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Storia delle Brigate Rosse. 

CAP. 1    LA GENESI DELLE BRIGATE ROSSE 1969-1970 

PROLOGO – IL MOVIMENTO STUDENTESCO E IL ‘68. 

A metà degli anni ’60 il mondo occidentale evidenziava un notevole benessere economico e una solida pace 

sociale. Il pericolo di una terza guerra mondiale sembrava scongiurato con l’attenuarsi degli attriti tra gli 

Stati Uniti e l’Unione Sovietica. L’occidente si lasciava così alle spalle il lungo periodo d’instabilità iniziato 

nel 1914 con lo scoppio della Grande Guerra, nonostante, iniziava a germogliare il seme della ribellione, la 

società sotto questa cappa di sicurezza apparente, si era trasformata in provinciale e un po’ bigotta, ripiegata 

su se stessa nella difesa di una vita tranquilla senza scossoni dopo anni di tragedie e sacrifici e strenuamente 

ne rivendicava il diritto. I giovani che non avevano vissuto sulla propria pelle il passato vedevano che questa 

società dietro a questo benessere era immobile e non voleva accettare qualsiasi forma di cambiamento che 

poteva minacciare questa tranquillità, questa era la parola d’ordine. Iniziò a crearsi un solco tra la 

generazione dei genitori e quella dei figli, mentre i genitori si sentivano appagati da queste conquiste e 

sicurezze, i figli si sentivano ingabbiati, la musica e una parte della letteratura davano sfogo a questa 

inquietudine. 

La “Beat Generation“  americana  predicava una vita “on the road “, senza regole. Iniziò a fare molti proseliti 

fra i giovani, i genitori non gradivano questa incessante richiesta di libertà, ma soprattutto non riuscivano a 

comprendere le ragioni di questo rifiuto di una vita normale, tutto ciò non fece che alzare lo steccato tra le 

due generazioni, arrivando cosi ai primi atti di protesta. 

Sul finire del 1964, l’università di Berkeley fu occupata dagli studenti guidati da un ragazzo di chiare origini 

italiane, Mario Savio. 

Era lo squillo di tromba che annunciava l’inizio della Contestazione, dalla California s’irradiò in tutti gli stati 

Uniti, come lotta alla politica conservatrice del governo americano e contro l’intervento in Vietnam. 

Due anni dopo raggiunse il vecchio continente, il primo paese ad accogliere questo messaggio di protesta fu 

l’Italia. 

A Milano il 9 febbraio 1966, sono arrestati due tipografi e sei tra giovani studenti e lavoratori, la cui 

imputazione principale è quella di aver diffuso volantini a favore dell’obiezione di coscienza, istigando i 

militari a disubbidire agli ordini dei loro superiori. Il caso più clamoroso scoppia alcuni giorni dopo, il 22 

febbraio sempre a Milano, sono incriminati tre studenti e il preside Daniele Mattiala, tutti del liceo Parini. 

Causa di tanto scalpore fu un’inchiesta pubblicata dal giornalino dell’istituto, la Zanzara1. 

I giovani redattori avevano affrontato in maniera libera e con proprie argomentazioni il tema del sesso, con 

un’intervista libera su vari argomenti, le protagoniste erano nove studentesse. I punti principali erano che 

ognuno era libero di fare quello che voleva, a patto di non ledere la libertà altrui. Una ricerca di libertà 

assoluta e una modifica della mentalità corrente troppo bigotta, soprattutto sul tema del sesso, inoltre si 

auspicava che nella scuola fosse introdotta un’educazione sessuale adeguata. In modo che il problema 

sessuale non fosse più un tabù, ma prospettato con una certa serietà e adeguata sicurezza, i redattori finivano 

accusando la chiesa cattolica di essere portatrice di sensi di colpa. Queste parole provocarono un certo 

scandalo tra i benpensanti, ma per la maggioranza della gente comune sembra trattarsi di una ragazzata. Non 

la pensa così la magistratura e il ministero dell’istruzione che aprono due inchieste distinte sulle denunce 

presentate da alcuni genitori, scandalizzati. La procura di Milano rinvia a giudizio il preside Daniele 

Mattiala2 e gli studenti: Marco de Poli3, Marco Sassano4 e Claudia Beltrami Ceppi5. I giovani redattori sono 

accusati di aver offeso la morale sia cristiana sia civile, di delegittimare l’autorità della famiglia e dello 

stesso consorzio sociale volendo promuovere l’anarchia dei costumi nella teoria disdicevole del libero amore 

volgarizzata a uso dei più giovani. Iniziativa di screditati verso una ribellione della morale corrente e contro i 

più sani principi morali, in pratica un totale disprezzo verso chi crede nella morale corrente e un chiaro 

tentativo di persuadere i soggetti più giovani particolarmente sensibili verso atteggiamenti licenziosi. 

Le inchieste sono condotte in maniera goffa e tendenziosa, come un’ispezione corporale – psichica cui la 

giovane Claudia Beltrami Ceppi si sottrae giustamente, inoltre Marco de Poli è accusato di essere un 

frequentatore di prostitute. Tutto questo provoca reazioni sdegnose sia tra i genitori dei giovani accusati e tra 

i simpatizzanti della sinistra. Anche fra i magistrati si hanno valutazioni contrastanti su com’è stata gestita 

l’inchiesta. Inoltre in alcune scuole nell’Italia settentrionale si svolgono manifestazioni a sostegno degli 
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studenti del liceo Parini, lo scandalo raggiunge anche il parlamento con alcune interrogazioni parlamentari. Il 

processo si svolge in un clima politico acceso, alla fine la sentenza è di assoluzione per gli imputati perché i 

fatti non costituivano reato, l’intera faccenda doveva risolversi nell’ambito scolastico. I giovani redattori si 

erano atteggiati a persone più grandi di quello che erano e di aver affrontato l’argomento con superficialità e 

una certa dose di volgarità, tipico comportamento di persone non mature e il preside non aveva saputo 

controllare che la situazione degenerasse e di aver concesso loro troppo libertà. Questa sentenza non fu 

condivisa dalla procura generale e si scontrò in maniera pesante con la stessa procura di Milano, che non 

riteneva competente per discutere il caso, lo scontro si trascinò fino a quando gli atti non giunsero in corte 

d’appello, la cui competenza spettava al tribunale di Genova, anche in appello la sentenza non cambiò, 

definitiva assoluzione per gli imputati con la stessa motivazione del processo di Milano. 

L’episodio del Liceo Parini, per quanto fosse sgradevole, per quel periodo per i temi trattati, si finì per il 

meglio, e allo stesso tempo fu la miccia di una bomba che sarebbe esplosa un anno dopo, che iniziata in un 

liceo si propagherà fino a intaccare l’intero sistema universitario italiano. L’università italiana era già sotto 

pressione dal disegno di legge 2314 presentato dall’allora ministro Gui6 che doveva riformare l’università 

italiana dal collasso che si andava a verificare per l’aumento smisurato degli aspiranti a una laurea (oltre il 

100%), l’ultima riforma degna di nota era stata fatta sotto il regime fascista. Questa riforma era osteggiata in 

parlamento dal partito comunista, ma lo scoglio maggiore per il governo erano gli stessi studenti, che 

mettevano in discussione i metodi, i contenuti della didattica e lo stesso potere del professore, in parte tutto 

ciò aveva un fondo di verità poiché la maggior parte dei professori non capiva e non voleva avvicinarsi ai 

bisogni degli studenti. Di fronte a questo distacco dei professori, gli studenti chiedevano un modello 

d’insegnamento che doveva avere il suo vertice nell’esame da pari a pari tra il professore e lo studente, 

questo momento, lungi da qualsiasi tipo di contestazione doveva essere per forza positivo, altra motivazione 

era l’eliminazione dei testi scolastici, considerati uno strumento d’insegnamento destinato ad andare in 

pensione. 

La prima protesta avvenne all’università di Trento, la cui vicenda è paradossale, voluta da Flaminio Piccoli7 

e da altri dirigenti della D.C., l’ateneo e in particolare la facoltà di sociologia avrebbero dovuto essere la 

fabbrica dei pensatori cattolici, invece divenne la fucina dell’estrema sinistra italiana, da qui uscirono i 

cervelli della contestazione studentesca quali Mauro Rostagno8, Renato Curcio e Marco Boato9,, appartenenti 

tutti all’area cattolica. 

Il tutto iniziò il 22 gennaio 1966, quando la facoltà di sociologia fu occupata dagli studenti, per protestare 

contro il piano studio e lo statuto, ancora in fase di elaborazione e proponeva una stesura alternativa che 

tenesse conto anche delle loro prerogative. Una seconda occupazione seguì la prima in ottobre, che si 

terminò pacificamente in seguito alla famosa alluvione di quell’anno, che interessò le regioni settentrionali e 

centrali dell’Italia. Molti studenti si mossero come volontari per aiutare le zone più colpite. Questo primo 

movimento e incontro spontaneo di giovani, provenienti da tutte la regione italiana, contribuirono a far 

sorgere in molti di essi lo spirito di appartenenza a una classe studentesca prima sconosciuta. 

L’anno dopo la marea della contestazione ruppe gli argini e piano travolse l’intera istituzione universitaria 

italiana. Le prime crepe iniziali furono determinate da due situazioni di disagio per gli studenti 

dell’università Cattolica di Milano e della facoltà di architettura di Torino. 

Nel primo caso i dirigenti della Cattolica decisero di raddoppiare le tasse universitarie, creando non pochi 

problemi per gli studenti meno agiati, invece a Torino la dirigenza aveva deciso di trasferire la facoltà alle 

Mandrie, una sede periferica molto disagiata. Per protesta gli studenti occuparono i due atenei il 15 

novembre 1967, e solo con l’intervento della polizia furono sgomberate. 

Tre giorni dopo 30.000 studenti sfilarono per le vie di Milano fino all’arcivescovato, la protesta si allargò a 

macchia d’olio in tutta Italia, questo anche grazie all’atteggiamento repressivo delle forze dell’ordine 

(famoso era il battaglione Padova della Celere), che considerava gli studenti che dimostravano per ottenere 

dei giusti cambiamenti dei ragazzini viziati che avevano bisogno di una severa punizione per riportarli 

all’ordine. Questa errata visione porterà ad accrescere la diffusione della protesta e in seguito ad una 

radicalizzazione degli scontri sempre più sanguinosi. 

Nella capitale la protesta studentesca iniziò non negli atenei, ma in liceo il Mamiani, situato nel quartiere 

Prati, una delle zone “eleganti” di Roma ed era frequentato da ragazzi e ragazze della borghesia romana.  

Il regolamento interno era molto rigido con una separazione netta tra maschi e femmine. Dopo anni di 

clausura forzata, sotto lo stimolo della contestazione in atto nelle altre città, gli studenti presero al volo 

l’occasione per ribaltare quest’ordine costituito, iniziando così un’interminabile serie di occupazioni 

sistematiche cui si accompagnavano provvedimenti disciplinari della dirigenza scolastica, questa 
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incomprensibile situazione scandalizzò l’intera città, ma dette animo gli altri studenti delle altre scuole 

superiori e atenei di scendere in campo. 

Nel maggio del 1968 le principali università e licei italiani erano stati occupati ad eccezione della Bocconi di 

Milano. 

Le forze dell’ordine riuscirono spesso a far sgomberare gli studenti dai locali occupati, senza impegnarsi in 

veri e propri scontri, soprattutto per la mancanza di organizzazione dei gruppi studenteschi, che non 

cercavano ancora la prova di forza con le istituzioni. 

L’1 marzo 1968 tutto cambiò, la lotta si radicalizzò e si ebbe una politicizzazione del movimento 

studentesco. 

Per molti quella data segna l’inizio del ’68 vero e proprio, il movimento studentesco con la sua contestazione 

perse per così dire la sua verginità e niente fu come prima. 

Roma, 1 marzo 1968, università La Sapienza. Il giorno prima il rettore Pietro d’Avack decise la serrata della 

facoltà di architettura, situata in via di Valle Giulia, presso Villa Borghese, la zona fu subito presidiata dalle 

forze dell’ordine. Gli studenti che componevano il “Comitato di Agitazione”, un gruppo di ragazzi leader che 

gestiva le occupazioni e si contrapponeva alla dirigenza universitaria, decisero di bloccare la serrata con 

un’azione decisa e organizzata. Le forze dell’ordine abituate a spazzare via i manifestanti senza incontrare 

forti resistenze, rimasero sorprese dalla reazione dei manifestanti che resistevano alle cariche e 

contrattaccavano in maniera organizzata riuscendo a incendiare numerosi mezzi delle forze dell’ordine. 

Il bilancio conclusivo della giornata era di 147 poliziotti e 47 dimostranti feriti, 4 arrestati e 200 denunce. 

Quel giorno a Valle Giulia l’iniziativa dell’attacco venne dagli studenti, inoltre comparve per la prima volta 

un elemento fondamentale nella storia del movimento studentesco che divenne protagonista d’innumerevoli 

manifestazioni e farà da embrione ai vari gruppi terroristici, il “servizio d’ordine”, il cui compito era di 

presidiare ogni corteo dalle repressioni ordinate dalle forze dell’ordine. 

In questo caso le cosiddette forze della repressione si dimostrarono particolarmente indulgenti nei confronti 

dei manifestanti, i fermati furono rilasciati su pressione del governo. 

Dopo Valle Giulia la scintilla della protesta arrivò in Francia, in Germania per poi raggiungere il Giappone e 

il Messico, le motivazioni erano sempre le stesse; istituzioni inadeguate, atenei che non favorivano le 

partecipazioni dei giovani alla vita universitaria, professori “baronali” che gestivano le facoltà come feudi 

medioevali. 

Valle Giulia trasforma la contestazione, che inizia ad assumere connotati sempre più politico – sociali 

favoriti dall’appoggio alle lotte operaie e segna in maniera netta la fine dell’alleanza tra gli studenti di 

sinistra e di destra, la rottura si avrà il 16 marzo con l’assalto degli studenti di destra alla facoltà di lettere 

alla Sapienza, voluta dai vertici del M.S.I. timorosi di perdere quella definizione di partito dell’ordine. A 

Valle Giulia il movimento studentesco perderà il suo connotato apolitico, per essere completamente 

dominato dalla sinistra, relegando i gruppi di destra in quella fascia considerata al servizio del potere delle 

forze reazionarie che non vogliono alcun cambiamento. 

Il ’68 studentesco fu sottovalutato dai politici e dalla stampa, e fece da apripista alle lotte dei lavoratori che 

entrando in agitazione reclamavano la fine del potere padronale e reclamavano eguali diritti quali; il rinnovo 

dei molti contratti di lavoro ormai scaduti e inadeguati alla vita corrente, l’aumento dei salari uguali per tutti, 

la diminuzione dell’orario di lavoro, le pensioni, la casa e i servizi. Per la prima volta studenti e operai erano 

uniti su molte di queste richieste legittime per la propria dignità, erano finite le sicurezze che avevano tenuto 

banco nelle vecchie generazioni agli inizi degli anni ’60, ora le due generazioni sembrano capirsi sulla voglia 

di cambiamento. 

La situazione era grave a Torino, dove le lotte degli operai della Fiat avevano raggiunto l’apice con numerosi 

incidenti e sabotaggi alle catene di montaggio che portarono alla distruzione di migliaia di auto, provocando 

da giusta reazione della dirigenza anche se troppo esagerata come la sospensione di 25.000 operai. Dopo 

cinque giorni di negoziati tra sindacati e la dirigenza, il negoziato finì con un nulla di fatto, le frange più dure 

degli operai al grido di “potere operaio” chiamarono alla mobilitazione generale con un tentativo di 

occupazione delle fabbriche. 

La vertenza sindacale si protrasse fino al 21 dicembre quando si riuscì a trovare un accordo, anche grazie alla 

mediazione del governo, la dirigenza della Fiat accolse quasi tutte le richieste dei sindacati, riportando la 

fabbrica a una calma apparente. Era stata una grande vittoria dei sindacati e i risultati furono notevoli; 

aumenti salariali, interventi nel sociale, pensioni, minore ora lavorativa, il diritto di assemblea, consigli di 

fabbrica. Tutte queste conquiste gettarono le basi del successivo statuto dei lavoratori. 
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Tre mesi di agitazione e senza un salario per i lavoratori della Fiat e del suo Indotto aveva messo in 

ginocchio la città, che nemmeno la guerra aveva angosciato tanto. A sostegno delle lotte operaie il 

movimento studentesco organizzò numerose iniziative a carattere propagandistico, ma anche goliardiche. 

Il 7 giugno fu assaltato il Corriere della Sera, con un risultato di 11 arresti e 250 fermi. 

Alla prima della Scala, un folto gruppo di studenti guidati da uno dei loro leader, Mario Capanna10, si -

presentò davanti al tempio della lirica armato di uova e ortaggi, dove furono bersagliati i “borghesi” 

partecipanti alla più mondana delle serate milanesi.  

Venti giorni più tardi a Viareggio, un tentativo simile finì in tragedia. Sempre per contestare i “borghesi”, la 

notte del 31 dicembre, numerosi studenti si presentò davanti al notissimo locale La Bussola11, qui però 

intervennero i carabinieri, subito vi furono scontri, barricate e auto danneggiate con 55 fermi, ma accadde un 

fatto gravissimo, per la prima volta si sparò, uno studente sedicenne pisano Soriani Ceccanti rimase ferito in 

maniera grave, rimanendo paralizzato, dopo anni d’inchieste difficili il giudice che si occupava del caso 

scagionò la polizia di aver sparato, facendo ricadere la colpa sugli stessi dimostranti. 

Ormai la contestazione si stava trasformando in una violenta lotta politica e sociale. 

 

 

L’ESPERIMENTO DELL’ UNIVERSITA’ NEGATIVA DI TRENTO. 

 

Dopo aver dato in maniera sintetica le cause che scatenarono la contestazione studentesca del ’68, passiamo 

ora alla fonte di questo studio sul partito armato, in altre parole le Brigate Rosse. 

Per conoscere la genesi ideologica dei fondatori delle Brigate Rosse è indispensabile indagare sulle vicende 

della facoltà di sociologia dell’università di Trento. 

Come abbiamo visto l’intera struttura era stata creata dalla D.C., subito osteggiata dai liberali contrari per 

una forma di sospetto ideologico, per questa disciplina, la sociologia, tanto sconosciuta ai più, e per finire dai 

comunisti, che governavano a quel tempo la città, e temevano il sorgere di un centro di cultura e di potere 

clericale, infatti questo era l’intento dei democristiani.  

Nella nuova facoltà arrivano numerosi giovani, che oltre ad ottenere una laurea, vedono nella nuova facoltà 

lo strumento per un rinnovamento della società, erano stati invitati a insegnare docenti famosi e di caratura 

nazionale: Francesco Alberoni, Norberto Bobbio, Nino Andreatta. 

Subito si forma un gruppo di studenti, provenienti gran parte dall’area cattolica del dissenso, che catalizza la 

vita della facoltà, formato da Mauro Rostagno, Marco Boato, Marinella Pirzio Biroli, Gigi Chiais e in seguito 

si unisce a loro Renato Curcio, che diventa amico di Mauro Rostagno, i due diventano presto i leader, 

Rostagno più istrionico e teatrale, al contrario di Curcio riflessivo e teorico. 

Nella primavera del 1967, dopo le occupazioni rivolte a protestare sugli obiettivi corporativi interni 

all’università il riconoscimento giuridico della laurea in sociologia, abbiamo il salto di qualità, la lotta degli 

studenti dell’ateneo, con quelli di sociologia, sempre in prima linea guidati da Mauro Rostagno e da Renato 

Curcio, verso le problematiche del mondo esterno centrate sulla tematica dell’antimperialismo americano. 

Per una settimana dal 12 al 18 marzo gli studenti lasciano le aule per riversarsi per le strade di Trento in una 

serie d’iniziative solidarietà con le popolazioni del Vietnam. Dopo un’affollata assemblea studentesca. Il 

direttore dell’istituto chiama per la prima volta le forze dell’ordine che intervengono in forze, gli studenti 

sono trascinati via, fotografati e schedati, nella coscienza di questi giovani cresce la convinzione che il vero 

nemico non sia l’autorità accademica, ma il potere in tutte le sue articolazioni. 

Questa convinzione prende forza l’anno successivo quando il movimento studentesco inizia ad analizzare 

tutto il contesto sociale, abbandonando definitivamente il concetto strettamente scolastico ormai superato e 

inglobando la lotta antimperialista in un concetto politico di più ampio respiro. 

La risposta a questa presa di coscienza, allo stesso tempo suggestiva e emblematica, è la proposta di una 

“Università Negativa”, alternativa a quella in essere per dare risposte più attuali. 

Nel concetto dei fondatori di questa “Università Negativa”, il solito Renato Curcio e Mauro Rostagno,  

scaturisce un documento che ne spiega i contenuti, di fatto si accusa l’università attuale di essere 

un’organizzazione con lo scopo di soddisfare gli svariati bisogni tecnici della società, fornendo gli strumenti 

per mettere sempre l’organizzazione del dominio di una sola classe sulle altre, sostituendosi al “terrore” nel 

domare le forze sociali centrifughe e fornirla di una superiorità immensa sul resto della società. 

L’università così strutturata è uno strumento di classe, a livello ideologico ha la funzione di trasmettere e 

produrre un’ideologia particolare quella della classe dominante, che è presentata come conoscenza obiettiva 

e scientifica, alle volte gli strumenti tecnici non sono sufficienti a mantenere lo status quo, è il caso di 

quando frange non integrate turbano la quiete manipolata dall’universo politico. Nell’università attuale è 
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negato agli studenti il diritto di esprimersi sui problemi, anche fondamentali, di politica nazionale e 

internazionale. Denunciano che repressione e violenza sono il tessuto connettivo della nostra società, ma 

sono anche convinti che ci sia ancora la possibilità concreta di sovvertire radicalmente il sistema a 

capitalismo maturo, attraverso nuove forme di lotta di classe interna (nazionale) ed esterna (internazionale). 

Lanciando un’idea di Università Negativa che riaffermi nelle università ufficiali, una forma antagonista, la 

necessità di un pensiero teorico, critico e dialettico che denunci ciò che gli imbonitori mercenari chiamano 

(la loro) “ragione” ponendo le premesse di un lavoro politico creativo e alternativo, oltre che antagonista. 

Solo il rovesciamento di questo sistema politico permetterà una reale ristrutturazione del sistema 

d’insegnamento. Su questa base lo studente, di là del suo status, deve agire in una prospettiva a lungo 

termine per la formazione di un movimento rivoluzionario delle classi sottoposte, che deve esprimersi nella 

forma organizzativa più adeguata al nuovo tipo di lotta che si deve condurre. L’Università Negativa deve 

essere un luogo d’integrazione politica e analisi critica in modo da contrapporsi alla classe dominante nelle 

nostre università. A un uso capitalistico della scienza bisogna contrapporre un uso socialista delle tecniche e 

dei metodi più avanzati. Utile in questa prospettiva le varie forme di contestazione. 

La contestazione ideologica può avvenire in due modi: 

 

• Contro lezioni e occupazioni bianche. Le contro lezioni si tengono alla stessa ora di quelle ufficiali, 

su argomenti d’insegnamento universitario e tendono a sottrarre a queste , quando lo si ritenga 

opportuno la totalità dell’uditorio. 

• Contro corsi. Forme più organiche di contestazione con finalità meno immediate e spettacolari, che 

consistono in una più profonda e consapevole socializzazione politica di studenti già in precedenza 

sensibilizzati. 

 

Per terminare il movimento studentesco non implica una sua sopravalutazione e il corpo studentesco non 

vuole considerarsi una classe, i cui interessi siano oggettivamente e potenzialmente antagonistici all’attuale 

formazione economica sociale. Inoltre l’università è sì considerata un centro di lotta, ma non il principale, 

doveva fare parte di una più articolata lotta di cui lo studente deve essere un ingranaggio, non l’ingranaggio. 

Ci si auspicava che questo progetto di Università Negativa doveva esprimere una forma nuova di tendenza 

rivoluzionaria, la sola che potrà condurre la società dalla preistoria alla storia. 

In questo documento molto articolato, troviamo i primi accenni dell’ideologia delle Brigate Rosse, che si 

svilupperà in seguito, possiamo dire che il seme della lotta armata è stato piantato. 

Sono così organizzati due contro corsi; il primo sulla rivoluzione cinese e sul pensiero di Mao (relazioni di 

Mario Cannella, Filippo Coccia12, Giuseppe e Maria Regis13); il secondo sull’attuale fase di sviluppo del 

capitalismo. L’esperimento dei contro corsi e la contestazione ideologica è travolta dagli eventi. 

Una terza occupazione è decisa il 31 gennaio 1968; per 67 giorni l’ateneo sarà bloccato. In questo intervallo 

è posta una riflessione, che segna un nuovo avanzamento, in merito al fatto che le lotte studentesche non 

devono rimanere autonome alle lotte operaie, limitandosi ad una forma di collocamento, ad inutili incontri 

verticistici di pochi burocrati dell’uno o dell’altro movimento. Devono crearsi come movimenti di massa, 

scavalcando il proprio confine per portarsi su di un piano di convergenza tra essi, sia sul piano tattico sia su 

quello strategico. Secondo le parole di Bruno Kesseler14: “Trento ha respirato l’aria del mondo". Ha 

addirittura anticipato il maggio parigino…”.  

Nell’autunno dello stesso anno Renato Curcio e Mauro Rostagno, in un momento di riflessione, redigono un 

documento ponendo una severa critica alla funzione dell’assemblea generale, il perno della stessa 

contestazione.  

“Bastano poche assemblee perché ci si accorga che qualcosa non funziona. Oggi diciamo che le assemblee 

generali sono repressive e non emancipatrici. A parlare sono in pochi, sempre quelli, i Leader, gli altri, 

terrorizzati e intimiditi, annotano o si addormentano o se ne vanno. Si sentono passivi, manipolati ed è 

vero.” 

In queste parole i due ideologi di Università Negativa fotografano con precisione che il movimento 

studentesco sia in piena crisi teorica, ideologicamente ha perso la sua spinta evolutiva e inizia a ripiegare su 

se stesso, sono più avanti rispetto agli altri, ma forse per non essere messi da parte, subito la respingono 
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perché cade la base stessa del movimento, quindi, soprattutto Curcio, ritorna sulle sue teorie rivoluzionarie, 

riproponendo questa volta in maniera più marcata la lotta armata. Colpendo simultaneamente la città e la 

campagna; il capitalismo debole e il capitalismo forte. Bisogna già da ora, cominciare a realizzare elementi 

di contro società, una lunga marcia attraverso le istituzioni in modo da creare poteri rossi dove incominciare 

a gestire la società alternativa. La lotta non sarà facile e soprattutto non sarà breve. Questo non è un 

momento rivoluzionario ma prerivoluzionario. Non bisogna porsi immediatamente il problema della presa 

del potere, ma organizzare un lavoro politico per attuarlo. Quindi non bisogna illudere le masse che la presa 

del potere o far credere che la realizzazione di una società egualitaria sia un'opera facile e rapida, questo è 

soltanto avventurismo destinato alla sconfitta, bisogna sempre rilevare che sarà lunga e difficile. Non è 

l’esempio cubano da seguire, non essendoci le opportunità culturali, sociali e politiche in Italia, ma l’esempio 

cinese, quello che abbiamo di fronte, non è possibile raggiungere l’obiettivo in due anni di lotta, ma è 

possibile attraverso quarant’anni di resistenza. 

In queste parole si evidenziano in maniera ancora più marcata le teorie brigatiste di rivoluzione. 

A questo punto i teorici di Università Negativa trasferiscono la loro ideologia nelle pagine della rivista 

Lavoro Politico15, questa a dispetto della sua modesta diffusione, una media di 2000 copie con punte 

massime di 5000 copie, nel 1968 acquista un notevole prestigio nel movimento ponendosi come un 

riferimento teorico – ideologico importante, Renato Curcio ne diviene redattore raffinando la sua ideologia 

rivoluzionaria, sempre su posizioni cinesi, assieme a lui collaboravano Duccio Berio e Vanni Mulinaris. 

L’intera redazione entra in blocco nel Partito Comunista Marxista-Leninista d’Italia, per poi uscirne quando 

si verificò nel partito una scissione in due correnti, la rivista rimane coinvolta in una crisi irreversibile che ne 

provoca la definitiva chiusura. Dopo questa parentesi Renato Curcio e Margherita Cagol rientrano nelle file 

del movimento studentesco all’inizio del 1969, però tra la primavera e l’estate dello stesso anno il 

movimento fa un’autocritica sul lavoro teorico in atto, che sembra essere lontano dai fatti che stanno 

sconvolgendo la penisola, viene ripreso il lavoro politico di massa in seguito ai tragici fatti di Battipaglia16, la 

ripresa della lotta alla Fiat e nelle fabbriche, in vista di un autunno  caldo per il rinnovo dei contratti. Gran 

parte del movimento studentesco confluisce in Lotta Continua17, mentre Curcio con Cagol, che presto 

diventerà sua moglie, e altri del gruppo che gravitavano attorno a Lavoro Politico decide di trasferirsi a 

Milano su invito dal leader del Cub Pirelli Raffaele de Mori, che aveva partecipato a incontri a Trento per 

parlare delle realtà delle fabbriche, in modo da avere uno sguardo meno accademico sul mondo operaio. 

 

 IL COLLETIVO POLITICO METROPOLITANO – CPM. 

 

Nelle fabbriche si percepisce sempre di più l’esigenza di forme di lotta illegale, sono state le lotte 

studentesche a innescare questo detonatore, che alcuni studiosi chiamano l’elemento dinamico del processo 

di formazione del proletariato moderno. Questa per cosi dire iniezione di libertà che porta gli operai a forme 

spontanee di lotta alternativa, attraverso la forma dell’assemblea, il sindacato tradizionale sembra all’inizio 

di questa nuova lotta essere impreparato a contenere questo cambiamento. 

Questo cambiamento ha l’esigenza di un’organizzazione rivoluzionaria adatta all’offensiva proletaria in atto. 

Il primo passo fu la creazione di aggregazioni di operai, tecnici o impiegati espresse dalle assemblee interne 

delle varie fabbriche, in modo da discutere con metodo costruttivo le piattaforme rivendicative comuni, 

partendo dall’idea che vi doveva essere un unico senso di appartenenza tra le varie categorie che ruotavano 

intorno al ciclo produttivo della fabbrica, nonostante le diverse esigenze. 

Per primo troviamo il Gruppo di Studio della Sit-Siemens, creato dagli impiegati e dai tecnici per studiare e 

proporre a tutti obiettivi e azioni atte a migliorare le condizioni generali dei lavoratori, non dall’esterno come 

il sindacato, ma dall’interno con analisi e assemblee cui tutti possono partecipare. Il Gruppo di Studio cerca 

in seguito di trovare punti d’incontro tra operai e impiegati per superare le reciproche diffidenze. 

Sull’ esempio della Sit-Siemens si formano Gruppi di Studio all’IBM. 
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Il Gruppi di Studio del Sit-Siemens è in prima fila durante le lotte per il contratto, nell’autunno del 1969, le 

nuove forme di lotta sotto il segno di una legalità – illegalità sono improntate alla necessità di trovare 

soluzioni che danneggino la produzione senza che danneggino gli operai, con il solo sciopero tradizionale 

danneggia si il padrone, ma nello stesso tempo l’operaio che non produce e non viene pagato, contro il potere 

del padronato e le leggi che lo appoggiano bisogna opporre il contro potere operaio. Questo mette sotto 

pressione l’apparato dirigenziale, soprattutto quando gli stessi dirigenti sono fatto oggetto d’intimidazioni. 

Inoltre il sindacato tradizionale è accusato di diventare un’equipe di professionisti della contrattazione 

avendo scelto la strada dell’accordo complessivo e definitivo con i cosiddetti padroni, barattando le loro 

capacità di egemonizzare e controllare i lavoratori con il loro ingresso in alcune strutture di potere, cosa che 

effettivamente avverrà negli anni successivi. 

Al contrario il Gruppo di Studio dell’IBM si forma per l’immobilità dei sindacati tradizionali che con un 

accordo di pace sociale avevano permesso alla direzione di introdurre nella fabbrica di Vimercate, in maniera 

sempre più marcata, la completa meccanizzazione della fabbrica, svuotando il lavoro da ogni carattere 

professionale da ridurre i tecnici a semplici appendici dei programmi meccanografici. La maggior parte dei 

lavoratori è giovane e vorrebbe dei cambiamenti all’interno del ciclo produttivo, vorrebbe un sindacato più 

attivo, mentre i delegati sindacali si perdono in questioni minime di poco conto, l’esordio del Gruppo di 

Studio avviene quando la direzione licenzia un capo colpevole del fatto di non sottostare alle direttive dei 

piani alti e di essere schierato troppo a favore dei lavoratori, i delegati sindacali dopo un’estenuante trattativa 

accettano il volere della dirigenza e imporla al capo licenziato “per il suo bene”. A questo punto l’intera 

fabbrica di Vimercate insorge con a capo il Gruppo di Studio con assemblee e forme di lotta molto dura. La 

dirigenza spaventata ritira il provvedimento, per il Gruppo di Studio è una grande vittoria contro 

l’oppressione padronale, per il sindacato tradizionale una grossa sconfitta, mettendo in discussione la sua 

leadership.  

Con il tempo il Gruppo di Studio perde parte della sua forza, per la sua insufficienza politica e per una dose 

di opportunità politica di alcuni membri che permettono ai sindacati di riassorbire il potere perduto. 

Alla Pirelli il progetto ristrutturazione tecnologica iniziata agli inizi degli anni ’60, provoca il peggioramento 

delle condizioni di lavoro e una diminuzione delle assunzioni. Con gli accordi sindacali del febbraio 1968 i 

sindacati svendono il proprio potere contrattuale alla direzione, diffondendo un malcontento generale tra i 

propri iscritti che traspare in un volantino di protesta di molti delegati di base della CGIL e della CISL. Su 

queste basi di dissenso sindacale nasce il Comitato Unitario di Base della Pirelli, CUB Pirelli. 

Il CUB Pirelli a differenza dei sindacati tradizionali che puntano essenzialmente sulla richiesta di aumenti 

salariali, propone una serie articolata: 

1. Abolizione di ogni condizione di nocività. 

2. Nuove assunzioni per aumentare l’organico. 

3. Riduzione dell’orario a parità di salario. 

4. Rivalutazione del cottimo18. 

5. Prospettiva di eliminazione di quest’ultimo con assorbimento in paga base. 

A differenza del sindacato che intende operare nell’ambito dell’organizzazione del lavoro, il CUB Pirelli si 

propone di contrastarla contestando l’autorità del padrone e l’uso capitalistico del lavoro. Con l’accordo del 

22 dicembre 1968 il cottimo è reso ancora più incentivante costringendo a lavorare di più. Il CUB Pirelli 

denuncia il carattere di compromesso dell’accordo, nel quale il padronato per l’espansione dell’economia 

necessità di una riduzione dei costi che può essere imposta soltanto con un aumento dei ritmi lavorativi e il 

blocco delle lotte, inserendole in un ambiente controllato e programmato. Il sindacato ormai funziona come 

un gestore dei contratti e che quindi in quest’ottica non può portare un attacco a fondo al piano economico, 

quindi bisogna partire dal fatto che la lotta è l’unica arma operaia, con l’obiettivo di partire direttamente 

dalla condizione operaia in fabbrica e di trovare dei punti in comune a tutti i reparti, da cui far partire la lotta, 

questi punti non possono venire dall’alto, ma devono crescere e precisarsi nel dibattito di base. 
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Altra emblematica visione di contrattazione tra il CUB Pirelli e i sindacati è la lotta contro la nocività dei 

posti di lavoro i secondi si limitano a proporre soluzioni burocratiche, quali l’eliminazione del periodo di 

carenza in caso di malattia e del fiscalismo del controllo medico. Mentre il CUB Pirelli capovolgendo 

l’approccio, non limitandosi a chiedere il miglioramento dell’assistenza della malattia, quale effetto del 

lavoro, ma pretendendo che s’intervenga sulle cause, considerando che la nocività è strettamente legata ai 

ritmi del lavoro, al taglio del lavoro e altre cause minori. 

Questo metodo avanzato sindacale viene in seguito adottato dai sindacati tradizionali, accettando in alcuni 

casi il ricorso a metodi di lotta violenti, che grazie a questa mossa riassorbiranno una parte del CUB Pirelli 

tra le loro fila.  

Attraverso queste esperienze dei Gruppi di Studio della Sit-Siemens e dell’IBM, del CUB Pirelli, dei Gruppi 

Autonomi dell’Alfa Romeo, dei Collettivi della Magneti Marelli e della Siptel, oltre che da militanti del 

movimento studentesco capeggiati dal gruppo di Lavoro Politico di Renato Curcio e Margherita Cagol si 

forma a Milano, l’8 settembre 1969, presso un teatro dismesso in via Curtatone, in zona Porta Romana, il 

Collettivo Politico Metropolitano, CPM. 

Lo scopo dei fondatori è di coordinare in moto unitario tutte queste realtà elencate per dare forza all’azione 

del proletariato, inoltre sviluppò una certa area culturale di sinistra estrema innovativa, libera da qualsiasi 

ortodossia e rigidità ideologica. In pratica il CPM non era una formazione politica definita, ma un 

agglomerato di varie realtà politico sociale. 

Tra i suoi membri più influenti oltre a Renato Curcio e Margherita Cagol; Corrado Simioni19 (Mondadori), 

Mario Moretti, Franco Troiano20, Corrado Alunni, Pierluigi Zuffada, Umberto Farioli, Mariuccia Brioschi 

(Sit-Siemens), Giorgio Semeria (Trento). Al CPM sono collegati il Collettivo politico Studenti Operai di 

Reggio Emilia, che sarà in seguito fondamentale per la genesi brigatista. 

Questo gruppo è guidato da Alberto Franceschini, entrato giovanissimo nelle file della Federazione Giovani 

Comunisti Italiani (FGCI), in seguito agli scontri con il servizio d’ordine del PCI in una manifestazione 

svolta nel 1969 contro la base Nato di Miramare di Rimini e ad altre varie incomprensioni, esce della 

federazione, fondando nello stesso anno il Collettivo Politico Operai Studenti con Lauro Azzolini, Fabrizio 

Pelli, Franco Bonisoli e Prospero Gallinari, Roberto Ognibene, Loris Tonino Paroli e Attilio Casaletti, il 

Collettivo si ritrovava a Reggio Emilia in una grande soffitta in via Emilia San Pietro 25, questi giovani non 

provenivano soltanto dall’area comunista, ma anche da quella cattolica e anarchica. 

Il PCI verso il Collettivo aveva un atteggiamento ambivalente, se da una parte cercava di riportarli all’ovile, 

dall’altra li controllava, li spiava per poi passare le informazioni alla questura. Entrambi sottovalutarono il 

fenomeno e non riuscirono a capire la pericolosità delle loro idee, agli inizi del 1970 il Collettivo reggiano 

entrò in contatto con Renato Curcio e con Raffaello de Mori e attraverso loro si associò al CPM. 

In seguito si affiancarono studenti di diversa estrazione e sotto – proletari dei quartieri periferici di Milano in 

particolare Lorenteggio, Giambellino e Quarto Oggiaro e anche alcuni gruppi di femministe. Comune 

denominatore del CPM era la fede politica marxista – leninista nella versione della terza internazionale, in 

un’analisi maoista, in Cina era in pieno svolgimento la cosiddetta Rivoluzione Culturale che tanto 

affascinava gran parte della sinistra extra-parlamentare. In seguito la diversità della visione maoista che sul 

coinvolgimento delle masse popolari e quella del marxismo – leninismo ortodosso con il ruolo indiscutibile 

del partito guida creerà una frattura insanabile all’interno delle future Brigate Rosse. 

Il CPM aveva due punti di riferimento in Renato Curcio, molto comunicativo capace di infiammare la gente, 

un teorico politico di primordine, e in Corrado Simioni che era l’opposto, di poche parole, riflessivo e non 

amava mettersi in mostra, pero usava la sua cultura come strumento di potere sugli altri, nonostante tutto 

questo i due leader erano molto affiatati fra loro. Inoltre Simioni era l’uomo delle relazioni, anche 

internazionali. Teneva contatti con i gruppi francesi Vive la Revolution e Gauche Prolètarienne. 

Quest’ultima formazione stava ponendosi il problema di come passare dalla legalità all’illegalità, la stessa 

che stava intraprendendo il CPM. Inoltre alcuni suoi amici avevano relazioni ambigue, Francesco Ravizza 
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Garibaldi, discendente di Giuseppe Garibaldi, aveva rapporti con la fazione palestinese di George Habbash, 

mentre Duccio Berio era il figlio di un noto professionista legato al Mossad Israeliano. 

 Attraverso Italo Saugo il CPM manteneva i contatti con i gruppi rivoluzionari gravitavano attorno alla figura 

di Gian Giacomo  Feltrinelli, e allo stesso tempo, però aveva un suo piccolo gruppo autonomo che gli 

consentiva di infiltrarsi dappertutto. Simioni riuscì a creare un servizio d’ordine interno al CPM con un’alta 

capacità militare con lo scopo di alzare il livello dello scontro con le forze dell’ordine, su cui aveva un 

controllo quasi totale, era una struttura semi clandestina, che veniva chiamata le Zie Rosse, perché l’ala più 

determinata era costituita da donne, tra queste Margherita Cagol, la moglie di Curcio. 

All’indomani della fine delle lotte dei contratti dell’autunno 1969, tutti i gruppi che facevano riferimento al 

CPM erano in una profonda crisi, venendo a mancare i presupposti di lotta, quindi ci voleva un ripensamento 

radicale che ne giustifichino l’esistenza, l’alternativa possibile era di inquadrare la lotta in fabbrica in un 

movimento più ampio della lotta di classe a livello mondiale e nelle sue articolazioni europee. 

La lotta di classe doveva formarsi nelle aree metropolitane ponendosi in termini rivoluzionari il cui sbocco 

naturale doveva essere la lotta armata di popolo. 

Questa visione di lotta armata, già accennata attraverso le idee dell’Università Negativa, inizia a prendere 

forma soprattutto a causa della situazione politica italiana, ormai sconvolta da numerosi fatti di sangue. 

Alla fiera campionaria di Milano, 25 aprile, lo scoppio di una bomba provoca il ferimento di venti persone e 

la distruzione dello stand della Fiat. Nello stesso giorno un altro ordigno esplode alla stazione centrale, 

provocando alcuni feriti. È l’inizio della strategia della tensione. 

Altre bombe esplodono il 9 agosto su vari convogli ferroviari provocando una decina di feriti e gravi danni.  

Il 12 dicembre avviene la prima strage in Italia, a Milano un ordigno è collocato nella sede della Banca 

Nazionale dell’Agricoltura, in piazza Fontana, provocando 16 morti e decine di feriti. Le prime indagini 

condotte dall’ufficio politico della questura diretto da Antonio Allegra seguono la pista anarchica. Nello 

stesso giorno a Roma esplodono tre ordigni alla Banca Nazionale del Lavoro in via Veneto e davanti al 

monumento al Milite Ignoto causando una ventina di feriti. Per la strage di piazza Fontana sono arrestati gli 

anarchici Giuseppe Pinelli21 e Pietro Valpreda22, il primo ingiustamente indiziato muore precipitando della 

finestra del quarto piano della questura milanese dopo essere stato interrogato del commissario Luigi 

Calabresi (collaboratore del capo dell’ufficio politico della questura Allegra), il secondo sarà accusato di 

essere l’esecutore della strage. 

Sul fronte politico avviene la scissione all’interno del Partito Socialista Italiano, l’ala destra costituisce il 

Partito Socialista Unitario di orientamento socialdemocratico. Questa scissione provoca la caduta del 

governo Rumor di centro sinistra (DC – PSI – PRI). Lo stesso Rumor23 costituisce un secondo governo con 

l’appoggio esterno del PSI e del PSU. 

Il 27 novembre la camera dei deputati vota la legge Fortuna – Baslini che istituisce il divorzio, con una netta 

vittoria della sinistra, mettendo in crisi l’area cattolica. 

Le continue manifestazioni, che stanno ormai degenerando in scontri armati che provocano anche morti, a 

Pisa è ucciso lo studente Cesare Pardini, 27 ottobre. A Milano cade l’agente di polizia Antonio Annarumma. 

  

DAL CONVEGNO DI CHIAVARI NOVEMBRE 1969 AL CONVEGNO DI COSTAFERRATA AGOSTO 

1970. 

 

Il CPM sotto la spinta di questi fatti inizia a teorizzare che in Italia vi siano le basi per l’inizio di lotta 

rivoluzionaria armata, per difendere il proletariato dall’attacco che gli viene portato delle forze reazionarie. 

Già sulla scena italiana iniziarono a svilupparsi i primi gruppi organizzati armati clandestini. Tra aprile e 

maggio nascono i Gruppi di Azione Partigiana24, GAP, il cui fondatore è il noto editore Giangiacomo 

Feltrinelli25. 

Di seguito il 22 ottobre a Genova inizia a operare la prima organizzazione armata di orientamento marxista – 

leninista la “XXII Ottobre”26, collegata con i GAP di Feltrinelli. A questo punto il CPM organizzò un 

convegno a Chiavari per lo studio di un progetto rivoluzionario in Italia27. 



                                                                                                                                IL RICERCATORE – GABRIELE PENATI 

 10 

In novembre grazie agli appoggi di alcuni giovani dell’Azione Cattolica locale, messi in contatto attraverso 

Franco Troiano e Giorgio Semeria, che provenivano della stessa area politica, si nota che una parte 

consistente degli aderenti al CPM provenivano dall’area cattolica. Vennero affittati i locali dell’albergo 

Stella Maris, situato in corso Enrico Millo a Chiavari, di proprietà della Curia vescovile, questo avvenne 

attraverso l’approvazione del Monsignor Luigi Maverna amministratore apostolico della diocesi di Chiavari, 

certamente nessuno avrebbe immaginato quello che si stava preparando, ufficialmente il convegno non era 

organizzato dal CPM, ma dalla Gioventù Studentesca con la collaborazione di don Giorgio Battifora e con la 

raccomandazione tramite lettera di un alto funzionario della Cisl. Però nel 1993 sul settimanale Epoca 

apparve un’intervista rilasciata da don Pino de Bernardis, direttore dell’ufficio scuola, educazione e cultura 

della Curia di Chiavari, nonché fondatore nel 1964 di Gioventù Studentesca a Chiavari, affermava che il 

convegno era un falso storico, non essendoci mai stato un convegno del genere, Curcio e il suo gruppo erano 

ospiti nell’albergo Stella Maris, adiacente a casa Marchesani. Effettivamente non ci sono prove stampate di 

quel convegno, ma tutti i protagonisti che vi parteciparono ne hanno dato testimonianza. Inoltre i carabinieri 

controllarono da lontano il convegno schedando tutti quelli che alloggiavano nell’albergo, questo elenco 

verrà usato nelle prime indagini sulle BR. 

Il dibattito durerà quattro giorni, presenti una ottantina di delegati del CPM. Renato Curcio tiene la relazione 

iniziale. Nelle discussioni si citano il rivoluzionario brasiliano Marcelo de Andrade e l’esperienza della 

rivoluzione cinese dalla Lunga Marcia, attraverso gli scritti di Mao Tze Dong. È così elaborato un 

documento assai interessante Lotta sociale e organizzazione nelle metropoli, il famoso libretto giallo. Che 

sarà pubblicato nel gennaio del 1970. Molti vedono nel convegno di Chiavari la base teorica della lotta 

armata rivoluzionaria e l’atto della fondazione delle Brigate Rosse. Tutto ciò non è vero, confermato dagli 

stessi protagonisti, a Chiavari si pone una riflessione sull’ipotesi di lotta armata e si gettano le basi per un 

salto politico radicale. L’esperienza del CPM viene considerata conclusa e gran parte dei suoi aderenti 

confluisce in un nuovo gruppo che da anche il nome ad un nuovo giornale Sinistra Proletaria, questa nuova 

formazione non è più una associazione di gruppi che esprimono una stessa idea, ma una formazione politica 

con una idea centralizzata. Sinistra Proletaria più di un giornale è una rivista, infatti, tra i compagni del 

collettivo nasce l’esigenza di disporre di uno strumento propagandistico, forse meno agile del foglio del 

CPM, ma con un formato più completo da poter dibattere tutte le questioni di portata generale e che fornisca 

il collegamento tra le diverse situazioni di lotta che si stanno sviluppando in tutta la penisola. La redazione 

era formata da Renato Curcio, Sandro D’Alessandro, Gaio de Silvestro, Marco Fronza, Alberto Pinotti, un 

certo Marty e Vanni Mulinaris. 

Il primo numero del luglio 1970 viene stampato con la dicitura “a cura del CPM”, nel numero successivo 

questa dicitura scompare. In questo numero zero sono esposte le dottrine politiche, si afferma che gli anni di 

lotte autonome non sono passati invano, incontro al padrone armato non si va disarmati, anche se si 

considerano forti, sono disarmati e senza una vera organizzazione rivoluzionaria. Infatti,si sente la mancanza 

di una unione fra i vari gruppi della sinistra proletaria, la sola forza è l’unità di tutte forze proletarie dalle 

fabbriche ai quartieri, unità senza sigle, ne tessere, rifiutando ogni divisione che minacci la vera unità di 

classe, cioè l’unità sulla strategia rivoluzionaria. Da tutto questo nasce la sinistra proletaria, e solo da essa si 

può costruire l’organizzazione rivoluzionaria. In tutto ciò il proletariato sta avendo una precisa maturazione, 

uscendo dalla sua prima fase: quella dello scontro comunque, del rischio senza calcolo, incominciando a 

capire che la lotta di classe è una guerra. Nella quale bisogna imparare a concentrare le forze per colpire 

all’improvviso in attacco, e disperdendosi rapidamente quando il nemico si riprende come difesa. 

Chi pensa di colpire impunemente, di licenziare o di aggredire la classe operaia deve trovare una dura 

risposta. Non solo, bisogna imparare a colpire il nemico, quando si trova ancora impreparato. Bisogna 

costruire nuclei operai di difesa e di attacco, imparare a proteggerci le spalle, a difendere il compagno 

quando è aggredito. L’organizzazione della violenza è una necessità della lotta di classe. 

In queste righe è così esposta la tattica che caratterizzerà le prime imprese delle Brigate Rosse, il “mordi e 

fuggi”. La trasformazione non avviene in maniera indolore, si registrano nel collettivo delle forti lacerazioni 

e anche delle defezioni, però la consistenza numerica non è intaccata. La base della controversia è il 

problema della violenza e della clandestinità, che si è teorizzato a Chiavari. Si ha così la definitiva nascita di 

Sinistra Proletaria, i cui leader sono i soliti Simioni e Curcio, oltre alle lotte nelle fabbriche, partecipa 

insieme a Lotta Continua e a Potere Operaio alle lotte sul problema delle case, che viene visto come un 

ulteriore mezzo del padronato per sfruttare il proletariato, agli aumenti nel servizio dei trasporti. Queste lotte 

sono ancora in un ambito legale, anche se in alcuni casi violenti. 
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Sinistra Proletaria ben presto entra in polemica con Lotta Continua accusandola di inseguire sogni anarco 

sindacalisti vista la sua teoria della non collaborazione verso il padronato, che si contrappone a quella 

riformista della collaborazione che sembra instaurarsi tra il sindacato tradizionale e la sinistra storica. 

A questo punto i membri di Sinistra Proletaria si chiedono, sull’onda della offensiva della destra 

imperialista (è in pieno svolgimento la strategia della tensione), qual è lo stato di salute del movimento 

proletario ed è in grato di rispondere alla provocazioni ?  

Secondo Sinistra Proletaria il livello soggettivo d’organizzazione è inadeguato ad affrontare questo scontro, 

quindi l’autonomia proletaria può opporre soltanto una violenza di massa disarmata. 

La crisi del movimento è palpabile dovuta, però a una crisi di crescita, bisogna superare l’ideologia e la 

spontaneità che ne caratterizza la fase iniziale, la cosiddetta fase primitiva. Ora per superare questi ostacoli 

bisogna puntare sull’organizzazione, obiettivo primario e per cui è nata Sinistra Proletaria. Nel suo 

presupposto si tratta di superare la fase del movimento spontaneo per affrontare le scelte strategiche, tattiche 

e di organizzazione che la situazione attuale impone. Ispirandosi a una logica strettamente militare, il 

movimento è considerato un esercito che sì ha vinto delle battaglie e in alcuni casi ha fatto ritirare il nemico, 

ma ora il nemico si sta riarmando diventando più potente. Quindi un esercito proletario che combatte il 

nemico senza conoscere i suoi punti forti, senza sapere concentrare le forze, senza sapere ritirarsi e attaccare 

al momento giusto, è un esercito che può ancora vincere qualche battaglia, ma non vincerà mai la guerra. 

Gli anni delle lotte autonome non sono passati invano, sono stati proficui per fare esperienza ma oggi 

sappiamo che incontro al padrone armato, non si va disarmati, siamo più forti ma sempre disarmati. La 

vittoria può passare solo attraverso un’Organizzazione Rivoluzionaria, bisogna costruirla capace di dirigere 

non solo la lotta rivendicativa, ma anche lo scontro politico contro il potere dei padroni, questo deve essere il 

primo compito. In modo da portare la lotta in ogni luogo dalle fabbriche, alle scuole fino ai quartieri, facendo 

riferimento alle tattiche dei nord vietnamiti contro i soldati americani. Quest’organizzazione che dovrebbe 

condurre a una lotta vincente non si può creare senza un’adeguata teoria rivoluzionaria, attraverso un 

processo e un confronto politico maturo, che deve includere il nodo del marxismo rivoluzionario, 

l’esperienza della rivoluzione russa e cinese, il pensiero di Lenin e Mao Tze Tung, senza di ciò si avrebbe 

una ricaduta su posizioni perdenti e superate storicamente. Questa teoria riprende in maniera più marcata le 

riflessioni di Chiavari, ormai la strada per un inizio di lotta armata è aperta, ma vi sono alcune titubanze, 

dovute a non farsi prendere dalla frenesia strettamente militare di intraprendere azioni senza avere prima 

stabilito un certo consenso proletario, senza che il pesce (il movimento rivoluzionario) possa soffocare in 

pozza d’acqua, il consenso proletario (gli operai e le classi più povere), in lago o in fiume il pesce può 

muoversi più liberamente evitando di cadere nelle esche dei pescatori (lo stato padronale e le istituzioni 

reazionarie). Questo è un chiaro esempio di quello che accadrà ai GAP e al gruppo XXII Aprile. 

Nonostante ciò Sinistra Proletaria inizia a cercare appoggi, più precisamente aprire un dialogo con gli altri 

gruppi rivoluzionari, in modo da creare un fronte rivoluzionario unico. 

Alla fine di dicembre 1969 a Rocchetta Ligure (Alessandria), nell’abitazione di Giovanbattista Lazagna28, un 

ex partigiano e avvocato conosciuto, si riuniscono Giangiacomo Feltrinelli, Renato Curcio, Corrado Simioni 

e lo stesso Lazagna, per discutere della prospettiva di lotta armata in Italia e della riunificazione dei vari 

gruppi rivoluzionari sotto un’unica direzione militare. Le varie posizioni sono divergenti, soprattutto per la 

voglia di comando di Feltrinelli che proponeva il passaggio immediato alla clandestinità per la formazione di 

piccoli gruppi di guerriglieri, in risposta al sua paura di un colpo di stato in Italia. Al contrario il duo Simioni 

– Curcio preferiva sfruttare ancora per qualche anno la legalità, sia per continuare a politicizzare, a loro dire, 

le masse, sia per costruire sotto copertura di un gruppo legale, un’organizzazione logistica clandestina in 

modo per essere preparati a condurre la guerriglia, inoltre bisognava lavorare a costituire una specie di stato 

maggiore per organizzare l’infiltrazione nelle avanguardie armate, nei movimenti e nei loro servizi d’ordine. 

Simioni era convinto che l’Italia nel 1974 avrebbe sofferto una grave crisi economica e politica, per cui 

questo tipo di lavoro era necessario. Simioni spera così di potenziare meglio la sua struttura semi clandestina 

le Zie Rosse 

La prospettata di unificazione tra i due gruppi sfuma, in compenso si gettono le basi per una collaborazione 

logistica e lo sviluppo di un dialogo politico. All’interno di Sinistra Proletaria i dibattiti sulla lotta armata 

prendono sempre più piede. A questo punto si crea la necessità di convocare una specie di congresso interno 

per definire in maniera definitiva il passaggio alla lotta armata, poiché sembrava la via più logica per la 

marea reazionaria che stava montando, da piazza Fontana in poi, per dare un contributo deciso alla difesa 

della classe proletaria. Simioni spinse per organizzare un convegno in modo da affrontare in maniera critica e 

costruttiva questa idea, chiese al gruppo reggiano di organizzarlo nel loro territorio, dove il gruppo aveva 

salde basi di consenso e al riparo da qualsiasi possibile intrusione delle forze dell’ordine. 
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Gli aderenti reggini s’impegnarono a trovare un posto tranquillo per l’organizzazione del convegno29, Loris 

Tonino Paroli lo trova “da Gianni”, un tranquillo ristorante con un ampio salone che può ospitare più di 

cento persone, situato in località Costaferrata, una piccola frazione sopra la cittadina di Pecorile, sulle colline 

che sovrastano Reggio Emilia in Val d’Enza. Il convegno inizia l’1 agosto, partecipano settanta – ottanta 

giovani affiliati a Sinistra Proletaria provenienti da Milano, Torino, Trento, Reggio Emilia e Roma, visto la 

conoscenza degli abitanti della frazione di Tonino Paroli, alcuni partecipanti trovano alloggio presso le case 

del paese, e sono aiutati persino dal parroco Don Emilio Manfredi. Il maresciallo della locale stazione dei 

Carabinieri informato della riunione, si sincerò soltanto che non disturbassero, senza indagare a fondo.  

L’aria del convegno è molto informale, per non destare sospetti. Le relazioni sono come sempre tenute dal 

carismatico ideologo Renato Curcio e Corrado Simioni, il grosso del dibattito si sviluppa in incontri tra i vari 

gruppi o anime di Sinistra Proletaria. Il momento è sentito come decisivo, a Chiavari è stata posta una 

riflessione politica che ha fatto riflettere sulla strada da intraprendere, ormai quasi obbligata e incontestabile, 

gli avvenimenti italiani degli ultimi mesi sono lì a dimostrare che non si può più aspettare. Lo scontro nelle 

fabbriche va oltre la semplice difesa del salario, sta provocando un cambiamento sociale forte, vista la 

politica delle ristrutturazioni e della meccanizzazione delle stesse, anche in campo politico la tensione è forte 

vista la spinta reazionaria che vuole assorbire con le buone o con le cattive il movimento proletario in visione 

autoritaria. La maggioranza dei delegati decide per la linea di Curcio – Cagol – Franceschini per una scelta 

tattica di propaganda armata, primo passo per una più ampia prospettiva strategica di lotta armata, in 

contrapposizione alla linea Simioni, che auspicava di cessare la fase teorica e di passare in maniera definitiva 

a una militarizzazione di Sinistra Proletaria per trasformarla in una sorta di partito armato, seguendo 

l’ideologia rivoluzionaria di Feltrinelli, anche se il pensiero di Simioni era molto più ampio e prevedeva un 

coinvolgimento più globale contro l’imperialismo . Questa era anche la posizione di Mario Moretti del GDS 

della Sit-Siemens, il suo pensiero era meno internazionale e più strettamente locale che gradualmente si 

colpisse il potere politico, quando aveva lasciato il CPM nell’aprile, perché il collettivo si barcamenava, 

secondo lui, in sterili discussioni teoriche quando era l’ora di agire, i fatti però sembrano indicare un 

problema più strettamente personale, la nascita di un figlio. Franceschini, però ha una teoria diversa, che 

Moretti sia un infiltrato di Simioni e l’uscita di scena e la sua antipatia verso Simioni siano soltanto scuse per 

confondere le acque.  

Soltanto un piccolo gruppo minoritario capeggiato da Rosetta Infelise (Movimento Studentesco) e da Marco 

Fronza (del comitato di redazione della rivista di Sinistra Proletaria) si dissocia dal ricorso alla lotta armata 

e sostenendo che la violenza di massa doveva essere il fulcro centrale della lotta proletaria, il gruppo 

abbandona subito dopo il convegno Sinistra Proletaria, confluiranno dopo poco tempo in Lotta Continua, 

contribuendo a potenziare la sezione milanese. 

A Costaferrata si ha l’atto ufficiale della nascita delle Brigate Rosse, il cui centro di operazione iniziale sarà 

Milano, la grande metropoli, era la vetrina per capire quello che stava succedendo in Italia. Lì sarebbe 

iniziata la lunga marcia rivoluzionaria che avrebbe dovuto cambiare l’Italia. 
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 NOTE AL PRIMO CAPITOLO. 

1) La Zanzara era il giornale studentesco del liceo Parini di Milano, fondato nel 1945. Il giornale ebbe redattori che in seguito 

divennero famose firme del giornalismo italiano, come Walter Tobagi che sarà in seguito ucciso da terroristi. Il suo ultimo 

numero è stampato nel giugno del 1968, poi il giornale chiuse quando le associazioni studentesche si sciolsero. 

 

2) Daniele Mattiala dopo essere stato assolto nel processo della Zanzara, continuò a essere il preside del Liceo Parini fino al 

marzo del 1968, quando fu licenziato dal provveditorato in seguito all’occupazione studentesca del liceo, per non aver 

richiesto l’intervento della polizia e concesso l’aula magna ai contestatori, il preside non voleva che vi fossero incidenti che 

avrebbero provocato certamente feriti. Con quest’atto divenne un simbolo, tanto da venire eletto nelle liste del PCI come 

indipendente, nonostante si fosse da sempre dichiarato liberale. 

 

3) Marco de Poli laureato in architettura, è stato aiuto regista dei fratelli Taviani, regista di oltre 200 documentari sui problemi 

dello sviluppo nel terzo mondo. In seguito studioso e scrittore. 

 

4) Marco Sassano divenuto giornalista viene assunto dalla testata giornalistica L’Avanti, seguendo le principali inchieste di 

terrorismo e scrivendo alcuni libri sulle stragi nere dell’Italia negli anni ’70, (tra cui Pinelli suicida di stato 1970 e la 

politica delle stragi 1972). Lascia l’Avanti e dal 1979 è inviato speciale per il quotidiano Il Giorno a Roma, dove lavora 

tutt’oggi. 

 

5) Claudia Beltramo Ceppi figlia del questore di Milano eletto subito dopo la liberazione. 

Laureata in architettura, diviene redattrice di numerose riviste d’arte. Nel 2005 fonda una società che organizza mostre ed 

eventi d’arte. 

 

6) Luigi Gui  nato a Padova nel 1914, laureato in filosofia. Dopo aver partecipato alla resistenza diviene poi una figura 

importante della Democrazia Cristiana, viene eletto deputato all’assemblea costituente nel 1946. 

Ministro della Pubblica istruzione della Pubblica Istruzione dal 1962 al 1968, insieme ad Aldo Moro riformò la scuola 

media italiana. 

Ministro della difesa dal 1968 al 1970. 

Ministro della sanità dal 1973 al 1974. 

Ministro dell’interno dal 1974 al 1976. 

Insieme a Mariano Rumor e Mario Tanassi fu coinvolto, nella metà degli anni ’70, nel famoso scandalo Lockhead, 

inseguito riconosciuto innocente dalla corte costituzionale. 

 

7) Flaminio Piccoli nato a Kurchbichi (Austria) nel 1915. Laureato in lingue e letteratura straniera a Venezia, diviene 

giornalista, partecipa alla resistenza nelle file della Democrazia Cristiana. 

Nel 1957 è segretario provinciale di Trento per la DC, nel 1958 viene eletto deputato, nelle file del partito segue prima la 

corrente di Iniziativa Democratica poi dopo il 1960 quella dei Dorotei. Nel 1969 viene eletto segretario nazionale del 

partito, che lascia volontariamente nell’autunno dello stesso anno per una scissione interna della sua corrente. 

Ministro delle partecipazioni statali dal 1970 al 1972, in seguito capo gruppo della DC alla camera dal 1972 al 1978, 

quando sostituisce Aldo Moro Ucciso dalle BR, alla carica di presidente del consiglio nazionale, viene rieletto nel 1980 

carica che mantiene fino al 1986, nello stesso viene eletto alla presidenza dell’Internazionale Democratico Cristiana, è 

anche presidente della commissione esteri della camera che mantiene fino al 1989. 

Contrario allo scioglimento della DC, in seguito a tangentopoli e alla fine della prima reppubblica, non aderisce al Partito 

Popolare Italiano. Fino alla sua morte, avvenuta nel 2000, cerca in tutti i modi di far rinascere la DC. 

Flaminio Piccoli è famoso per la legge 174/1975 che introduce il finanziamento pubblico ai partiti, che avrebbe messo al 

riparo i partiti da collusione o corruzione da parte dei grandi gruppi economici per reperire i fondi necessari alle loro 

necessità. Tuttavia questa legge non riuscirà a impedire vari scandali finanziari che affioreranno in seguito in Italia. 

 

8) Mauro Rostagno cresciuto a Torino, iscritto alla facoltà di sociologia di Trento dal 1966 al 1968, è una delle anime del 

Movimento Studentesco di Trento. Nel 1969 con Adriano Sofri, Guido Viale, Marco Boato, Giorgio Pietrostefani, Paolo 

Brogi e Enrico Deaglio fonda il movimento Lotta Continua. Nel 1970 si laurea in sociologia, dopo l’arresto di Marco 

Boato, intensifica la sua attività di leader dell’estrema sinistra italiana. Rostagno si trasferisce a Palermo dal 1972 al 1975 

con la qualifica di assistente alla cattedra di sociologia all’università locale. Dopo il scioglimento di Lotta Continua da lui 

fortemente voluto, ritorna a Milano e fonda con altri il centro culturale Malondo, che diviene uno dei punti di riferimento 

per una estrema sinistre alternativa, fino a quando non viene chiuso dalla polizia nel febbraio del 1978, in base ad attività 

legate allo spaccio di droga. Si trasferisce in India a Poona assieme alla sua compagna Elisabetta Roveri, unendosi agli 

Arancioni di Bhagwan Rajimeesh, ottenendo poi la qualifica di maestro nel 1979. 
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Ritornato in Italia, con la compagna Elisabetta, fonda a Trapani la comunità Saman, all’inizio una comune arancione, poi 

una comunità terapeutica che si occupa del recupero di tossicodipendenti. In questo periodo stringe amicizia con il leader 

del partito socialista Bettino Craxi, che sosterrà la comunità di Saman. A metà degli anni ’80 diviene giornalista e anche 

attraverso la tivù locale denuncia le collusione tra politica locale e mafia, attirandosi numerosi nemici. Il 26 settembre 1988 

viene assassinato da ignoti davanti alla sede di Saman, il delitto rimarrà impunito fino al 2009, quando il boss Vincenzo 

Virga viene accusato di essere il mandante dell’omicidio. Già agl’inizi si pensava ad un agguato mafioso, lo stesso Bettino 

Craxi e Claudio Martelli indicarono agl’inquirenti la pista mafiosa, ma furono accusati di depistare le indagini che 

seguivano la pista interna alla comunità. Le seguenti indagini non hanno del tutto chiarito le dinamiche, quindi il mistero 

Rostagno rimane. 

 

9) Marco Boato nato nel 1944 a Vicenza, è uno dei leader del movimento studentesco di Trento, cofondatore del movimento 

Lotta Continua, dopo il suo scioglimento, essendo un cristiano progressista è una dei promotori del Movimento Cristiani 

per il Socialismo. Boato passa a Democrazia Proletaria, per poi approdare al Partito Radicale. nel 198viene eletto senatore 

per una lista unitaria PSI – PSDI – PR – VERDI. Durante tangentopoli si fece conoscere per le sue posizioni garantiste 

verso qualsiasi imputato di qualsiasi appartenenza politica. Propose una serie di leggi contro il giustizialismo e a favore 

dell’immunità parlamentare. Laureato in sociologia, in seguito fu docente universitario e anche giornalista. 

 

10) Mario Capanna nato nel 1945 a Città di Castello, frequenta l’università Cattolica di Milano, in seguito alla contestazione 

studentesca viene espulso, passando poi alla Statale, sempre a Milano dove otterrà la laurea in filosofia, divenendo uno dei 

leader più carismatici del movimento studentesco milanese, in seguito sarà uno dei coordinatori delle lotte del movimento 

in tutta Italia. Nel 1969 fu quasi linciato dai giovani fascisti del MSI, con cui avrà altri numerosi scontri. Raggiunse una 

certa notorietà politica, essendo un ottimo oratore, decise di entrare in politica nel 1976 assieme ad una parte del 

movimento autonomo degli studenti di Milano, aderisce al Partito di Unità Proletaria per il comunismo. Poi con una 

corrente dissidente confluirà in Democrazia Proletaria di cui divenne presto un punto di riferimento mediatico e in seguito 

segretario nazionale fino al giugno del 1987, quando si dimise volontariamente. Deputato europeo nel 1979 e deputato 

nazionale dal 1983 al 1987. 

Nel 1989 partecipò alla nascita del movimento politico, poi partito dei Verdi Arcobaleno, formazione della sinistra 

ambientalista. Con la caduta della prima repubblica, Mario Capanna fece molta fatica a trovare un partito che rispecchiasse 

le sue idee, quindi divento un indipendente di sinistra. Presidente dei diritti genetici, che fu al centro di polemiche per 

favorire l’inserimento di alimenti OGM. 

Mario Capanna ha scritto numerosi libri, tra cui uno su Yasser Arafat, il leader del movimento palestinese da lui molto 

stimato. 

 

11) La Bussola fu un locale notturno molto conosciuto in quel periodo, situato sul lungomare di Marina di Pietrasanta, presso la 

località Le Folette, fondato nel 1955 dal noto impresario Sergio Bernardini. Si affermò grazie alla presenza di artisti italiani 

(Adriano Celentano, Mina e Fred Bongusto) e stranieri (Ella Fitzgerald, Ginger Rogers e Louis Armstrong) che ne fecero 

uno dei punti di ritrovo del panorama artistico italiano ed internazionale. 

Fu dal palco della Bussola che Mina, nel 1978, diede il suo addio alle scene. 

 

12) Filippo Coccia fu uno dei primi studenti italiani a recarsi in Cina nel 1957, frequentando l’università di Beida a Pechino, 

per la sua conoscenza della storia cinese e averla vissuta di persona influenzò la corrente maoista del movimento 

studentesco. Divenne in seguito scrittore e traduttore di libri cinesi. 

 

13) Giuseppe Regis e sua moglie Maria, soggiornarono a lungo in Cina, fondarono le Edizioni Oriente per diffondere in Italia 

di pubblicazioni cinesi, tra cui la stampa di regime, attraverso le riviste Vento dell’Est e Quaderni della Stampa Cinese, la 

casa editrice pubblicò le opere di Mao Tze Tung. 

Le pubblicazioni della casa editrice ebbero larga diffusione nel movimento studentesco e i due coniugi divennero anche un 

punto di riferimento nei giovani studenti filo maoisti. 

 

14) Bruno Kesseler nato a Pejo nel 1924, laureato in giurisprudenza a Padova. Nel 1956 fu eletto nelle liste della DC per 

provincia di Trento. Dal 1960 al 1973 presidente della stessa provincia. Nel 1962 fonda l’istituto Trentino di Cultura, primo 

nucleo della futura università di Trento. Kesseler fu un convinto sostenitore dello statuto di autonomia della provincia di 

Trento. Deputato alla camera dal 1976 al 1983. Sottosegretario all’interno del governo Cossiga dal 1979 al 1980. Eletto 

senatore nel 1983. Morto a Trento nel 1991. 

 

15) Lavoro Politico come rivista nasce storicamente a Verona nel 1967 attorno a Walter Peruzzi, professore di storia e filosofia, 

e al Collettivo teorico politico costituitosi nell’esperienza del Centro Informazioni di Verona. Allarga presto la sua 

redazione cooperando con gli esponenti di Università Negativa di Trento, subito si pone come uno dei punti di riferimento 

dell’estrema sinistra italiana, dichiarando subito le sue posizioni politiche dal primo numero “Senza Teoria Niente 
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Rivoluzione”La redazione aderisce in toto al PCI, ma in seguito alla scissione in due correnti del partito, la rivista si trova 

spaccata ed è costretta a chiudere nel dicembre 1969. 

16) Battipaglia 9 aprile 1969. Agl’inizi di aprile 1969 la situazione nella cittadina campana era molto tesa, dopo la chiusura di 

tre fabbriche conserviere e di un zuccherificio, la minaccia di chiusura della manifattura tabacchi di Santa Lucia, dove 

lavoravano oltre 600 persone in prevalenza donne, aveva ulteriormente aggravato la situazione e portato all’occupazione 

della fabbrica. La mattina del 9 aprile una folla di oltre 3000 manifestanti si erano radunati in piazza del municipio per 

ascoltare un comizio sindacalista, dopo di ciò una parte in segno di protesta per una mancata risposta del governo alle 

giuste rimostranze degli operai, aveva bloccato alcune strade e occupato la stazione, danneggiandola, e interrompendo la 

linea ferroviaria. A questo punto era intervenuta la polizia locale cercando di sgombrare alcuni blocchi, subito si 

svilupparono alcuni scontri che provocarono almeno sei feriti. A questo punto la rivolta degenerò, e furono fatti affluire 

rinforzi della Celere da Salerno e Napoli. La rabbia dei rivoltosi portò alla parziale distruzione del municipio, dopo di che 

gli scontri continuarono intorno al commissariato e nelle strade adiacenti, con lancio di bottiglie molotov e sassi, mentre la 

polizia rispondeva con i lacrimogeni. A un certo punto le forze di polizia sembravo cedere, alcuni agenti iniziarono ad 

aprire il fuoco per non venire sopraffatti, gli scontri continuarono fino alla mezzanotte quando la situazione ritornò alla 

calma. Il bilancio degli scontri era pesante; due morti, Teresa Ricciardi, una casalinga di 26 anni, che si era affacciata al 

balcone per seguire gli scontri e colpita da una pallottola vagante, pare, e Carmine Citro studente 19 anni, colpito alla testa, 

i feriti oltre 200 di alcuni gravi. Questo episodio ebbe notevole eco in tetta la penisola, provocando sdegno e ulteriore 

rabbia tra la popolazione, furono aperte delle inchieste che attribuirono le responsabilità ai soliti provocatori. 

17) Lotta Continua. Vedere note capitolo 2 appendice A. 

18) Cottimo. Termine che indica una modalità di retribuzione proporzionata o specificatamente riferita alla quantità di prodotto 

        lavorato, in parole povere più si produce e più si viene pagati. 

Il lavoro a cottimo può essere di due tipi: 

 

• Cottimo a tempo: si viene retribuito al numero delle ore effettuate. 

• Cottimo a misura: quando la retribuzione dipende dal numero di pezzi prodotti in un arco di tempo definito, un 

turno o una giornata lavorativa. 

               Queste due tipologie erano ampiamente in vigore in molte fabbriche negli anni ’60 – ’70. 

19) Corrado Simioni nato nel 1934 a Venezia. Filosofo e critico d’arte, uno dei primi studiosi di Pirandello. Iniziò la sua 

attività politica nel Movimento Giovanile Socialista con Bettino Craxi, però nel 1965 ne venne espulso per indegnità 

morale, Simioni negherà questa circostanza, secondo alcune fonti collaboro con l’USIS, il servizio informazioni 

statunitense. Si trasferì poi a Monaco di Baviera per approfondire gli studi di latino e teologia, agl’inizi del 1968 ritorna a 

Milano, lavorando alla Mondadori dove diventa leader di collettivo operai studenti, incontrando Renato Curcio ed altri, 

insieme fondano il CPM. Per le vicende fino al  e per le connessioni con le BR vedere i capitoli successivi. Trasferitosi a 

Parigi fonda insieme ad altri la scuola di lingue Hyperion. Nella capitale francese Simioni si inserì nella vita cittadina, 

frequentando gli ambienti cattolici progressisti e diventando vicepresidente della Fondazione Abbé Pierre. Nel 1992 

accompagnò Abbé Pierre in udienza privata con Papa Giovanni Paolo II. In seguito si avvicinò al buddismo tibetano. 

Simioni si ritirò poi, nella campagna di Truinas nella Drome, dove gestì insieme alla sua compagna un B&B fino alla sua 

morte avvenuta nell’ottobre 2008. 

 

20) Franco Troiano legato a Gioventù Studentesca fondata da don Giussani che poi si trasformerà in Comunione e Liberazione. 

Impiegato alla Sit-Siemens, inseguito aderente al GdS della stessa, fu uno dei fondatori della chiacchierata scuola di lingue 

Hyperion di Parigi. Agl’inizi degli anni ’80 si trasferisce a Bruxelles dove dirige la succursale belga. 

 

21) Giuseppe Pinelli durante la resistenza fece la staffetta per la brigata Bruzzi Malatesta, vista la giovane età. Dopo la guerra 

divenne ferroviere, aderì al movimento anarchico frequentando il circolo Ponte al Ghisolfa a Milano. Nel novembre 1966 

Pinelli contribuì assieme ai ragazzi del giro dei cappelloni alla stampa della rivista Mondo Beat, nella sezione anarchica 

“Sacco e Vanzetti” di via Murilio sempre a Milano. Il 12 dicembre 1969 scoppia una bomba nei locali della Banca 

Nazionale del Lavoro a piazza Fontana provocando numerosi morti e feriti. La polizia segue quasi subito la pista anarchica 

e nella notte successiva vengono fermati 84 sospetti dell’area anarchica, che venivano man mano rilasciati che il loro alibi 

veniva verificato. Il 15 dicembre, tre giorni dopo, veniva interrogato Giuseppe Pinelli in un ufficio della questura di 

Milano, dal commissario  Calabresi, dal suo superiore dell’ufficio politico dott. Antonino Allegra, da tre sottufficiali e un 

agente di polizia e da un ufficiale dei carabinieri. All’improvviso il Pinelli precipitava dalla finestra dell’ufficio dove si 

stava svolgendo l’interrogatorio. Portato immediatamente all’ospedale, arrivava già morto. La versione della questura era 

che il sospettato si era lanciato dalla finestra, lasciata parzialmente aperta per il caldo, un chiaro gesto disperato visto che il 

suo alibi si era rivelato falso, questa versione sarà ritrattata perché il suo alibi era risultato credibile, inoltre il fermo del 

Pinelli era illegale perché era stato trattenuto oltre i due giorni di legge, quindi o doveva essere liberato o arrestato con una 

accusa precisa, invece di essere ancora trattenuto in questura. Il giorno successivo verrà arrestato Pietro Valpreda. Sulla 

morte di Pinelli venne aperta una prima inchiesta che si concluse con una archiviazione. Una seconda inchiesta fu aperta in 
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seguita alla denuncia sporta dalla vedova Pinelli, che fu assegnata al dott. D’Ambrosio iniziata nel 1971, si concluse 

nell’ottobre 1975. La sentenza concluse che la morte di Giuseppe Pinelli era dovuta ad un malore che avrebbe provocato un 

balzo involontario del Pinelli dalla finestra. Per la giustizia italiana non si era trattato di un suicidio o di un omicidio, ma di 

una serie di circostanti fatali. Inoltre D’Ambrosio escluse la presenza del Commissario Calabresi nella stanza al momento 

del fatto e attraverso le testimonianze nella stanza erano presenti solo i 4 poliziotti e il carabiniere, però l’unico testimone 

non di parte, l’anarchico Pasquale Valitutti sotto giuramento, dichiarò che il commissario Calabresi era presente nella 

stanza, per concludere affermò che Pinelli fosse stato oggetto di duri interrogatori. A prova che qualcosa si stesse 

nascondendo, il Valitutti è immediatamente spostato dalla questura e portato a San Vittore, dove il giorno dopo venne 

scarcerato senza essere interrogato. Nonostante fosse stato scagionato, ma i dubbi rimasero, il commissario Calabresi fu 

fatto oggetto di una feroce campagna mediatica sia dalla parte anarchica e dalla estrema sinistra e sia da certi ambienti della 

sinistra tradizionale, piano piano fu isolato. Verrà assassinato nel maggio 1972 da aderenti della estrema sinistra, anche 

questo omicidio lascerà qualche ombra. 

 

22) Pietro Valpreda nato a Milano nel 1933. Nel 1969 si trasferì a Roma, politicamente aderente all’area anarchica, frequento il 

circolo Bakunin, poi con alcuni amici fonda il Circolo Anarchico 22 marzo. Nei giorni successivi alla strage di Piazza 

Fontana, viene riconosciuta dal tassista Cornelio Rolandi di averlo visto in piazza Fontana prima con una valigetta, poi in 

una seconda versione senza. Immediatamente arrestato assieme a cinque compagni del Circolo Anarchico 22 marzo. 

Valpreda e i suoi compagni rimasero in carcere fino al 29 dicembre 1972, quando furono rimessi in libertà in virtù della 

nuova legge che definiva i termini della carcerazione preventiva (legge 773 detta legge Valpreda). Condannato al processo 

di Catanzaro per associazione sovversiva, ma assolto per quella di strage, venne poi assolto per insufficienza di prova in 

cassazione. Valpreda muore per un tumore e seppellito con una cerimonia laica presso il circolo Ponte della Ghisolfa. 

 

23) Mariano Rumor nato a Vicenza nel 1915, di estrazione cattolica, si laurea in lettere, durante la resistenza entro a far parte 

della DC, rappresentando il partito nel comitato reginale di liberazione, diventando ben presto un leader della DC nel 

Veneto. Rumor nel 1946 fu eletto deputato all’Assemblea Costituente, deputato dal 1948 nel parlamento italiano carica che 

mantenne fino al 1976. Faceva parte della corrente dossettiana di Cronache Sociali. Il ritiro dalla politica attiva di Giuseppe 

Dosetti, lasciò la corrente di Cronache Sociali orfano del suo leader carismatico, tuttavia i principali esponenti, in prima 

fila Rumor stesso, di questa corrente riorganizzarono le file e crearono ad una nuova corrente chiamata Iniziativa 

Democratica, nella trovarono posto sia i dossettiani, tra cui La Pira, Fanfani e Moro, sia elementi della maggioranza 

centrista degasperiana, come Taviani e Scalfaro. Fu proprio Rumor a stendere la bozza del manifesto politico della nuova 

corrente e si propose come un valido interlocutore tra le varie anime della DC, tale visibilità lo portò a ricoprire i primi 

incarichi di governo. Sottosegretario all’agricoltura dal 1951 al 1954 e sottosegretario alla presidenza del consiglio nel 

1954. Dopo il congresso di Napoli dello stesso anno fu eletto vice segretario nazionale del partito, negli anni successivi si 

ebbero contrasti in seno a Iniziativa Democratica, che provocò una scissione Rumor assieme ad Antonio Segni e Aldo 

Moro crearono una nuova corrente detta dei Dorotei, dal luogo in si erano riuniti la prima volta il convento delle suore di 

Santa Dorotea a Roma, nel 1959. Fu ministro dell’agricoltura sotto vari governi fino al 1963 quando divenne ministro 

dell’interno 1964. Lo stesso anno fu eletto segretario politico della DC, incarico che tenne fino al 1968, guidando il partito 

nella complessa fase di collaborazione di governo con il PSI, sotto la sua guida il partito riuscì a recuperare una parte dei 

voti persi nelle elezioni del 1963. Le elezioni politiche del 1968 dimostrarono che la DC era in leggero recupero. Il risultato 

fu vissuto come un successo personale, tanto da guidare tre diversi governi di centro sinistra dal 1968 al 1970. Mariano 

Rumor dovette operare in contesto alquanto difficile, iniziavano ad emergere in maniera forte le contestazioni studentesche 

ed operaie e dalla strage di piazza Fontana a Milano, i governi Rumor rilanciarono il varo delle regioni; fu approvato lo 

statuto dei lavoratori, che si accompagnò ad incentivi salariali, pensionistici e previdenziali; infine si cercò di porre un 

fremo al dilagare della violenza politica e dei disordini, però con scarso successo. La formula politica del centro sinistra era 

al tramonto e provocò la caduta di Rumor. Tornò al governo come ministro degli interni dal 1972 al 1973. Quando la DC 

nel 1973 decise di riavviare la collaborazione con il PSI, dopo una parentesi con PLI, fu designato ancora una volta 

Mariano Rumor a guidare un nuovo governo di centro sinistra, quest’esperienza si concluse l’anno dopo a causa degli 

scossoni politici provocati dal referendum sul divorzio. 

Con la sconfitta alle elezioni regionali del 1975, portò all’allontanamento di Fanfani, avversario politico di Rumor, dalla 

segreteria del partito, Rumor fu proposto da Aldo Moro quale nuovo segretario, dovette incassare il veto di alcuni membri 

della sua stessa corrente. Indignato abbandono i Dorotei per avvicinarsi alle posizioni del nuovo segretario Benigno 

Zaccagnini, ciò provocò il suo lento isolamento e inseguito l’esclusione da nuovi incarichi di governo, a parte un breve 

periodo dal 1974 al 1976 con la carica di ministro degli esteri in due governi guidati da Aldo Moro. Mariono Rumor non 

ottenne più alcun incarico governativo. Fu coinvolto nello scandalo Lockheed da cui verrà prosciolto dalle accuse. Dal 

1979 al 1984 fu deputato al parlamento europeo. In Italia fu eletto senatore, rimanendo in carica fino alla sua morte 

avvenuta  nel 1990.  

 

24) Gruppi di Azione Partigiana GAP. Vedere note capitolo 2 appendice B 
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25) Giangiacomo Feltrinelli nasce in una delle più ricche famiglie italiane, originaria di Feltre, nel 1944 si arruola nel Gruppo 

di Combattimento Legnano, partecipando attivamente alla liberazione dell’Italia. Nel 1945 aderisce al PCI, che sostiene 

anche economicamente con ingenti contributi. Nel 1948 inizia a raccogliere documenti sul storia del movimento operaio e 

sulla storia delle idee dall’illuminismo fino ai giorni nostri, gettando le basi per la biblioteca di uno dei più importanti 

istituti di ricerca sulla storia sociale, la famosa biblioteca Feltrinelli di Milano, poi Fondazione Feltrinelli. Alla fine del 

1954 fonda la casa editrice Giangiacomo Feltrinelli Editore, che subito pubblicò romanzi di caratura internazionale quali il 

Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e il Dottor Zivago di Boris Pasternak, premio Nobel per la letteratura nel 

1958. In Italia il libro fu osteggiato dal PCI, sostenuto dal governo sovietico,  che fece pressione su Giangiacomo Feltrinelli 

di non pubblicarlo e in seguito gli tolse la tessera. Nel luglio del 1958 conosce Inge Schoenthal sua futura moglie. Nel 1964 

Feltrinelli si reca a Cuba ed incontra il leader Fidel Castro, di cui diventerà amico. nel 1967 si trova in Bolivia dove 

incontra Regis Debray, che vive in clandestinità. Feltrinelli viene arrestato in seguito all’intervento della CIA. Fidel Castro 

affida all’editore la stampa dei famosi diari del Che in Bolivia. 

Il libro diventa ben presto un bestseller, una iconia per i gioviani contestatori italiano. 

Nel 1968 Feltrinelli si butta nell’impresa di intraprendere una lotta rivoluzionaria in Italia e morirà in modo misterioso il 14 

luglio 1972, per ulteriori sviluppi vedere capitoli successivi e appendice B capitolo 2. 

 

26) XXII Ottobre. Vedi note capitolo 2 appendice C. 

 

27) Convegno di Chiavari lista dei partecipanti. 

Simioni Corrado                      Renato Curcio                        Cagol Margherita 

Berio Duccio                           Mulinaris Giovanni               Semeria Giorgio 

Troiano Franco                        Lintrami Arialdo                   Tunesi Orietta 

Ferro Renato                            Di Silvestro Gaio                    Martini Lucia 

Saporiti Antonio                       Moretti Mario                    De Mori Raffaello 

Iussi Roberto                            Angelini Mario                      Bazzani Marco 

Lupo Marisa                             Muggia Jean                          Melandri Lea 

Negro Luciana                          Sartori Giuseppe                   Maiolo Tiziana 

Casati Mario                              Pelli Fabrizio                        Minella Angela 

Castellani Enrico                       Torresini Daniela                  Balestri Luca 

Giuliani Gabriella                      Salvoni Innocente                Francoise Tuscher 

Nason Alberto                           Zantonello Maria                  Tavoliere Domenico 

Saugo Italo                                Paolo Strambio de Castiglia   Redaelli Adriana 

Mattioli Francesco                     Rizzi Carlo                              Agular Claudio 

Carolina Albertario                    Elio Baccei                             Gabriella Bellinzoni 

Pietro Bisoni                              Mirko Cassodoro                    Mario Cesari 

Amelia Cocchetti                      Luigi Conti                              D’Alessandro Sandro 

D’Amico Rinaldo                       Ferrari Giuseppe                    Donato Rosaria 

Forlani Eleonora                         Frangiolli Luigi                       Frati Ivano 

Gavazzi Elena                            Lanzoni Maria                        Melandri Maddalena 

Minella Angela                          Monticelli Emilio                  Motta Alberto 

Mottironi Antonio                      Infelise Rosetta                      Fronza Marco 

Rastelli Adriana                         Rizzi Maria                           Rottino Antonio 

Sacchi Arnolfo                          Sacchi Pietro                             Saporiti Antonio 

Sartori Dora                               Saracco Maria Teresa              Spinazzé Lurio 

Valota Giorgio                           Vattolini Antonio                    Zammatio Vito 

Zorzoli Pietro                             Varani Renato 

 

28) Giovanbattista Lazagna nato a Genova nel 1923, iscritto al PCI clandestino a soli 19 anni nel 1942. ElioNel aprile 1944 si 

uni alla lotta partigiana nei Casoni di Chichero nei pressi Chiavari. Divenne in seguito commissario politico e vice 

comandante della divisione partigiana Chichero, prendendo parte a tutte le battaglie sostenute contro i nazifascisti, tra cui la 

battaglia di Pertuso agosto 1944, tra la val Bordera e la val Trebbia. Il 25 aprile accetto la resa del presidio tedesco di 

Tortona. Dopo la guerra, intraprese la carriera di avvocato, specializzandosi in diritto del lavoro e nella previdenza sociale. 

Nel 1956 si schierò contro l’intervento sovietico in Ungheria. In occasione degli scontri di Genova contro il governo 

Tamboni, 1960, e il congresso del Movimento Sociale Italiano che si svolgeva in città, formò un comitato di avvocati per 

difendere i manifestanti inquisiti dalla polizia. Dal 1960 al 1964 fu consigliere provinciale di Genova, consigliere per il 

comune di Novi Ligure e presidente del ANPI sempre della stessa cittadina, dal 1970 al 1976 fu coinvolto in alcune 

inchieste sul terrorismo, per ulteriori notizie si vedano i capitoli successivi. 

Dal 1984 al 1992 fu presidente ANPI val Bordera, in seguito si ritirò a vivere con la moglie a Rocchetta Ligure, morì 

all’ospedale di Novi Ligure il 22 gennaio 2003. 
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29) Convegno di Costaferrata. Lista dei partecipanti. 

Azzolini Lauro                                De Mori Raffaello                      Maletti Ivan 

Berio Duccio                                   Di Silvestro Gaio                        Mulinaris Vanni 

Cagol Margherita                            Franceschini Alberto                  Ognibene Roberto         

Casaletti Attilio                               Fronza Marco                              Infelise Rosetta            

Curcio Renato                                 Gallinari Prospero                       Paroli Tonino                

D’Alessandro Sandro                      Levati Enrico                               Longhi Sabina 

Pelli Fabrizio                                  Pinotti Alberto                             Salvoni Innocente 

Simioni Corrado                              Simonazzi Gino                           Troiano Franco 

Tunesi Orietta                                  Francoise Tuscher                        Bianchi Annamaria 

Schiavi Elvira                                  Aguilar Claudio                            Ferrari Maurizio          

Mottironi Antonio                           Prati Ivano                                    Farioli Umberto           

Iussi Roberto                                   Angelini Dario                              Bazzani Marco 

Sacchi Pietro                                   Tagliaferri Oscar                            Tabacco Ezio 

Ravizza Garibaldi                            De Castiglia Strambio Paolo         Elefantino Piero 
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APPENDICE  AL CAPITOLO  1  

A) 

 

  

CHE COSA PENSANO LE RAGAZZE D’OGGI?  Inchiesta a cura di 

MARCO SASSANO 

CLAUDIA BELTRAMO CEPPI 

MARCO DE POLI 

Qual è la posizione della donna nella società italiana? Quali sono temi che si trova ad affrontare? Qual è il 

suo atteggiamento a fronte all’educazione, alla cultura, alla morale, alla religione, al matrimonio ed al 

lavoro? 

È indubbio che negli ultimi anni si sia verificata una notevole diminuzione dei pregiudizi che tenevano la 

donna in una posizione secondaria di fronte a questi problemi e che un graduale evolversi della società 

abbia seguito un analogo processo evolutivo anche nel campo dell’emancipazione femminile. Ciò non toglie 

che in complesso sussista ancora diffusamente una mentalità conservatrice tendente a subordinare il sesso 

femminile a quello maschile. 

Per avere una chiara visione di questi problemi, abbiamo pensato che il metodo migliore fosse quello di 

discuterne con ragazze di diversa età e di differente formazione in modo da avere un’idea il più possibile 

fedele delle diverse posizioni. 

L’educazione familiare 

Uno dei primi problemi che abbiamo affrontato nella nostra discussione è stato quello dei rapporti con la 

famiglia e dell’educazione che essa impartisce. 

Il punto su cui praticamente tutte si sono trovate d’accordo è stato quello di ribadire la necessità di 

un’educazione «tendente a dare coscienza delle proprie responsabilità». A questo si ricollega il desiderio di 

una notevole libertà individuale, concessa dai genitori, libertà che nella maggior parte dei casi è stata 

giudicata soddisfacente. 

«Ho sempre avuto molta libertà di agire come voglio, di frequentare la gente che voglio, di pensare come 

voglio». 
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Per quanto riguarda i rapporti con i genitori, non viene più accettato un atteggiamento di tipo 

autoritaristico, ma si chiede loro amicizia e una maggiore comprensione dei propri problemi. 

«Io posso accettare un consiglio di mio padre solo se è motivato e non perché dice che è il padre e basta!». 

«Io considero mia madre come un’amica, come una donna con cui discutere apertamente. Lei ha verso di 

me una grande fiducia ed altrettanto io verso di lei. Ascolta le mie opinioni, eventualmente le critica, e le 

discutiamo insieme. Non mi impone i suoi giudizi: mi consiglia ma mi fascia fare le mie esperienze». 

Ci sono, però, alcune eccezioni: «Il continuo e ossessivo desiderio da parte dei miei genitori di aiutarmi e di 

essermi vicino, mi è parso un’imposizione ed una limitazione della libertà, per cui mi sono allontanata e ho 

rifiutato il loro aiuto. L’autoritarismo dei genitori si risolve specialmente in un autoritarismo sulle questioni 

sessuali da cui derivano poi le altre. 

Nella mia educazione sessuale non vi è stata una chiara negazione del sesso ma una specie di compromesso 

tra la negazione del sesso per rispetto a certe abitudini, ed una contemporanea affermazione per paura di 

essere arretrati negandolo. Il che ha prodotto in me una grande confusione ». 

Già da questa risposta si introduce quello che è uno dei motivi fondamentali della nostra inchiesta: 

l’educazione sessuale. In generate l’intervento dei genitori in questo campo è stato giudicato piuttosto 

secondario; assai maggiore è l’influenza avuta dalla lettura di libri sull’argomento e dalle confidenze delle 

compagne: 

«I genitori hanno fatto per me solo da complemento». 

Per quanto riguarda il futuro invece si prospetta un’educazione sessuale assai più completa e meno 

«traumatizzante», che abbia il suo fondamento nella scuola: 

«L’educazione sessuale nella scuola, e non solo dal punto di vista medico, è assolutamente necessaria per 

una modifica della mentalità verso moltissimi problemi quali le ragazze madri, i figli illegittimi, ecc. Non 

vogliamo più un controllo dello stato e della società sui problemi del singolo e vogliamo che ognuno sia 

libero di fare ciò che vuole, a patto che ciò non leda la libertà altrui. Per cui, assoluta libertà sessuale e 

modifica totale della mentalità». 

«Per cambiare la mentalità sarebbe necessario impostare il problema sessuale su basi serie, cioè introdurre 

una certa educazione sessuale anche nelle scuole per chiarire le idee su certi problemi fondamentali che 

ognuno ad una certa età si trova a vivere, in modo che il problema sessuale non sia un tabù ma venga 

prospettato con una certa serietà e sicurezza. E che esso venga veramente affrontato sul piano sociologico; 

conoscere cioè tutte le posizioni in modo da avere un orientamento veramente responsabile». 

Il sesso e la società 

All’esame dell’educazione sessuale segue immediatamente quello del modo in cui i problemi sessuali 

vengono affrontati dalla nostra società, che si può sintetizzare in un atteggiamento al tempo stesso di 

ipocrisia e di moralismo. Non potendo ovviamente analizzare a fondo i diversi aspetti della questione, ci 

siamo limitati a considerarne due, a nostro parere indicativi e di stretta attualità, e cioè la copiosa 

produzione di film ad argomento erotico, unicamente destinati a fare presa esteriore sul pubblico, e quello 

del controllo delle nascite. Per quanto riguarda il fenomeno cinematografico (strettamente legato poi a 

interessi commerciali) abbiamo riscontrato un atteggiamento decisamente polemico: 
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«I problemi sessuali che vengono prospettati specialmente dal cinema sono in fondo il frutto della nostra 

società, cioè puntano molto sull’interesse morboso che possono suscitare e sfruttano specialmente questo 

aspetto invece di studiare a fondo i problemi che affrontano». 

«Gran parte di questi film sono fatti da degenerati, per cui vi è da parte loro quasi un piacere morboso nel 

farli. Sono partiti da un’idea abbastanza giusta, cioè togliere questo velo d’ipocrisia che inceppava il nostro 

cinema. Ma quando hanno avuto un grosso successo di cassetta sono completamente degenerati». 

Un problema assai più complesso è quello del controllo delle nascite. Solo da poco tempo in Italia si può 

parlare con una certa libertà di questo argomento oggi reso quanto mai attuale dal nuovo atteggiamento 

assunto dalla Chiesa che affida ogni decisione in questo campo alla «coscienza» dei coniugi. Le ragazze con 

cui abbiamo parlato si sono rivelate per la maggior parte favorevoli all’uso di mezzi anticoncezionali 

durante il matrimonio; tutte indistintamente hanno poi dichiarato di essere disposte ad usarli in caso di 

difficoltà economiche o di motivi di salute. 

«Nel rapporto sessuale ciò che più mi pare importante è la necessità di essere completamente uniti e 

perciò i figli sono una conseguenza di secondo grado e hanno un’importanza relativa». 

« Secondo me in ogni rapporto prematrimoniale e matrimoniale, l’uso della pillola sarebbe un atto di viltà, 

cioè la si usa perché si ha paura di eventuali conseguenze che invece sono la base e il fine dell’unione. Non 

mi basta essere convinta dell’amore che provo per un uomo e il viverlo pienamente, ho assoluto bisogno di 

una prova continua di questo amore che secondo me può essere rappresentata solo da un figlio». 

Il problema morale e religioso 

Dal problema del controllo delle nascite nel matrimonio è poi derivato come logica conseguenza quello dei 

rapporti prematrimoniali. 

«Pongo dei limiti solo perché non voglio correre il rischio di avere conseguenze. Ma se potessi usare 

liberamente gli anticoncezionali non avrei problemi di limiti». 

La questione è molto. complessa e personale e non si darebbe un quadro esatto della situazione volendo 

generalizzare o fare statistiche. Preferiamo quindi riportare alcuni pareri che ci sono parsi indicativi delle 

diverse posizioni. 

«Molti rapporti sono solo esperienze utili e non capisco come non si vogliano affrontare». 

«Specialmente nell’amore nessuno dovrebbe agire secondo limiti e regole già prima codificati, ma solo 

secondo la propria coscienza e la propria volontà». 

«All’uomo che si ama si può date tutto entro però certi limiti. Se si vuole veramente amare vi è solo il 

matrimonio». 

«Se non si è abbastanza sicuri dei propri sentimenti da aver bisogno di un contratto, allora vuol dire che 

non siamo sicuri di noi stessi e del nostro amore». 

«Entrambi i sessi hanno ugualmente diritto ai rapporti prematrimoniali». 

«È ridicolo il ragionamento sul matrimonio, perché si arriva al controsenso della frase: ciò che è innaturale 

prima è naturale dopo». 
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«Si può volere molto bene ad una persona, però fino ad un certo punto perché ci sono cose che non si può 

e non si deve assolutamente dare, anche se si ama, al di fuori del matrimonio». 

« La purezza spirituale non coincide con l’integrità fisica». 

Rispondendo alle nostre domande sull’esperienza prematrimoniale, le ragazze stesse hanno introdotto il 

motivo religioso, che è strettamente connesso col precedente. Quelle dichiaratamente cattoliche hanno 

rivelato due diverse tendenze: alcune concordano con la posizione ufficiale della Chiesa, che dà 

fondamentale importanza alla verginità prematrimoniale. Le altre invece ritengono che se c’è l’amore non 

abbia più senso parlare di limiti. «La posizione della Chiesa concorda perfettamente con delle norme di 

natura igienica e sociale che ci impongono delle limitazioni necessarie per non creare dei disordini». 

«Il fatto religioso per me è stato profondamente negativo perché mi ha per un certo periodo di tempo 

vietato strade che io pensavo portatrici di felicità. Poi però mi sono ribellata ma prima di sentirmi 

veramente libera ho dovuto superare un lungo periodo di dubbi ed incertezze». 

«La religione in campo sessuale è apportatrice di complessi di colpa». 

«Quando esiste l’amore non possono e non devono esistere limiti e freni religiosi». 

«La posizione della Chiesa mi ha creato molti conflitti fin quando non me ne sono allontanata». 

Ma la religiosità non è l’unico vincolo che limita la libertà sessuale, vi è anche la preoccupazione di 

«tradire» la fiducia della propria famiglia, agendo contro le norme della morale corrente. 

«La donna, generalmente, non è indipendente ed è fortemente legata alla famiglia e non può 

assolutamente tradire la fiducia che questa ha in lei». 

«I sentimenti di mio padre e di mia madre non possono influire sui miei: posso dare un grande valore a mio 

padre e a mia madre, ma se io reputo giusto l’agire in un dato modo il loro giudizio non influisce 

assolutamente su di me». 

«Secondo me uno tradisce la fiducia dei suoi genitori solo quando non è coerente con se stesso». 

Il matrimonio e il lavoro 

Fino a pochi anni fa, prima dell’ultima guerra, alla donna era praticamente aperta un’unica via: quella del 

matrimonio. Oggi, che più di un quarto della popolazione lavorativa italiana è femminile, la situazione è 

notevolmente mutata e possiamo dire che questo è uno dei settori in cui più rapidamente si sta realizzando 

la parità tra i due sessi. Tuttavia il problema si prospetta sotto diversi aspetti a secondo della condizione 

sociale della ragazza. 

È stato interessante conoscere in proposito le idee delle ragazze che frequentano il liceo classico, 

appartenenti cioè ad un ambiente tipicamente borghese. 

«Un tempo non molto lontano, erano i genitori a non spingere la figlia sulla strada dal lavoro, non dandole 

la stessa educazione del maschio, perché per definizione era destinata al matrimonio e a fare la donna di 

casa; ma ora sono le figlie che dicono: ‑ Per ora sono i genitori a mantenermi, poi mi sposo; è inutile quindi 

che mi cerchi seriamente un impegno, una strada. Voglio solo avere una educazione che mi permetta di 
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sposare un uomo di una certa istruzione ed educazione superiore o almeno pari alla mia. ‑ E questo vale 

specialmente per quelle che frequentano i licei». 

«Certamente la maggioranza delle ragazze partono dal presupposto di sposarsi e quindi non danno 

importanza alla ricerca di una propria strada». 

«Molte fanno questo ragionamento: ‑ Io adesso faccio il liceo, perché cosi mi piace, poi presa la maturità, 

basta, pianto lì tutto e aspetto un marito. 

E questi sono ragionamenti che in non ho mai sentito fare da ragazze che lavorano da quando hanno 16-18 

anni, ma solo da studentesse, specialmente del Parini, che sembra vogliano sposarsi solo per la paura di 

restare zitelle». 

«Molte di queste ragazze che aspirano come unico fine al matrimonio, saranno veramente, secondo me, 

delle pessime mogli e delle cattive madri; sarà certamente buona madre quella che già da ragazza ha una 

coscienza personale e civile». 

«Il pensiero dominante sul matrimonio in certi ambienti è questo: ‑ Oh che bello! Dormirò fino alle undici 

del mattino, mentre quattro donne di servizio sgobberanno a mettere in ordine la casa». 

In affermazioni di tal genere si può chiaramente vedere come, secondo una mentalità molto diffusa, si 

tenda a creare una netta frattura tra lavoro e matrimonio. Però le ragazze intervistate hanno dichiarato di 

non poter scindere il matrimonio da una cosciente partecipazione alla vita della società sia nel lavoro che 

nelle altre attività culturali. 

«Se mi offrissero una vita solo dedita al matrimonio, alla casa e ai figli, piuttosto di vivere così mi 

ammazzerei». 

«Non è tanto importante partecipare finanziariamente al mantenimento della famiglia ma è assolutamente 

necessario avere interessi al di fuori del matrimonio». 

«Secondo me matrimonio e lavoro non creano un dilemma perché se una donna parte con l’idea di voler 

essere utile e impegnata, può conciliate benissimo il matrimonio al lavoro; se invece parte con 1’idea di non 

volere lavorare, ma vuole solo sposarsi, si sposa. Perciò il dilemma non esiste». 

«Se una donna non vede se stessa come individuo singolo, profondamente interessato ed impegnato, con 

responsabilità e diritti anche nel matrimonio al 50 % è inutile parlare di parità con l’uomo». 

Si è presentato a questo punto un altro dei problemi oggi di scottante attualità: il divorzio. Come è noto, 

dopo anni e anni di totale disinteresse che rivelano gretto moralismo e ipocrisia da parte della nostra classe 

dirigente, si è finalmente giunti ad una proposta di legge che, per quanto cauta e limitata, trasporta la 

possibilità del divorzio dal piano teorico a quello pratico. 

«Il divorzio, concesso però non con leggerezza, deve esistere anche solo per il rispetto che si deve alla 

libertà dell’uomo». 

«Il divorzio, a mio parere di cattolica, non dovrebbe esistere, però sarebbe giusto che esistesse per quelle 

persone che non condividendo le mie idee sono costrette lo stesso a rimanere legate per tutta la vita ad 

una persona che non amano». 
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«L’incompatibilità di carattere veramente comprovata deve essere sufficiente al divorzio». 

Impegno collettivo o impegno di elite? 

Come conclusione abbiamo chiesto un parere sull’atteggiamento preso nella risoluzione di questi problemi 

dalla massa delle ragazze. Non crediamo siano necessari commenti: 

«La massa delle ragazze è veramente a terra, non credo poi che vi sia una via di mezzo, ma quelle che sono 

intellettualmente superiori e che hanno un atteggiamento e una posizione positiva, anche se sono poche, 

hanno certamente un peso importante e riscattano in parte la negatività della massa». 

«La maggioranza delle ragazze che pensano in un modo secondo me sbagliato non conta e non ha vero 

rilievo, in quanto non si sanno effettivamente affermare, mentre le altre, le impegnate, hanno preso 

veramente coscienza di sé e l’affermano a voce alta. Ma la massa disinteressata che è molto ampia in certi 

momenti riesce a schiacciare questa piccola elite, e quando le appartenenti a questa massa diffonderanno 

le loro non‑idee ai loro figli, aumenterà il già immenso numero dei disinteressati. Ma, questo è certo, lo 

stesso discorso vale per i ragazzi». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


