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È l’anno in cui la strategia 
della tensione tocca l’apice 

—Il 16 marzo in via Fani viene rapito il presidente 
della Dc e uccisi gli uomini della sua scorta. Moro 
sarà ammazzato dalle Br 55 giorni dopo, il 9 maggio.

Non erano 
“compagni  
che sbagliano”
ma criminali

La storia della lotta del Partito comunista 
contro i terrorristi tra ritardi, omissioni e 
intransigente difesa della democrazia

Dal libro: 
“Difendere  
la Democrazia- 
Il Pci contro  
la lotta armata”
di Alessandro 
Naccarato 

I gruppi estremisti, in particolare Potere operaio e Lotta con-
tinua, attaccarono direttamente il Pci e provocarono gra-
vi scontri con le forze dell’ordine a Roma, Torino e Firen-
ze. L’8 maggio  (1971 ndr) i movimenti giovanili dei partiti 

di sinistra organizzarono una manifestazione unitaria antim-
perialista contro la presenza a Roma del segretario di Stato Usa 
William Rogers. Potere operaio, Lotta continua, Manifesto, Nu-
clei comunisti rivoluzionari e Comitati comunisti marxisti-le-
ninisti promossero un corteo alternativo non autorizzato. Do-
po aver provato senza successo ad entrare nella manifestazio-
ne principale, alcuni aderenti ai gruppi attaccarono polizia e ca-
rabinieri con bombe molotov e incendiarono cassonetti dei ri-
fiuti e automobili. Anche in quest’occasione il Pci condannò l’i-
niziativa violenta attraverso “l’Unità”. Il quotidiano spiegò che i 
gruppi cercavano soltanto la divisione del movimento antimpe-

rialista ed agivano con la «mistica della bot-
tiglia molotov», che piaceva tanto ai demo-
cristiani, ai fascisti e agli imperialisti e riba-
dì l’analisi secondo la quale le violenze estre-
miste erano funzionali alla destra e rientra-
vano in un disegno di provocazione per al-
zare la tensione e la paura nel paese in chia-

ve anticomunista. 
Ma in questa occasione “l’Unità” andò oltre il consueto giu-

dizio e, rivolgendosi alla componente non violenta dei gruppi, 
lanciò un avvertimento netto: «Sarebbe comunque tempo che 
quanti, tra i gruppi cosiddetti extraparlamentari, non condivi-
dono la via dell’avventurismo se ne dissociassero pubblicamen-
te. Qui siamo al di là delle profonde differenziazioni politiche che 
esistono tra noi e loro. Qui si è superato di gran lunga il confine 
tra responsabilità e irresponsabilità. Se tale dissociazione non 
avverrà, il giudizio del popolo lavoratore sarà nei loro confronti, 
quello che si riserva a chi aiuta l’avversario». 

Per il Pci era successo qualcosa di nuovo: le violenze dei grup-
pi erano preordinate, non avevano niente di spontaneo e rispon-
devano a una precisa strategia che aveva l’obiettivo di colpire i 
comunisti. Questa strategia era molto pericolosa, rischiava di 
innescare una spirale di violenze incontrollabili e doveva esse-
re rapidamente smascherata, isolata e sconfitta.  L’allarme del 
Pci fu confermato poche settimane dopo. 

Il 29 maggio a Torino Potere operaio e Lotta continua pro-
mossero una manifestazione contro la repressione alla fiat. 
Anche in questa circostanza i partecipanti avevano caschi, 

sta dei gruppi estremisti all’intervento dei militanti del Pci in 
Regione fu immediata e anticipò una pratica che negli anni 
successivi sarebbe diventata frequente nelle azioni violen-
te di Autonomia operaia. L’8 luglio quaranta giovani fecero 
irruzione all’università di Firenze mentre il professor Erne-
sto Ragionieri, dirigente nazionale del Pci e storico di fama 
internazionale, stava facendo esami. Entrati nell’aula, gli 
estremisti interruppero lo svolgimento delle prove, insul-
tarono Ragionieri e, dopo averlo spinto in un angolo, prova-
rono ad attaccargli un cartello al collo. La pronta e inattesa 
reazione del professore e l’intervento di alcuni colleghi, tra 

cui il famoso italianista Cesare Lupo-
rini, convinsero gli aggressori a fuggi-
re. Il fatto provocò risposte sdegnate a 
Firenze e in tutta Italia. 

Il Pci, pur comprendendo, soprattut-
to a livello locale, la pericolosità delle 
nuove pratiche di alcuni gruppi, rimase 
convinto di trovarsi di fronte a un feno-
meno di dimensioni ridotte, transitorio 
e di essere in grado di isolare i sogget-
ti più violenti. In sostanza i comunisti 
pensavano di poter ripetere il compor-
tamento tenuto di fronte al movimen-
to studentesco del Sessantotto: ascol-
to, disponibilità al confronto e anche 
a concessioni sul piano politico teori-
co. Questo atteggiamento fu evidente 
nelle cronache, brevi, dedicate al con-
vegno nazionale di Potere operaio che 
si concluse il 26 settembre 1971 al palaz-

zo dei congressi all’Eur a Roma. “l’Unità”, dopo aver indivi-
duato con notevole e originale lucidità la svolta del gruppo 
che aveva deciso di diventare un «partito militarizzato» per 
l’insurrezione, definì «assurde tesi avventuristiche» le con-
clusioni dell’incontro. L’analisi comunista denunciava l’esal-
tazione della violenza come strumento d’intervento politico 
ma tendeva a sottovalutare la portata della scelta effettua-
ta. Da un lato era riconosciuta la pericolosità di teorie e slo-
gan che avevano iniziato a produrre i primi effetti concreti 
nei mesi precedenti, come «l’appropriazione della ricchezza» 
e «l’insubordinazione civile», dall’altro si continuava a rite-
nere che il gruppo fosse caratterizzato da un «avventurismo 

bastoni e bottiglie incendiarie e quasi subito attaccarono le 
forze dell’ordine provocando violenti scontri. 

La liberazione della Regione a Firenze
L’analisi e i timori del Pci trovarono un’ulteriore conferma 
a Firenze. 

La mattina del 6 luglio, durante una manifestazione con-
tro gli sfratti e per il diritto alla casa, Potere operaio, Lotta con-
tinua e Manifesto organizzarono l’irruzione di circa 200 per-
sone nella sede della Regione Toscana. Lo slogan prevalente, 
“Regione rossa occupata: i proletari non discutono la pren-
dono”, era esibito in un grande striscio-
ne e indicava l’evidente contestazione ai 
partiti di sinistra al governo della Regio-
ne. Superati i primi momenti di sorpre-
sa e indecisione, mentre alcuni ammini-
stratori incontravano una delegazione 
di sfrattati, i comunisti reagirono radu-
nando numerosi militanti e lavoratori di 
alcune aziende presso la sede regiona-
le per allontanare i manifestanti. Dopo 
una lunga trattativa e qualche scontro 
verbale e fisico tra i militanti comuni-
sti e gli esponenti dei gruppi, gli ultimi 
ebbero la peggio e lasciarono la Regione 
senza l’intervento delle forze dell’ordine. 

Il segretario regionale del Pci Alberto 
Cecchi intervenne per spiegare che l’i-
niziativa degli estremisti era strumen-
tale e aveva l’obiettivo di colpire i partiti 
di sinistra e non di risolvere i problemi: 
«Tentando di impedire alla Regione di funzionare, non si fa 
fare un passo avanti alle soluzioni possibili e reali, anche se si 
grida che così si avvicina un risultato». ... L’intervento dei lavo-
ratori comunisti per difendere la Regione e la sua giunta demo-
cratica era molto importante perché dimostrava che i grup-
pi estremisti erano isolati. Infine veniva lanciato un appello 
contro il rischio di ulteriori provocazioni: «I compagni, i lavo-
ratori stiano in guardia, siano vigilanti, contro i provocatori 
comunque mascherati». 

L’assalto a Ernesto Ragionieri
Le preoccupazioni di Cecchi si rivelarono fondate. La rispo-

impotente» che era «fatto apposta per offrire ai piani provo-
catori della destra lo spazio che essa va cercando». I comu-
nisti denunciavano l’evoluzione verso una strategia eversi-
va e insurrezionale di Potere operaio continuando a consi-
derarla irrealizzabile. 

L’autocritica sui ritardi del Pci 
Il 9 novembre (1976 ndr) Giorgio Amendola su “Rinascita” 
criticò i ritardi del movimento operaio nell’iniziativa contro 
la violenza in fabbrica. A partire dal 1969-70 nelle aziende si 
erano sviluppate nuove forme di democrazia che avevano 
dato vita ai consigli di fabbrica. Questi organismi in un pri-
mo mo- mento avevano svolto una funzione rinnovatrice 
sostituendo le vecchie commissioni interne ma in seguito 
avevano perso il loro carattere e non erano riusciti ad assicu-
rare la partecipazione e la rappresentanza dell’intera mas-
sa degli operai, dei tecnici, degli impiegati. Ormai in molte 
grandi fabbriche si era arrivati al punto che era cresciuta la 
percentuale degli assenti alle riunioni e il numero degli ope-
rai che si dichiaravano ammalati nei giorni di sciopero. Nel-
le riunioni e nelle assemblee non si votava con il voto segre-
to e controllato e quindi non si poteva sapere il numero rea-
le dei partecipanti e la loro vera opinione. In questo modo si 
erano indebolite la democrazia e la partecipazione. Nel frat-
tempo le rivendicazioni erano cresciute «incontrollate, con 
un progressivo livellamento delle retribuzioni, in un esaspe-
rato egualitarismo», che mortificava l’orgoglio professiona-
le e che faceva aumentare i salari senza aumentarne la pro-
duttività. Solo di recente, grazie a Lama, si era riconosciu-
to che il salario non poteva essere considerato una varian-
te indi- pendente della produttività; ma bisognava ammet-
tere che questa posizione «non era passata nella realtà del-
la lotta sindacale». In Italia si erano prodotte gravi storture 
economiche: durante la crisi europea i salari erano cresciuti 
più dell’aumento del costo della vita e si era mantenuto alto 
il livello delle retribuzioni imponendo allo Stato la fiscaliz-
zazione degli oneri sociali. Tutto ciò aveva premiato il lavo-
ro improduttivo e le rendite di posizione...

Il Pci: i cittadini dalla parte dei poliziotti e dei magistrati
In novembre (1979 ndr) Pecchioli rilasciò un’intervista a “l’U-
nità” per ribadire che stava emergendo sempre con maggiore 
chiarezza la relazione tra Autonomia e gruppi terroristi attra-

«Il metodo del 
terrorismo non 
ha niente  
a che fare con 
 il movimento 
operaio»  
l’Unità, 1974
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