti hanno scelto

35 Poolo Bronco,
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la strada delle armi, espressione di una profonda ansia che investe i
musulmani e che ha portato negli ultimi anni ad una spaventosa crescita
della violenza. I gruppi estremisti ripercorrono l'ideologia delle frange più
violente, dei movimenti ereticali arabi, in completa rottura con la tradizione musulmana politicamente quietistica. Questi gruppi sostengono la guerra (la Jihad) anche contro quei musulmani che sono considerati dei rinnegati attivi; e quindi meritevoli dell'esecuzione capitale tramite azioni, spesso suicide, che hanno tìnalità di omicidio sacro.
La graduale radicalizzazione dei movimenti islamici segue delle fasi
storichc ben precise: I ) l'islamizzazione moderna del diritto e della giustizia sociale islamica (anni Trenta),2) la guerra contro le potenze coloniali e
la progressiva islamizzazione delle istituzioni (anni Trenta e Quaranta); 3)

l'istituzione di una avanguardia rivoluzionaria, votata all'esclusiva sovranità politica di Dio (anni Sessanta e Settanta); 4) I'insurrezione violenta immediata contro le potenze rinnegate e I'instaurazione integrale della §ari
da parte di tutti

'a36

gli stati islamici (anni Settanta e Ottanta).

I modi di intervento dei gruppi islamici sono di vario tipo: si passa dai
semplici gruppi di pressione ai gruppi organizzati che esercitano il potere
assoluto. con al vertice strutture insurrezionali e terroristiche.
Alla,base della mobilitazione attuata dai movimenti islamici radicali
troviamo due elementi fondarnentali. In primo luogo, Ia rivendicazione di
una legittimità della cultura di base dell'Islani ufficiale, ideologia che tende a confondere sfera religiosa e sfera politica. ciò che da più parti viene
definito come "lo slogan DDD" (din = dunya = dawla, «religione, mondo,
stato). - che è ripetuto anche nei documenti dell'Islam ufficiale, - per esempio nella Dichiarazione islamica dei diritti dell'uomo (Consiglio islamico
mondiale. I 981) -, propagandato massicciamente dai movimenti estremisti
che intendono metterlo in pratica. In secondo luogo, I'attivismo islamico
deve colmare due vuoti quello delle strutture tradizionali e quello dei modelli irnportati dall'Occidente che sono falliti, si pensi per esempio agli
esiti della colontzzazione dell'Algeria. Questi due elementi, l'incoerenza
dell'Islam ufficiale e lo scacco delle potenze occidentali, si riscontrano in
tr,rtte le regioni geografiche dove la maggioranza della popolazione è
3é
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musulmana; la combinazione di questi elementi concede ai gruppi estremisti una forza di mobilitazione popolare che manca ai regimi governativi

propugnatori dello "sviluppo mancato".
I principali movimenti islarrici radicali che negli ultimi anni hanno
fatto sentire Ia loro voce non solo nelle regioni del Medio Oriente ma anche
in Europa sono: Hamas (Movimento di resistenza musulrnana) e la Jihad,
operanti principalmente in Palestina, a cui si aggiungono il GIA (Gruppi
islamiei armati) e l'EIS (Esercito islamico della salvezza), che operano soprattutto in Algeria colpendo molto spesso obiettivi occidentali.
L'Islam è divenuto così il grande fantasma che aleggia sull'Occidente.
Negli anni '80, la presa in ostaggio di cittadini occidentali in Iran e in Libano, ha conferito alle organizzazioni islamiche un carattere sostanzialmente
terroristico ed anti occidentale; inoltre, ai numerosi assassiniì di occidentali avvenuti in Egitto e in Algeria nell'autunno del 1994, sono seguite azioni
nelcuore stesso dell'Europa. Si pensi agliattentatidiParigi dell'estate 1995:
un'estate molto calda per l'incubo degli attentati. Per i terroristi dei GIA la
Francia doveva pagare per la sua politica di sostegno al potere algerino,
potere non condiviso dai gruppi islamici radicali.
L'incubo del terrorismo internazionale si riaffaccia quindi sui paesi
occidentali. L'avversario dell'Occidente, dopo la sconfitta del comunismo,
sembra diventare I'islamismo. L'ostilità dei movimenti islarnici, e specialmente di quellipiù radicali, nei confronti dei valori occidentali, fa emergere la convinzione che questi gruppi facciano ricorso alla violenza ten'oristica per colpire cittadini e interessi occidentaii con il fine di indebolire la
fiducia dell'opinione pubblica nella democraziae nella libertà, sia in Occidente che nei paesi musulmani.
Una dimostrazione di ciò è senz'altro I'aumentata recrudescenza che
gli attentati hanno fatto registrare dal 1998. infatti, il terrorismo da questo
momento storico in poi, anche se con brevi periodi di relativa tranquillità,
ha rialzato la testa contro 1a superpotenza occidentale (USA). Sono anco'ra
nella mente di tutti gli attentati alle ambasciate americane di Nairobi e di
Dar es Salaam (agosto '98) ad opera dei seguaci dello sceicco Osama Bin
Laden ritenuto capo indiscusso dei radicalisti islamici, ai quali è seguita
una reazione altrettanto dura da parte degli USAcon raid aerei in Afghanistan
ritenuta la base dei terroristi, e quello che da più parti è stato definito la
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nuova "Pearl Harbor" in quanto considerato un vero e proprio atto di guerra ad opera di un ter:rorismo senza volto né nome: quattro aerei dirottati
lanciati come bombe contro obiettivi strategici e simboli della prima poabbattute le Twin Towers di New York e distrutta un'ala
del Pentagono ( 11 settembre 2001).
Cosa dire allora del futuro? È certo che l'Islam abbia subito un mutamento fondamentale e forse irreversibile, passando dal quietismo tradizionale all'attivismo poiitico proprio delle tradizioni eretiche e marginali. Le
diverse posizioni che si vanno manifestando all'interno del mondo islamico
tenza mondiale

-

contemporaneo sono tutte da ricondurre al nodo cruciale della ricerca di un
equilibrio tra esigenze di rinnovamento e fedeltà alla propria tradizione,
apparentemente contrasranti ma in realtà complementari ed ineludibili. e
proprio per questo di difficile soluzione. Con lo spostamento dello scontro

in Occidente si apre un'epoca in cui i modi di esprimersi e di atteggiarsi
sono separati dal piano delle problematiche e delle politiche proposte dai
governi locali. Ci prepariamo ad assistere - se non si cercherà una soluzione adeguata - ad un verJ e proprio «scontro fra civiltà», ammesso che non
si sia già nel mezzo dr uno scontro di questo tipo: tutto, per I'Occidente,
sembra designare i'islamismo come il «nemico totale» del nuovo millennio, così come, per i nrovimenti islamici radicali, I'Occidente diventa ii
<<nemico totale».

La nostra speranza per il futuro è che sia I'Occidente sia l'Islam non si
lascino trascinare in una spirale delterrore - azioni terroristiche seguite da
ritorsioni e così all'infinito - e rifiutino la visione semplicistica dello <<scontro
fra civiltà», proponendo un modello politico di «dialogo delle culture».

Le garanzie collettil'e ed il terrorismo internazionale

I recenti sviluppi del terrorismo internazionale hanno fatto

emergere

chiaramente la novira dei problemi e delle soluzioni pratiche da adottare.
Le reazioni degli Stari arla violenza terroristica, attuata negli anni recenti in
molteplici direzioni e con soluzioni spesso definite "non ortodosse", cioè
al di fuori del diritto internazionale classico riconoscittto, ci spingono a
t24

rivisitare il problema delle garanzie collettive internazionali.
Il susseguirsi di eventi terroristici che in un passato non molto lontano
hanno coinvolto in una sequela di azioni e reazioni movimenti palestinesi,
Paesi occidentali e Stati africani, abbia posto dei quesiti sulle capacità e sulle
modalità di attuazione di quelle misure per la prevenzione del terrorismo
intemazionale che mette in pericolo vite umane innocenti o compromette
delle libertà fondamentali. Inoltre, esso mette in evidenza le difficoltà di attuare coattivamente l'ordinamento internazionale e la necessità di studiare le
cause che sono alla base delle forme di terrorismo: non si dimentichi infatti
che alla base dell'escalation della crisi del Medio Oriente di qualche decennio fa, si ponevano le trasformazioni in atto delle forme tradizionali del terrorismo, alle quali però non faceva riscontro un adeguamento della normativa
internazionale repressiva e, soprattutto, preventiva.
È indubbio che il terrorismo intern azionale, nella sua complessità, non
si presti facilmente ad una regolamentazione generale. Un primo esame
della normativa intern azionale concernente la prevenziorte e la repressione
della violenza terroristica parte dalle due Convenzioni adottate a Ginevra il
16 novembre 1937 - la Convenzione per la prevenzione e la repressione del
terrorismo e la Convenzione per la creazione di una Corte penale internazionale. Esse, pur non essendo mai entrate formalmente in vigore, rappresentano il primo accordo internazionale multilaterale per la lotta contro il
fenomeno terroristico, costituendo il modello a cui tutte le convenzioni successive si sono ispirate.
In una situazione in cui la carenza di norme è profonda, la prassi messa in atto da singoli Stati fa emergere un nuovo approccio ai problemi posti
in essere dalle azioni terroristiche; una prospettiva in cui la Comunità internazionale sembra meno indifferente di fronte alle lesioni di propri interessi. Ciò è marcatamente evidente nella tendenza degli Stati ad orientarsi,
nell'ambito della lotta al terrorismo internazionale, verso forme di garanzienon inquadrabili nelle categorie classiche; il superamento di tali categorie è dimostrato dai piani di azione comune condotti o programmati contro
quegli Stati indicati come sostenitori e finanziatori del terrorismo internazionale. Ciò che deve essere ben presente è che il terrorismo praticato da
gruppi organrzzati per raggiungere certi scopi, con o senza l'appoggio di
altri Stati, attenta a valori ed interessi «propri» della Comunità internazio125

nale considerata nella sua totalità, sebbene le azioni considerate terroristiche spesso violino soltanto i diritti particolari di uno o, comunque di pochi
Stati.

Le garanzie internazionali vanno riesaminate in una prospettiva che
considera globalmente la lotta al terrorismo dei singoli o degli Stati come
un interesse dell'intera Comunità. Manifestazioni di una nuova politica internazionale di lotta al terrorismo sono da considerarsi le risoluzioni 40/61
dell'Assemblea generale e 579 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite del 18 dicembre 1985, che all'unanimità hanno condannato il terrorismo internazionale in tutte Ie sue manifestazioni. Quanto approvato in seno
alle Nazioni Unite con le risoluzioni adottate nel 1985, qualifica .<crimina-

tutti gli atti terroristici, sembra riconoscere
unanimemente la necessità di ricorrere ad una cooperazione effettiva in
materia di lotta contro il terrorismo: nella necessità di bloccarne lo sviluppo. Tuttavia, con il crescere degli attentati, ci si chiede se, al di là delle

li»,

senza alcuna restrizione,

dichiarazioni di principio, siano state effettivamente applicate delle misure
di prevenzione e controllo. La cooperazione internazionale per la stabilità
delle garanzie collettive deve rendere conto delle difficoltà obiettive, d'altra parte la nozione stessa di cooperazione internazionale, in materia di
lotta al terrorismo, corrisponde in effetti a tre differenti tipi di collaborazione con altrettanti obiettivi.
1) Una cooperazione giuridica che si concretizza nell'adoziorrc di conv enzioni mul tila te r ali o b ilate r ali. La cooperazione gi uridica internazionale ha come finalità la creazione di trattati di estradizione bilaterali
completati da una serie di convenzioni multilaterali, per i quali gli Stati
si impegnano a restituire allo Stato vittima di attentati terroristici gli
autori degli stessi. Purtroppo, questo non avviene con facilità, infatti
anche se gli accordi tendono a rendere automatica I'estradizione dei
terroristi, di fatto ciò non si verifica; e la mancata efficacia di queste
disposizioni rivela i limiti di taluni strumenti giuridici nella lotta con-

2)

tro il terrorismo.
Una cooperazione diplomatica degli Stati che deve favorire la concertazione degli Stati e coordinare le loro prese di posizione. Questa
strategia antiterroristica presenta il doppio vantaggio di rispettare l'indipendenza della politica estera degli Stati che gli permette la coopera126

3)

zione con paesi che hanno il medesimo interesse ad agire; tuttavia,
anche questa forma di cooperazione ha delle difficoltà di applicazione
che si esplicitano molto semplicemente nella "ragion di Stato": un esempio è l'accordo degli anni '70 di Italia e Francia con I'OLP per il libero
passaggio sulproprio territorio dei terroristi palestinesi in cambio dell'immunità contro eventuali attentati. Questa «logica del santuario»
impedisce una reale cooperazione diplomatica tra gli Stati.
Una cooperazione di polizia e giuridica che tende a coordinare l'az,ione dei servizi di polizia, di informazione e di giustizia dei. differenti
paesi. Negli ultimi anni si assiste ad un rinforzo dei meccanismi della
cooperazione tra la poltzia, i servizi di informazione e le autorità
gigdiziarie dei diversi paesi. Questo terzo tipo dì lotta antiterrorista
presenta la caratteristica di manifestarsi in varie forme, che possono
svilupparsi in maniera informale, approfondendo in particolare contatti bilaterali che tendono arealizzare relazioni rnultinazionali più solide
e numerose.

Ma recentemente, gli Stati sembrano concentrare la loro attenzione
sullo sviluppo della cooperazione poliziesca multilaterale. Infatti, si assiste
alla crescita di strutture permanenti di coordinamento delle varie polizie;
queste strutture si distinguono in due tipi: quelle che operano a livello europeo, in seno alla CEE, e quelle che operano a livello mondiale (come l'Interpol).
In definitiva, sembra che i danni prodotti dal terrorismo contemporaneo non siano ancora sufficienti o catastrofici da abbandonare una politica

improntata ai soli interessi nazionali, la lotta internazionale al teuorismo è
ancora troppo vincolata dalla sovranità dei singoli Stati. Si potrebbe sperare in un certo progresso della cooperazione internazionale per la salvaguar-

dia delle garanzie collettive di pace e sicurezza, solo se i paesi occidentali
decidessero di abbandonare tra loro quella solidarietà diplomatica formale
che è fortemente radicata.
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UN'IPOTESI SUL TBRRORISMO

f

p"..o.ri sociologici,

in particolare criminologici, con f insieme
delle proposte e dei quesiti che ne hanno orientato metodologicamente le
direzioni, definiscono la criminologia come un'area disciplinare sempre
più complessa; una complessità che aumenta in relazione all'aumento della
complessità del socir'le, dei processi normativi che regolano il comportamento e dei fenomeni trasgressivi. Come è noto, quando ci si trova di fronte all'aumento della complessità di un campo di conoscenza, e si rischia di
perdere la capacità e 1a centralità esplicativa rispetto all'oggetto di analisi,
si evidenzia la necessità di dover ridefinire i criteri di osservazione e di
analisi propri dell'oggetto di studio.
Le norme sociali, generalmente. indicano i tipi di comportamento
attuati in determinate circostanze, definendo delle azioni «giuste» e vietandone altre considerate «sbagliate» - tutti i gruppi sociali costruiscono
delle norme e cercano di farle rispettare. Quando Lrna norma è sancita,
colui che la viola può essere visto come un soggetto particolare che non
si presume che viva secondo Je regole stabilite dal gruppo: tale tipo di
individuo è ritenuto "deviante", o "criminale" nel caso in cui Ia sua violazione sia particolarmente grave. A quest'ultimo tipo appartengono sicuramente i terroristi.
Il.terrorismo è parte di quell'area disciplinare che con il passare del
tempo ha visto aumentare la propria complessità. Proprio per questa sua
complessità è fondanrentaie - per poterlo capire - studiare le finalità che
si pone e la legittimità che gli attori che lo mettono in pratica gli attribuiscono.
ecl
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Nelìa pratica storica del terrorismo, il sistema sociale non è 1'unico
fattore determinante la sua escalation, un ruolo ben preciso è giocato anche
dal sistema politico, dalla tipologia di Stato e, come già si è visto nelle
pagine precedenti, dal sistema internazionale; elementi che non possono
separarsi dalle spiegazioni che i terroristi stessi danno delle proprie azioni,
e da quelle che gli altri individui attribuiscono ad esse.

Tre elementi catalizzatori del terrorismo
Spesso la paura causata dal terrorismo è direttamente connessa con

l'ignoranza che noi abbiamo del fenomeno. Intorno ai terroristi sembra aleggiare un fascino che scompare non appena essi siano arrestati ed incarcerati, ma l'attenzione non va focaTizzata tanto sugli attori che lavorano nell'ombra quanto sulle situazioni che hanno generato questo tipo di mobilitazione. Elaborato dal punto di vista degli attori terroristi, il terrorismo diviene una rappresentazione, non più un fenomeno con certe caratteristiche
derivanti dalle condizioni della società (come le crisi delle istituzioni, la

crisi economica, I'incapacità di stabilire una politica internazionale coerente, o lo spirito di rivalsa di gruppi etnici e/o religiosi ai quali è attribuito

un valore"minoritario), esso si impone nell'una o nell'altra società sempre
come una violenza estrema che appare reale e concreta, specifica e ben

distinta dagli altri tipi di violenza.
Il fenomeno terroristico contemporaneo segue una spirale ascendente
dove i protagonisti della violenza politica si ritrovano dapprima in un ambito geopolitico ristretto per poi divenire pedine del gioco internazionale. Il
sistema politico, lo Stato e il sistema internazionale sono tutti elementi autonomi che però si ritrovano tutti nei significati che i terroristi attribuiscono alle proprie azioni, favorendo essi (in alcune circostanze) I'emersione di
condotte violente che possono degenerare in terrorismo.
Se si parte dal sistema politico, inteso come un qualsiasi insierne di
istituzioni, di gruppi e di processi politici caratterizzati da un grado di
interdipendenza reciproca, una prima distinzione che ci permette di sviluppare le idee esplicative del fenomeno terroristico è quella fra partecipaz.ior30

Il significato di rappresentanza sta ad indipolitiche
esprimono, anche se in maniera parziale, gli
care che le forze
interessi di precisi gruppi sociali (per esempio, la sinistra generalmente è
considerata forza politica di rappresentanza delle rivendicazioni popolari).
II sistema politico è dunque quello spazio all'interno del quale gli attori
elaborano strategie, aileanze e cercano di pesare sulle decisioni del governo: questo sistema prevede la rappresentazione degli attori sociali nonché
la loro partecipazione alla vita politica. Visto in questi termini, il sistema
politico può essere lo spazio sociale entro cui si sviluppa la violenza terroristica: esso può essere messo in crisidalle forze sociali dicui è I'espressione istituzionale. Si pensi al successo politico della sinistra all'inizio degli
anni '70, che è stato possibile solo dopo l'istituzionalizzazione autonoma
del movimento operaio (attraverso i suoi rappresentanti sindacali), che da
forza sociale diviene forza politica capace di contrattazione; la stessa crisi
del movimento operaio consentirà successivamente lo sviluppo, in gran
parte dei paesi europei, del terrorismo di derivazione comunista, Lo stesso
ragionamento si può pol'tare avanti per I'estrema destra: una crisi della destra, a partire dalla quale gli attori politici cercano una mobilitazione popolare radicale (sul modello violento) per far fronte alla crisi economica o per
opporsi a dei sentimenti di minaccia (1a minaccia della sinistra), può originare comportamenti violenti che rasentano la forma terroristica - si ricordi
la rivolta di Reggio Calabria.
Un sistema politico non può sempre accettare Ie richieste che gli
vengono proposte dalle forze sociali, a causa degli interessi strategici delle
forze politiche che lo costituiscono. Si determinano così rapporti di accettazione e di esclusione; questi ultimi, in particolare, sono tra le cause
di una contestazione sociale che a lungo andare diviene pratica critica e
soprattutto violenta (lotta armata). Il sistema politico può essere quindi,
attraversato dalla violenza (e il terrorismo ne è una manifestazione
eclatante), violenza dovuta essenzialmente ad una rottura politica ed ideologica. Le scissioni in seno alle rappresentanze politiche tradizionali
favoriscono Ia costituzione di orgamzzazioni clandestine che per far sentire la propria voce usano come mezzo le armi, e che in molti casi, come
per alcune organizzazioni di estrema destra non disdegnano di avere rapporti con settori dello Stato.
ne e rappresentazione politica.
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Anche se tali processi di scissione si sono avuti sia a destra che a sinistra, è indubbio che quelli che hanno attraversato i movimenti comunisti
abbiano sviluppato in maniera molto più forte il fenomeno del terrorismo o
della violenza collettiva. I movimenti di estrema sinistra infatti hanno fatto
sentire la propria presenza in gran parte del mondo. La storia del comunismo, con Ie sue tensioni, le sue scissioni e i suoi tentativi di ricostruzione,
ben spiega il processo politico attraverso il quale una organizzazione si
trasforma per lasciare il posto a individui disposti a ricorrere all'uso delle

armi coadiuvati in questo anche da un processo ideologico all'interno del
qualc gli
hanno svolto un ruolo determinante. La sensibilità
"intellettuali
alle congiunture storico sociali è una caratteristica "naturale" della violenza politica, che la rende particolarmente instabile, instabilità che è legata
anche al grado di mediazione che il sistema politico riesce a svolgere tra il
livello sociale e 1o Stato.
Quest'ultimo nella sua doppia veste di massimo ordinamento giuridico di una società e di apparato legislativo, esecutivo e militare che detto
ordinamento elabora e impone in maniera costrittiva alla popolazione, pur
basandosi su di un minimo di consenso (difeso con 1'uso della forza, di cui
detiene il monopolio - che ciò venga considerato legittimo o meno dalla
maggioran za della popolazione), rappresenta una "tessera" fondamentale
per la ricostruzione del "mosaico" di una spiegazione del fenomeno terroristico. Lo Stato è contemporaneamente un fattore integrante, repressivo e
di cambiamento, che media i rapporti tra la società e un sistema politico.
Ma in quali condizioni le strategie e i modi di intervento di uno Stato possono essere considerate come generatrici di azioni politiche violente e di
terrorismo interno o internazionale? Con un approccio di studio molto superficiale, si può rispondere dicendo che Ia violenza collettiva, è il risultato
dell'opposizione a due tipi di Stato: da una parte lo Stato «forte», in grado
di respingere qualsiasi tentativo di violenza collettiva organrzzata, dall'altra invece, uno Stato <<debole» che non è in grado di reagire e quindi di
frenare la possibile avanzatadella violenza. È chiaro che questa tipologia è
erroneamente riduttiva, perché è sempre difficile, se non addirittura impossibile, proporre una distinzione tra Stati più o meno suscettibili di favorire
la nascita e Ia crescita di movirnenti terroristici. Per costruire una teoria
almeno soddisfacente del fenomeno in questione, non è necessario fare la
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distinzione degli Stati, ma è fondamentale conoscere le caratteristiche specifiche di ognuno di essi. La cultura e la religione dominante risultano tra i
fattori da prendere in considerazione per spiegarelaformazione dei gruppi
terroristici. Lo Stato ha sempre svolto un ruolo rilevante sulla genesi del
terrorismo interno, tuttavia non è possibile costruire una teoria unica esplicativa che si possa adattare a tutte Ie specifiche situazioni. II terrorismo è
una espressione della natura e delle difficoltà dei regimi in cui fa la sua
apparizione, non è la manifestazione della sola crisi degli Stati, esso fissa le
condizioni all'interno delle quali si sviluppa la violenza. D'altronde, nei
sistemi sociali in cui si manifesta il terrorismo, la prima cosa che viene
messa in discussione è proprio 1o Stato con le sue modalità di intervento.
Insieme al sistema politico e sociale, Io Stato è parte dello scenario in cui si
realizza il processo di formazione delle pratiche terroriste, piùr come nemico da abbattere che come insieme di poteri istituzionali da conquistare.
Il discorso presentato a proposito della violenzaintema ad uno Stato,
può allargarsi e assumere una dimensione internazionale. È chiaro che la
genesi del terrorismo intemazionale è legato alla posta messa in gioco dall'ordine internazionale. Il suo sviluppo parte da due basi diverse: innanzitutto
dallo stato generale del sistema internazionale (si pensi per esempio la
contrapposizione USA-URSS della guerra fredda), e in questo caso il terrorismo può essere una conseguenza dell'instabilità politica internazionale
che con i soliti mezz| diplomazia o guerra, non può essere controllata, e
poi, dal fatto che alcune componenti del sistema internazionale favoriscono esse stesse lo sviluppo del terrorismo (terrorismo sponsorizzato).
Il'terrorismo internazionale mette in crisi i processi di ristrutturazione
dell'ordine sociale, a partire prevalentemente da una precisa regione geografica: il Medio Oriente. I precari equilibri presenti in questa area possono
fungere facilmente da propagatori verso l'esterno di contrasti e quindi di
azioni violente.
L'azione terroristica è rilevante per la comunità internazionale non
quando essa raggiunge dimensioni clamorose, ma quando è capace di influire sulle dinamiche del sistema internazionale. Questo tipo di terrorismo
punta al sovvertimento dell'ordine esistente con mezzi diversi da quelli
bellici tradizionali. In un sistema internazionale complessamente strutturaro, può accadere che forze insoddisfatte dall'ordine esistente definiscano
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un nemico (che non è necessariamente lo Stato a cui esse appartengono)
contro il quale si scatena la guerra terroristica.
Il sistema internazionale, per la sua complessità e per Ie relative difficoltà di gestione, si è trasformato così da contenitore di pace in elemento
acceleratore dello sviluppo del terrorismo, considerato questo come I'unica forma di lotta praticabile da quelle forze che vogliono il riassestamento
geografico-politico di quelle regioni che nell'ordine internazionale vivono
equilibri precari.

L'obiettivo dei terroristi

Il

verbo "destabilizzare" non è presente nei dizionari di politica, sebbene venga indicato con esso il massimo obiettivo dei gruppi politici terroristici. Nei dizionari della lingua italiana tale verbo definisce il "turbare

l'equilibrio, l'assetto specialntente di un sistema politico" . Così si percepisce chiaramente perché esso è l'obiettivo dei terroristi e anche il motivo per
cui rimane uno dei punti centrali nello studio del fenomeno della violenza
politica.
Per ovviare ai probtemi relativi alla nrancanzadi una definizione so-

cio-politico organica del termine "destabilizzare", partiremo dal suo opposto per poter avere dei riscontri adeguati, pertanto prenderemo come punto
di riferimento la definizione di "stabilità politica". Anche per questo termine. il dibattito su di una adeguata definizione è stato lungo, alla fine si è
giunti a considerare per "stabilità politica" quella "prevedibile capacità del
sistema di durare nel tempo"; non si dimentichi però che nel nostro contesto il termine "stabilità" non è sinonimo né di immobilismo né di staticità,
perché un sistema resta stabile quando è capace sia di adattarsi o combattere le sfide che gli vengono dall'ambiente, sia di possedere una capacità di
modificarsi autonoma.
Quello che noi ci proponiamo è vedere come, attraverso la pratica della
violenza, i gruppi terroristici cercano di minare la stabilità politica interna ad
uno Stato o internazionalo; per fare ciò ricorreremo alle quattro ipotesi che in
tema di stabilità di un sistema politico sono considerate rilevanti da più parti.
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La prima ipotesi è la spiegazione culturale della stabilità. Con essa si
attribuisce la possibilità di essere stabile solo al sistema democratico che è
in possesso di una cultura civica (qui cultura civica indica cultura politica),
cioè, l'insieme di orientamenti e di atteggiamenti assunti dai membri di un
gruppo o comunità nazionale nei confronti del sistema politico di cui essi
stessi fanno parte. Se noi proviamo a sostituire alla cultura civica o politica
una "cultura terroristica" che cosa otteniamo? Otteniamo un ribaltamento
della situazione di partenza, con l'immissione nel sistema di elementi culturali originatisi da esso ma di matrice violenta - quindi non civici -, e il
sistema politico precedentemente stabile comincia a vacillare. Questo è
quanto accadeva in alcuni paesi occidentali all'inizio degli anni Settanta,
nei quali si cercava di turbare l'assetto del sistema politico proprio partendo dai.cambiamenti che stavano trasformando la cultura: di questo tentativo di trasformazione ne hanno sicuramente approfittato quelli che qualche
anno dopo hanno contribuito allo sviluppo dei gruppi terroristici. I cambiamenti culturali possono quindi rappresentare il principio di una trasformazione profonda all'interno di un dato sistema politico, che può portare o al
riassetto del sistema precedente o alla costruzione di un nuovo sistema politico, entrambi obiettivi dei movimenti terroristici - ma sostanzialmente
questi ultimi puntano non tanto alla conquista del potere, ma ad una
delegittimazione e destabilizzazione del sistema politico vigente che secondo loro non è all'altezza di poter soddisfare le proprie richieste. L'elemento culturale che è al centro di questa ipotesi è anche uno dei maggiori
caratteri che hanno caratterrzzato le organizzazioni terroristiche che si sono
rivelate forze altamente destab llizzantr.
La stabilità presentata dalla seconda ipotesi è quella che più generalmente'è oggetto di attacchi da parte dei movimenti terroristici, poiché essa
propone un sistema politico stabile solo se questo è sviluppato economicamente e socialmente, e dotato di legittimità ed efficacia. Una società che
basa la sua stabilità su questi tre elementi è una costruzione artificiale, le
grandi battaglie dei gruppi terroristici avevano ancora come stimolo per la
loro azione, e in alcune circostanze attuali I'hanno, una società in cui lo
sviluppo socio-economico risulta essere un fattore che riguarda solo alcune
fasce sociali: in alcuni paesi, infatti, la maggior parte della popolazione
non ha goduto dei benefici provenienti dallo sviluppo, finendo per non con135

siderare legittimo

il sistema politico generatore di tale disuguaglianza.Por-

tavoce del malcontento si fanno i terroristi, che, nel cercare di apportare dei

mutamenti, non possono fare altro che usare le armi soprattutto quando il
sistema mantiene una sua efficacia ed una sua stabilità fondandosi sulla
pratica di un "terrore di Stato".
Tutti gli elementi che in maniera diretta o indiretta entrano nelle ipotesi di stabilità di un sistema politico, sono oggetto di duri attacchi da
parte dei terroristi, quasi a voler dimostrare che non possa esistere una
condizione di stabilità del sistema politico che possa soddisfare i bisogni
e le esigenze delle diverse parti della società, e che se essa esiste è discriminante.
Uautorità è un altro elemento che spesso viene messo in discussione
dai gruppi terroristici, I'obiettivo è la destabilizzazione di un sistema(terza
ipotesi) che pone alla base della sua duratura stabilità i modelli di autorità
governativi. Un potere autoritario non può essere legittimato per volontà
del popolo, pertanto non è considerato democratico e poiché il sistema democratico, al di là dei mezzi con i quali lo si intende raggiungere, è la condizione a cui tendono i movimenti contestatori (compresi i terroristi) il governo autoritario deve essere sconfitto.
Queste tre ipotesi, considerate dal punto di vista del terrorista, non
sono valide poiché la stabilità che esse statuiscono è di tipo artificiale e non
democratico. Il terrorista sarà sempre orientato a destabilizzare condizioni
simili, la destabilizzazione di un sistema politico è il metodo più incisivo e
rapido per far sì che in esso avvengano dei cambiamenti; i cui esiti, non
bisogna dimenticarlo, possono essere negativi o positivi: non è detto che
ad un sistema politico "artificialmente" stabile non si sostituisca un sistema altrettanto artificiale.
Condizione completamente diversa è la quarta ipotesi: "Lut sistenta
politico è o diviene stabile solo se possiede o raggiunge un livello di
istituzionali«azione adeguato al livello esistente di partecipazione"3l , qlìesta
è l'ipotesi abbracciata dai terroristi; essa più che essere la definizione della
stabilità di un sistema politico è la definizione della sua instabilità. L insta-
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Dizionario di politicoldnefio do N. Bobbio, N. Motieucci, G. Posguino), IÉA,Iorino,1992;
cfr. 1096.
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i movimenti terroristici tendono ad aggravare con la destabilizzazione dei sistemi ritenuti insoddisfacenti,

biÌità espressa in questa ipotesi

è quella che

poiché è tramite essa che questi gruppi sperano di creare un mutamento che
si riveli favorevole alle proprie aspettative: una situazione che in alcuni Stati
in via di sviluppo è presente anche senza una pratica terroristica, mentre in
altri deve essere originata. Il processo di destabilizzazione messo in pratica

dalla stragrande maggtoranza dei gruppi che esercitano un tipo di violenza
terroristica è una strategia che tende a ridurre la legittimità e l'efficacia decisionale dell'apparato governativo di uno Stato.
Al di là delle mere distruzioni materiali che alcuni attori sociali mettono in atto per cercare di trasformare un sistema, l'obiettivo finale è destabilizzare tale sistema: creare una mobilitazione sociale che incanali tutte le
energie delle foze messe in campo verso il contrasto, anche armato, perdelegittimare
e rendere inefficaci le decisioni di un sistema politico insoddisfacente. Questa è
fondamentalmente la strategia del terrorismo interno.
Se ci spostiamo in campo internazionale, si cambia scenario ma né
strategia né finalità dell'azione. È certamente più facile destabilizzare il
potere interno di uno Stato, ma nulla toglie che anche l'ordine internazionale venga seriamente minacciato da tentativi di destabilizzazione. D'altronde, la stabilità presente nel sistema politico internazionale è tenuta in
piedi da esili legami, per sciogliere i queli, a volte, è necessario ben poco.
Le organizzazioni terroristiche che agiscono all'interno e all'esterno
dei confini nazionali, non hanno altra possibilità, per far prevalere il proprio modello di sistema politico, che rendere inadeguato quello che essi
vogliono trasformare: il ventennio terroristico che si è vissuto in Italia ne è
la lampante dimostrazione.
I gruppi terroristici "secessionisti" o "millenaristi" puntano tutti. a prescindere dalle loro differenti caratteristiche, alla destabilizzazione del sistema politico, ma nessuno di essi raggiunge totalmente il suo obiettivo. Il
sistema può essere messo in forti difficoltà, ma non si è mai assistito né nel
sistema internazionale né nei sistemi nazionali, ad un rovesciamento completo dell'ordine: 1e forze conservatrici interne e le grandi potenze del mondo
(ergendosi a tutori della pace) tendono a ripristinare I'ordine che si è tentato di destabllizzare.
Il massimo obiettivo dei terroristi ò rimasto così del tutto utopico.
t3'l

Un'ipotesi sul terrorismo
Nel presente lavoro, per poter studiare il terrorismo si è proceduto a
ritroso. Anziché partire dalle motivazioni che spingono determinati attori
sociali a mettere in atto azioni violente di tipo terroristico, si è preferito
analizzare dapprima i vari contesti socio-storico-politici delle nazioni che
hanno vi.sto lo sviluppo di movimenti terroristici; attraverso le trasformazioni di questi gruppi si è giunti a definire la forma di terrorismo che nella
società contemporanea più fa sentire il suo peso, cioè il terrorismo internazionale. Del fenomeno terroristico si sono poi trattati gli elementi di influenza e le sue finalità, e abbiamo lasciato alla conclusione la questione
che avrebbe dovuto essere posta all'inizio: cosa motiva gli attori ad assumere atteggiamenti così estremi?
La scelta non è stata casuale. Metodologicamente è sembrato più corretto che il lettore avesse una conoscenza generale del fenomeno oggetto di
studio, dalla sua prima compalsa alla sua evoluzione e trasformtrzione nel
sistema sociale, nel sistema politico, nello Stato e nel sistema internazionale, prima di poter affrontare un'ipotesi motivazionale che coinvolgesse come
unico sistema l'universo emozionale del soggetto (sia esso agente o astante).
Presupposto essenziale per 1o sviluppo della nostra ipotesi e che gli individui, qualsiasi azione mettano in atto primr, sono portati a motivarla, e a

giustificarla, se necessario; detto ciò si tenga poi presente I'assunto: «è più
facile uccidere un nenico che non un uotno>>.
Il comportamento verso le altrc persone dipende in gran parte dalle
impressioni che ognuno di noi si fa di esse, dalle nostre interpretazioni
delle loro azioni passate e presenti e dalle previsioni di ciò che esse faranno
in futuro; poiché la comprensione del comportamento sociale dipende da
una comprensione della percezione sociale, è facile capire perché gli studiosi siarlo tanto interessati ai giudizi che le persone esprimono l'una nei
confronti dell'altra reciprocamente. Con il termine "attribuzione interpersonale" generalmente viene indicato quel processo o quell'insieme di processi tramite i quali si giunge ad attribuire varie disposizioni, motivi, intenzioni e responsabilità agli individui: tramite questa logica Ie persone
vengono considerate agenti attivi, capaci in linea generale di compiere azioni
libere e intenzionali, e cause possibili del proprio comportamento. Quando
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gli individui esprimono una attribuzione circa un altro soggetto, essi tentano di spiegare o interpretare il suo comportamento, rendendo in tal modo
più prevedibile e comprensibile I'ambiente sociale. Tutto I'insieme teorico
che è stato proposto per spiegare il modo in cui gli individui traggono
inferenze causali sul comportamento altrui, è conosciuto con il termine di
teoria dell'attribuzione; questa teoria riguarda il come e il perché le persone comuni - con questo appellativo si vogliono indicare tutte le persone che
non si occupano di tale problematica per motivi di lavoro - spiegano gli
eventi. L'oggetto di studio è nel quotidiano, specificamente nell'ambito
delle spiegazioni del senso comune.
Nel nostro contesto la teoria dell'attribuzione deve essere considerata
in termini più ampi di quanto non sia stato fatto sino ad ora. Un metodo per
soddisfare questa esigenza di ricerca è rendere la teoria più sociale: considerando le spiegazioni a fianco delle credenze condivise da gruppi di persone all'interno di una società e tra società diverse, si cerca di capire i
processi attraverso i quali i membri di diversi gruppi sociali spiegano il
comportamento degli appartenenti al proprio gruppo e quello dei membri
appartenenti a gruppi sociali diversi; si analizzano in particoiare le attribuzioni che gli individui (che operano come componenti di un gruppo)
formulano per un certo evento e le attribuzioni che vengono elaborate dai
diversi gruppi sociali. I processi di trasformazione del pensiero informativo in pensiero rappresentativo che si verificano nell'ambito dell'attribuzione, sono parte integrante di quel processo cognitivo prirnario della teoria dell'attribuzione: un concetto diventa una immagine, una teoria oggettiva diviene una rappresentazione convenzionale, e un essere astratto una
realtà, tutto ciò in un tempo relativamente breve.
Detto ciò possiamo avere la definizione di rappresentazione sociale,
dove essa sembra essere un insieme di matrici cognitive con il compito di
coordinare parole, idee, immagini e percezioni connesse tra loro.
Le rappresentazioni sociali sono legate ad una vasta classe di cognizioni condivise da un'ampia categoria di persone, Ia condivisione è fondamentale in quanto porta a stabilire una identità di gruppo e distingue altre
categorie. L atto cognitivo è un concetto bipolare: il polo soggettivo è i'idea
che sarà rappresentata, mentre quello oggettivo è la conoscenza; ma I'individuo ha anche relazioni con altri soggetti, da ciò consegue che le rappre139

sentazioni sono triangolari: soggettive, oggettive e in terza persona. Con
l'introduzione dell'elemento che chiude il triangolo (le relazioni con gli
altri), vediamo quali funzioni le rappresentazioni svolgono: in primo luogo
permettono la comunicazione tra individui e gruppi - le persone comunicano per accordarsi su di una definizione di realtà, per poi mantenere una

identità con i membri del gruppo -; in secondo luogo guidano l'azione sociale, infatti quando gli individui condividono Lrna rappresentazione interpretano il proprio comportamento e quello degli altri in base a tale conoscenza; terza ed ultima funzione è quella di socializzare il soggetto: ogni
membro di un gruppo, fin dalla nascita o in tempi successivi, interiorizzala
rappresentazione che penetra nel profondo della personalità dell'individuo.
Vogliamo ricordare a questo punto Gustav Le Bon38 , il quale nel suo lavoro
sulla psicologia delle masse così caratterizzal'individuo all'interno di una
massa otgantzzata'.
"Per il solo fatto di appartenete a wta nmssa organizz(ila, l'uomo scende dunque cli
parecchi gradini la scala della civiltà. Isolato, eraforse un individuo colto; nella massa,
à un istintivo, e dtutque un barbato. Ha la spontaneità, laviolenza, laferocia e anche

entusiasni

e

gli eroismi degli

esseri primitivi"3e

gli

.

Se noi ora alla mass! di Le Bon sostituiamo

il gruppo,

e nella

fattispecie

il gruppo terroristico,

vedremo come l'individuo subisce una sorta di annullamento della personalità cosciente, diviene un automa incapace di essere guidato dalla propria volontà: il soggetto sembra vivere in uno stato

ipnotico. Gli individui clie fanno parte di movimenti terroristici una volta
scomparso del tutto il senso di responsabilità a causa dell'anonimità del
gruppo e dunque dell'irresponsabilità di questo, acquisiscono quel "sentimento di potenza invincibile" di cui parlava Le Bon.
Le rappresentazioni sociali danno forma a molte delle spiegazioni sociali, esse definiscono il grado di realtà delle cose e del comportamento,
infatti, è del tutto logico che le persone definiscano ciò che è reale prima di
chiedersi perché qualcosa accade nel modo in cui si verifica; esse devono

38

Gustov Le Bon, Psicologio delle masse, Longonesi, Milono, I 973.

3e

lbidem, p. 59.
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ridurre l'ambiguità e rendere le informazioni inequivocabih.
Lentamente, ed attraverso vari passaggi teorici, ciavviciniamo al punto centrale della nostra ipotesi sul fenomeno terroristico. Le attribuzioni
sono prodotte molto spesso per svolgere funzioni sociali e psicologiche, ed
il concetto di responsabilità è parte del sistema di rappresentazioni collettive.Laragione principale per cui si ricorre all'uso dell'attribuzione di responsabilità è quella di punire colui che è "colpevole", colui che può influenzare
negativamente il regoiare funzionamento dei meccanismi sociali.
Nelle società e nelle sue derivazioni, rappresentate dai gruppi, è forte
l'esigenza di individuare la "causa primaria" dei propri mali ed eliminarla:
anche se in maniera indiretta, l'attribuzione di responsabilità funziona per
purificare la società intera dai suoi mali. Questa funzione fu ben colta da
Durkheim:
"Qucrdo la società

è

sottoposta a soffercnz.a, si sente il bisogno di trovare tluttlctuto

che posser essere ritenuto responsobile di cluesti mali e al quule si posso.fàr risalire la
sventura. Ciò clrc

rti confernru in questct interpretaziotte è il nrodo nel quale fu accolto nel

1891 I'esito del processo Dreyfirs. Ci fu un'ondata di gioia nei boulevards [...]. FinaLnrcn-

te (e pérsotrc) seppero chi incolpare per i ptoblenti econornici

quali vivet'arto. Il problenru

ve

e

per gli stress ntorttli nci

niva dagli ebrei."a{r

Alcune spiegazioni sociali funzionano per identificare Lrna quaìsiasi
causa dei rnali, per giustificare la sua radicale eliminazione, o per ricorso
ad un capro espiatorio. Le attribuzioni di responsabilità sug-eeriscono soluzioni a problemi sociali, mentre le regole che determinano la veridicità
delle spiegazioni possono funzionare per contenere o aumentare 1a violenza e controllare l'ordine sociale: le spiegazioni, a dispetto delle attribuzioni,
sono sociali sia in origine che nelle conseguenze, in quanto partono daila
società e i loro effetti si ripercuotono su di essa.
L'idea che le motivazionipiù diverse possano inflnenzare e distorcere
il modo in cui i fatti del mondo vengono percepiti non è nuova. ma la teoria
dell'attribuzione con Ie sue rappresentazioni e spiegazioni sociali può comunque venirci incontro nel risolvere tale problema. Una delle funzioni
ao

Cit. p. 168 in Teorio dell'oftribuzione (o curo di M. Hewstone), ll Mulino, Bologno, 1 989
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principali dell'analisi dell'attribuzione è di esercitare un controllo sull'ambiente, controllo consentito dalla comprensione delle relazioni causali; questo significa che la possibilità di controllare gli eventi che accadono intorno a noi è dipendente dalla natura degli antecedenti causali, specialmente
se si suppone che questi ultimi possono essere controllati. La motivazione
al controllo può influenzarcla spiegazione dei fatti sociali e il rnodo in cui
alcuni fenomeni di intergruppo possono essere compresi in riferimento al
controllo.
Il nostro interesse verte su di un tipo particolare di irrazionalità sociale, utiTizzato come motivazione per determinate azioni e in determinati
momenti storici: 1\ capro espiatr,trio - e non si assume che le persone oggi
siano perfettamente razionali nelle spiegazioni che offrono degli eventi
sociali. In certe situazioni, anche questo secolo può produrre spiegazioni fuori della realtà come verificatosi negli anni bui della storia dell'umanità; affinché ciò avvenga si devono verificare particolari situazioni di ambiguità
attribuzionale riconosciute dagli appartenenti al gruppo come pericolose.
"

La clireziorrc generale delh presente ipotesi sentbra chiara. Qualsiasi conutnitìt itt

preda alla violenza o oppressa da qualche disastro al quale è incapace di porre ritrrcdio si
getta volentieri in ttna caccia ciecct al 'caprop espiatorio'. Istintivanrcnte, si cerca il rinrc-

dio intmediato e violento alla vioIenza insopportabile. Gli uonini vogliono cortvirtc'ersi
che i loro ntaLi diperdotto da tut nrtico responsabile cli cui saràfat'ile sbara::,ut'si..
viene subito da pensare, qui, alle fornte di violenza collettiva clte si scotenano spontaneanrcnte rtelle conrurrità irt crisi, ai fenomeni conte

il linciaggio, il progront, la 'giusti-

zia sonunaria , ecc."'t

Si ricordi qui l'assunto dato
le uccidere

all'inizio di questo paragrafo («è più faci-

il "nemico" che non un uomo»).

Se un determinato gruppo so-

ciale attribuisce la responsabilità delle sue condizioni critiche ad un altro
gruppo. ecco che si viene a creare una situazione in cui si altribuisce in
maniera fittizia, artificiale, la funzione di "nemico" ad Lìn individuo o ad un
gruppo: "nemico" che deve essere eliminato affinché il gruppo attribuente
possa riavere il controllo del suo ambiente. Nella dinamica di questa attri1r René

Girqrd, Lo violenzo e

i

sacro, Adelphi,

Milon'r,1997; p. 118
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buzione si verifica quella ambiguità che spinge gli individui a dare delle
spiegazioni sociali inazionalt del proprio comportamento, in altre parole
viene messa in pratica la logica del capro espiatorio. L'attribuzione di una
falsa colpa ad un soggetto o ad un gruppo definiti come "nemici" rientra
pienamente in questa logica, ed essa si pone tra i fondamenti della pratica
terrorista. Così facendo i terroristi motivano e giustificano i loro comportiìmenti yiolenti, acquisendo il diritto di eliminare coloro che hanno definito
come "nemici totali" del proprio gruppo o del sistema socio-politico a cui
essi ambiscono. Nelle loro azioni, i terroristi intendono abbattere il "nemico", non certo esseri umani come loro, generando così una spirale di morte
in cui "nemico" uccide "nemico".
"Nella rappresentazione collettiva dei carnefici la vittinta deve appartenere nello
stesso tentpo

all'interno e all'esterno della contwrità o del gruppo. All'internct per polct'

realntente catalizzare i nruluntori della comunità, all'estemo per non essere rroppo t'icittcr
da innescare un ciclo di vendette. Questo ntiscortoscirttento tra interno ed esterno è necessario per ctlLontqnore la violenza da certi esseri che si cercano di prcteggere, e la si dirige
inyece verso esseri la cui morte abbia poca o nessuna importutza,"a2

Il processo di attribuzione della colpa ci svela aspetti del patto sociale
su cui 'si regge una comunità e sulle strategie messe in atto per difenderla
dai nemici interni ed esterni. In effetti, il processo di attribuzione della
colpa e le procedure rituali per gestirla sono un indicatore delle strutture
sociali e politiche di una comunità. Se l'uomo primitivo spiegava un evento con I'intervento di un demone maligno scatenato dalla violazione di un
tabù, l'uomo moderno ritiene di non dover far ricorso alla magia per spiegare le relazioni tra cause materiali ed effetti. Niente di più falso. Oggi
come ieri, per le nostre scelte e le nostre decisioni si ricorre a spiegazioni
irrazionali; il ricorso alla logica del capro espiatorio è la prova lampante di
come nella società contemporanea non si riescano a spiegare razionalmente determinati comportamenti.

Le situazioni di crisi sono soprattutto crisi del sociale e pertanto si è
spinti a spiegarle attraverso cause sociali. Quando le relazioni sociali co42

Stefono Tomelleri, René Girord, Fronco Angeli, /rtilono, 1996; pp. 99- l 00

t43

minciano a sfilacciarsi, gli individui sono portati ad incolpare la società
nella sua interezza o individui che sembrano particolarmente nocivi, Uossessionante ricerca di qualcuno da accusare finisce per sviluppare un clima
di violenza persecutoria: coloro che ricercano una attribuzione di responsabilità causale a lungo andare si convincono che un numero definito di individui, o uno solo di essi. possa essere nocivo per I'intera società nonostante
la sua debolezza relativa: nasce così il capro espiatorio. Se si considera ora
il fenomeno del terrorismo degli anni Settanta in Italia, possiamo prendere
ad esempio i numerosi attentati perpetrati ai danni dei dirigenti delle fabbriche, i quali pur non avendo alcun potere decisionale venivano accusati
di rappresentare quella società capitalista nemica dei movimenti popolari.
Individui isolati o facenti parte di gruppi, cercano una causa occasionale
per poter saziare la propria fame di violenza, essi sognano di ripulire la
comunità dagli elementi che la corrompono o dai traditori che la sovvertono:
contro un nemico già designato la mobilitazione è solo militare o partigiana. In genere le vittime o i nemici da eliminare appartengono a categorie
particolarmente esposte al rischio delle persecuzioni: Ie minoranze reli-eiose ed etniche, che tendono a polarizzare contro di sé le maggioranze; ciò
dimostra che ogni società assume un proprio criterio per scegliere i "nemici". che è però transculturalmente nel suo principio. Non esiste società che
non sottometta le proprie minoranze, i gruppi rnal integrati, a certe forme di
discriminazione.
"

I segtti di selez.ione vittinruria non manifestano le tlifferenze in seno al sistenta,

ntct

la clifferenzctfuori clel sistenro, lu possibilità trter il sistentct di diJJèretrz.ittrsi clalle proprie
diffèrcnze. cioè di tton diJJbren<.iarsi affatto, di ces.sare di esistere in clnanto sistenrct. [...)
La differenzctJfuori dal sistentaè terrificante perchéfaintqvedere laveritìt del sistema,
sua reLatività la suctfragilitòt, lct sua ntortctlità"ai

Il proiettare

lcr

.

su di un "nemico" I'aggressività che si sviluppa dalla crisi

sociale, consente il rafforzamento delle rappresentazionicollettive,l'angoscia e le frustrazioni collettive trovano uno sfogo contro vittime designate:
la vittima è

a3

René

il capro espiatorio, il "nemico". Uespressione

Gìrqrd, ll copro espioi.xio, Adelphi, Milono, 1987.
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<<capro

espiatorio»

riassume tutta la logica terroristica.
Se riflettiamo su questa espressione o la collochiamo al di fuori del
contesto persecutorio, essa tende a modificare il suo senso, e ci torna in
mente la dimensione della ritualità, di una cerimonia religiosa espiativa, in
una sorta di deliberata manipolazione. Immaginiamo degli strateghi pronti

a sacrificare vittime innocenti con cognizione di causa - che cose simili
accadano nel XXI secolo sembra impossibile, in realtà esse si verificano
soprattutto perché i gruppi manipolatori hanno a disposizione una massa
manipolabile, cioè un insieme di individui che si lascia intrappolare nella
logica persecutoria fondata sul riconoscimento di un capro espiatorio. La
forza di tale meccanismo socio-politico spiega il portato di violenza, che si
vuole liberatorio, dei gruppi terroristici. I gruppi islamici sono una palese
dimostrazione della logica del <<capro espiatorio»: la guerra aperta dichiarata contro il "nemico occidentale" propone azioni volte all'eliminazione
fisica e materiale di questo in nome di una fede radicale. azioni alle quali
dovrebbe seguire un movimento di liberazione di massa, ma alle quali purtroppo corrisponde solo una presa di posizione intransigente del mondo
occidentale nei confronti di tutti i gruppi islamici.
Con lo sviluppo della nostra ipotesi non si vuole assolutamente contraddire quanto espresso nelle pagine precedenti: l'obiettivo massimo dei
terroristi resta la destabilizzazione del potere. Ciò che si è voluto sottolineare, con l'ipotesi secondo la quale il terrorismo sia un effetto dell'applicazione della logica del «capro espiatorio>>, è che la tensione emotiva dei
soggetti viene a ridursi nel momento in cui essa viene incanalata in maniera
violenta contro nemici simbolici. Il modello sociologico dinamico di cctpro espiatorio, così come lo presenta anche Stefano Tomelleriaa, non può
prescindere dal connettere la dimensione micro e la dimensione macro della società. All'evoluzione del terrorismo non partecipano solo elementi
macro sociali (situazione economica, struttura socio-politica, ecc.), ma anche aspetti micro, quali ad esempio le relazioni sociali, anche se i secondi
vengono mimetizzati dalla presenza e dalla maggiore importanza attribuita
ai primi.
Anche se le motivazioni del <<capro espiatorio» vengono snobbate dalaa

CIr., op. cit.
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la scienza politica, riteniamo che una sua analisi obiettiva possa dare delle
risposte ai perché del fenomeno terroristico. Il terrorismo internazionale
messo in atto dai gruppi islamici sembra trovare una spiegazione nella di-

namica del .<capro espiatorio». Essi non possono pensare di destabilizzare
l'ordine politico internazionale pur minacciandolo - non ne posseggono né
le capacità né la forza politica e militare -, possono solo accrescere Ia solidarietà e la coesione del gruppo facendo leva su credenze collettive ed
enf atizzando

il proprio comportamento violento attraverso l' attribuzione

di colpa a carico di uno o più soggetti visti come il "nemico totale" del
mondo islamicol un nemico cercato e spesso creato, nonché idealizzalo
nella sua immagine negativa.
Tutti coloro che sono alla ricerca delle motivazioni e delle spiegazioni che spingono degli individui a mettere in pratica azioni violente,
fino ad immolarsi come martiri, non possono far finta che il processo
dinamico,del capro espiatorio (pur fuori da una Iogica razionale) non possa
essere così potente da svolgere un ruolo primario. Nella società contemporanea una spiegazione sociale irrazionale può, per certi versi, essere
più adeguata di una spiegazione razionale forzata: è necessario riuscire a
coniugare i due poli di spiegazione - razionale ed irrazionale - se si vogliono trovare risposte adeguate a compofiamenti sociali che rischiano di
diventare emergenze.
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Azione diretta
Ad
Armata di liberazione della Palestina
ALP
Avanguardia nazionale
An
APO
Organizzazir-rne extra-parlamentarc tedesca
Avanguardia rivoluzionaria
Ar
ASALA Armata segreta armena per la liberazione dell'Armenia
Brigate rosse
BR
Partito democratico tedesco
CDU
Collettivo politico metropolitano
Cpm
Democrazia cristiana
Dc
Repubblica Democratica Tedesca
DDR
Euskadiko Eskera
EE
Organizzazione giovanile del partito nazionalista basco
EGI
Esercito islamico della salvezza
EIS
Paesi baschi e libertàr
ETA
FARL Frazione almata rivoluzionaria libanese
Fronte azione studentesca
Fas
FDPLP Fronte democratico di liberazione della Palestina
FLNC Fronte di liberazione di Corsica
FPLP Fronte di liberazione della Palestina
Gap
Gruppi armati partigiani
CIA
Gruppi islan;ici almati
Hari Batasuna o Unità nazionale
HB
Esercito repubblicano irlandese
IRA
Partitolavoratoripatriotinazionalisti
LAIA
LC
Lotta continua
Movimento nazionale arabo
MNA
politico ordine nuovo
Movimento
Mpon
sociale italiano
Movimento
Msi
proletari
armati
Nuclei
Nap
arganizzazione liberazione della Palestina
OLP
Ordine nuovo
On
ONU
Organizzazione Nazioni Unite
Pci
Partito comunista italiano
Partito nazionalista basco
PNV
Frazione dell'armata rossa
RAF
Repubblica sociale italiana
Rsi
Lega degli studenti socialisti tedeschi
SDS
Partito socialista tedesco
SPD
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Coloro che sono alla ricerca di una motivazione o di una
spiegazione delfenomeno del terrorismo, non possono ignorare
la possibilità che il processo dinamico del capro espiatorio
(purfuori da una logica razionale) non possa essere così potente
da svolgere un ruolo primario. Nella società contemporanea,
così strutturalmente complessa, una spiegazione sociale irra-

zionale, quale quella del «capro espiatorio», può, per certi
versi, essere più adeguata di una spiegazione razionaleforzata:
è necessario riuscire a coniugare i due poli di spiegazione se
si vogliono trovare delle risposte a comportamenti che rischiano
di diventare emergenze sociali.
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