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IL RICORDO DI UN ILLUSTRE STORICO IN UNA INTERVISTA AL PROFESSOR GIUSEPPE GAGLIANO

Il ‘68 e il terrorismo nella interpretazione di Angelo Ventura
il contesto sociale all'interno del quale maturò l'ideologia terroristica fu quello della borghesia
(afm) Centro Studi Carlo de
Angelo Ventura è
Cristoforis e in particolare il
suo presidente, professor
stato professore
Giuseppe Gagliano, questa
settimana ricordano il professor Angelo Ventura, pubbliemerito di Storia
cando questa intervista dedicata a un tema molto sentito
contemporanea
in Italia. Il saggio di cui si parla
è intitolato «Per una storia del
presso l’Università di
terrorismo».
Quale fu il contesto nel quale sorse il terrorismo in Italia
Padova. La sua
secondo lo storico italiano
Angelo Ventura scomparso
ricchissima
nel febbraio del 2016?
Secondo Angelo Ventura il
produzione
contesto sociale all'interno del
quale maturò l'ideologia terroristica fu quello della borstoriografica riguarda
ghesia. Infatti l'ideologia della
violenza e il terrorismo hanno
il Risorgimento e le
tratto origine principalmente
dalla borghesia intellettuale e
rivoluzioni del 1848;
naturalmente dalle istituzioni
formative- come avevano osservato anche Raymond Aron
la storia sociale e
e Rosario Romeo. Più esattamente violenza e terrorismo
politica della
trovarono nelle istituzioni culturali- dalla università alla scuoRepubblica di
la all'editoria-condizioni favorevoli al proprio sviluppo, incontrandovi risposte tardive,
Venezia nel Quattro e
spesso ambigue e certo insufficienti .D’altronde-proseCinquecento; le
gue Ventura nel suo splendido
saggio edito da Donzelli Per
finanze della
una storia del terrorismo italiano -la cultura della violenza
del terrorismo è nata e si è
Repubblica di
sviluppata all'interno delle istituzioni culturali trovando simVenezia nel
patie, indulgenza e omertà nell'establishment intellettuale.
Settecento; il
Ma tutto ciò fu possibile
anche grazie a coperture o
connivenze?
movimento socialista;
«Certamente. Se infatti,sottolinea con amarezza l'autoil fascismo, le leggi
re,il terrorismo non avesse
trovato connivenze e complirazziali,
cità nella società civile, ben
difficilmente avrebbe potuto
attecchire in modo così cal’antifascismo e la
pillare nel nostro paese .Si
pensi ,ad esempio,al ruolo
Resistenza; la crisi
avuto da Potere Operaio e alla
sua capacità di ramificarsi nei
degli anni
contesti più diversi. Infatti-puntualizza Ventura- il terrorismo sarebbe rimasto un
sessanta-settanta e la
fenomeno assai circoscritto
se contemporaneamente Polunga stagione del
tere Operaio non avesse gettato nel campo della lotta armata il peso decisivo di un'orterrorismo.
ganizzazione stesa in tutto il
paese forte di migliaia di militanti, allievi nelle fabbriche,
nelle scuole, nelle università e
nei quartieri dei principali centri urbani, infiltrati nelle istituzioni .D’altra parte la cultura
della violenza del terrorismo è
nata e si è sviluppata all'interno delle istituzioni culturali
trovando simpatie, indulgenza
e omertà nell'establishment
intellettuale(..). La responsabilità del gruppo dirigente di
Potere Operaio e Autonomia-di Negri, Piperno,Scalzone e compagni- nella fondazione del partito armato non
poteva ad esempio essere
sconosciuta ai dirigenti del il
manifesto».
Ma che ruolo svolse l’opposizione politica di fronte a
tutto ciò?
«Oltre alla debolezza del sistema politico italiano di fronte al terrorismo, l'opposizione
politica assunse- come aveva
già con veemenza rilevato Romeo sulla pagine del Il Giornale nuovo- un atteggiamento
di indulgenza e di giustificazione verso le violenze della
sinistra extraparlamentare e
dunque non deve sorprendere-osserva l'autore- come i
periodici Lotta Continua e il
manifesto abbiano tenuto nei
confronti del terrorismo rosso
un comportamento simmetrico a quello tenuto dal Secolo
d'Italia e da Candido nei confronti delle trame nere e del
terrorismo di destra».
Ma esistono,secondo Ven-

tura, cause più profonde per
così dire strutturali che favorirono il clima di violenza
terroristica?
«Quanto alle cause queste
naturalmente furono molteplici. Da un lato individuabili in
atteggiamenti di estraneità
verso lo Stato,in ideologie rivoluzionarie avverse al sistema democratico e alla moderna società industriale, che
giustificano in linea di principio la violenza e dall'altro
lato cagionate da insofferenza
verso lo stato o meglio da un
vero e proprio divorzio degli
intellettuali dallo stato. Inoltre,
la martellante propaganda
ideologica marxista-leninista
presente nel nostro paese
svolse un ruolo di estremo
rilievo. Una cultura maturata
nelle condizioni dell'Europa
ottocentesca della prima rivoluzione industriale o della
Russia arretrata. Era questo il
clima culturale che si respirava
ancora nelle sezioni comuniste e perfino sia pure in misura minore in quelle del partito socialista; era questa l'ideologia che plasmava formalmente che segnava l'orizzonte
culturale dei militanti politici e
sindacali e soprattutto degli
intellettuali. Credere che nel
nostro paese fosse in atto un
dibattito culturale acceso e
non una vera e propria guerra
civile costituì un errore immane di valutazione poiché
–ricorda con fermezza Ventura-non era in corso un pa-

cifico dibattito politico culturale, ma una spietata guerra
unilaterale, dichiarata dal terrorismo contro lo Stato e la
società civile; un attacco proditorio e feroce al quale lo
Stato non poteva rispondere
accettando logica della guerra
dovendo invece restare fedele
alla propria natura di regime
democratico fondato sulle regole dello Stato di diritto.
Indubbiamente - rileva Ventura - anche una tradizione
culturale astratta giovò alla penetrazione e alla legittimazione del terrorismo. Infatti la
radicata tradizione di un sapere prevalentemente libresco, astratto, si combina con
una cultura fortemente ideologica, incline allo spirito sistematico e ai miti. È questa
una cultura che disdegna i
fatti, una cultura che si può
creare sui miti come quello
della rivoluzione culturale cinese, immaginare la rivoluzione sempre dietro l'angolo e
rimuovere con disinvoltura i
fatti sgradevoli, contrastanti
con i propri schemi ideologici.
Non a caso si è creata sul
piano squisitamente culturale
una convergenza fra estremismo di sinistra e radicalismo
di destra come dimostra la
rivalutazione -operata dalla sinistra-di intellettuali come
Nietzche,Heidegger,Schmitt e
Junger, Convergenza volta a
delegittimare le istituzioni della democrazia rappresentativa
e del capitalismo».
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IL PROFESSOR GIUSEPPE GAGLIANO CI PARLA DI UN SAGGIO ELABORATO DA MICHELE BRAMBILLA

Aspetti disinformativi nella stampa italiana degli anni 70

Ne «L’eskimo in redazione» il giornalista svela come in quel periodo vi fossero condotte anomale tra gli intellettuali
(afm) Con estrema lucidità Michele Brambilla osser vava
come la stampa italiana degli
anni 70, e gran parte degli
intellettuali italiani, avessero
posto in essere veri e propri
processi disinformativi volti in
primo luogo a costruire teorie
complottiste secondo le quali
il terrorismo di estrema sinistra e di estrema destra furono determinati da centrali
politiche italiane e straniere
con la complicità e la connivenza dei servizi di sicurezza
italiani e americani e in secondo luogo come i procedimenti disinformativi messi
in atto dalla stampa italiana
erano pervenuti a negare la
realtà drammatica delle violenze e degli attentati delle Br
stabilendo in modo arbitrario
nessi di causa ed effetto tra il
proliferare del terrorismo e determinati momenti delicati
della vita politica italiana. «Infine- sottolinea Brambilla- la
disinformazione attuata e amplificata in modo esponenziale
dalla diffusione capillare della
stampa periodica,dal contesto
politicamente favorevole degli
anni sessanta e settanta nel
mondo universitario e scolastico, condusse la società civile a valutare in modo profondamente diverso la pericolosità del terrorismo di sinistra rispetto a quello di destra». Attraverso una scelta
ampia e accurata delle principali testate giornalistiche italiane degli anni settanta,
Brambilla dimostrava l'efficacia della disinformazione e la
sua diffusione. A tale proposito,alcune interpretazioni date dai periodici del tempo,
servirà egregiamente ad illustrare quanto poc'anzi sostenuto.
«A me queste Brigate Rosse
fanno un curioso effetto, di
favola per bambini scemi o
insonnoliti; e quando i magistrati e gli ufficiali dei carabinieri e i prefetti ricominciano a narrarla, mi viene come un'ondata di tenerezza,
perché la favola è vecchia,
sgangherata, puerile, ma viene raccontata con tanta buona
volontà che proprio non si sa
come contraddirla» (Il Giorno,
23 febbraio 1975)
«Molti continuano a domandarsi se le Brigate Rosse siano
effettivamente un gruppuscolo esasperato dell'estrema sinistra, un'organizzazione di
estrema destra camuffata, o
se addirittura qualche gruppetto nazi maoista o fascista non
abbia usato la sigla i metodi
delle Br per aumentare la tensione a Milano, proprio nel
giorno in cui si sta formando il
nuovo governo di centro-sinistra» (Panorama, 12 luglio
1973).
«Rapimenti, incursioni, attentati, minacce di questa canagliesco organizzazione fanno da provocatorio contrappunto alle criminali imprese
della trama nera, in uno scoperto gioco delle parti che mostra la comune matrice reazionaria. (...) È logico pensare
che alle sue spalle si siano
mandanti, finanziatori, inefficienze volute, complicità diversi livelli, una volontà politica
di non mettere fine a questa
attività si fa il gioco della destra
reazionaria ed eversiva» (L'Unità, 16 dicembre 1973)
«(....) Le Br intervengono sempre nei momenti tesi in cui c'è
già ansia e paure. Ansia e
paura aumenta. E la gente
tende a chiedere protezione e
maniere forti. Per esempio durante la sospensione delle
trattative sindacali della Fiat e
durante certi delicati momenti
elettorali» (La Stampa, 28 aprile 1974)
«Qual è il vero colore politico
dei guerriglieri? Qual è il vero
colore politico dei comman-

dos, al di là dell'etichetta rossa
che appare sempre più comodo? Perché la strategia del
caos ricompare puntualmente
in ogni momento cruciale della
vita del paese: alla vigilia delle
elezioni del 1972 e, di nuovo
oggi, quando mancano pochi
giorni al referendum sul divorzio?» (Il Mondo, 2 maggio
1974)
A commento di queste considerazioni, Michele Brambilla
sottolinea come gli unici a
comprendere in modo chiaro
la natura reale delle Br e la loro
pericolosità per le istituzioni
del paese, nel contesto del
giornalismo italiano degli anni
70, furono Giampaolo Pansa,
Walter Tobagi, Carlo Casalegno e Indro Montanelli. Di
estremo interesse fu il rapporto che il prefetto di Milano
Libero Mazza redasse nel dicembre del 1970 - un rapporto
che potremmo definire di controinformazione- dal quale si
evince con estrema chiarezza
la lucidità con la quale il prefetto di Milano seppe individuare la reale natura dei movimenti estremistici che erano
presenti a Milano. Il prefetto
osservava il rafforzamento e la
proliferazione delle formazioni
estremiste extraparlamentari
di ispirazione maoista insieme
ai movimenti anarchici e a
quelli di estrema destra. L'insieme di questi movimenti
aveva fatto di Milano un vero e
proprio epicentro portando
avanti una vera propria lotta al
sistema con lo scopo esplicito
di sovvertire le istituzioni democratiche. La loro pericolosità era determinata sia del
numero-20.000 unità-sia dalla
sistematica propaganda e dal
sistematico proselitismo che
attuarono sia nell'ambiente
delle scuole superiori sia in

quello dell'Università che nelle
industrie. In secondo luogo, la
loro pericolosità era determinata dalla loro organizzazione
di natura paramilitare che si
concretizzava in un servizio
medico specifico, nell'esistenza di un collegamento radio fra i vari gruppi, nel servizio
di intercettazione di comunicazioni radio della polizia, nell'uso di barre di ferro e di
fionde per il lancio di sfere
d'acciaio e nell'uso di bottiglie
Molotov. A questo armamentario, si aggiungeva l'uso di
continui e costanti disordini di
piazza, di blocchi stradali, di
intimidazioni e l'uso della violenza verbale e fisica nelle
scuole, nelle università, negli
uffici aziendali e nelle fabbriche. Non devono sorprendere,

Nell’immagine a
destra il professor
Giuseppe
Gagliano,
fondatore del
Cestudec, Centro
Studi Carlo De
Cristoforis nato a
Como come
organizzazione
no-profit nel 2011.
Il centro ha al
proprio attivo
studi e saggi storici
e di economia
strategica

alla luce di quanto sostenuto,
le critiche durissime che vennero mosse al contenuto di
questo rapporto da parte della
stampa progressista e, in particolar modo, da Repubblica,
da Paese Sera e da Panorama.
Complessivamente parlando
negli anni 70, ebbe modo di
affermarsi una tesi di natura
complottista -sostenuta dalla
gran parte dei quotidiani, dai
settimanali e dagli intellettuali
progressisti- che ebbe modo
di affermarsi e di consolidarsi
presso la società civile e - in
modo particolare nell'ambito
scolastico e universitario- secondo la quale il terrorismo era
determinato dallo Stato o comunque aveva copertura di
Stato.

Laureato in Storia alla Facoltà di
Lettere e Filosofia dell'Università
degli Studi di Milano, è giornalista
professionista dal 1984. Sposato e
padre di cinque figli. Ha lavorato al
Corriere della Sera a Milano, dal
1985 al 2002: al Corriere fu cronista,
poi vice capo cronista di Milano,
quindi vice caporedattore della
Cultura e del magazine Sette.
Il 12 ottobre 2002 divenne direttore
del quotidiano La Provincia. Dal
maggio alla fine di novembre del
2006 è stato vicedirettore di Libero.
Dal 1º dicembre 2006 all'agosto 2009
è vicedirettore del quotidiano Il
Giornale. Dal settembre 2009 è alla
La Stampa, prima come
inviato-editorialista e dal settembre
2014 vice direttore. Dal 23 novembre
2015 è Direttore della Gazzetta di
Parma.
Cattolico, ha scritto diversi testi
dedicati alla fede. Critico degli anni
della contestazione, vi ha dedicato
un lungo saggio, Dieci anni di
illusioni. Storia del Sessantotto,
chiuso in modo tagliente: «Sembra
insomma che ogni speranza del
Sessantotto si sia rovesciata nel suo
contrario». Il periodo delle
terrorismo e la faziosità di molti bei
nomi del giornalismo italiano sono
l'argomento del suo precedente libro
L'Eskimo in redazione, ristampato
più volte nel corso degli anni.
Per la sua attività di giornalista e
scrittore, il 7 dicembre 2007 è stato
premiato dal Comune di Milano con
la medaglia d'oro di civica
benemerenza, l'Ambrogino d'oro.

