ECN e Decoder, storia di
un’avanguardia digitale

Og
gi poche e pochi lo sanno, temo, che per buona parte dell’ultimo decennio del
secolo scorso in Italia l'”avanguardia digitale” – permettetemi di chiamarla
così, in maniera anche ironica – non stava tanto dentro le università, ma
soprattutto fuori, nelle case delle persone e, anche e soprattutto, nelle
spesso diroccate stanze dei centri sociali.
È qui, infatti, che mossero i primi passi alcune delle più famose BBS
(Bulletin board system): le prime “bacheche digitali“, le antesignane del
web, grazie alle quali era possibile entrare in comunicazione non mediata con
altre realtà italiane e straniere, scambiarsi file, comunicare e via
discorrendo. Tutte cose oggi considerate ovvie, ma non così alla fine degli
anni ’80, inizi dei ’90.
La rete più famosa in Italia era Fidonet – nata in California nel 1983 grazie
ad un giovane anarchico, T. Jennings, e poi diffusasi in tutto il mondo. Nel
1991 c’erano oltre diecimila nodi Fidonet, con una valutazione cauta di
centomila utenti. Non pochi nodi erano italiani.
Tra i nodi italiani, alcuni arrivano direttamente dal mondo underground e dei
centri sociali, ed i due più famosi sono sicuramente ECN (European Counter
Network, che dal 1996 diventerà il più importante server di movimenti,
ecn.org) e Decoder BBS (da cui nascerà poi la casa editrice Shake Edizioni
Underground, una delle più importanti case editrici della storia dei
movimenti italiani, ancora oggi attiva).
Questi nodi hanno offerto, per anni, il meglio della cultura del movimento
extraparlamentare e underground italiano (ed in parte internazionale),
permettendo di accedere ad informazioni, notizie, cultura, che altrimenti
sarebbe stato difficilissimo – se non impossibile – recuperare altrimenti.
Oltre che nodi telematici, tanto ECN che Decoder furono prodotti cartacei,
portando “tra la gente” ciò che in quegli anni era a disposizione solo di
pochissimi tecnici e smanettoni.

Materiali oggi quasi completamente dimenticati e persi, se non per gli
archivi privati di ex attivisti e militanti (e forse presenti in qualche
archivio particolarmente avanzato), se non fosse per l’encomiabile,
preziosissimo lavoro di alcuni attivisti bolognesi, che hanno creato un sitoarchivio, grafton9, in cui si stanno digitalizzando ed archiviando, appunto,
molte delle preziose pubblicazioni di cui sopra, ad iniziare proprio da
quanto prodotto da ECN e Decoder (e non solo).
In 89 pubblicazioni 5 anni di storia dei movimenti antagonisti nel
nostro paese e non solo, poiché sono numerose anche le notizie e i
documenti dall’estero. È un periodo vivace, disordinato, ingenuo e
creativo, spesso e volentieri dissacratorio, ma è anche il momento
in cui si può assistere a un’accelerazione, alla differenziazione e
alla frammentazione del dibattito, dove ai temi tradizionali del
movimento antagonista – lavoro e sindacalismo di base, lotte,
repressione e carcere, internazionalismo, Sudamerica, Palestina,
antifascismo, nuove destre, ecc. – si aggiungono, sovrappongono e
intrecciano a velocità sempre maggiore nuove tematiche e nuovi
punti di vista.
Non possiamo che ringraziarli per quanto stanno facendo, sperando quanto
prima di poterli aiutare in qualche modo.
Di seguito il link diretto:
https://grafton9.net/

Terrorismo, invasioni, distrazione di
massa

Le bombe del Belgio di questi giorni
riportano, in tutta la sua drammaticità, il terrorismo nel cuore dell’Europa.
E, come era ovvio aspettarsi, sono partite a spron battuto le campagne

razziste, xenofobe e fascistoidi per l’espulsione di tutti i migranti, la
vendetta che ne deve conseguire, il “siamo in guerra” e via cantando, come
sempre capita in questi casi.
Pochissimi si mettono lì a far di conto, come dovrebbe essere, per vedere di
che cosa si parli realmente quando si parla di “terrorismo”, di “guerra”, di
“invasione” e via berciando.
Pochissimi, ma qualcuno c’è.
Terrorismo
Quando si parla di “terrorismo” si intende, ci dice il dizionario
2. L’uso di violenza illegittima, finalizzata a incutere terrore
nei membri di una collettività organizzata e a destabilizzarne o
restaurarne l’ordine, mediante azioni quali attentati, rapimenti,
dirottamenti di aerei e sim.; possono farvi ricorso sia gruppi,
movimenti o formazioni di vario genere (ma anche individui
isolati), che vogliono conseguire mutamenti radicali del quadro
politico-istituzionale, sia apparati, istituzionali o deviati, di
governo interessati a reprimere il dissenso interno e a impedire
particolari sviluppi politici
Quindi, ci dice il dizionario, il terrorismo può essere di singoli, gruppi,
ma anche di apparati istituzionali o deviati, quindi di Stato.
Pochi, però, ci dicono quanto terrorismo stiamo vivendo, e quanto, invece, ne
abbiamo vissuto anche recentemente. Ci viene allora in soccorso un sito, si
chiama statista, che
one of the world’s largest statistics portals. Providing you with
access to relevant data from over 18,000 sources
Cosa ci racconta statista del terrorismo in Europa. Qualcosa di
interessantissimo, e ce lo mette in una bella infografica:

Questa inforgrafica è interessante perché ci permette di visualizzare
immediatamente tutta una serie di dati:
quali paesi europei hanno subito attacchi terroristici dal 1970 ad oggi;
che le vittime si contano nell’ordine delle centinaia;
che dal 1992 c’è un crollo delle vittime per attacchi terroristici, e
che la “ripresa” degli anni 2000 è comunque non paragonabile a qual che
accadeva nei ’70, attestandosi a pochi casi relativamente marginali, con
picchi che stanno tutti nelle decine di vittime
E qui salta all’occhio subito un dato: ma di quale “guerra” ci parlano i

media? Guardando i dati di cui sopra sicuramente si può parlare di guerra, ma
tra il 1970 e il 1992 – 94, non di sicuro oggi!
Sempre gli amici di statista ci vengono in aiuto anche con altri dati: quelli
delle vittime per terrorismo fuori dall’Europa. Ecco l’infografica:

Intanto qui balzano subito agli occhi alcuni dati a mio avviso eclatanti:
il periodo in questione è il 2001 – 2014 (quindi dopo gli attentati
dell’11 settembre negli Usa);
che i numeri delle vittime sono in migliaia, se non decine di migliaia;
che i paesi che hanno subito la stragrande maggioranza delle vittime per
terrorismo sono Iraq e Afghanistan, proprio quei paesi che avremmo
dovuto salvare dalle dittature di Saddam e dei Talebani e per cui sono
state avviate guerre sotto l’egida dell’Onu;
che se in Europa abbiamo avuto 420 vittime, nel resto del mondo sono
state 108 e passa mila!
Guardando le cifre, quindi, è qui – fuori dall’Europa e dall’Occidente – che
si può parlare di guerra.
Invasioni
Chi non ha sentito i Salvini di turno parlare di invasione, quando si parla
di migranti (extracomunitari, per i diversamente capenti). Eppure anche qui,
quando si va appena appena a scavare nei dati, si scopre non solo che non c’è
nessuna invasione, ma semmai, se proprio si vuole guardare il flusso tra chi
viene e chi va dal “bel paese”, sarebbe meglio parlare di fuga, dall’Italia.
Ce lo dice, per esempio, il Corriere della sera (quindi non il solito
quotidiano estremista):
Più partenze che arrivi. E l’Italia (a sorpresa) è un Paese di emigrati
L’anno scorso il numero di arrivi è stato inferiore a quello di chi ha scelto
di trasferirsi all’estero. Il basso tasso di natalità e l’effetto sulla
crescita economica
I dati (incompleti) dell’Istat
Era dall’inizio degli anni 70 che non succedeva, non come evento di
massa. In realtà i dati dell’Istat, l’Istituto statistico italiano,
smentiscono che le uscite dal Paese abbiano superato gli arrivi: il
«saldo migratorio» fra persone che si stabiliscono nel Paese e
quelle che lo lasciano è sceso negli ultimi anni, però resta
positivo. Ufficialmente, contando gli sbarcati di Lampedusa, l’anno
scorso sono venute ad abitare in Italia 128 mila persone in più di
quante non ne siano andate altrove. Resta un dubbio: i dati
ufficiali dei Paesi di destinazione dei migranti italiani
raccontano una storia diversa. I deflussi potrebbero essere almeno
due o tre volte più intensi di quanto non si creda: l’Istat non
mente, solo che dispone di informazioni incomplete.

Quindi, anche qui, nessuna invasione. Semmai il contrario. E allora perché
siamo bombardati da urla mediatiche che ci dicono di non andare di qui, di
là, che siamo invasi, che ci metteranno una bomba sul portone di casa, che i
mussulmani ci vogliono ammazzare tutti, ed altre simili amenità?
Armi di distrazione di massa
Forse perché è il modo migliore per distrarci: distrarci da quel che ci sta
accadendo realmente, dalla vera guerra che ci stanno facendo negli ultimi
anni. Una guerra che non si combatte con armi o bombe; che non la combattono
estremisti islamici col turbante, ma eleganti manager della finanza coi i
loro decreti legge, circolari, emendamenti.
in un recente articolo, la rete Sbilanciamoci ci ha raccontato che:
un tassello dopo l’altro, i provvedimenti del governo perseguono un
indirizzo preciso: quello dello “Stato minimo”, con la graduale
cessione ai privati di tutte le funzioni una volta svolte dal
settore pubblico.
[…]
ritirata dello Stato, che cede ai privati sempre più compiti;
riduzione delle protezioni del lavoro; depotenziamento dei
sindacati; una democrazia sempre meno “governo del popolo” e sempre
più guidata dal “pilota automatico” di scelte tecniche trasformate
in regole che travestono l’ideologia neoliberista da neutralità
pseudo-scientifica.
Eccola la guerra: la fanno i manager delle grandi corporation, tirando i fili
delle loro marionette nei parlamenti internazionali e nazionali, con cui si
smontano tutte le conquiste ottenute (col sangue, come ci racconta la prima
infografica) alla fine del ‘900.
Una guerra dove l’1% di chi vive sul pianeta si accaparra 3/4 di quel che
viene prodotto. E per farlo, per non farci alzare il capo, per non farci
capire cosa accade, deve farci vivere nel terrore, deve farci credere che il
nostro vicino è alieno e pericoloso, anche se vive – di fatto – la nostra
stessa condizione di precarietà e miseria.

38 anni dall’omicidio di Fausto e Iaio
Sono passati 35 anni da quel 18 marzo 1978, ma dell’omicidio di Fausto e Iaio
ancora non si sa nulla. In realtà dal punto di vista storiografico si sa
tutto, si sa chi li ha uccisi – tre fascisti, di cui si sa nomi e cognomi –
si sa chi non ha voluto indagare da subito negli ambienti giusti – la

questura di Milano e le “forze dell’ordine”. E’ solo dal punto di vista
giudiziario che, come per Piazza Fontana e per la maggior parte delle stragi
fasciste che hanno insanguinato questo paese, non si sa e probabilmente mai
si saprà cosa è successo e i colpevoli non verranno puniti.
Anche perché vorrebbe dire punire, in primis, lo Stato. Ed è difficile
credere che lo Stato – in particolare quello italiano – sia in grado di
punire se stesso.
E l’impunità continua.

Servono nuovi occhiali per la sinistra
Leggo con interesse, come sempre, la recensione che Gianpasquale Santomassimo
fa dell’ultima fatica dello storico Guido Crainz “Storia della Repubblica.
L’Italia dalla Liberazione ad oggi”, edito per i tipi della Donzelli (che NON
ho letto!).
[Parlando] del «lungo Sessantotto» italiano, […] una delle critiche
(che è in larga misura anche autocritica generazionale da parte di
Crainz) rivolte alla politica nata a sinistra del Pci consiste nel
rilevare che «svanì anche la possibilità di una alternativa laica e
moderna alle “due chiese” dominanti, quella cattolica e quella
comunista: ci si limitò a erigere all’ombra di quest’ultima, e in
polemica con essa, un microscopico edificio molto composito (segue
elenco dei gruppi extraparlamentari) destinato a crollare di lì a
poco». Questa alternativa però era totalmente impensabile nella
cultura di quel tempo, e sembra più che altro la proiezione
retrospettiva di quella koiné tardoazionista che è divenuto
l’approdo più diffuso di gran parte della generazione che un tempo
si sentiva rivoluzionaria.
Qui mi pare che, tanto in Santomassimo quanto in Crainz , si continui a voler
dimenticare – ad obliare – che tanta parte della sinistra extraparlamentare
nata nel ’68, che poi è continuata a vivere – bene o male – almeno fino al
2001, ha avuto tra i suoi obbiettivi principali proprio quello di uscire dal
binomio di ferro Dc-Pci (che, ricordiamolo, proprio dalla metà dei ’70 in poi
si allearono), cercando una “terza via” al partito di Gramsci, Togliatti e
Berlinguer.
Come anche è singolare l’accusa ai movimenti giovanili di non
essere stati capaci di costruire «nuove regole» al posto di quelle
che venivano contestate e abbattute: compito storico che – al di là
dell’ossessione tutta recente per le «regole» – non poteva

certamente venire attribuito a movimenti di contestazione, ma è
addebito che andrebbe rivolto alle classi dirigenti.
Anche qui c’è la tipica miopia dei figli del Pci: le “nuove regole” le
possono scrivere solo le “classi dirigenti”. Il popolino può, al massimo,
“contestare”.
Con questo tipo di “occhiali” non si potrà mai scrivere una storia di quegli
anni, del decennio 1968 – 1978 – ma anche di quelli più recenti – esaustiva e
lucida.
Le “nuove regole” della politica non solo sono state scritte, ma hanno
iniziato ad essere praticate proprio in quegli anni:
democrazia diretta, assemblearismo, metodo del consenso; sono tutte
“pratiche” che non nascono con il ’68 – gli anarchici, per esempio, le
“praticano” da decenni – ma diventano “di massa” in quegli anni. Non per
tutti, sicuramente, ma si diffondono sempre di più, fino a diventare condicio
sine qua non di tanti gruppi. Fino a diventare il marchio di fabbrica di
gruppi extraparlamentari che, negli anni successivi ai ’70, hanno fatto la
storia dei movimenti fino ad oggi: dai punk ai centri sociali, da indymedia
ad Occupy Wall Street, dall’hackmeeting ad Anonymous.
Quando poi Santomassimo descrive, brevemente, l’Italia riformista degli anni
’60
bisognerebbe riconoscere che vi è stato un particolare meccanismo
riformatore fondato sull’intreccio di lotte sociali e civili (e di
iniziativa politica) che modificavano i rapporti di forza e
trovavano una democrazia parlamentare disposta ad ascoltare,
mediare e deliberare
si fa fatica a credere che stia parlando di quella stessa classe politica
che, alle contestazioni, proteste e lotte degli anni ’68-69, rispose con la
“Strategia della tensione” (strategia messa a punto proprio a partire dal
l’inizio della stagione riformista di metà anni ’60): le bombe nelle piazze,
nel treni, usando il peggio fascistume come manovalanza.
Le grandi conquiste riformiste di fine anni ’60 e degli anni ’70 (dallo
Statuto dei lavoratori al divorzio all’aborto, per citare solo le più famose)
sono state imposte ai governi di quegli anni dai movimenti extraparlamentari
e dalla società civile; anche a Pci e Cgil, tanto che appena hanno potuto,
non ci hanno pensato un secondo a cancellare tutto, dal referendum sulla
scala mobile dell’85 agli accordi del 31 luglio 1992, all’abolizione del
proporzionale con i referendum sostenuti dal Pds di D’Alema e Veltroni nel
’93 al “Job acts” renzista di questi ultimi anni.
Finisce Santomassimo chiedendosi, con “gli storici del futuro”

come un grande paese industriale abbia potuto, praticamente senza
una vera discussione, sottoporsi a un meccanismo con ogni evidenza
destinato a impoverirlo e a tagliare alla radice le basi della sua
crescita.
Sono gli eredi del Pci di Berlinguer e Napolitano – i D’Alema, i Veltroni, i
Fassino, etc etc – ad aver dato un contributo fondamentale alla fine della
prima e alla costruzione della seconda repubblica così come la conosciamo
oggi. Renzi, premier non eletto (unico caso in Italia, che io sappia), è
frutto dell’ultima “vittoria” del centro – “sinistra”, mica di Berlusconi o
di Grillo.
Non ci stupiamo, quindi, se è così faticoso interpretare il presente, quando
schemi ideologici ormai preistorici sono ancora oggi la bussola di tanti
intellettuali di sinistra.

Piazza Fontana e la strategia della
tensione: 50 anni di incubo

Sono almeno 50 anni che l’Italia vive sotto
l’incubo della “strategia della tensione”, quella strategia – per usare le
parole del giudice Salvini – “fatta di bombe nelle banche, di stragi di
civili sui treni e nei comizi sindacali”. Una strategia che inizia ad essere
teorizzata nei primi anni ’60, per poi essere messa in pratica esattamente 46
anni, con la Strage di Piazza Fontana. Una strage su cui, sempre usando le
parole di Salvini,
sono stati celebrati dieci processi, con depistaggi, fughe
all’estero di imputati, latitanze più che decennali, condanne,
assoluzioni. Fino alla definitiva assoluzione dei presunti
esecutori: Delfo Zorzi, Giancarlo Rognoni e Carlo Maria Maggi. Ma
non dell’area nazifascista che aveva organizzato la strage e di
quella parte degli apparati dello Stato con loro collusa, per
favorire, attraverso la paura, l’insediamento di un governo
autoritario in Italia

Il giudice Salvini, che del processo per la Strage di Piazza Fontana è stato
protagonista per anni, dice cose chiare, che ormai sono storia, ma che –
guarda caso – nei libri di storia si trovano a fatica. Chissà come mai.
Perché la strategia della tensione – ci racconta oggi Saverio Ferrari in un
bell’articolo su il manifesto – inizia ben prima del 12 dicembre 1969. Nel
luglio del 1960 il tentativo del governo Tambroni di creare un blocco di
destra nel nostro paese viene bloccato dalle piazze. In tutta Italia si
accende una vera e propria rivolta popolare, che porterà la polizia di Scelba
a fare una vera e propria strage: inque furono i manifestanti uccisi solo
a Reggio Emilia, il 7 luglio, dove la polizia esplose 182 colpi di mitra e 39
di pistola, e quattro tra Licata, Palermo e Catania.
Per la destra italiana – cioè per tutta quella nomenclatura politica,
industriale e militare che sosteneva Tambroni e la sua alleanza con l’MSI –
fu un colpo durissimo, e dimostrò loro che, nonostante tutto, la sinistra era
forte nel nostro paese, proprio a livello di sensibilità e cultura, e non
tanto e non solo a livello elettorale.
La loro reazione fu durissima, come ci racconta Ferrari:
Da qui una riflessione strategica sul contrasto al “comunismo” che
attraversò in particolare la sua parte più radicale. A ispirarla fu
Julius Evola che dopo i fatti di Genova delineò l’esigenza di un
golpe di destra. Su L’Italiano di Pino Romualdi, già nell’agosto
1960, scrisse che per fermare «il comunismo come forza sovversiva
organizzata» e «cancrena ormai ramificata nel nostro Paese»,
bisognava preparare il «colpo decisivo», «l’ora X», così la definì,
da attuare mediante l’esercito, con il sostegno della Nato
e l’appoggio del Vaticano.
Da quel momento iniziò una “teorizzazione” della lotta anti-comunista che
coinvolse non solo le frange più estreme del fascismo italiano, ma anche
pezzi importanti delle istituzioni, non ultimi l’esercito e le forze
dell’ordine.
Il luglio 1960 ebbe un forte impatto anche fra le gerarchie
militari dove si fecero strada nuove teorizzazioni, mutuate anche
dalla riflessione di altri stati maggiori, in primis quello
francese reduce dalla sconfitta d’Algeria, incentrate
sull’esistenza ormai di un nuovo tipo di guerra, non più condotta
unicamente sul piano della forza militare, ma attraverso il
condizionamento delle masse. Il “nemico” era ormai all’interno del
nostro Paese.
Nasce così un asse micidiale, fatto di fescisti, militari d’altissimo rango,
politici di governo e, probabilmente (come ci dice la storia di Gladio),
anche di soggetti non italiani (non dimentichiamoci che siamo in piena
“guerra fredda”, e che la “crisi dei missili” è del 1961. E che Kennedy viene

ammazzato nel 1963…), con tutto un grosso apparato di riflessione.
Si organizzò più di un convegno da parte delle alte gerarchie
militari. Il primo, dal titolo «La minaccia comunista sul mondo»,
si tenne a Roma, tra il 18 e il 22 novembre 1961, finanziato
direttamente dal “fondo di propaganda” della Nato. Tra i presenti
numerosi ministri dei maggiori Paesi occidentali, alti ufficiali
della Nato e numerosi fascisti come Giano Accame e Mario Tedeschi.

Seguirà il famoso convegno su «La guerra
rivoluzionaria» del 3–5 maggio 1965 all’Hotel Parco dei Principi di
Roma, promosso sempre dai vertici militari attraverso l’Istituto
Alberto Pollio (Capo di Stato maggiore dell’esercito nel 1914,
conosciuto per le sue posizioni reazionarie, favorevole, tra
l’altro all’uso della forza militare contro le folle), cui
parteciparono molti di coloro che negli anni successivi sarebbero
divenuti tra i principali protagonisti, sul piano operativo, della
strategia della tensione.
A dirigere i lavori fu chiamato il tenente-colonnello Adriano Magi
Braschi responsabile del Nucleo guerra non ortodossa dello Stato
maggiore dell’esercito. Tra i relatori: Ivan Matteo Lombardo,
socialdemocratico legato a Edgardo Sogno, Pino Rauti di Ordine
nuovo, Fausto Gianfranceschi, ex Fasci d’azione rivoluzionaria,
Giorgio Pisanò, Enrico De Boccard, ex Guardia nazionale
repubblicana, Guido Giannettini, agente dei servizi segreti, Pio
Filippani Ronconi, ex ufficiale delle SS italiane, e Alfredo
Cattabiani, tra i massimi esponenti dell’integralismo cattolico.
Ad assistere ai lavori furono invitati anche una ventina di
esponenti di Avanguardia nazionale, in prima fila Mario Merlino
e Stefano Delle Chiaie. Tra il pubblico anche Carlo Maria Maggi, il
reggente di Ordine nuovo nel Triveneto, che sarà poi condannato per
la strage del 1974 di piazza Della Loggia a Brescia. I convenuti
poterono anche disporre di documentazioni curate dal Centro alti
studi militari e dello Stato maggiore difesa.
Vorrei che ci si soffermasse sui nomi di cui sopra e dell’ambiente da cui
provenivano e di cui facevano parte:

persone che erano o erano state ai vertici dell’Esercito, ex SS, fascisti,
servizi segreti, ex partigiani di destra, cattolici integralisti.
Continua Ferrari:
Furono dunque i vertici militari italiani a trasmettere la cultura
della «guerra non ortodossa» ai gruppi neofascisti. Non
trascurabile fu il ruolo dell’Istituto Pollio, che non si limitò
a organizzare convegni, svolgendo una funzione di collegamento
dello Stato maggiore dell’esercito con l’estrema destra nel quadro
di una cooperazione civili-militari in funzione anticomunista. Una
cooperazione che, alla metà degli anni Sessanta, usciva dal piano
delle mere elaborazioni teoriche per passare su quello delle
realizzazioni pratiche.
La strada verso la stagione delle bombe e delle stragi era ormai
aperta. A guidarla, un ampio schieramento reazionario composto da
militari, da apparati di intelligence e di polizia, da settori del
mondo economico e politico, con i fascisti sussunti in veste di
manovali.
Quanto dice Ferrari non è frutto di “teorie complottiste”, ma è quanto emerge
da anni di processi, che anche se non sono riusciti a portare a delle
condanne, hanno però messo in luce definitivamente chi e perché fu, per
esempio, attuata la Strage di Piazza Fontana. Dice il giudice Salvini:
Tutte le sentenze su Piazza Fontana anche quelle assolutorie,
portano alla conclusione che fu una formazione di estrema destra,
Ordine Nuovo, a organizzare gli attentati del 12 dicembre. Anche
nei processi conclusesi con sentenze di assoluzione per i singoli
imputati è stato comunque ricostruito il vero movente delle bombe:
spingere l’allora Presidente del Consiglio, il democristiano
Mariano Rumor, a decretare lo stato di emergenza nel Paese, in modo
da facilitare l’insediamento di un governo autoritario. Come
accertato anche dalla Commissione Parlamentare Stragi, erano state
seriamente progettate in quegli anni, anche in concomitanza con la
strage, delle ipotesi golpiste per frenare le conquiste sindacali e
la crescita delle sinistre, viste come il “pericolo comunista”, ma
la risposta popolare rese improponibili quei piani.
Ciò non significa che non siano stati individuati dei colpevoli:
Almeno un colpevole c’è anche nella sentenza definitiva della
Cassazione del 2005. Si tratta di Carlo Digilio, l’esperto in armi
e in esplosivi del gruppo veneto di Ordine Nuovo, reo confesso, che
fornì l’esplosivo per la strage ed il quale ha anche ammesso di
essere stato collegato ai servizi americani.
[…]
Ma in tutte le tre ultime sentenze risultano confermate le

responsabilità degli imputati storici di Piazza Fontana, pure loro
di Ordine Nuovo: i padovani Franco Freda e Giovanni Ventura. Essi
però, già condannati in primo grado nel processo di Catanzaro
all’ergastolo, e poi assolti per insufficienza di prove nei gradi
successivi, non erano più processabili. Perché in Italia, come in
tutti i paesi civili, le sentenza definitive di assoluzione non
sono più soggette a revisione.
Quando si dice che della Strage di Piazza Fontana “non si sa la verità” si
mente sapendo di mentire. Della Strage ormai si sa quasi tutto. Per esempio:
L’elemento nuovo, storicamente determinante, sono state le
testimonianze di Tullio Fabris, l’elettricista di Freda che fu
coinvolto nell’acquisto dei timer usati il 12 dicembre per fare
esplodere le bombe. La sua testimonianza venne acquisita solo nel
1995. Un ritardo decisivo e “provvidenziale”. Perché Fabris nel
1995 descrisse minuziosamente come nello studio legale di Freda,
presente Ventura, furono effettuate le prove di funzionamento dei
timers poi usati come innesco per le bombe del 12 dicembre.
Le nuove indagini hanno anche esteso la conoscenze dei legami
organici fra i nazifascisti, elementi dei Servizi Segreti militari
e dell’Ufficio Affari Riservati del Ministero dell’Interno, diretto
all’epoca da Federico Umberto D’Amato.
[…]
Il gruppo di Freda acquistò valige fabbricate in Germania in un
negozio di Padova e comprò i timer di una precisa marca che mise
nelle valige insieme con l’esplosivo procurato probabilmente dal
gruppo veneziano che disponeva di propri depositi. Alcune valige
furono portate a Roma e consegnate ad esponenti di Avanguardia
Nazionale che effettuarono gli attentati minori all’Altare della
Patria. Altri militanti invece raggiunsero Milano con altre due
valige esplosive, attesi dai referenti locali di Ordine nuovo. Una
bomba alla Banca Commerciale in piazza della Scala non esplose,
l’altra alla banca dell’Agricolura, in piazza Fontana, provocò la
strage.
Entrambi gli obiettivi,le banche e l’Altare della Patria, potevano
essere letti in una chiave anticapitalista ed antimilitarista in
modo da far ricadere la colpa sugli anarchici ed in genere sulla
sinistra.
Piazza Fontana fu l’inizio di una strategia – la Strategia della tensione,
appunto, – atta a destabilizzare il paese, a creare il terrore – quindi fu
Terrorismo – per evitare che le forze progressiste del paese potessero
diventare maggioritarie. E, come si urlava nei cortei fino a pochi anni fa
(spero ancora oggi), “le bombe nelle piazze, le bombe nei vagoni, le mettono
i fascisti, le pagano i padroni”: uno slogan che sintetizza perfettamente
quello che Ferrari e Salvini spiegano sopra con dovizia di particolari.
La strategia della tensione ha ucciso centinaia di innocenti, per poter

mantenere lo status quo e non permettere agli italiani di compiere quel
cambiamento che con 1968 – ’69 stava iniziando.
Terrorismo di Stato.

In Italia si tortura
La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per tortura in
occasione del G8 di Genova del 2001. E per la mancanza del reato nel nostro
codice.

Come mai agli intellettuali italioti
non piace Erri De Luca?
Come mai agli intellettuali italiani non piace Erri De Luca? Ed è nei sui
libri, nella sua e nelle sue storie la risposta: non è un pentito, anzi!

Sabella assessore alla legalità: prima
ci spieghi Bolzaneto e la Diaz
Alfonso Sabella, responsabile dell’attività dell’amministrazione
penitenziaria in occasione del G8 di Genova nel 2001, non vide cosa succedeva
a Bolzaneto e alla Diaz, è ora assessore alla legalità a Roma su nomina Pd

Eternit e giustizia

Renato Prunetti
Il sabato compro ancora il manifesto (vecchi vizzi che si fa fatica a
cacciare), ed oggi vi ho trovato l’articolo del mio amico Alberto Prunetti
sulla questione eternit.
Questione che per lui ha voluto dire tanto, un tanto che ci ha raccontato in
uno splendido e tremendo libro e che racconta, ancora, in questo splendido e
tremendo articolo.
A me, banalmente, mi si sono riempiti gli occhi di lacrime e il cuore di
odio. Cosa che, ultimamente, sta succedendo sempre più spesso.
Sono cresciuto guardando i film spaghetti-western assieme a mio
padre. Guardavamo anche i classici di John Ford e ci riconoscevamo
in quei cowboy umiliati e derelitti. Sapevamo che dovevano passarle
di cotte e di crude ma avevamo anche la certezza che il film non
sarebbe arrivato ai titoli di coda senza che al prepotente non
venisse presentato il conto delle sue malefatte. Era un mondo semplice di ricchi proprietari, legulei e imprenditori delle ferrovie
da una parte e di umili cowboy o indiani che venivano sopraffatti
dall’altra. Ma alla fine i ricchi pagavano per le loro colpe e il
sole del selvaggio west baciava sulla fronte quegli umili vaccari
così simili ai nostri babbi. In quelle pellicole semplici, di immediata comprensione per la classe operaia, vedevamo illustrati i
valori che i padri insegnavano ai figli: pane, salute, lavoro e
giustizia.
Dopo la sentenza Eternit dello scorso mercoledì, la parola sentenza
mi si sovrappone continuamente col volto duro di Lee Van Cleef in
un film di Sergio Leone. Quasi quarant’anni dopo aver visto la
prima volta quel film, che conosco a memoria, è difficile fare i
conti del dato e dell’avuto. Se guardo alla classe operaia, penso
ai lavoratori della Thyssen e a quelli di Casale e mi prende lo
sconforto. Se guardo alla mia storia, il quadro rimane avvilente.
In ogni vecchio operaio di Casale Monferrato rivedo la figura di
mio padre. Renato Prunetti ha lavorato per anni facendo manutenzioni, coibentazioni, saldature e carpenteria in ferro nelle raffi-

nerie e nelle acciaierie di mezza Italia. Quando è uscita la lista
dei dieci siti industriali più inquinati d’Italia, almeno otto stavano dentro alla rubrica telefonica di casa, alla voce R di Renato,
dove si appuntavano gli alberghi in cui lui e gli altri operai trasfertisti andavano a dormire, a fianco dei recinti dei cantieri
industriali. C’era anche Casale Monferrato in quell’agenda, perché
lui aveva lavorato nella raffineria Maura, a pochi chilometri dalla
città più esposta d’Italia.
Anche Renato aveva tagliato l’amianto per anni con il flessibile e
anche lui aveva provato a rivolgersi alla giustizia. Aveva chiesto
due volte il riconoscimento dell’esposizione professionale
all’amianto. Peccato che era già morto da sette anni nel momento in
cui un giudice lo ha omaggiato dei «benefici» della legge, concedendogli di andare in pensionamento anticipato quando ormai era già
«mancato», come si dice a Casale con un eufemismo molto diffuso.
A quale giustizia affidarsi allora mentre a Casale si stringono le
fila e si spera in un ultimo tentativo di inchiodare «lo svizzero»
alle proprie responsabilità?
I saggi parlano di questioni di lana caprina tra diritto e giustizia. Eppure le nostre pretese erano poche. I nostri vecchi non volevano conoscere il mondo né godersi certi lussi. Pane, salute,
lavoro e giustizia nei giorni feriali. Le partite, l’orto, le bocce
e la bicicletta nei festivi. Era questa la vita operaia. Si sentivano eroi working class, cowboy con la chiave inglese e la tuta blu
al posto del cappello e un muletto a motore diesel che a volte
andava al trotto, a volte al galoppo.
Raddrizzavano i ferri e i torti con pochi sapienti colpi di martello, certi della loro lealtà verso gli altri.
Quarant’anni dopo, nel gioco di sponda tra diritto e giustizia, al
palazzaccio della Cassazione abbiamo imparato che il diritto è
storto e la giustizia ingiusta. Che il pane del lavoro fosse avvelenato ormai lo sapevamo già e la salute dei nostri vecchi i padroni
se la sono tenuta come caparra a pegno delle buste paga con cui ci
hanno fatto studiare e crescere.
Schmidheiny, non stupirti allora se nei tuoi sogni peggiori sentirai le armoniche di un film western italiano. Prima o poi quelli di
Casale arriveranno per raddrizzare i torti, prima dei titoli di
coda. Puoi scommetterci un dollaro.
*autore di «Amianto, una storia operaia», edizioni Alegre
http://ilmanifesto.info/in-ricordo-di-mio-padre-operaio-nel-far-west/

1984: quando il Pci salvò Andreotti
Trentanni fa, 1984, primi giorni di ottobre.
La Commissione parlamentare per l’indagine sui crimini commessi da Michele
Sindona, in particolare sui legami Mafia, Banche, Partiti, Vaticano, P2, che
aveva dominato l’Italia, giunse a delle conclusioni terribili. Su queste
conclusioni si svolse un dibattito parlamentare dal quale emerse, per
iniziativa di parlamentari radicali (Aglietta, Teodori, Melega), una mozione
di sfiducia verso Giulio Andreotti, allora ministro degli esteri che, dai
lavori della Commissione, risultava assai coinvolto in quelle faccende.
Il presidente della camera Nilde Iotti accordò il voto segreto, richiesto dai
radicali, su questa mozione.
Sembrava scontata la maggioranza contro Andreotti: molti parlamentari
democristiani avrebbero votato contro Andreotti, i partiti laici e i 198 voti
del Pci avrebbero mandato a casa il “divo”.
Il 4 ottobre si vota. Risultato: la mozione viene respinta con 199 voti
contrari e 101 a favore.
Il gruppo parlamentare comunista aveva annunciato il giorno prima che non
avrebbero partecipato al voto, astenendosi. Chi aveva fatto questo annuncio e
si era battuto per l’astensione era stato il Presidente dei deputati
comunisti Giorgio Napolitano.
La stampa del giorno dopo titolava ovviamente: «Il PCI salva Andreotti». La
base del Pci andò su tutte le furie, scazzottate nelle sezioni, sedie che
volavano e il segretario Alessandro Natta fu costretto a smentire Napolitano,
affermando che il partito era estraneo alla decisione dell’astensione, che
l’iniziativa era stata dei parlamentari. Natta, per cercare di recuperare la
orribile figuraccia dei parlamentari, affermò che «nessuno può intendere il
voto di astensione come assoluzione» e che quindi «il ministro degli esteri
si sarebbe dovuto dimettere».
Tutti sappiamo che Andreotti non si dimise, anzi aumentò le opportunità per
il premierato.
Le voci dei giorni seguenti confermarono che l’iniziativa dei parlamentari
del Pci di non votare e salvare Andreotti era stata caldeggiata da Giorgio
Napolitano.

