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INTRODUZIONE

Questa  tesi  vuole  essere  un  contributo  allo  studio  di  un  fenomeno  ancora  profondamente

trascurato dalla riflessione storiografica. La complessa esperienza dell’Autonomia operaia, come

il tema più generale della violenza politica e della lotta armata degli anni ’70, è stata ritardata da

censure  multiple,  morali,  politiche  e  generazionali.  Le  diverse  e  contrastanti  esigenze  della

giustizia,  della  memoria  pubblica  e  della  storia  hanno  spesso  prodotto  un  cortocircuito.

Definizioni fuorvianti come “anni di piombo” e “opposti estremismi” riflettono l’insieme delle

strumentalizzazioni politiche che hanno complicato ulteriormente il quadro. 

Nello  specifico  si  è  manifestata  la  tendenza  a  confondere  lotta  armata  e  violenza  politica,

lasciando  così  che  la  condanna  morale  sostituisse  in  tutto  o  in  parte  il  metodo  storico.  Una

confusione che ha trovato la sua sanzione nel 1979, a un anno dall’omicidio Moro, con l’insieme

di  inchieste  conosciute  come  7  aprile.  Presupposto  delle  indagini  fu  il  cosiddetto  teorema

Calogero. Secondo l’allora sostituto procuratore di Padova, Pietro Calogero, i principali leader,

nonché teorici, dell’Autonomia operaia sarebbero stati i promotori di una associazione sovversiva

volta all’insurrezione armata contro lo Stato. Nell’impianto accusatorio di Calogero questi “cattivi

maestri”, come vennero definiti,  rappresentavano dunque la mente di una vasta organizzazione

che comprendeva al suo interno buona parte dell’arco extraparlamentare: dai collettivi autonomi

alle “Brigate rosse”. Lo stesso Antonio Negri, forse il più noto esponente dell’Autonomia, venne

accusato  di  essere  il  telefonista  delle  Br  durante  il  sequestro  Moro.  L’ipotesi,  rivelatasi

completamente errata sul piano giudiziario, si è però radicata nella memoria collettiva e di recente

è  stata  rilanciata  proprio  sul  piano  storiografico.1 Se  è  indubbia  la  contiguità  tra  l’area

dell’Autonomia e quella della lotta armata, le due esperienze non sono però sovrapponibili né

certamente ascrivibili all’interno di un progetto comune. 

Se la storiografia su questa fenomeno stenta a decollare è comunque anche per la natura di per sé

stessa sfuggente dell’Autonomia, per questo generalmente descritta solo come area di transizione

tra il movimento e la lotta armata. Dalla numerosa memorialistica e letteratura critica che è stata

altresì prodotta negli ultimi anni, per quanto interna e autoreferenziale, emerge infatti chiaramente

come l’Autonomia – che non rappresentò mai un’organizzazione a diffusione nazionale - fu una

variegata  area politica accumunata da comportamenti  e prassi  politiche particolari.2 Potremmo

1 A.  Ventura,  Per  una  storia  del  terrorismo  italiano,  Donzelli,  Roma,  2010;  G.  Licciardi,  Macchie  rosse.  Le
cointeressenze politiche armate dell’operaismo italiano negli anni Sessanta e Settanta, Nda, Rimini, 2014; C. Fumian,
P. Calogero, M. Sartori, Terrore rosso, dall’Autonomia al partito armato, Laterza, Roma, 2010.
2 AA.VV., a cura di S. Bianchi, L. Caminiti, Gli autonomi. Le storie, le lotte, le teorie, DeriveApprodi, Roma, 2007;
A.A.V.V.  Una sparatoria  tranquilla,  per  una  storia  orale  del  ’77,  Odratek  Edizioni,  Roma,  2005;  E.  Quadrelli,
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affermare,  mi si conceda l’espressione, che l’Autonomia non ebbe mai una “norma”, ma solo

delle “eccezioni”. Il suo localismo e le sue differenze, sia teoriche che pratiche, ne rappresentano

quindi  un  carattere  definitorio.  Non  è  possibile  dunque  scrivere  una  storia  dell’Autonomia

nazionale,  esiste  invece  una  storia  dell’Autonomia  per  ogni  regione,  per  ogni  città  e,  come

vedremo, quasi di ogni quartiere; una storia che però è ancora tutta da scrivere. Scopo di questa

tesi è dunque indagare come l’Autonomia si declinò nella città di Firenze. Un caso che sarebbe un

errore giudicare “periferico” rispetto a quella di altre città considerate, non a torto, gli epicentri

della contestazione: perché Firenze rappresenta la tessera di un puzzle che altrimenti rimarrebbe

incompleto. Un puzzle in cui ogni pezzo è fortemente connesso agli altri. Scopo di questa tesi non

è  dunque  solo  colmare  una  lacuna  della  storiografia  locale,  ma  documentare  sul  ruolo

preponderante avuto da una parte dalla sinistra extraparlamentare di Firenze in quel particolare

momento in cui il sogno di profondi mutamenti sociali percorreva larghi strati della popolazione

italiana. 

Considerazioni, queste, che non trovano alcun riscontro nella letteratura: quella dell’Autonomia

fiorentina, così come quella di molti altri centri minori, è infatti una pagina sconosciuta. L’unica

eccezione  è  rappresentata  dal  saggio  a  carattere  esclusivamente  memorialistico  di  Massimo

Cervelli e Bruno Paladini: “Autonomi a Firenze”, che nella forzata economia delle loro pagine

non può che affrontare l’argomento superficialmente.3 In totale assenza di fonti edite questa tesi si

è quindi quasi interamente sviluppata sulla base del materiale conservato presso l’Archivio ’68 di

Firenze, quantitativamente e qualitativamente molto ricco, ma purtroppo privo di un principio di

ordinamento  che  possa  facilitare  il  lavoro  dello  storico.  A  fianco  dei  documenti,  volantini  e

giornali prodotti dal movimento, indispensabile ai fini di questa ricerca è risultato l’apporto della

fonte  orale.  Senza  le  interviste  che  ho  realizzato  difficilmente  sarei  risalito  ad  alcuni  aspetti

fondamentali dell’Autonomia fiorentina, dai comportamenti quotidiani di centinaia di persone alle

varie interconnessioni tra i gruppi. Interviste che a mio avviso risultano tanto più interessanti per

la varietà di posizioni che esprimono: non solo per dato anagrafico e gruppo di appartenenza, ma

anche per il ruolo politico rivestito all’epoca. Come si vedrà, ho infatti raccolto la testimonianza

sia di alcuni “leader” che della cosiddetta “base” di militanti di quest’area politica. Un materiale

questo a cui mi sono comunque approcciato con molta attenzione: le tradizionali problematiche

Autonomia  operaia,  Nda  Press,  Rimini,  2008;  M.  Tarì,  Il  ghiaccio  era  sottile,  per  una  storia  dell’autonomia,
DeriveApprodi, Roma, 2012; E. Mentasti, Senza tregua, Colibrì Edizioni, Torino, 2011; G. Borio, F. Pozzi, G. Roggero,
Futuro  anteriore.  Dai  “Quaderni  rossi”  ai  movimenti  globali:  ricchezze  e  limiti  dell’operaismo  italiano,
DeriveApprodi, Roma, 2002.
3 M. Cervelli,  B.  Paladini,  Autonomi a Firenze, in AA.VV.  Gli  autonomi, le storie,  le lotte,  le teorie,  volume 1,
DeriveApprodi, Roma, 2007.
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che comporta l’utilizzo della memoria in sede storiografica sono qui, a mio avviso, acuite dal

particolare vissuto di questi militanti degli anni ’70, che ancor oggi si considerano dei reduci e a

partire  da  ciò  rielaborano  quindi  le  loro  esperienze.  Solo  grazie  ai  continui  confronti  tra  le

interviste,  il  materiale  prodotto dal movimento e le pagine dei quotidiani  locali  sono pertanto

riuscito  ad  orientarmi  all’interno  di  queste  testimonianze  in  cui  possiamo  alternativamente

registrare tentativi di sminuire, giustificare o esaltare dato periodo storico.

Gli anni ’70 furono gli anni in cui oggi individuiamo una svolta nella crescita culturale e civile del

paese, ma furono anche gli anni in cui maggiormente si dispiegò il conflitto sociale nella storia

dell’Italia repubblicana. Uno degli attori principali della seconda metà del decennio, quando cioè

la violenza politica di sinistra superò quella di destra, fu appunto l’area dell’Autonomia. Un’area

che  sin  dalla  sua  nascita  rifiutò  la  centralizzazione  propria  dei  gruppi  extraparlamentari  e  il

principio  della  delega.  Un’area che con il  passare degli  anni  abbandonò sempre più la  teoria

operaista da cui era sorta per riferirsi ad un nuovo soggetto sociale, principalmente giovanile, che

già nel 1973 Antonio Negri aveva iniziato a definire “operaio sociale”.4 Non stupisce quindi che

l’Autonomia mosse i suoi primi passi proprio nel ’73, quando cioè la crisi economica più che le

teorie rivoluzionarie iniziarono ad erodere la centralità dell’operaio massa. Prima di affrontare la

trattazione della storia dell’Autonomia fiorentina negli anni presi in esame, cioè dal ’73 al ’77, ho

quindi ritenuto necessario soffermarmi, nel primo capitolo, sul contesto storico che contribuì alle

genesi delle sue radicali posizioni. Uno sguardo quindi ai principali avvenimenti, sia nazionali che

internazionali, che rivestirono un ruolo determinante nello svilupparsi di quest’area. Nel secondo

capitolo ho poi tentato di analizzare le principali aree teoriche dell’Autonomia operaia cercando di

evidenziarne sia gli elementi comuni che le principali differenze. Molto utili in questo senso sono

risultate  le  raccolte  antologiche  di  documenti  prodotte  tra  il  1976  e  il  1980  dall’Autonomia

operaia  stessa,  intitolate:  “Autonomia  Operaia,  nascita  sviluppo  e  prospettive  dell’area

dell’autonomia nella prima organica antologia documentaria”,  “Diritto all’odio,  dentro fuori ai

bordi  dell’area  dell’autonomia”  e  “Aut.  Op.  La  storia  e  i  documenti:  da  Potere  operaio

all’Autonomia organizzata”.5 Non solo i documenti citati, ma la loro stessa selezione risultano per

noi una fonte per comprendere le differenze teoriche all’interno di quest’area. Un’analisi, questa,

4 Inizialmente affidata a documenti di movimento, tale teoria sarà successivamente rielaborate in forma più organica e
approfondita in A. Negri, Crisi dello Stato-piano: comunismo e organizzazione rivoluzionaria, Feltrinelli, Milano, 1974
e  A.  Negri,  Dall'operaio  massa  all'operaio  sociale:  intervista  sull'operaismo,  a  cura  di  Paolo  Pozzi  e  Roberta
Tommasini, Multhipla, Milano, 1979.
5 Comitati autonomi operai di Roma, Autonomia Operaia, nascita sviluppo e prospettive dell’area dell’autonomia nella
prima organica antologia documentaria,  Savelli, Roma, 1976; S. Morandini, G. Martignoni,  Diritto all’odio, dentro
fuori ai bordi dell’area dell’autonomia, Bertani editore, Verona, 1977; AA.VV. Aut. Op. La storia e i documenti: da
Potere operaio all’Autonomia organizzata, Savelli Editori, Milano, 1980.
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che ho giudicato fondamentale  per una corretta  comprensione delle vicende della  nostra città.

Salvo  rare  eccezioni,  le  aree  teoriche  prima  citate  non  coincisero  infatti  con  delle  aree

geografiche. A Firenze, come in molte altre città, si dispiegarono infatti compiutamente diverse

tendenze che, pur nella loro marcata differenza, partecipavano parimenti all’area dell’Autonomia

di cui infatti  si sentivano espressione. Possiamo sin d’ora affermare che la principale  linea di

demarcazione tra le diverse componenti dell’Autonomia fu sul tema dell’organizzazione: se cioè

ricorrere ad una forma più o meno leninista di partito, o adottare una forma orizzontale di rapporti

che si affidasse, in parte o del tutto, allo spontaneismo delle piazze e dei militanti. Ciò che, come

vedremo  nel  secondo  capitolo,  già  all’epoca  incominciava  ad  essere  chiamato  “autonomia

diffusa”.

Ho quindi proseguito la mia esposizione sviluppandola intorno alle vicende e alle teorizzazioni dei

principali aggregati di militanti che meglio incarnarono le due differenti anime dell’Autonomia. La

componente  più  operaista  fu  quella  che  si  organizzò  in  particolare,  ma  non  solo,  intorno  alle

università,  l’altra,  che rientra pienamente nella definizione di “autonomia diffusa”,  nel quartiere

popolare di Santa Croce.  Ho dunque ricostruito  il  loro evolversi  negli  anni:  per la prima dallo

scioglimento di “Potere operaio” sino all’ingresso massiccio in “Prima linea”, per la seconda dal

“Collettivo Jackson” sino all’organizzazione informale che quotidianamente si riuniva in Piazza

Santa  Croce  nel  1977.  Occorre  qui  fare  una  doverosa  precisazione:  queste  due  componenti

modificarono  notevolmente  il  loro  pensiero  lungo  l’arco  di  tempo  qui  esaminato,  così  come

cambiarono praticamente tutti  i  militanti  al  loro interno. Ciò nonostante ho voluto valorizzare i

caratteri che permasero, pur modificandosi, da una forma organizzativa all’altra, individuando in

questi  un  elemento  fondamentale  di  identità  politica.  Uno  su  tutti  il  soggetto  politico  su  cui

tentarono di  intervenire:  operai  e studenti  fuori  sede per i  primi,  abitanti  dei  quartieri  poveri  e

“proletariato extralegale” per i  secondi.  Caratteristica comune di tutti  i  gruppi della città che si

richiamavano  all’Autonomia  fu comunque sempre  la  quasi  completa  esclusione  dal  contesto  di

fabbrica,  pur  considerevolmente  presente  a  Firenze.  Per  questo  nel  titolo  di  questo  lavoro  ho

preferito parlare di “Autonomia” piuttosto che “Autonomia operaia”: non solo perché la parte più

consistente  del  movimento  autonomo rifiutò  qualsiasi  intervento  in  questa  direzione,  ma anche

perché chi fece dei tentativi in questa direzione, come l’area che si organizzò intorno alla rivista

“Senza  tregua”,  si  scontrò contro  il  muro  eretto  dagli  operai  a  difesa  della  linea  del  Pci.  Alle

peculiari  origini dell’Autonomia fiorentina ho del resto dedicato il  terzo capitolo di questa tesi,

cercando di mettere  in luce proprio le cause che hanno impedito qualsiasi  suo radicamento nei
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grandi stabilimenti industriali della provincia e il suo volgersi quindi ad altri ambiti: dagli studenti

al territorio urbano con le sue trasformazioni.

Un’ultima  considerazione:  in  questa  ricostruzione  mi  sono soffermato  su  episodi  specifici  solo

quando  questi  segnarono  marcatamente  la  storia  cittadina  dell’Autonomia.  Piuttosto  che

concentrarmi su una sequenza cronologica di episodi che videro quest’area protagonista ho scelto

infatti di valorizzare l’evoluzione delle posizioni, dei comportamenti e delle elaborazioni teoriche

che questa produsse. Per questo ho preferito ricorrere al materiale prodotto dal movimento piuttosto

che affidarmi alla cronaca dei quotidiani “istituzionali” nella narrazione degli eventi. Un approccio

leggermente  diverso  ho  invece  adottato  nell’esposizione  dei  fatti  del  1977,  quando  cioè  la

mobilitazione, in tutta Italia come a Firenze, raggiunse il suo apice. A fianco del materiale grigio e

ai racconti dei militanti di allora ho quindi dedicato un maggiore spazio agli articoli di quotidiani

con  una  pagina  locale.  Ho  ritenuto  infatti  che  una  piena  conoscenza  di  cosa  rappresentò

l’Autonomia  a  Firenze,  di  quali  furono  le  sue  pratiche  e  di  quanto  incise  sul  movimento

extraparlamentare qui inteso nella sua interezza, non potesse prescindere dai fatti di cronaca di cui

in quell’anno si rese protagonista. 

LE RAGIONI DI UN’ANOMALIA
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Scrivere  la  storia  degli  anni  ’70  in  Italia  è  scrivere  la  storia  di  una  anomalia.  L’ondata  di

mobilitazioni che interessò gran parte dei paesi occidentali e non solo, poi passato alla storia come

“movimento  del  ‘68”,  in  Italia  non rappresenta  infatti  una  conclusione  o  un  apice,  semmai,  al

contrario, rappresenta un inizio. L’inizio di una mobilitazione che raggiungerà il suo culmine nel

1977 e che avrà come protagonista un nuovo soggetto sociale che si definiva rivoluzionario e si

muoveva al di fuori e contro i partiti istituzionali e i sindacati. L’anomalia italiana non risiede infatti

soltanto nell’eccezionale durata di questa stagione di mobilitazioni che non trova corrispettivi nella

storia di nessun altro paese, ma anche dall’intensità e dalla diffusione che raggiunse il conflitto

sociale.  Se teatro principale  della protesta furono le città  dell’Italia  centro-settentrionale,  alcune

rilevanti mobilitazioni che si svilupparono in determinati centri del meridione fecero assumere alla

contestazione un carattere che non credo sia inappropriato definire nazionale. Protagonista di questo

anomalo periodo storico, all’interno di un panorama politico assai complesso,  fu quella che già

all’epoca veniva definita “l’area dell’Autonomia”. Indagare il contesto storico e le cause che hanno

concorso alla formazione dell’Autonomia Operaia è l’obiettivo di questo primo capitolo.

Durante gli anni ’60 in Italia una nuova categoria sociale cominciò a fare il suo ingresso nella vita

sociale e politica pubblica del paese: i giovani. Dalla saldatura tra le rivendicazioni degli studenti

medi e universitari e i giovani operai, spesso emigrati meridionali, delle fabbriche del nord, ebbe

origine il  “movimento  del  ’68” e il  cosiddetto  “autunno caldo”  dell’anno seguente.  Questi  due

momenti furono la culla da cui ebbero origine le formazioni extra-parlamentari protagoniste delle

stagioni di lotte almeno fino al ’73. Questa è infatti la data a cui ufficialmente viene fatta risalire la

nascita dell’Autonomia Operaia, proprio dalla crisi di queste formazioni. Mi soffermerò brevemente

su questi  passaggi  perché  fondamentali  a  mio  avviso per  comprendere  come gli  autonomi  non

fossero dei “criminali comuni”, come vennero descritti per anni dai media nazionali, ma un soggetto

politico figlio del contesto storico da cui provenivano. Ma andiamo con ordine.

Lungo  il  corso  degli  anni  ’60,  per  la  prima  volta,  i  giovani  si  fecero  portatori  di  valori  e

comportamenti differenti, quando non in aperto contrasto, da quelli della generazione precedente.

Nel decennio precedente si contano almeno 10 indagini sui giovani, oltre a sondaggi minori; un

numero tanto più significativo se consideriamo che in Italia ci troviamo ancora agli albori delle

scienze sociali,  quando la sociologia  muoveva i  suoi  primi passi  producendo un numero molto

basso di ricerche empiriche in un anno. Tanta attenzione da parte di una disciplina in crescita verso

un settore della popolazione,  ci  rivela la consapevolezza diffusa dell’esistenza di problemi reali

nell’area giovanile, che in seguito saranno definiti “condizione giovanile”. Tuttavia nei temi e nel

9



linguaggio di queste  inchieste  non si  percepisce  alcuna avvisaglia  dell’imminente protagonismo

politico di questa categoria.6 Ciò che emerge da queste indagini è invece l’incisività della mutazione

generazionale in termini di condizione di vita, di aspettative, di benefici materiali. Come sostiene

Alessandro Pizzorno, nel 1960 tra figli e genitori c’era ormai uno “hiatus storico”, prima ancora che

biologico. I giovani dei primi anni ‘60 non avevano ricordi della guerra ed era ai loro genitori che

apparteneva l’esperienza e la memoria di quell’evento. Erano bambini durante la ricostruzione e

adolescenti nei primi anni ’50, quando cioè gli italiani erano costretti a sopportare un livello di vita

molto basso, ma ora, a vent’anni, vedevano intorno a sé uno scenario sociale che stava uscendo dal

regime della scarsità. Avevano accompagnato le loro famiglie nelle migrazioni verso le regioni in

via  di  sviluppo,  nei  grandi  spostamenti  territoriali  del  decennio  ’50-’60,  e  si  trovavano  quindi

inseriti  in  un  contesto  urbano,  molto  diverso  dal  mondo  rurale  della  generazione  precedente.

Avevano  davanti  a  sé  un  mercato  di  lavoro  industriale  e  non agricolo,  maggiori  possibilità  di

istruirsi, la motorizzazione in sviluppo, un flusso di comunicazioni sempre più abbondante. Erano

insomma collocati  in condizioni  di vita modificate,  soprattutto  nelle  prospettive.  Gli economisti

insistono sulla  relatività  dei  progressi  materiali  compiuti  dalla  popolazione  (erano,  ad esempio,

ancora molto poche le famiglie  che si potevano permettere  un frigorifero,  un’automobile  o una

vacanza), ma ciò che era cambiato nella sensibilità collettiva e in particolare per la generazione più

giovane era la prospettiva di poter aspirare a questi beni. È questo lo “hiatus storico” di cui parla di

Pizzorno.7

L’abisso  che  si  venne  scavando  tra  le  due  generazioni  si  tradusse,  nei  comportamenti  e  negli

atteggiamenti, in un conflitto sempre più evidente. Gli aspetti più importanti della contrapposizione

generazionale, che si andranno definendo durante tutti gli anni ’60, erano già presenti alla fine degli

anni  ’50:  il  modo  di  reagire  all’esperienza  migratoria,  le  aspirazioni  ad  un  lavoro  diverso,  la

propensione alla spesa piuttosto che al risparmio. Giunti a seguito delle famiglie nelle aree urbane, i

giovani  tendevano  ad  abbracciare  le  opportunità  offerte  dal  nuovo  ambiente  e  a  integrarsi  più

prontamente  dei  loro  genitori;  il  processo  di  inserimento  non  era  però  privo  di  difficoltà  che

potevano  condurre  a  forti  situazioni  di  disagio.  Da queste  integrazioni  urbane  non pienamente

riuscite, disseminate di incidenti di percorso, nacquero le prime condotte irregolari e trasgressive, i

primi  episodi  di  teppismo  giovanile.  Questo  scontro  generazionale  derivava  anche,  o  forse

soprattutto,  dal  fatto  che  i  giovani  degli  anni  ’60  erano  ancora  cittadini  di  secondo  ordine;

l’interesse riservato loro dalle scienze sociali non trovava un corrispettivo nella stampa e nei mass

6 S.P.Stella, Le inchieste sociali, in AA.VV. a cura di P. Ghione, M. Grispigni, Giovani prima della rivolta, 
Manifestolibri, Roma, 1998, p.163.
7 Ivi, pp. 164-166.
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media. Il tono della pubblicistica di quegli anni rivela nei confronti dei giovani sentimenti misti di

disapprovazione,  di  condiscendenza,  di  sarcasmo.  La  generazione  adulta  non  indulgeva  in

atteggiamenti  egualitari,  conservava  un  incontrastato  senso  di  superiorità;  si  piegava  con

impazienza e paternalismo ad osservare i nuovi gusti e le nuove abitudini dei “minorenni”. A tal

proposito vorrei citare le parole di Francesco Valente, futuro militante dell’Autonomia fiorentina,

perché a mio avviso esplicative  non solo della  situazione  descritta,  ma anche di  quanto questa

venisse ben percepita come oppressiva dai giovani di allora:

Dal punto di vista culturale, quel tipo di Italia che veniva fuori dagli anni ’50 direttamente, era un tipo di

Italia, un tipo di società (…), in cui il giovane, in quanto tale, non contava niente! Non era maturo, e

questo in famiglia, a scuola, nella società.. Non contava niente! Istituzionalmente non contava niente! Se

guardi le foto di una classe di liceali degli ultimi anni di allora, fine anni ’60, vedrai che sembrano tutti..

Come  posso  dire..  In  classe  nei  licei  bisognava  avere..  Nei  Classici  bisognava  avere  la  cravatta,

comunque non potevi entrare in maglietta,  minimo dovevi avere il maglione sopra. Poteva essere un

caldo.. C’era tutto questo tipo di rigore, di controllo, di subordinazione, rispetto al quale immaginare e

affermare  che  te  invece  eri  una  persona  già  completa,  non  solo  completa,  ma  anche  in  grado  di

autogestire collettivamente la propria vita, e anzi di farlo meglio di coloro che avevi davanti, che erano i

cosiddetti esperti, che comunque con ogni evidenza avevano una mentalità così poco rinnovata rispetto a

quella del personale fascista dal quale, insomma, poi di fatto derivavano, se non erano addirittura gli

stessi.. Questa cosa era abbastanza scandalosa (…).8

All’elaborazione autonoma di questi nuovi protagonisti non veniva accordato alcun credito, anzi il

giudizio quasi unanime che veniva espresso sul rapporto tra giovani e sfera pubblica era totalmente

negativo.  Le  inchieste  sociali  concordavano  nel  descrivere  una  generazione  apatica,  apartitica,

tiepida in confronto a quella che li aveva preceduti; si rimproverava loro l’incapacità di porsi come

eredi  degli  ideali  della  generazione  precedente,  “i  padri  che hanno conquistato  la  democrazia”,

coloro che avevano vissuto la lotta antifascista e ridato la libertà al paese. Era opinione comune che

i giovani si fossero lasciati ammaliare dal mito del benessere e che questo si fosse tradotto in una

mancanza  di  ideali,  di  passioni  politiche,  di  spinte  al  cambiamento;  da  loro  dunque  non ci  si

aspettavano né sorprese né rivolte.9 

Come affermato da Paolo Farneti, il non accorgersi di quanto stava accadendo fu una grave carenza

dei partiti  tradizionali:  i  giovani si erano in effetti  allontanati  sempre più dalla vita politica del

paese,  intesa  come  affiliazione  ad  un  partito  di  massa,  ma  questo  non  perché  accecati  dalle

8 Intervista a Francesco Valente e Gabriella Argentiero, in allegato, pp.328-329.
9 S.P.Stella, Op. Cit., in AA.VV. a cura di P. Ghione, M. Grispigni, Giovani prima della rivolta, Manifestolibri, Roma, 
1998, pp.163-170.
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prospettive di arricchimento personali, ma proprio perché si stava consumando la rottura verso i due

più grandi partiti d’Italia. L’incapacità di gran parte della borghesia laica di assumersi il compito di

sollecitare  e  stimolare  la  trasformazione  del  costume  e  della  morale  aveva  infatti  portato  al

mantenimento nel paese di una rigida cultura cattolica sempre più invisa ai giovani. La scelta di

trincerarsi dietro il più retrivo anticomunismo aveva portato la borghesia italiana alla rinuncia di

qualsiasi tema progressista per non correre il rischio di infastidire o danneggiare il partito scudo

contro la minaccia sovietica, la DC. Per questo molti giovani avevano riposto le loro speranze di

mutamenti  sociali  nel PCI, ma nel 1956 questo ragionamento aveva subito la sua prima battuta

d’arresto:  il  xx  congresso  del  PCUS  e  l’invasione  dell’Ungheria  da  parte  dell’URSS

rappresentarono per molti una frattura che negli anni a venire diverrà insanabile. La delusione per

l’uso della violenza verso uno stato che chiedeva maggiori  libertà e il crollo del mito di Stalin

avviarono quel processo di allontanamento dal partito di massa, che Paolo Farneti ritiene concluso

già nel 1958.10 Giovani apartitici quindi, ma non apolitici, come dimostreranno le contestazioni che,

avviate sin dal 1966, avranno il loro culmine nei ben più noti avvenimenti del 1968: solo per citare

un  dato  rappresentativo  della  partecipazione  raggiunta  da  questo  movimento,  nel  maggio  di

quell’anno tutte le università d’Italia, esclusa la Bocconi, verranno occupate. 

Iniziata  principalmente  come una mobilitazione  per  un  rinnovamento  culturale,  la  protesta  ben

presto sconfinerà nelle scuole e nelle università andando ad unirsi alle mobilitazioni operaie che

scoppiarono nel ‘69, dando così origine ad un vero e proprio movimento di massa. Partita con la

volontà di riformare la scuola, la richiesta di un rinnovamento abbracciò così l’intera società. Come

ha  affermato  Adriano  Sofri,  futuro  leader  di  “Lotta  Continua”:  “Le  caserme,  i  manicomi,  gli

ospedali, le fabbriche e gli altri luoghi di lavoro, gli uffici pubblici, le scuole erano tutte case chiuse.

Il  ’68  le  aprì.  I  non  addetti  ai  lavori  entrarono  e  guardarono”.11 Dalla  sanità  al  carcere,

dall’insegnamento al  lavoro,  tutto  venne messo sotto  accusa.  In particolare,  ad essere messo in

dubbio non fu soltanto l’ordinamento della società e le sue istituzioni, ma i principi stessi su cui

quell’ordinamento si reggeva.  I toni con cui venne descritto questo emergente soggetto politico

divennero  sempre  più  allarmistici.  Giovanni  Colli,  procuratore  generale  di  Torino,  nel  1969

affermava parlando della proteste studentesche: “una contestazione anarcoide e irrazionale (…) ha

investito i valori che sono la base delle libere istituzioni: la famiglia, la scuola, la patria, il dovere, la

legge.”.12 Da segnalare inoltre come la protesta andò velocemente radicalizzandosi: il 1 marzo del

1968, a Roma, fu la prima volta in cui gli studenti non fuggirono davanti alle cariche delle forze

10 S. Urso,  Il lungo decennio nel lungo dopoguerra,  in AA.VV.  Il lungo decennio: L’Italia prima del  ‘68,  Cierre
Edizioni, Verona, 1998, pp.13-14.
11 Cit. in G. Crainz, Il paese mancato, dal miracolo economico agli anni ottanta, Donzelli Editore, Roma, 2005, p.251.
12 Ivi, p.252.
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dell’ordine; in quella giornata, passata alla storia come “la battaglia di Valle Giulia” ci furono ore di

scontri, più di 250 fermi, camionette incendiate e moltissimi feriti da entrambe le parti. Soltanto un

mese dopo, nel maggio ’68, faranno la loro comparsa in piazza a Roma le prime bottiglie molotov.13

Nell’anno scolastico 1968-69, la mobilitazione partì dagli studenti medi. A fare da detonatore delle

proteste spesso furono le misure disciplinari prese proprio da presidi e insegnanti per evitare che il

generale  clima  di  contestazione  delle  università  coinvolgesse  anche  gli  istituti  superiori.

Sospensioni e altre misure vissute sempre più come anacronistiche vennero infatti  utilizzate per

reprimere  il  comportamento  degli  studenti.  Non  solo  in  tutta  la  penisola  vennero  impedite  le

assemblee nelle scuole, censurati i giornali degli istituti e colpiti gli studenti più politicamente attivi,

ma si arrivò a sospendere degli alunni per l’assenza dell’abbigliamento imposto dal regolamento

d’istituto o addirittura per il loro taglio di capelli. Fu dunque la decisione di non cedere ad alcuna

richiesta, di non concedere alcuno spazio, in definitiva, di guardare alla protesta degli studenti solo

come ad un problema di ordine da mantenere, che fece dilagare le mobilitazioni. In Toscana, ad

esempio,  la  protesta  esplose  proprio  quando  il  procuratore  generale  Mario  Calamari  ordinò

l’intervento  della  polizia  nelle  scuole  occupate  della  regione.  Il  caso  limite  è  rappresentato  da

Livorno: in seguito allo sgombero di un istituto ne verranno occupati undici, ma episodi analoghi

avvennero in tutto il paese.14 A fianco delle rivendicazioni già espresse dagli atenei, come la critica

all’autoritarismo  e  ai  contenuti  dell’insegnamento,  che  incominciarono  ad  essere  definiti  “di

classe”, emersero delle rivendicazioni più direttamente collegate alle storture emerse dell’attuazione

della scolarizzazione di massa, una su tutte la carenza di aule. Furono proprio i professionali le

scuole che maggiormente  si  mobilitarono,  scuole con un enorme numero di iscritti  in continuo

aumento,  che  chiedevano  il  superamento  di  un  triennio  privo  di  sbocchi  professionali  e  la

parificazione  con  gli  istituti  industriali.  Queste  mobilitazioni,  così  come  quelle  universitarie,

lasceranno nella gioventù di quegli anni una solida politicizzazione di sinistra che portò molti degli

studenti più attivi a confluire nei nascenti gruppi della sinistra extraparlamentare.

L’altro soggetto protagonista delle proteste di questi anni fu la classe operaia. Le mobilitazioni degli

operai furono una diretta conseguenza del clima politico che abbiamo visto essersi venuto a creare

nel  1968.  “Studenti  e  operai  uniti  nella  lotta”,  lo  slogan  più  diffuso  in  questo  periodo,  non

rappresentò infatti solo una vuota enunciazione, ma una vera e propria dichiarazione di intenti. Gli

studenti infatti cominciarono ad affollare i dintorni delle fabbriche distribuendo volantini e per tutti

13 Ivi, p.266.
14 Ivi, p.273.
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gli anni a seguire, in migliaia parteciperanno alle manifestazioni operaie.15 Ma cosa c’era alla base

dello scontento operaio?

Stefano  Musso  definisce  come  “lungo  boom  economico”  tutto  quel  periodo  che  a  partire  dal

dopoguerra  modificò  e  accrebbe  enormemente  l’apparato  produttivo  italiano  fino  ai  primi  anni

settanta.16 Il paese si rivelò però impreparato ad affrontare le problematiche che inevitabilmente un

tale  rapidissimo sviluppo portò  con sé.  Simona Urso afferma parlando degli  anni  del  miracolo

economico più propriamente detto,  quelli  che vanno dal ’58 al  ’63: “C’è una anomalia  italiana

dovuta ad una nazione schiacciata tra modernità e inadeguatezza alla modernità stessa”.17 Negli anni

seguenti questa situazione non vide mutamenti sensibili e anzi le contraddizioni di questo sviluppo

non controllato  si  fecero  ancora  più  acute.  I  costi  maggiori  furono  sopportati  dai  giovani  che

lasciarono le campagne per andare a cercare quel benessere che intravedevano dagli schermi delle

televisioni  dei  bar  dei  loro  paesi.  La  circolazione  di  persone  interna  al  territorio  italiano  fu

quantitativamente  tanto  imponente  che  il  fenomeno è  stato  definito  da  alcuni  studiosi  come la

“Grande Migrazione Interna”.18 Se prendiamo in esame il periodo tra la metà degli anni ‘50 e il

1970, quello che abbiamo appunto definito come il lungo boom economico, si calcola che quasi 25

milioni  di  persone  abbandonarono  le  loro  residenze  per  cercare  fortuna  altrove,  un  dato

impressionante per un paese di 60 milioni di abitanti e che non trova riscontri in nessun altro stato

europeo nel dopoguerra. Circa 15 milioni furono i trasferimenti interni al centro-nord nel periodo

preso in esame, 5 milioni i meridionali che si spostarono pur rimanendo entro i confini delle regioni

del mezzogiorno. Per quanto riguarda gli spostamenti  di lunga distanza furono indubbiamente i

meridionali i protagonisti; le due direttrici principali furono le aree urbane del triangolo industriale e

la capitale. Il sud rappresentò dunque il bacino demografico da cui venne attinta la manodopera

necessaria al pieno dispiegamento delle potenzialità delle economie centro-settentrionali.19 Grazie a

reti di contatti consolidatisi già a partire dalla fine degli anni ’50, i giovani migranti al loro arrivo

poterono contare subito su una sistemazione,  quand’anche di fortuna,  ed entrarono direttamente

nelle fila del nuovo operaio massa. Le città si rivelarono però totalmente impreparate ad accogliere

questo enorme flusso di persone in costante espansione. I profitti  delle fabbriche furono inoltre

tanto più elevati perché i costi di accoglienza ricaddero unicamente sui comuni, anche se comunque

questi si rivelarono del tutto inadeguati nell’offrire alloggi e servizi alla popolazione immigrata. 

15 Ivi, p.243.
16 La definizione di S.  Musso viene citata da F. Ramella in  Le migrazioni interne, itinerari  geografici  e percorsi
sociali,  in AA.VV. Storia d’Italia, annali 24, Giulio Einaudi editore, Torino, 2009, p.435.
17 S. Urso, Op. Cit., in AA.VV. Il lungo decennio: L’Italia prima del ‘68, Cierre Edizioni, Verona, 1998, p.14.
18 S. Gallo, Senza attraversare le frontiere, le migrazioni interne dall’unità a oggi, Editori Laterza, Lecce, 2012, p.134.
19 F. Ramella, Op. Cit., in AA.VV. Storia d’Italia, annali 24, Giulio Einaudi editore, Torino, 2009, p.436.
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Mi soffermerò brevemente sull’esplosione demografica di Torino da una parte perché è stata la più

imponente e forse anche quella maggiormente studiata, dall’altra perché proprio a Torino avrà il suo

epicentro il cosiddetto “autunno caldo” degli operai; situazioni analoghe però, anche se in scala

inferiore, presero forma nel corso degli anni ’60 in molte città della penisola in cui vi erano delle

grandi  industrie.  Tra  il  1951  e  il  1967  il  capoluogo  piemontese  passò  da  719.300  abitanti  a

1.124.714, cifra a cui vanno aggiunti gli arrivi dei comuni della cosiddetta “cintura”. Si calcola che

in media  tali  comuni videro  aumentare  la  loro  popolazione  circa  dell’80%.  Affermano Patrizia

Audenino e Maddalena Tirabassi nel loro saggio sulle migrazioni italiane, che partì all’indirizzo di

Torino una così alta  percentuale di meridionali,  specie dalle province di Bari,  Foggia e Reggio

Calabria, da far risultare il capoluogo piemontese la terza più grande città del sud d’Italia, dopo

Napoli e Palermo.20 L’incremento esponenziale degli arrivi fu anche la conseguenza di una precisa

scelta della direzione FIAT, la maggiore azienda automobilistica del paese, giustamente considerata

uno dei perni del boom economico italiano. Questa infatti, incurante delle ripercussioni sociali che

un tale numero di arrivi avrebbe inevitabilmente comportato per la città, scelse di realizzare una

forte centralizzazione produttiva nel capoluogo piemontese. Questa strategia aziendale consentì ai

vertici dell’azienda di poter contenere i salari sfruttando la paura dei lavoratori di essere licenziati e

immediatamente  sostituiti  da  nuovi  immigrati  appena  giunti  e  permise  inoltre  una  grande

discrezionalità nella scelta delle assunzioni. Valletta infatti,  il presidente della Fiat fino al 1966,

raccomandava  ai  suoi  sottoposti  di  non assumere  lavoratori  immigrati  in  città  da  poco  tempo.

Consigliava  infatti  l’assunzione  solo  di  chi  avesse  passato  con  successo  un  periodo  di

“apprendistato” al lavoro in una grande città, tempo che valutava intorno ai due anni. La prima

opportunità che si presentava a chi arrivava per la prima volta nella metropoli era quindi spesso un

lavoro senza contratto nei cantieri edili che stavano sorgendo un po’ ovunque, in genere gestiti con

metodi  del  tutto  simili  al  caporalato  tipico  del  reperimento  di  braccianti  nel  meridione.

Nell’inchiesta condotta da Goffredo Fofi per la città di Torino, solo 4 intervistati  su 150 hanno

affermato di aver ricevuto un qualche tipo di aiuto dagli enti pubblici di assistenza sia per quanto

riguarda il reperimento di una sistemazione,  che di un lavoro.21 Le discriminazioni sugli alloggi

praticate da molti proprietari, oltre che chiara manifestazione degli atteggiamenti xenofobi e razzisti

che  dilagavano  in  città,  erano anche funzionali  alla  speculazione  sugli  affitti  che  nella  città  di

Torino  raggiunse  livelli  altissimi.  Completamente  inadeguata  ad  accogliere  l’enorme  massa  di

persone che si affacciarono alle sue porte, Torino fu una delle città in cui più disumane furono le

condizioni dal punto di vista igienico e abitativo. Il sovraffollamento degli appartamenti restò una

20 P. Audenino,  M. Tirabassi,  Migrazioni italiane,  storia e storie dall’ancient régime ad oggi,  Bruno Mondadori,
Milano, 2008  pp.147-148.
21 Cit. in S. Gallo, Op. Cit., p.177.
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costante; spesso le stesse “stanze” in affitto altro non erano che un'unica camera divisa da tende e

vecchie coperte.  Taglieggiati  da proprietari  senza scrupoli,  gli immigrati  spesso si ritrovarono a

dormire su letti improvvisati, usati in alcuni casi da più operai secondo la ripartizione dei turni della

fabbrica,  e ad usare gabinetti  e lavandini  che si trovavano nei corridoi degli  edifici,  in comune

anche tra quaranta o cinquanta persone.22 A questo si devono aggiungere le pesantissime condizioni

di lavoro delle catene di montaggio della Fiat, catene dove la pressione dei capireparto aumentava

costantemente insieme ai ritmi di lavoro. Credo sia abbastanza esplicativo delle condizioni di lavoro

di questi giovani operai, il fatto che una delle rivendicazioni più comuni in tutto il paese per chi

lavorava  alle  catene  di  montaggio  in  questi  anni,  fosse  quella  di  poter  essere  sostituiti

momentaneamente  in  caso  di  necessità  fisiologiche.  Questa  testimonianza  di  Luciano  Parlanti

sull’industria  torinese  ben  ci  descrive  quale  fosse  la  situazione  per  chi  lavorava  in  questi

stabilimenti:

Chi entrava alla Fiat poteva considerarsi un uomo perduto, perché lavorare alla catena di montaggio

toglie ogni possibilità di fare qualunque altra cosa (…). Il 90% di noi si addormentava sul tram arrivava a

casa e si preparava già per il lavoro del giorno dopo (…) c’era paura (…) c’era il deserto alla Fiat per

tutti gli anni ’60 e tu eri là, solo, abbandonato. O te ne uscivi o eri un uomo perduto.23

Queste descritte  sommariamente  in  queste  pagine sono le condizioni,  abitative  e lavorative  che

fanno dire ad un attento osservatore come Enzo Forcella:

Abbiamo avuto il boom economico e abbiamo avuto il suo consolidamento (…). L’uno e l’altro sono

stati pagati duramente dalle masse operaie e ora queste “chiedono i conti”: non soltanto in termini di

aumenti salariali, e quindi di più equa distribuzione del benessere, ma in termini di “diritti umani”, di

condizioni di vita generali dentro e fuori la fabbrica.24

Da nord a sud, infatti,  esplose la  protesta:  nel  1967 le ore di sciopero nell’industria  furono 28

milioni, l’anno seguente furono poco meno di 50 milioni e nel 1969 raggiunsero l’incredibile cifra

di 230 milioni.25Nel 1969 infatti la proteste dilagarono coinvolgendo anche quelle piccole fabbriche

in cui non solo non si erano mai visti degli scioperi, ma in cui erano assenti le stesse organizzazioni

sindacali.  Ovviamente molte delle rivendicazioni erano legate allo specifico ambiente di lavoro,

tuttavia è comunque possibile rilevare alcune delle richieste operaie comuni alla maggior parte delle

mobilitazioni, una su tutte la richiesta di aumenti salariali. Nel 1968 questa lotta, ben sintetizzata

22 A. Badino, Oltre il “sogno domestico”, i progetti migratori femminili e il lavoro negli anni del boom, in A. Arru, D. 
L. Caglioti, F. Ramella,  Op. Cit., p.285.
23 G. Crainz, Op. Cit. p.324.
24 Cit. in Ivi, p.325.
25 Ivi, p.325.
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dallo  slogan  “più  salario,  meno  lavoro”,  si  intrecciò  alla  richiesta  di  abolizione  delle  gabbie

salariali. Queste prevedevano per lo stesso lavoro una diversa retribuzione a seconda delle 7 zone

geografiche in cui era stato diviso il paese. Secondo questa ripartizione un operaio del meridione

poteva arrivare a prendere fino al 20% del salario in meno rispetto al suo corrispettivo del nord. Per

molti operai quindi la lotta contro le gabbie salariali assunse a simbolo di lotta più generale contro

le  ingiustizie  del  sistema.26 Dall’incontro  con  gli  studenti  inoltre  emerse  in  molte  fabbriche  la

richiesta che nei posti di lavoro fosse garantita la salute degli operai che spesso vi passavano la

maggior parte della giornata, e che le nocività non venissero più semplicemente calcolate come

bonus  in  busta  paga.  Molte  delle  vertenze  cercarono  inoltre  di  porre  un freno alla  repressione

padronale che stava prendendo sempre più campo all’interno della fabbriche: si chiedevano la fine

dei licenziamenti  arbitrari,  delle misure antisindacali  e l’eliminazione del potere disciplinare dei

capireparto. Centrale fu poi per la futura nascita dell’Autonomia Operaia la volontà degli operai di

conquistare nuove forme di democrazia all’interno dei luoghi di lavoro, che le assemblee venissero

riconosciute o riuscissero a imporsi anche se al di fuori delle tradizionali organizzazioni sindacali.

Questi nuovi operai della grande catena di montaggio infatti ben si rendevano conto della distanza

tra le proprie esigenze e le politiche portate avanti dai sindacati. 

Il PCI, forse anche per prepararsi la strada a una futura partecipazione al governo, cercava infatti di

accreditarsi  come valido mediatore  tra  le  ragioni  degli  industriali  e  quelle  degli  operai.  Questo

porterà la Cgil ad avere posizioni sempre più collaborazioniste all’interno delle fabbriche con le

volontà delle direzioni. Ciò di cui il PCI e la Cgil non avevano debitamente tenuto conto erano le

modifiche  avvenute  in  un  decennio  all’interno  della  composizione  operaia.  I  giovani  operai

provenienti in larga parte dal sud d’Italia erano infatti per la maggior parte estranei alla tradizione

operaia  di  origine  resistenziale  su cui  il  PCI poggiava e sperava  di  continuare a  far  leva.  Non

avevano quell’orgoglio del proprio posto di lavoro che avevano invece in larga parte gli operai

comunisti  e che gli derivava dall’alta professionalità raggiunta nei vari settori  dello sviluppo. Il

nuovo processo produttivo di tipo fordista, tecnologicamente avanzato e semi-automatizzato non

necessitava  in  larga  parte  di  alcuna  conoscenza  specifica,  aveva  solo  bisogno  di  un  grande

quantitativo di operai che ripetessero per anni quegli stessi movimenti che imparavano già al loro

primo giorno di lavoro. Questo nuovo soggetto, correttamente definito operaio-massa, non trovava

quindi alcuna gratificazione nel proprio lavoro ed era completamente estraneo alla logica del salario

come  variabile  legata  al  merito  e  alla  posizione  raggiunta  all’interno  della  stratificazione  di

fabbrica.  Anzi,  influenzato  dalle  spinte  egualitarie  che  gli  venivano  dal  mondo  studentesco

26 N.  Balestrini,  P.  Moroni,  L’orda  d’oro1968-1977,  La  grande  ondata  rivoluzionaria  e  creativa,  politica  ed
esistenziale, Feltrinelli, Milano, 2011, pp. 285-286.

17



richiedeva aumenti salariali uguali per tutti e sganciati dalla produttività. La distanza, o meglio, la

spaccatura  tra  questo operaio  non professionalizzato,  alienato  e  sempre  intercambiabile,  che  lo

separava dalle strutture sindacali ci appare chiaramente se pensiamo che Bruno Trentin, segretario

generale  della Fiom dal 1962 al  1977, affermò che “gli  aumenti  salariali  uguali  per tutti  erano

pruriti egualitari di natura piccolo-borghese”.27 Due sono quindi gli atteggiamenti messi in campo

da questi lavoratori: lottare all’interno delle strutture sindacali per correggere quelli che vengono

giudicati degli errori all’interno di una strategia complessivamente valida, o dare vita a delle proprie

strutture organizzative indipendenti.

 

Il  primo organismo operaio  democratico  di  base sorse già  nel  1966 alla  Siemens di  Milano in

occasione del rinnovo dei contratti, sotto forma di un comitato di sciopero composto dai delegati di

reparto. Nonostante sia stata un’esperienza di breve durata, ci testimonia come i futuri organismi

indipendenti operai poggiassero su un malcontento che circolava tra gli operai ormai da anni. La

costituzione dei “Comitati Unitari di Base” divenne infatti un fenomeno quantitativamente rilevante

a partire dalla primavera del 1968, in seguito ai partecipatissimi scioperi per le pensioni e per le

abolizioni delle già citate gabbie salariali, raggiungendo il massimo della loro diffusione tra l’estate

e l’autunno del 1969. La massima concentrazione dei CUB si ebbe nel nord del paese, le regioni

dove  larghe  concentrazioni  operaie  si  erano  scontrate  negli  anni  precedenti  con  le  linee

collaborazioniste dei sindacati. Le città principali che videro il sorgere di queste assemblee furono

Milano,  Pavia,  Porto Marghera,  Bologna.  Significativa  la  loro presenza anche nel  centro Italia,

specie a Roma, Pisa e Firenze e a Porto Torres, in Sardegna. Al sud gli unici CUB sorsero nella città

di Napoli. Da sottolineare inoltre la presenza all’interno di questi comitati anche di alcuni tecnici e

impiegati, oltre a una significativa presenza di studenti, in molti casi già fortemente ideologizzata.28

La  forte  caratterizzazione  politica  a  sinistra  di  questi  nuovi  organismi  è  rilevabile  dai  loro

documenti: il CUB della Pirelli a Milano, ad esempio, scriveva come i CUB rappresentassero un

tentativo di “ridare alla classe operaia il suo ruolo di soggetto sia della lotta economica, sia della

lotta  politica”.29 In  alcune  realtà  i  CUB  riuscirono  ad  esautorare  completamente  il  ruolo  dei

sindacati.  Fu  sempre  Trentin  a  rilevare,  parlando  delle  agitazioni  che  nell’ottobre  del  1968

coinvolsero tutto il gruppo Pirelli, come fosse “il sindacalismo confederale ai margini del conflitto,

sino a essere quasi completamente esautorato dalla direzione degli scioperi”.30 In queste realtà si

susseguirono  per  tutto  il  ’69  scioperi  improvvisi,  non  concordati  con  la  controparte  e  decisi

autonomamente dagli operai. Nelle grandi fabbriche del nord inoltre bloccare la produzione con

27 Ivi, pp. 283-284.
28 Ivi, p. 287.
29 Ivi, p. 293.
30 G. Crainz, Op. Cit., p. 330.
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questi  scioperi  improvvisi  era  relativamente  semplice  andando  ad  incidere  su  quei  segmenti

produttivi ineludibili della catena di montaggio e per questo chiamati “colli di bottiglia”. Perno di

questo nuovo ciclo di lotte che, iniziato nella primavera del ’69 avrà il suo culmine nel cosiddetto

“autunno  caldo”  dello  stesso  anno fu  la  lotta  degli  operai  di  Mirafiori,  la  fabbrica  più  grande

d’Europa, in cui arrivarono a lavorare nel 1969 oltre 139.000 persone, con l’ingresso di 14.000

giovani solo in quell’anno.31 Il bilancio del ’69 alla Fiat ci mostra meglio di qualsiasi parola quale

dovesse essere il clima all’interno di questi  stabilimenti:  20 milioni di ore di sciopero,  277.000

veicoli perduti, 37% in più di auto straniere vendute nel Paese.32 La lotta degli operai della Fiat

rilanciò a livello nazionale gli obiettivi comuni alle maggiori concentrazioni operaie italiane, ovvero

un forte aumento uguale per tutti sulla busta paga base, l’abolizione delle categorie, la riduzione

dell’orario di lavoro a parità di salario e la parificazione normativa tra operai e impiegati.  Gli eventi

di questo anno a Torino travalicarono quindi la dimensione locale per assumere una valenza politica

nazionale.  Le  forme di  lotta  messe in  campo dagli  operai  della  Fiat  troveranno infatti  eco nei

comportamenti dei lavoratori italiani per molti anni a seguire.

A fianco degli scioperi più o meno improvvisi, il comportamento autonomo degli operai, non più

controllato  dal  sindacato,  troverà  infatti  nuove  forme  per  danneggiare  i  profitti  delle  direzioni

aziendali.  Innanzitutto al tradizionale sciopero venne spesso sostituito o affiancato quello che da

allora sarà definito “a gatto selvaggio”. Piccoli gruppi di operai che si astenevano dal lavorare per

alcune ore, bloccando “a singhiozzo” parti della catena di montaggio. Queste fermate bloccavano

l’afflusso  dei  semilavorati  intasando  parti  della  linea  e  lasciandone  altre  senza  possibilità  di

continuare a lavorare. Poche persone riuscivano quindi a creare ingenti danni economici. Cominciò

qui a prendere forza una logica che sarà al centro delle future teorizzazioni dell’Autonomia, quella

del rifiuto del lavoro, che corrisponde ad un atteggiamento di rifiuto di collaborazione con le sorti

dell’azienda,  rimanendo  altresì  fermamente  attestati  sulla  difesa  delle  condizioni  operaie.

L’insofferenza di questi operai nei confronti della retorica della produzione e della fabbrica come

“grande famiglia”, portò ad un alto livello di insubordinazione all’interno delle industrie che, anche

quando non sfociò  nel  blocco delle  catene  di  montaggio  o  nei  picchetti  davanti  ai  cancelli,  si

manifestò  comunque  nelle  riduzioni  spontanee  dei  ritmi,  nel  rifiuto  sistematico  di  eseguire

determinate  mansioni,  nei  frequenti  danneggiamenti  ai  pezzi  finiti,  nei  piccoli  sabotaggi  dei

macchinari o nel loro uso non corretto. Un atteggiamento che possiamo definire comune fu poi la

sottrazione  del  materiale  dalle  linee  e  dai  magazzini.  Un dato  significativo  dei  comportamenti

31 Ivi, p. 322.
32 A. Cazzullo,  I ragazzi che volevano fare la rivoluzione. 1968-1978 Storia critica di Lotta continua, Sperling &
Kupfer Editori, Milano, 2006, pp. 75-76.
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operai in questo periodo è il livello di astensionismo che per anni rimase stabile intorno al 14%.33

Una nuova forma di protesta in particolare gettò in allarme le gerarchie di comando all’interno delle

industrie: i cortei interni. Inizialmente questi cortei si svolgevano nei lunghi corridoi e viali degli

stabilimenti Fiat e di altre importanti industrie come espressione di protesta. In breve diventarono la

pratica adottata dagli operai per convincere, o costringere, gli esitanti, in particolare gli impiegati,

ad aderire allo sciopero. Lungo il percorso venivano presi di mira i crumiri, i tecnici e i capireparto

contrari alla lotta, più raramente si verificavano anche dei danneggiamenti,  talvolta rilevanti.  La

fabbrica divenne quindi il terreno di uno scontro quasi quotidiano, uno degli slogan più diffusi in

questo periodo fu infatti:  “Agnelli,  l’Indocina/  ce  l’hai  nell’officina”,  riferendosi alla  guerriglia

portata avanti dai vietnamiti contro l’esercito americano.34  

Grande rilevanza, anche per gli anni a seguire, avranno gli avvenimenti del 3 luglio ’69, quasi una

data non ufficiale di nascita dell’Autonomia operaia per molti dei suoi militanti. Insieme ai fatti di

Genova nel 1960 e la rivolta di Piazza Statuto nel ’62, anche la giornata del 3 luglio ’69 sarà infatti

considerata uno dei momenti fondativi del nuovo modo autonomo di gestire le lotte, nonché, in

futuro, un modo per accreditarsi come un soggetto con una lunga storia alle spalle. Comune a tutte e

tre  le  date  sarà  infatti  l’esplosione  di  una  rivolta  urbana  senza  capi  o  dirigenti,  sviluppatasi

autonomamente e in contrapposizione alle volontà di partiti e sindacati. In questa data assurgerà alle

cronache inoltre lo slogan: “Cosa vogliamo? Tutto!”, significativo motto della futura Autonomia,

che troverà la sua celebrazione già a partire dal 1971 in un romanzo-manifesto di Nanni Balestrini

dal titolo, appunto: “Vogliamo tutto”.35

Il 3 luglio gli operai erano in lotta da quarantacinque giorni per il miglioramento delle condizioni

del nuovo contratto. Le mobilitazioni avevano percorso tutto il ciclo produttivo, dalla periferia, le

ausiliarie, fino al cuore dello stabilimento, le carrozzerie. Si erano verificati anche episodi in cui la

rabbia degli operai si era riversata più brutalmente contro impiegati e crumiri, costringendoli anche

a rinchiudersi per ore all’interno della palazzina dei dirigenti, assediati da una folla di operai delle

linee. A fianco degli operai troviamo ora stabilmente gli studenti, per tutta la primavera, infatti, ogni

sabato si era riunita un’assemblea operai-studenti. Proprio in questa assemblea era stata presa la

decisione di collegare le lotte operaie al più vasto contesto cittadino chiamando un corteo operaio

per il 3 luglio, giorno in cui era stato indetto uno sciopero generale sul tema della casa, che abbiamo

33 G.  Borio,  Operai  contro  la  metropoli,  in  AA.VV., Gli  autonomi,  le  storie,  le  lotte,  le  teorie,  volume  1,
DeriveApprodi, Roma, 2007, p.70.
34 E. Quadrelli,  Autonomia operaia,  NDA Press, Rimini, 2008, p.26.
35 N. Balestrini, Vogliamo Tutto, Feltrinelli, Milano, 1971.
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visto essere molto scottante per la città di Torino.36 Impedire la riuscita di questa manifestazione

divenne fondamentale quindi anche per il comune di Torino per evitare che il conflitto si allargasse

all’intera città e per cominciare a piegare la volontà degli operai e ricondurli sotto lo sguardo attento

dei sindacati. L’effetto ottenuto sarà che a partire da questa data gli operai non individueranno più il

nemico solo all’interno della fabbrica, ma cominceranno a identificarlo con lo Stato italiano. Mentre

il corteo stava ancora radunandosi davanti al cancello 2 di Mirafiori, partì infatti, improvvisa, una

carica della polizia  che disperse gli  operai.  Tra Corso Agnelli  e Corso Unione Sovietica però i

manifestanti  riuscirono a ricompattarsi  e  a muoversi  verso Corso Traiano.  Intanto il  corteo  era

aumentato a dismisura per l’afflusso dei residenti di questi quartieri popolari; ripresero quindi gli

scontri, ma i manifestanti non fuggivano più disordinatamente davanti alle cariche della polizia:

venivano erette barricate,  avanzavano e indietreggiavano compattamente.  In non pochi momenti

furono le forze dell’ordine a dover ripiegare mentre il conflitto si estendeva alle vie adiacenti. Gli

scontri dureranno 14 ore e saranno ricordati come “la battaglia di corso Traiano”.37

È interessante notare, in quanto premonitrice della futura composizione dell’Autonomia in molte

città, e in particolar modo a Firenze, la composizione sociale di questi “rivoltosi”. A fianco degli

operai,  in massa parteciparono infatti  al corteo gli  studenti.  Questi  erano soprattutto  iscritti  alle

superiori, in particolar modo ai tecnici e ai professionali in quanto figli di operai e per lo stesso

motivo abitavano in questi fatiscenti quartieri popolari. In questi stessi quartieri abitavano poi molti

extralegali che ai primi rumori degli scontri decisero di scendere in strada. Non fu solo l’avversione

per la polizia a far mobilitare questo soggetto, ma un comune sentire con le rivendicazioni degli

operai.  Questi  extralegali  infatti  non  facevano  parte  della  malavita  organizzata  che  potremmo

definire  “classica”,  ma  erano  una  diretta  conseguenza  delle  storture  dei  processi  di

industrializzazione in atto. Erano persone abituate a entrare e uscire dalla fabbrica, il cui reddito

derivava anche da attività illegali. Emilio Quadrelli, nel suo libro, ne ha raccolto una significativa

testimonianza. Un suo intervistato afferma infatti:

Ero al bar con i miei amici, stavo giocando a flipper. All’improvviso è arrivato qualcuno dicendo che

quelli della Fiat si stavano scontrando con gli sbirri. Non ci siamo stati tanto a pensare su, abbiamo preso

e siamo andati a dargli una mano. (…) Dopo un po’ per strada c’era mezza Torino. Dalle finestre pioveva

giù di tutto. (…) In quartiere tutti stavano dalla stessa parte, con gli operai contro gli sbirri. A nessuno

poteva venire in mente il contrario. Sbirri e padroni erano la stessa cosa. E lì con i padroni non ci stava

nessuno. (…) Noi, intendo quelli della mia banda, avevamo più o meno tutti la stessa età, tra i diciotto e i

ventidue,  ventitré  anni.  Eravamo a  Torino  da  qualche  anno.  (…) Noi  avevamo smesso  di  andare  a

36 G. Crainz, Op. Cit., p. 350.
37 E. Quadrelli, Op. Cit., pp. 27-30.
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spaccarci il culo in fabbrica o nelle officine. Vivevamo così, un po’ alla giornata, facendo più che altro

dei furti e qualcuno aveva già fatto qualche piccola rapina agli uffici postali. Ogni tanto però si tornava

anche a lavorare in qualche officina. (…) Posso dire che era una cosa un po’ sentita da tutti, quella di

trovare un modo per unirsi contro i soprusi che ti facevano. Non poteva essere solo un problema di quelli

che stavano in fabbrica, il problema era di tutti.38

Anche la testimonianza di questo studente di allora ci conferma della partecipazione popolare a

questa lunga giornata di scontri, ma  soprattutto del ruolo che questi eventi rivestiranno in futuro,

fosse anche soltanto nell’immaginario collettivo:

Bisogna tenere conto anche di questo fatto molto importante, agli scontri hanno partecipato in tanti, e

anche di età diverse. Non è una cosa da poco essere lì che rovesci o sposti un auto per fare una barricata,

alzi gli occhi e vedi la tua vicina che tira i vasi di fiori in testa ai poliziotti. Capisci che in casi come

questi  cambia  un  po’  tutto.  (…)  Quando  in  piazza  scendono  tutti  allora  le  cose  cambiano.  È  la

dimensione dello scontro che assume un significato del tutto diverso. In corso Traiano credo si siano

gettate le premesse per quanto è accaduto negli anni successivi. È quella lotta che ha dato il via agli anni

settanta.  Lì  a  livello  di  massa,  si  è  iniziato  a  porsi  concretamente  la  questione  del  potere  e

dell’organizzazione della violenza rivoluzionaria. Per molti quell’esperienza è stata determinante.39

Il protagonismo dimostrato dagli operai anche in questa occasione trovò poi espressione il 26 e il 27

luglio al Palasport di Torino in cui venne organizzato un “Convegno nazionale delle avanguardie

operaie”. Si presentarono a questo incontro operai provenienti da tutta Italia. In ordine di intervento,

dopo Mirafiori  parlò il  Petrolchimico di Marghera,  la Dalmine,  il  Nuovo Pignone di  Massa,  la

Solvay di Rosignano, la Muggiano di La Spezia, la Piaggio di Pontedera, l’Italsider di Piombino, la

Saint-Gobain di Pisa, la Fatme, l’Autovox, la Sacet e la Voxon di Roma, la Snam, la Farmitalia, la

Sit Siemens, l’Alfa Romeo e l’Ercole Marelli di Milano, la Ducati e la Weber di Bologna, la Fiat di

Marina di Pisa,  la Montedison di Ferrara, l’Ignis di Varese, la Necchi di  Pavia, la Sir di Porto

Torres, i tecnici della Rai di Milano, la Galileo Oti di Firenze, i Comitati unitari di base della Pirelli,

l’Arsenale di La Spezia. Vi era quindi rappresentata una buona parte dell’industria italiana. Pur non

riuscendo a darsi una strategia comune e una vera e propria sede unitaria, vennero ribadite tutte le

rivendicazioni, salariali e normative, che erano già state espresse dagli operai della Fiat e non solo,

e che costituiranno la base delle gigantesche mobilitazioni che verranno poi definite come l’autunno

caldo italiano.40 

38 Ivi. pp.  33-34.
39 Ivi, pp. 34-35.
40 A. Cazzullo, Op. Cit., p. 67.
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Senza scendere nei particolari delle agitazioni che percorsero l’Italia fino al dicembre del ’69, e che

ci  allontanerebbe  troppo  dall’argomento  di  questa  tesi,  dobbiamo  però  rilevare  come  queste

rappresentarono l’apice di questo ciclo di lotte operaie e, come sempre avviene, dopo la vetta iniziò

il declino. Certo nessun osservatore all’epoca era in grado di capirlo, ma già a partire dai primi anni

’70 infatti il modello fordista era entrato in crisi e con esso anche la centralità dell’operaio massa.

Riporto qui quasi per intero l’elaborazione che di questo processo fecero alcuni nomi “illustri” ai

fini  di  questa ricerca.  Lucio Castellano,  Arrigo Cavallina,  Giustino Cortiana,  Mario Dalmaviva,

Luciano Ferrari Bravo, Chicco Funaro, Antonio Negri, Paolo Pozzi, Franco Tommei, Emilio Vesce

e  Paolo  Virno.  Questi  scrissero  infatti  il  testo  che  segue  nel  1983,  essendo  tutti  implicati  nel

processo che venne intentato all’area dell’Autonomia il 7 aprile del 1979, affermando di non voler

lasciare la narrazione della loro storia solo agli atti dei tribunali. Furono proprio loro ad affermare

che l’Autonomia sorse mentre il vecchio mondo delle lotte operaie stava crollando, infatti:

la figura centrale delle lotte di fabbrica, l’operaio della linea di montaggio, l’operaio massa, esaurisce il

suo ruolo ricompositivo e offensivo. Ha inizio la ristrutturazione della grande impresa. Il ricorso alla

cassa  integrazione  e  il  primo  parziale  rinnovamento  delle  tecnologie  modificano  in  radice  l'assetto

produttivo,  smussando l’incisività  delle  precedenti  forme di  lotta,  sciopero  compreso.  (…) Il  potere

dell’operaio di linea non è indebolito dalla pressione di un tradizionale quanto fantomatico «esercito

industriale  di  riserva»,  insomma  dalla  concorrenza  di  disoccupati.  Il  punto  è  che  la  riconversione

industriale privilegia investimenti in settori diversi dalla produzione di massa, rendendo così centrali, da

relativamente  marginai  che  erano,  altri  segmenti  di  forza-lavoro  (femminile,  giovanile,  ad  alta

scolarizzazione) con minore storia organizzativa alle spalle. Ora il terreno di scontro sempre più riguarda

gli equilibri complessivi del mercato del lavoro, la spesa pubblica, la riproduzione proletaria e giovanile,

la distribuzione di quote di reddito indipendenti dalla prestazione lavorativa.41

Riassumendo, il lascito maggiore del periodo che abbiamo ora esaminato, e che passerà inalterato

all’Autonomia operaia e anzi ne costituirà la parte fondante a cui infatti anche il nome si sarebbe

richiamato, è il rifiuto della delega e del principio di autorità. Sia gli studenti che gli operai è a

partire  da  questi  due  anni  che  incominceranno  a  dotarsi  di  assemblee  e  strumenti  propri,  non

trovando  nessun  ente  istituzionale  che  possa  o  voglia  ascoltarli.  Dalla  strutturazione  di  queste

assemblee  e  dalle  loro connessioni  nasceranno infatti  a  partire  proprio  dal  1969 i  gruppi  della

sinistra extraparlamentare. I più consistenti per numero di militanti furono “Potere operaio” e “Lotta

continua”, ma la lista potrebbe essere ben più lunga. Dalla crisi di questi gruppi prenderà origine la

storia dell’Autonomia Operaia. 

41 Il Manifesto, 20 febbraio 1983.
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Dobbiamo infine rilevare come sia a partire da questi anni che mutò il modo stesso di pensare di

una fetta di popolazione italiana che cominciò ad essere sempre più rilevante. Migliaia di persone si

erano  infatti  scontrate  con  la  repressione  portata  avanti  dalle  dirigenze  aziendali  o  dallo  stato

italiano  in  tutte  le  sue  forme,  dal  poliziotto  al  preside.  Di  fronte  a  questi  attacchi  cambiò  la

percezione di che cosa fosse la legalità e la violenza stessa, anzi, un numero sempre maggiore di

persone divenne disponibile ad utilizzarla per quelli che riteneva scopi giusti. Sono ancora gli 11

inquisiti  dell’Autonomia,  nello  stesso documento  scritto  coralmente  dal  carcere di Rebibbia,  ad

affermare come: “dopo il «biennio rosso» ’68-’69, per migliaia e migliaia di militanti, compresi i

quadri di base del sindacato, fosse assolutamente un fatto di senso comune l’attrezzarsi sul terreno

«illegale», come pure dibattere pubblicamente tempi e modi dell’impatto con le strutture repressive

dello Stato”.42 

A spingere in Italia verso una radicalizzazione del conflitto sociale concorsero poi almeno altri due

fattori: il contesto internazionale e la cosiddetta strategia della tensione. Per strategia della tensione

si intende la “strategia eversiva basata principalmente su una serie preordinata e ben congegnata di

atti terroristici, volti a creare in Italia uno stato di tensione e una paura diffusa nella popolazione,

tali da far giustificare o addirittura auspicare svolte di tipo autoritario”.43 Aldo Moro affermò nel

suo memoriale: 

“La cosiddetta strategia della tensione ebbe la finalità,  anche se fortunatamente non conseguì  il  suo

obiettivo, di rimettere l’Italia nei binari della normalità dopo le vicende del ’68 e del cosiddetto autunno

caldo. Fautori ne erano in generale coloro che nella nostra Storia si trovano periodicamente, e cioè a ogni

buona  occasione  che  si  presenti,  dalla  parte  di  chi  respinge  le  novità  scomode  e  vorrebbe  tornare

all’antico”.44

Fautrice di questa strategia sarebbe stata quindi la parte reazionaria della classe dirigente italiana,

intimorita  dalle  contestazioni  crescenti  della  fine degli  anni ’60 e  decisa a  realizzare un nuovo

spostamento dell’opinione pubblica verso destra.  Generalmente l’inizio di questa stagione viene

fatto coincidere con il 12 dicembre del 1969, data dell’esplosione di un ordigno in Piazza Fontana,

causa di una strage in cui morirono 16 persone e oltre 80 rimasero ferite.45 Anche se in seguito

queste  accuse  si  sarebbero  rilevate  del  tutto  infondate,  fin  da  subito  infatti  la  polizia  e  la

magistratura  insistettero  sulla  pista  anarchica.  Lo  scopo  di  tale  strategia  fu  dunque  creare  il

42 Ibidem..
43 http://www.treccani.it/enciclopedia/strategia-della-tensione_%28Dizionario-di-Storia%29/
44 il  Memoriale  Moro venne redatto  dalle  Brigate Rosse mentre  questi  si  trovava in  loro prigionia.  Storicamente
controversa è dunque la questione sulla sua attendibilità. Per maggiori informazioni vedi in particolare: M. Gotor,  Il
memoriale della repubblica,  Einaudi, 2011. Questo estratto è citato in: M. Veneziani,  Controinformazione, Stampa
alternativa e giornalismo d’inchiesta dagli anni ’60 a oggi, Alberto Castelvecchi Editore, Roma, 2006, p. 57.
45 N. Balestrini, P. Moroni, Op. Cit., p. 341.
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disordine per potersi accreditare come partito dell’ordine. Massimo Veneziani nel suo saggio sulla

stampa alternativa e il giornalismo d’inchiesta afferma che una fondamentale conseguenza della

strage di Piazza Fontana fu la nascita della  controinformazione in Italia.  Il 13 giugno del 1970

venne infatti pubblicato da Samonà e Savelli: “La strage di stato, controinchiesta”. Parteciparono

alla  stesura  di  questa  inchiesta,  poi  divenuta  libro,  militanti  provenienti  dalle  più  variegate

esperienza  politiche.  Il  volume ottenne  un enorme successo e  ne vennero  stampate  ben cinque

edizioni nel solo 1970, venendo poi pubblicato fino al 1978. Cambiò, a partire da questo testo, la

percezione che parti dell’opinione pubblica avevano della stampa ufficiale. Le fonti istituzionali

divennero elementi da verificare e cadde inevitabilmente la fiducia nelle veline delle questure e in

generale  nelle  affermazioni  che nei vari  contesti  venivano rilasciate  dagli  esponenti  dello  Stato

italiano.46 Da Piazza Fontana in poi, episodi riconducibili alla medesima strategia si susseguirono

fino i primi anni ’80. Il giudice delle indagini preliminari di Savona, Fiorenza Giorgi, nel decreto di

archiviazione relativo all’indagine riguardante 12 bombe esplose nella medesima città tra il 1974 e

il 1975, affermò in relazione al primo periodo della strategia della tensione: 

“Dal 1969 al 1975 si  contano 4.584 attentati,  l'83 percento dei quali  di  chiara impronta della destra

eversiva (cui si addebitano ben 113 morti, di cui 50 vittime delle stragi e 351 feriti), la protezione dei

servizi segreti verso i movimenti eversivi appare sempre più plateale”.47

Parte fondamentale di questa strategia fu infatti l’uso strumentale di gruppi neofascisti, appoggiati e

coperti da quelli che cominciarono ad essere definiti i “corpi separati dello stato”, primi fra tutti i

servizi segreti italiani. Furono inoltre proprio i fascisti a trarre vigore dalla strage di Piazza Fontana:

nel periodo immediatamente successivo furono i prefetti stessi a segnalare l’escalation di violenze

neofasciste.  Da nord a sud si  moltiplicarono le  aggressioni verso sedi e  militanti  della  sinistra.

Secondo un noto studio effettuato  da Della  Porta  e  Rossi,  il  peso della  destra  negli  episodi  di

violenza è pari al 95% tra il 1969 e il 1973.48 A completare il quadro si registrò un uso sempre più

massiccio  e  violento  delle  forze  di  polizia  e  il  ricorso  sempre  più  frequente  da  parte  della

magistratura del mai abolito codice fascista “Rocco”, in particolare per punire i reati di espressione

e di associazione. È di fronte a questa violenza messa in campo dallo Stato italiano e dai nuovi

gruppi che si richiamavano apertamente al fascismo, con cui alcuni dei suoi apparati erano ormai

apertamente  collusi,  che  molti  dei  militanti  della  sinistra  cominciarono  a  pensare  a  delle

organizzazioni in grado di difendersi e contrattaccare. Come ha affermato Adriano Sofri:

46 M. Veneziani, Op. Cit., pp. 56-60.
47 Tribunale di Savona, ufficio del giudice per le indagini preliminari, Decreto di archiviazione procedimento penale
2276/90 R.G., pp. 23-25, in: R. Michele, Nei secoli fedele allo stato, Fratelli Frilli Editori, Genova, 2006, p. 229.
48 D. Della Porta, M. Rossi, Cifre crudeli, bilancio dei terrorismi italiani, Il Mulino, Bologna, 1984, p. 25, cit. in G.
Crainz, Op. Cit., p. 371.
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La strage di Piazza Fontana aveva comunicato a noi, e soprattutto alla maggioranza dei militanti giovani,

fervidi e puri, poche e terribili notizie: che si era disposti a distruggere la vita delle persone, anche delle

persone  inermi  e  senza  bandiera  (…).  Finito  il  gioco,  la  gioia,  la  lealtà:  era  iniziata  l’età  adulta,

nell’orrore e nella determinazione.49

Per molti soggetti dunque la strage di Piazza Fontana rappresentò un vero e proprio spartiacque.

Anche Quadrelli nel suo libro sull’Autonomia Operaia afferma: “È in questo scenario che, per le

avanguardie rivoluzionarie e di massa, la questione militare cessa di essere esercizio accademico

per  diventare  il  problema che  deve  essere  affrontato  qui  e  ora”.50 Per  molti  militanti  inoltre  a

spingere in questa stessa direzione contribuirono gli echi di quello che avveniva al  di fuori dei

confini nazionali.

Mentre continuava ad allungarsi anche in Italia l’ombra della guerra fredda, si moltiplicavano le

informazioni riguardanti il contesto internazionale. La guerra del Vietnam divenne l’emblema della

resistenza  agli  Stati  Uniti  d’America  e  più  in  generale  alle  potenze  capitaliste  del  mondo

occidentale.  La  sua  popolazione  infatti,  notevolmente  inferiore  per  mezzi,  resistette  all’esercito

americano dal 1960 al 1975, conseguendo infine la vittoria. Non a caso durante l’autunno caldo in

Italia molti slogan degli operai si richiamavano direttamente alla guerra del Vietnam, uno su tutti:

“Il Vietnam vince perché spara”.51 Possiamo concludere già fin d’ora, anticipando quella che sarà la

deriva finale dell’area dell’Autonomia, che sarà anche l’esempio internazionale a spingere molti dei

suoi militanti a giudicare la lotta armata come una via percorribile anche dall’Italia. Organizzazioni

e partiti che avevano guidato le lotte di liberazione dal colonialismo diventeranno dei modelli da

imitare per conseguire la vittoria. Ha affermato Pino Tripodi, attento osservatore delle vicende degli

anni ’70, a mio avviso ben comprendendo questo passaggio:

Il  mito  della  lotta  armata  in  Italia  si  accompagna  al  mito  delle  lotte  di  liberazioni  nazionali  (…).

L’entusiasmo con cui queste ultime venivano appoggiate era direttamente proporzionale all’uso delle

armi. L’influenza della guerra in Vietnam e della guerra di guerriglia in America latina non poteva essere

meno compresa e più nefasta. Da quelle esperienze è derivato un mito che ha avuto la forza di una figura

retorica con la quale si è confuso il mezzo con il contenuto (…). Movimenti e organizzazioni che pur si

definivano internazionalisti non hanno lesinato il loro appoggio all’Ira, all’Eta, all’Olp e a tante altre

organizzazioni che hanno avuto nel nazionalismo più radicale il loro aspetto più saliente.52

49 A. Sofri, Memoria, Sellerio Editore, Palermo, 1990, p. 114, in G. Crainz, Op. Cit., p. 363.
50 E. Quadrelli, Op. Cit., p. 42.
51 Ivi, p. 28.
52 P. Tripodi, L’ultima rivoluzione, in AA.VV. Gli autonomi, Le storie le lotte le teorie, vol. 1, DeriveApprodi, Roma, 
2007, p. 59.
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Possiamo valutare sin d’ora che, pur se indubbiamente da migliaia di militanti così vennero lette le

vicende degli anni ’70, in Italia non vi era alcuna guerra di liberazione nazionale da compiere, il

contesto era nettamente diverso, certo non v’era un nemico che fosse possibile battere ricorrendo

sempre più massicciamente all’uso delle armi. Dall’estero comunque non vennero solo spinte alla

lotta armata.  Oltre agli avvenimenti  del maggio francese,  unico caso insieme all’Italia in cui la

contestazione generazionale del ’68 si unì alle rivendicazioni dei lavoratori, grande risalto ebbe tra i

militanti della sinistra extraparlamentare la vicenda del Black Panther Party. Tale organizzazione,

nata spontaneamente nel ghetto nero di Oakland e diffusasi in molte altre città americane, a molti in

Italia sembrò la dimostrazione di come fosse possibile raggiungere una dimensione di massa pur

rimanendo completamente slegati  da qualsiasi  partito o sindacato.53 È significativo infatti  che a

Firenze la prima organizzazione che si definiva autonoma si chiamò “Collettivo Jackson”, dal nome

di uno dei più noti leader delle Pantere Nere americane. Determinanti furono infine gli avvenimenti

del 1973 per le ripercussioni che ebbero nel nostro paese e che contribuirono alla nascita, in questo

stesso anno, dell’Autonomia Operaia. In primo luogo la crisi petrolifera.

In seguito alla guerra del Kippur i Paesi arabi appartenenti all’Opec quadruplicarono il prezzo del

petrolio  come  ammonimento  per  gli  stati  importatori  di  petrolio  dell’occidente  che  avevano

appoggiato lo stato di Israele. L’Italia stava sostenendo la sua ripresa economica con meccanismi

inflazionistici e con il deprezzamento della lira, qui più che altrove quindi la crisi economica fu

immediata, anche per la svalutazione del dollaro decisa dal governo americano a Bretton Woods.

L’inflazione continuò a crescere arrivando nel 1975 a superare il 20% su base annua, mentre i

prezzi di affitti e generi di prima necessità continuarono ad aumentare. Crollarono gli investimenti,

calò  il  reddito  nazionale  e  il  prodotto  interno  lordo.  Iniziò  il  periodo  dell’austerità:  divieto  di

circolare con le automobili nei giorni festivi, chiusura anticipata di uffici pubblici e negozi, limiti a

programmi televisivi, teatrali e cinematografici, all’illuminazione dei locali e a quella pubblica. La

classe dirigente italiana, impreparata ad una simile crisi improvvisa, se possibile, aumentò ancor di

più il clima di inquietudine generale con fosche previsioni per il futuro; il presidente del Consiglio

Rumor arrivò ad affermare che bisognava risparmiare corrente nelle case “per dare un minimo di

certezza al  riscaldamento negli  ospedali,  nelle  case di ricovero e nelle  scuole”.54 Molte  aziende

sospesero o ridussero la produzione, migliaia di operai finirono in cassa integrazione. Le agitazioni

ripresero con più forza. Molti attribuivano la crisi, o comunque la sua mala gestione, alle scelte

della  classe  dirigente,  anche  perché  con la  crescente  inflazione  si  resero  di  fatto  nulli  tutti  gli

aumenti salariali che erano stati conquistati con il precedente ciclo di lotte. 

53 N. Balestrini, P. Moroni, Op. Cit. p. 74.
54 G. Crainz, Op. Cit., pp. 439-440.
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Ancora una volta fu la Fiat a dettare il passo delle lotte operaie. La direzione aziendale ricorse alla

cassa integrazione per eliminare dalla fabbrica tutti i lavoratori più politicizzati; la risposta operaia

non  tardò  ad  arrivare.  Affermò  Toni  Negri  nel  1974  parlando  degli  avvenimenti  dell’anno

precedente alla Fiat: “Tutte le forme di lotta vengono messe in atto: dall’assenteismo ai sabotaggi,

dalla punizione dei capi alla persecuzione dei fascisti, dalla fermata delle linee ai cortei violenti, dal

blocco dei prodotti finiti allo sciopero a oltranza, all’occupazione militare della fabbrica”.55 Come

durante l’autunno caldo,  ritornarono dunque le pratiche autonome degli  operai.  A guidare ora i

cortei interni sono giovani con i volti coperti da fazzoletti rossi che non esitano a danneggiare i

macchinari e gli stessi prodotti finiti. In questo clima si arrivò il 29 marzo 1973, dopo cinque mesi

di lotta per il rinnovo del contratto e quasi duecento ore di sciopero, all’occupazione della fabbrica.

Circa 10.000 operai si divisero davanti ai 12 cancelli d’ingresso esponendo striscioni e bandiere

rosse. Il blocco totale durò tre giorni, duranti i quali gli operai cominciarono anche ad uscire dalla

fabbrica  e  a  bloccare  gli  incroci  stradali.  Contemporaneamente  la  lotta  si  estendeva  ad  altri

stabilimenti  cittadini  e  nella  provincia.  Un  fatto  credo  sia  importante  sottolineare:  nelle  varie

occupazioni di fabbriche che si erano verificate dal dopoguerra in poi, tra cui la stessa Fiat, il lavoro

al loro interno non si era mai fermato. Base delle rivendicazioni operaie era la consapevolezza che

essi potevano far funzionare la fabbrica anche in assenza di proprietari  e direzioni,  anzi, veniva

mostrato proprio l’orgoglio di chi conosceva alla perfezione il ciclo produttivo ed era in grado di

gestirlo  meglio  dei  vertici  aziendali  stessi.  Niente  di  più  lontano  della  situazione  che  si  stava

delineando a partire dal ‘69 all’interno dell’industria italiana. In merito a questo Tarì ha affermato:

“l’epoca dell’etica del lavoro, propria dell’operaio professionale, era definitivamente tramontata: il

rifiuto del lavoro stava ormai diventando un comportamento di massa. (…) L’estraneità operaia a

fronte delle  macchine,  dello  sviluppo e del lavoro,  da forza passiva era divenuta un’imponente

attività di sovversione: diveniva autonomia”.56 

Lo stesso rifiuto del lavoro, che, come vedremo meglio in seguito, rappresenta il nucleo fondante

delle teorie dell’Autonomia operaia, lo ritroviamo inoltre al di fuori delle concentrazioni industriali.

Pino Tripodi ha scritto: 

Diversamente da ogni altra generazione precedente, la stragrande maggioranza dei giovani tra i 15 e i 25

anni  cerca,  inventa e diffonde tutte le pratiche sociali  ed economiche tese ad allontanare quanto più

possibile l’incubo del lavoro salariato. In periodi di crisi, come quelli drammatici che seguono il ’73, ci si

55 A.  Negri,  Appendice  4  di  Partito  operaio contro il  lavoro, in  M. Tarì,  Il  ghiaccio  era  sottile,  per  una storia
dell’autonomia, DeriveApprodi, Roma, 2012, p.15.
56 M. Tarì, Op. Cit., p.18.
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attende che tutti si affannino a trovare un lavoro e per giunta un lavoro qualunque; mentre è la ricerca

spasmodica del non-lavoro la risposta di massa della forza-lavoro in formazione o già in atto.57

Fino a questo momento il rifiuto del lavoro era stato un sentimento diffuso, ma messo in atto solo

individualmente dagli operai, principalmente con l’assenteismo e l’autoriduzione dei ritmi. Contro

le  sue  condizioni  alienanti,  divenivano  questi  i  modi  per  sopravvivere,  sia  fisicamente  che

mentalmente, alla fabbrica. Quantomeno possiamo affermare che assenteismo e richieste di malattia

furono i  mezzi  per  migliaia  di  operai  per  ritagliarsi  un  po’  di  tempo  da  dedicare  a  se  stressi

all’interno  della  settimana.  Da  atteggiamento  frequente,  il  rifiuto  del  lavoro  divenne  infine

programma politico. La scolarizzazione di massa e soprattutto il libero accesso alle università resero

possibile per migliaia di ragazzi in tutto il paese rimanere in bilico tra il mondo del lavoro e quello

della  scuola.  Per  loro,  come ha affermato  ancora  Tripodi,  “la  scuola e  l’università,  più che un

investimento sul futuro, erano un’opportunità del presente”.58 Lontani dal controllo delle famiglie e

spesso anche da quello delle comunità di origine, fossero queste paesi o periferie, sospesi per anni

in un piacevole limbo in cui scegliere se finire gli studi o cercare un lavoro, questo nuovo soggetto

che affollava le città italiane inventava quotidianamente i mezzi per la propria sussistenza. Rifiuto

del lavoro significò anche prodigarsi in attività al limite della legalità, o apertamente illegali. Se

indubbiamente non fu che una minoranza a dedicarsi a commerci illegali, furti o rapine, ben più

consistente invece fu la parte di coloro che cominciarono ad escogitare metodi, anche collettivi, per

avere un reddito e meno spese possibili. Il lavoro divenne per questi una breve parentesi, necessaria

per ottenere un periodo di malattia al termine del quale licenziarsi, ottenere la cassa integrazione o

tentare  una  causa  contro  l’azienda.  Si  moltiplicarono  soldi  e  biglietti  falsi.  Cominciarono  a

diffondersi i metodi per non pagare, o pagare pochissimo: dalle utenze alla mobilità, finanche ai

vestiti e ai generi di prima necessità.59 Come vedremo nei capitoli successivi, Firenze rappresenta

un ottimo esempio della dimensione sempre più allargata che queste pratiche riuscirono ad avere. È

su questa base di comportamenti che la nascente Autonomia operaia cominciò allora a parlare di

illegalità di massa.

Ultimo  fattore  che  credo  debba  necessariamente  essere  messo  in  luce  per  comprendere  il

radicalizzarsi  delle  pratiche  del  movimento e il  mobilitarsi  delle  migliaia  di  persone che infine

approdarono all’area dell’Autonomia è la paura. La paura non solo di una svolta autoritaria a destra,

ma di  un vero e  proprio  colpo di  stato.  Dopo il  colpo di  stato  in  Grecia,  che dal  1967 aveva

instaurato in quel paese una dittatura militare, per il nostro paese gravido di conseguenze fu il golpe

57 P. Tripodi, Op. Cit., in AA.VV. Gli autonomi, Le storie le lotte le teorie, vol. 1, DeriveApprodi, Roma, 2007, p. 53.
58 Ibidem.
59 Ivi, pp. 52-54.
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cileno  con  cui  le  forze  armate  guidate  da  Pinochet  presero  il  potere,  uccidendo  il  presidente

socialista Allende, eletto legittimamente nel 1970. Balestrini e Moroni affermano che proprio per

l’avvenuto  colpo  di  stato  in  Cile  “il  1973  rappresenta  indubbiamente  l’anno  chiave  in  questo

processo di divaricazione tra avanguardie operaie e Partito Comunista”.60 Il golpe cileno per molte

delle persone che fin dal ’68 si erano mobilitate per un cambiamento radicale della società italiana

fu infatti la riprova di come fosse impraticabile la via elettorale: anche qualora con il voto si fosse

raggiunta la maggioranza e quindi il governo, le forze reazionarie del nostro paese si sarebbero

opposte realizzando un colpo di stato. Ad avvalorare la tesi concorrevano i dubbi sul ruolo degli

USA nel golpe cileno, questione che storicamente rimane ancora controversa. Quale sarebbe stata,

si domandavano migliaia di militanti, la risposta del governo americano se anche l’Italia, nazione

appartenente al gruppo NATO, si fosse messa sulla via del socialismo? Tanto più che erano stati

ormai resi pubblici i tentativi effettivamente avvenuti di colpo di stato anche in Italia degli anni

precedenti: il cosiddetto “Piano Solo” del 1964 e il Golpe Borghese del 1970.61 Contro i rischi di

una dittatura militare molti pensarono di dover costruire delle organizzazioni autonome in grado di

difendersi. Lo slogan più diffuso di questo periodo divenne infatti: “Grecia, Cile, mai più senza

fucile!”.62 

Il  Pci  ricevette  invece  dal  golpe  cileno  l’insegnamento  opposto:  temendo  una  reazione  di  tipo

fascista qualora fosse effettivamente andato al governo, decise di non opporsi frontalmente alla DC,

ma di cercare con essa un accordo di governo. Nacque così nel 1973 l’espressione “compromesso

storico”, punto di arrivo della strategia del Pci che non è azzardato far risalire sin alla svolta di

Salerno del 1944 e che da quasi trent’anni  affiancava ad un lessico rivoluzionario  una volontà

riformista. Una prospettiva di solidarietà nazionale, dunque, anche per rispondere meglio alla crisi

dilagante.  Come hanno affermato  Balestrini  e  Moroni  nel  loro libro,  non vi  era  “niente  di  più

distante  dalle  tensioni  che  attraversavano  l’intero  corpo  sociale.  La  divaricazione  fra  Partito

Comunista  e  avanguardie  sociali  divenne  scissione  verticale,  contrapposizione  violenta”.63 Il

movimento extraparlamentare fu costretto  dunque a ridefinirsi  rispetto alla decisione del PCI di

attuare una politica di compromesso con la DC, escludendo dunque chiunque si trovasse alla sua

sinistra. Come hanno affermato alcuni futuri leader dell’Autonomia nel loro già citato documento:

“Questa ridefinizione significa crisi e progressiva perdita d’identità. Infatti la lotta per l’egemonia nella

sinistra,  che  in  certa  misura  aveva  giustificato  l’esistenza  dei  «gruppi»,  sembra  ora  risolta  da  una

decisione unilaterale, che spacca, separa le prospettive, mette fine alla dialettica (…), si ha un mutamento

60 N. Balestrini, P. Moroni, Op. Cit., p. 470.
61 G. Crainz, Op. Cit., p. 395.
62 E. Quadrelli, Op. Cit., p. 72.
63 N. Balestrini, P. Moroni, Op. Cit., p.471
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per linee interne della soggettività del movimento, della sua «cultura», del suo orizzonte progettuale. Per

dirla in breve: si consuma una rottura con l’intera tradizione del movimento operaio, con l’idea stessa di

«presa  del  potere»,  con  l’obiettivo  canonico  della  «dittatura  proletaria»,  con  i  residui  bagliori  del

«socialismo reale», con qualsivoglia vocazione gestionale. (…) Il potere è visto come una realtà estranea

e nemica,  dalla quale ci  si  deve difendere, che però non serve né conquistare né abbattere, ma solo

ridurre, tenere lontano. (…) Conquistare e gestire propri «spazi» – questa diviene la pratica dominante

dei soggetti sociali per i quali il lavoro salariato non è più il luogo forte della socializzazione, ma puro e

semplice «episodio», contingenza, disvalore. Il movimento femminista, con la sua pratica di comunità e

di  separatezza,  con  la  sua  critica  della  politica  e  del  poteri,  con  la  sua  aspra  diffidenza  per  ogni

rappresentazione istituzionale  e  «generale» di  bisogni  e  desideri,  col  suo amore per  le  differenze,  è

emblematico della nuova fase. Ad esso, esplicitamente o meno, s’ispireranno i percorsi del proletariato

giovanile a metà degli anni ’70.64

Alle formazioni extraparlamentari ancora intenzionate a conseguire uno sbocco istituzionale non

resterà che mostrarsi come alternativa estremista del Pci; tale prospettiva naufragherà però con i

deludenti risultati delle elezioni amministrative del 1975 e quelli delle politiche dell’anno seguente.

Anche molti dei militanti di questi gruppi approderanno quindi all’area dell’Autonomia, soprattutto

da “Lotta continua”, la più consistente per numero di militanti tra le organizzazioni sopravvissute

fino al ‘76. Già da tre anni comunque la maggior parte delle formazioni si erano sciolte proprio per

il  tramontare  di  questa  prospettiva  e  parte  consistente  dei  loro  militanti  aveva  dato  vita

all’Autonomia operaia, in opposizione anche alle dinamiche istituzionali più o meno emulate dai

gruppi stessi. Per l’Autonomia dunque non vi sarà la ricerca della presa del potere, nessuna ora x,

ma solo l’opposizione al potere dello Stato e la gestione alternativa del territorio su base locale, ciò

che, come vedremo nel prossimo capitolo, prenderà il nome di contropotere. L’Autonomia nacque

pertanto  dalla  crisi  delle  formazioni  della  sinistra  extraparlamentare  e  dalla  loro  diaspora  di

militanti, come nuova estraneità alla politica formale e ai meccanismi della rappresentanza. 

Riassumendo,  è  molto complesso il  quadro politico  e  sociale  che nel  1973 porterà  alla  nascita

dell’Autonomia  operaia.  Tra  i  principali  fattori  che  concorsero  alla  formazione  di  questa  area

politica un ruolo di rilievo venne quindi giocato dalla ribellione generazionale e culturale iniziata

nel ’68, figlia anche delle storture del boom economico, della migrazione interna troppo accelerata e

della scolarizzazione che in brevissimo tempo divenne di massa. Parimenti fondamentali furono le

agitazioni contro le insopportabili condizioni di lavoro nella grande industria italiana,  di cui era

ormai avviata la ristrutturazione con il suo carico di licenziamenti e drammi umani. Agitazioni che

avevano fatto assumere ad una parte degli operai la consapevolezza che era possibile raggiungere

64 Il Manifesto, 20 febbraio 1983.
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determinati  obiettivi  solo  organizzandosi  autonomamente  dal  sindacato.  Tale  consapevolezza  si

tradusse poi in una crescente avversione per la politica “ufficiale”, vista come capziosa e gerarchica.

Un’avversione che, iniziata nei confronti della politica dei partiti, si estese poi anche a quella dei

gruppi della sinistra extraparlamentare. Tutto ciò in un quadro internazionale e nazionale dominato

dalla  paura  di  svolte  autoritarie  quando  non  apertamente  dittatoriali.  Tutti  gli  elementi  si  qui

esaminati si mescoleranno quindi nelle varie città e realtà italiane, sommandosi ad altri fattori come

la specifica composizione sociale e la storia locale recente: il risultato sarà ogni volta imprevedibile

e diverso. Studiare come si declinò l’Autonomia Operaia nella città di Firenze è dunque l’obiettivo

di questa ricerca. Prima però andremo a tracciare gli elementi comuni che ci consentono di parlare

dell’Autonomia  operaia  come  di  un’area.  Un  tentativo  di  definizione  dunque,  che  permetta  di

comprendere attorno a quali teorie e pratiche così tanti militanti confluirono, giungendo infine a

identificarsi.

AUTONOMIA OPERAIA: UN TENTATIVO DI DEFINIZIONE

Innanzitutto è necessario specificare che la definizione di Autonomia Operaia come area non è una

lettura  a  posteriori  data  dagli  storici,  ma  una  riflessione  già  interna  al  movimento.  Tre  sono

principalmente, a mio avviso, i lavori con cui alcuni dei suoi protagonisti cercarono dalla seconda

metà  degli  anni  ‘70  di  fare  chiarezza  su  che  cosa  effettivamente  fosse  l’Autonomia  Operaia:

“Autonomia Operaia, nascita sviluppo e prospettive dell’area dell’autonomia nella prima organica

antologia  documentaria”,65 “Diritto  all’odio,  dentro  fuori  ai  bordi  dell’area  dell’autonomia”66 e

65 Comitati autonomi operai di Roma,  Autonomia Operaia, nascita sviluppo e prospettive dell’area dell’autonomia
nella prima organica antologia documentaria, Savelli, Roma, 1976.
66 S.  Morandini,  G.  Martignoni,  Diritto  all’odio,  dentro fuori  ai  bordi  dell’area  dell’autonomia, Bertani  editore,
Verona, 1977.
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“Aut.  Op.  La  storia  e  i  documenti:  da  potere  operaio  all’Autonomia  organizzata”.67 Credo  sia

particolarmente  significativo  che  i  tre  libri  siano  delle  raccolte  di  documenti.  È  come  se,

impossibilitati  a dare una lettura omnicomprensiva di questa area,  ma potremmo dire di questo

fenomeno, gli autori avessero deciso che l’unico modo per rendere giustizia alla varietà di posizioni

e comportamenti contenuti al suo interno, fosse stato far parlare i documenti scritti prodotti dalle

varie situazioni.  Se già nella prima raccolta,  redatta  nel 1976, si  parla  dell’Autonomia come di

un’area sin dal titolo, ancor più significativo ci appare il sottotitolo dell’opera del 1977: “dentro,

fuori, ai bordi dell’area dell’autonomia”. Lungi dall’essere dunque una struttura nazionale, ritengo

si possa affermare che l’Autonomia operaia fu soprattutto una generalizzazione di comportamenti,

ciò che permetteva già nel 1977 di affermare che pur non militando direttamente in essa, miglia di

persone si trovavano comunque ai suoi “bordi”. Molti dei protagonisti di allora oggi concordano

infatti nell’affermare che una delle maggiori forze dell’Autonomia Operaia fu l’indicare non tanto

che  cosa  andava  fatto,  ma  i  comportamenti  che  autonomamente  si  stavano  diffondendo,  come

direttamente rivoluzionari.68 Sono i Comitati autonomi operai di Roma ad affermare nel 1976: 

Che cosa significa innanzitutto Autonomia Operaia? Noi crediamo che alla base del profondo mutamento

di  coscienze avvenuto in  questi  anni  in  Italia,  ci  sia  appunto una qualità  nuova dei  bisogni  e  delle

aspirazioni sociali di massa, che lo sviluppo capitalistico stesso ha determinato e che oggi non solo non

può soddisfare, ma deve violentemente reprimere. (…) L’Autonomia Operaia è perciò in primo luogo un

comportamento spontaneo di massa.69

Al di là dell’intento autocelebrativo che possiamo scorgere in queste parole, certo è che le parole

d’ordine dell’Autonomia, ancor prima che un programma politico, furono negli anni ‘70 il comune

sentire di miglia di persone, anche di chi con l’impegno politico aveva poco o nulla con cui spartire.

Come abbiamo precedentemente visto parlando delle lotte operaie, l’avversione per il lavoro e la

ricerca  di  un  reddito  da  esso  sganciato  furono  comportamenti  che  si  diffusero  ben  prima  che

l’Autonomia  cominciasse  a  parlare  di  “rifiuto  del  lavoro”.  In  alcuni  casi  l’Autonomia  riuscì

addirittura  ad  anticipare  comportamenti  che  poi  diverranno  pratiche  comuni  di  soggetti  anche

completamente spoliticizzati. Quando nel 1974 a Milano e a Roma persone vicine a riviste quali

“Puzz” e “Gatti selvaggi” organizzarono degli scontri per entrare gratis a dei concerti, da più parti

del cosiddetto movimento vennero accusati si soggettivismo e spontaneismo. Nel giro di pochi anni

però  forzare  gli  ingressi  ai  concerti  e  organizzarsi  per  non  pagare  attività  ludiche  in  genere

67 AA.VV.  Aut. Op. La storia e i documenti: da Potere operaio all’Autonomia organizzata, Savelli Editori, Milano,
1980.
68 P. Tripodi, Op. Cit., in AA.VV. Gli autonomi, Le storie le lotte le teorie, vol. 1, DeriveApprodi, Roma, 2007, p.56.
69 Comitati autonomi operai di Roma,  Autonomia Operaia, nascita sviluppo e prospettive dell’area dell’autonomia
nella prima organica antologia documentaria, Savelli, Roma, 1976, p. 11.
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diverranno veri e propri comportamenti  di massa. Tarì  in merito ha affermato che l’estremismo

dell’Autonomia: “era tutto qui, nella capacità di percepire il farsi del desiderio collettivo, l’apparire

di nuovi comportamenti di sovversione e di dargli forma di organizzazione”.70 

Autonomia dunque come area di comportamenti e pratiche che ruotavano intorno a dei nuclei di

ragionamento,  sintetizzati  e  diffusi  attraverso  slogan  e  parole  d’ordine  che  attraversarono  la

penisola da nord a sud. L’idea cardine di tutto il pensiero autonomo, minimo comune denominatore

di  esperienze  che  andavano  dai  gruppi  che  più  si  rifacevano  al  modello  leninista  di  partito

rivoluzionario, sino ai giovani delle periferie che vivevano di espedienti e piccoli furti, fu, come già

accennato, il rifiuto del lavoro. Lucio Castellano, uno dei protagonisti della storia dell’Autonomia

Operaia,  che  abbiamo  visto  per  questo  essere  stato  indagato  nel  processo  7  aprile,  nella  sua

introduzione  al  volume  “Aut.  Op.  La  storia  e  i  documenti:  da  Potere  operaio  all’Autonomia

organizzata” affermò, dando la sua definizione di questa esperienza: 

La storia  dell’autonomia  è  costituita  da  un  arco  di  esperienze  politiche  articolate  e  difformi  che  si

snodano per  tutto  l’arco degli  anni  ’70 e  la  cui  identità  ruota  attorno all’idea-forza del  «rifiuto del

lavoro». Non è soltanto una ideologia dell’emancipazione, ma un modo di lettura della società capitalista,

dei suoi protagonisti, del modo di distribuzione del potere in essa, della dinamica del suo sviluppo e della

sua fine (…).71

Rifiuto  del  lavoro  dunque  come  carattere  distintivo  principale  dell’Autonomia  operaia.

Effettivamente la sua teorizzazione e la sua pratica furono ciò che più la distanziarono dalle altre

esperienze  politiche  che  si  definirono  rivoluzionarie.  Sintetizzando,  chiunque  più  o  meno  si

ricollegasse  alla  tradizione  classica  del  movimento  operaio,  manteneva  come  orizzonte  la

liberazione “del” lavoro, non “dal” lavoro. Liberazione dallo sfruttamento padronale, dalle nocività,

dall’alienazione..  Erano  i  lavoratori,  per  le  tradizionali  correnti  della  sinistra,  in  virtù  dei  loro

sacrifici e della loro conoscenza della produzione a dover governare la società. All’estremo opposto

troviamo l’Autonomia per cui la rivoluzione, o per meglio dire la liberazione immediata, passava

attraverso la diserzione dei posti di lavoro, l’estraneità al ciclo produttivo. Rifiuto del lavoro come

riappropriazione  del  proprio tempo,  della  propria  vita.  Riappropriazione  infatti  divenne un’altra

delle parole chiave dell’Autonomia. 

Il  termine sottintende la volontà di impadronirsi  di  un qualcosa che dovrebbe essere già in tuo

possesso in quanto appartenente al genere umano in questo specifico contesto di spazio e tempo, ma

70 M. Tarì, Op. Cit. p. 42.
71 Dall’introduzione di Lucio Castellano in AA.VV. Aut. Op. La storia e i documenti: da Potere operaio all’Autonomia
organizzata, Savelli Editori, Milano, 1980, p. 8.
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che ti viene negato dall’ordinamento capitalistico dalla società. Dalla riappropriazione del tempo si

passerà in breve alla teorizzazione di quella del sapere, giungendo infine alla riappropriazione dei

beni materiali stessi: dagli edifici alle merci.72 Come affermato in “Diritto all’Odio” nel 1977: 

Sul  rifiuto  del  lavoro  emerso  spontaneamente  dalle  lotte  degli  anni  precedenti,  si  imbastisce

l’organizzazione e l’omogeneizzazione dello scontro sui bisogni della classe operaia; a ciò si aggiunge la

riappropriazione come momento di attacco collettivo all’erosione salariale e al restringimento dei bisogni

operai.73

Con “rifiuto  del  lavoro”  gli  autonomi non intendevano comunque solo il  comportamento  degli

operai che volevano salvaguardare il loro tempo e la loro salute, ma una vera e propria chiave di

lettura dello sviluppo umano. Per  l’Autonomia era il rifiuto del lavoro ad aver prodotto la divisione

in classi della società: era la volontà di non dedicare la propria fatica e la propria vita al lavoro che

aveva fatto scaturire negli uomini il desiderio di asservirne altri per lavorare al posto loro. Per tutto

il corso degli anni ’70 divenne dunque centrale nel dibattito politico la riflessione sull’utilizzo della

tecnica, dei macchinari. Per molti infatti, anziché fondamento della stratificazione sociale attraverso

la  proprietà  dei  mezzi  di  produzione,  “il  principio  del  rifiuto  del  lavoro,  controllato  e  diretto

dall’intelligenza sociale collettiva potrebbe invece realizzare un uso della tecnica e del macchinario

capace di liberare gli uomini dalla schiavitù del lavoro salariato”.74 Rifiuto del lavoro infine come

strategia rivoluzionaria in grado di far esplodere le contraddizioni del sistema capitalista. Nel ’74

l’area  autonoma  romana  affermò  in  un  documento  intitolato:  “Rompere  il  processo  di

normalizzazione della lotta di classe in fabbrica e nel territorio”: 

Ribadiamo qui  come la lotta delle masse operaie abbia individuato nella distruzione del  rapporto di

lavoro il nodo essenziale e come sia ridicolo il ruolo di chi oggi si attarda a farneticare di nuove forme di

lavoro, di modo socialista di produrre, ecc.: storicamente il lavoro si è andato evolvendo non in base ad

astruse  formule  tecnico-sociologiche,  ma  direttamente  rapportandosi  ai  livelli  di  forza  e  di

organizzazione della classe operaia. Solo l’organizzazione politica della classe operaia, come classe in

ascesa che vuole imporre i propri interessi, è in grado di espropriare il comando capitalistico fino ad

interrompere il  meccanismo di  riproduzione della forza lavoro (e conseguente sfruttamento) creando

nuove funzioni di vita.75

72 G. Borio, Operai contro la metropoli, in AA.VV. Gli Autonomi, la storia, le lotte, le teorie, vol. 1, DeriveApprodi,
Roma, 2007, p. 63.
73 S.  Morandini,  G.  Martignoni,  Diritto  all’odio,  dentro fuori  ai  bordi  dell’area  dell’autonomia, Bertani  editore,
Verona, 1977, pp. 192-193.
74 N. Balestrini, P. Moroni, Op. Cit. p. 427.
75 Rompere il processo di normalizzazione della lotta di classe in fabbrica e nel territorio in Comitati autonomi operai 
di Roma, Autonomia Operaia, nascita sviluppo e prospettive dell’area dell’autonomia nella prima organica antologia 
documentaria, Savelli, Roma, 1976, p. 79.
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Erano  i  lavoratori  stessi  quindi,  negando  il  loro  ruolo  nella  società,  a  dover  intraprendere

quell’iniziativa politica in grado di determinare trasformazioni sociali finalizzate alla fuoriuscita dal

capitalismo. Per l’Autonomia dunque la rivoluzione era un fenomeno che si dilatava nel tempo, una

“lotta di lunga durata”, non l’esplosione di un’insurrezione, come era stato invece teorizzato, tra gli

altri, dal gruppo Potere Operaio.76 Se moltissime sono le fonti, simili a questa che abbiamo appena

esaminato, che individuano nel rifiuto del lavoro il programma politico dell’Autonomia, colpisce il

lettore contemporaneo l’assenza costante di una progettualità  di più lunga durata nei documenti

dell’epoca: in che modo, cioè, da questa strategia si passi a una nuova organizzazione della società.

Come ha affermato Pino Tripodi, è come se il tempo dell’Autonomia sia stato: “un eterno presente

nel quale cancellare i fantasmi del passato e gli incubi ansiogeni del futuro”.77 Di questo per altro gli

autonomi si rendevano perfettamente conto, ma non lo individuavano come un limite, una carenza

teorica, anzi, all’acceso dibattito che suscitarono le loro posizioni nel movimento, risposero:

A chi pone domande sul dopo, sull’impossibilità di vivere senza lavorare, possiamo rispondere solo che

alla classe operaia e all’intero proletariato diviene ogni giorno più difficile continuare a vivere lavorando.

(…) Rifiuto del lavoro non può significare lotta al concetto di lavoro, né alla sua espressione fisiologica:

la fatica, ma lotta contro questo lavoro così come oggi si esprime, quindi insubordinazione organizzata,

irresponsabilità irreversibile contro l’essere forza lavoro: costruzione del potere operaio armato contro il

potere padronale da sempre armato.78

Questo documento è del ’74. Per quanto forte, il richiamo all’uso delle armi era ancora in questa

fase più che altro teorico. Il loro utilizzo era appannaggio di una frangia ristretta di militanti che se

ne serviva soprattutto per necessità di autofinanziamento. Sarà principalmente a partire dal ’77 che

le armi cominceranno a diffondersi  tra gli  autonomi.  Già dal ’75 comunque alcune componenti

dell’Autonomia avevano iniziato a portare le armi all’interno dei cortei, soprattutto con funzione

deterrente verso l’operato delle forze dell’ordine. Cominciò infatti a diffondersi nelle piazze italiane

il  simbolo  della  p38,  fatto  dai  militanti  dell’Autonomia  con  le  tre  dita  della  mano  alzate,

principalmente per impaurire i reparti schierati di polizia e carabinieri. Credo sia un particolare non

secondario infatti che nonostante si moltiplicassero in questi anni le irruzioni armate e i colpi di

arma da fuoco alle manifestazioni, i proiettili fossero nella stragrande maggioranza dei casi rivolti

verso edifici  e oggetti,  o comunque,  tranne in un unico tragico episodio,  mai  al  di  sopra della

cintola.79 Significativamente uno degli ultimi libri uscito sulle vicende del ’77 è stato intitolato dalla

76 AA.VV.  Aut. Op. La storia e i documenti: da Potere operaio all’Autonomia organizzata, Savelli Editori, Milano,
1980, p. 17.
77 P. Tripodi, Op. Cit., in AA.VV. Gli autonomi, Le storie le lotte le teorie, vol. 1, DeriveApprodi, Roma, 2007, p. 46.
78 Rompere il processo di normalizzazione della lotta di classe in fabbrica e nel territorio in Comitati autonomi operai 
di Roma, Op. Cit. p. 79.
79 M. Tarì, Op. Cit. pp. 83-84.
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casa editrice Odradek: “Una sparatoria tranquilla”.80 Fu nel 1977 dunque che si registrò la maggiore

diffusione  di  armi  all’interno  dell’Autonomia  Operaia,  forse  anche  nel  tentativo  di  arginare

l’emorragia di militanti verso i gruppi della lotta armata. Tramontata l’epoca della grande fabbrica

come luogo privilegiato dello scontro, gli autonomi trasferirono alla piazza la loro disponibilità alla

contrapposizione frontale con quella che individuavano ora come la loro controparte principale: lo

Stato. Ritornando alle parole con cui abbiamo aperto questo lavoro, indubbiamente lo svolgersi di

cortei armati in Italia contribuisce alla definizione di questo periodo storico come di un’anomalia

rispetto alla storia di qualsiasi altro paese. Come ha affermato Lanfranco Caminiti: “Gli autonomi

vanno in piazza armati. Naturalmente armati. E questo è uno scandalo. Questa è l’anomalia. Una

cosa mai vista prima e che mai si vedrà dopo”.81 

Certo  è  che,  anche  senza  le  armi,  il  ricorso  alla  violenza  fu  una  caratteristica  dell’Autonomia

operaia che accompagnò tutta la sua evoluzione. Rimanendo ancora all’ambito della piazza, in una

prima fase il servizio d’ordine dell’Autonomia, similmente alle altre organizzazione della sinistra

extraparlamentare, era posto a difesa delle manifestazioni, strutturato in cordoni armati di spranghe,

bastoni e bottiglie molotov. Nel corso degli anni ’70 però mutò, articolandosi in squadre che si

staccavano  dal  corteo  per  attaccare  obiettivi  posti  nelle  sue  immediate  vicinanze.  Dei  nuclei

offensivi dunque che si mescolavano agli altri manifestanti e utilizzavano il corteo come “luogo”

sicuro in cui disperdersi una volta compiuta l’azione. Emilio Quadrelli nel suo saggio afferma che

questo  avvenne  allorché  gli  altri  manifestanti,  fortemente  politicizzati,  ma  estranei  alle

organizzazioni,  si  assunsero  da  soli  la  difesa  del  corteo;  divennero  cioè  “militarmente

autosufficienti liberando il meglio delle forze combattenti per altri compiti”.82 Se questa analisi non

può che apparirci troppo encomiastica, dal suo non neutro punto di vista, di tale periodo storico,

dobbiamo comunque rilevare come probabilmente le azioni che gli autonomi portavano a termine

non erano generalmente invise al resto del corteo, o almeno a una sua parte, che garantiva loro una

certa tutela, permettendo per anni tali modalità di attacco.

Se lo scontro di piazza per l’Autonomia operaia rivestirà sempre un ruolo significativo, la violenza

al di fuori delle manifestazioni sarà in genere collegata alla difesa delle lotte portate avanti alla luce

del sole e enunciate nei mezzi di informazione del movimento.  Come affermato nel documento

redatto dagli 11 vertici dell’Autonomia operaia indagati nel ’79: 

80 AA.VV. Una sparatoria tranquilla, per una storia orale del ‘77, Odradek Edizioni, Roma, 2005.
81 L. Caminiti. Il fattore A, in AA.VV. Gli autonomi, Le storie le lotte le teorie, vol. 1, DeriveApprodi, Roma, 2007,
p.53.
82  E. Quadrelli, Op. Cit. p. 64.
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Nessun feticismo del mezzo violento, anzi sua strettissima subordinazione all’avanzamento dello scontro

di massa; tuttavia, al tempo stesso, accettazione piena della sua pertinenza. Rispetto allo spesso tessuto

della  conflittualità  sociale,  la  questione  del  potere  politico  presentava  un’indubbia  discontinuità,  un

carattere non lineare, specifico. (…) Da un punto di vista programmatico, dunque, la rottura violenta

della  legalità  viene  concepita  in  termini  offensivi,  come  manifestazione  di  un  diverso  potere  (…).

Da un punto di vista concreto, invece, l’organizzazione sul piano dell’illegalità è cosa assai modesta, con

una finalizzazione esclusivamente difensiva e contingente.83

La violenza dunque, quando non rivolta contro i fascisti o le forze dell’ordine nei cortei,  venne

principalmente vista come un mezzo per consentire ed espandere quella che cominciò ad essere

definita “illegalità di massa”; un’altra delle parole d’ordine dell’Autonomia, rilanciata dal giornale

“Rosso” in una sua fortunata copertina.84 Con la violenza vennero difesi i picchetti degli operai, le

case occupate, gli allacci abusivi delle utenze.. C’era dunque un piano illegale che, anche qualora ci

sembri velleitario definire di massa, certamente coinvolgeva un numero molto ampio di persone che

non militavano direttamente nell’Autonomia. Un esempio esaustivo di questo rapporto tra violenza

e piano illegale di massa è, a mio avviso, rappresentato dalle mobilitazioni per la casa avvenute a

Roma nel 1974. 

Nel marzo di quell’anno si contavano nella città oltre 4.000 appartamenti occupati. Nel quartiere di

San Basilio erano 148 gli appartamenti occupati che a settembre vennero messi sotto sgombero: da

dieci  mesi  oltre  400 persone vi  avevano trovato  rifugio.  Iniziarono così  violenti  scontri  tra  gli

occupanti e la polizia a cui accorsero persone da tutto il resto della città. Era l’8 settembre quando

Fabrizio  Ceruso,  diciannovenne  militante  dei  Comitati  Autonomi,  morì  colpito  da  un  proiettile

sparato  dalla  polizia.  La  risposta  del  movimento  non  tardò  ad  arrivare:  i  manifestanti  si

riorganizzarono e iniziarono a sparare contro le forze dell’ordine che infine all’alba decisero di

lasciare il quartiere rinunciando ad eseguire gli sgomberi.85

È interessante  notare  come nella  lunga vicenda delle  occupazioni  di  San Basilio,  politicamente

scaturita e supportata dai collettivi autonomi di via dei Volsci e da “Rivolta di classe”, il giornale

dall’Autonomia  operaia  romana,  si  condensarono  molti  dei  differenti  piani  mantenuti

dall’Autonomia  operaia.  Non solo  ci  si  appropriò  delle  case  e  si  ottenne  che  queste  venissero

raggiunte dalle utenze, ma ci si mobilitò anche per supportare chi queste utenze non era in grado di

pagarle.  Furono organizzati  dei picchetti  davanti  ai  contatori  a cui erano stati  fatti  degli  allacci

83 Il Manifesto, 20 febbraio 1983.
84 Rosso, giornale dentro il movimento, 14 febbraio 1976, Archivio ’68.
85 V. Miliucci, S. Paccino, D. Pifano, Comitati autonomi operai di via dei Volsci, in AA.VV., Gli autonomi, Le storie 
le lotte le teorie, vol. 1, DeriveApprodi, Roma,  2007,  p. 352.
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abusivi, in cui era significativa la presenza degli stessi operatori che avrebbero dovuto eseguire il

distacco; se erano le linee telefoniche a essere interrotte, come forma di pressione venivano sabotate

le centraline telefoniche e staccate le utenze istituzionali, industriali o dei quartieri borghesi. Circa

25.000 furono infine le autoriduzioni delle bollette. A fianco di queste iniziative fu portato avanti un

piano legale per la riduzione dei costi delle utenze che porterà alla conquista di una fascia sociale di

utenza a  prezzo politico.  Sulla  base di  questi  traguardi  l’Autonomia  operaia  romana inventò la

dizione di “zona proletaria”,  ma troviamo dei corrispettivi  in  molte  altre  città  italiane.86 Azioni

legali  e  illegali  concorrevano  dunque  ad  uno  degli  obiettivi/parole  d’ordine  principali

dell’Autonomia: il contropotere. Contropotere significò per gli autonomi organizzare e mantenere

degli spazi di agibilità politica al di fuori e in opposizione al potere istituzionale. Per alcune delle

componenti dell’Autonomia gli spazi così determinati verranno valutati come prodromi della futura

società comunista, per altre, più semplicemente, rappresenteranno “la dislocazione nuova del potere

nella società ben prima che nelle istituzioni”; infatti per queste:

il problema del potere politico segue, non precede e si riduce al problema di come lo Stato si adegua al

mutamento. La questione «socialista» dell’occupazione dello Stato, della «presa del potere» proletario in

realtà non si pone neppure: perché il nuovo potere che emerge non si dà una rappresentazione statuale

(…), «estingue» lo stato”.87

Contropotere dunque nelle fabbriche, nelle scuole, negli ospedali, nei quartieri. Oltre a occupazioni,

allacci abusivi e autoriduzioni, in varie città della penisola furono costruiti autonomamente asili,

ambulatori, consultori femminili e imposti calmieri dei prezzi per alcuni beni di prima necessità; in

alcune realtà  del  sud  d’Italia  addirittura  le  liste  di  disoccupazione  furono gestite  da  assemblee

autonome  invece  che  dalla  burocrazia  italiana.88 Molte  di  queste  situazioni  erano  illegali,  ma

avvenivano comunque alla luce del sole in virtù del loro radicamento nel corpo sociale: era questo il

contropotere. Su di un giornale dell’Autonomia che ho potuto visionare all’Archivio ’68 di Firenze

ho  trovato  un  documento  che  vorrei  qui  citare  perché  credo  molto  esplicativo  del  livello  di

“contropotere” raggiunto in determinati contesti. Sul numero di “Senza tregua” della primavera del

’78  venne  riprodotto  un  volantino  stampato  a  Napoli  che  chiamava  un’assemblea  di  tutti  i

contrabbandieri  di  sigarette  che in  quel  periodo stavano subendo un giro di  vite  repressivo.  In

questo testo si affermava che “Il contrabbando a Napoli permette a 50.000 famiglie di sopravvivere

a stento” e che quindi “non si tocca! Fino a quando non ci daranno un altro mezzo per vivere”.

Colpisce, a mio avviso, non solo il fatto che i contrabbandieri di sigarette di Napoli chiamassero

86 M. Tarì, Op. Cit., p. 40.
87 Dall’introduzione di Lucio Castellano in AA.VV. Aut. Op. La storia e i documenti: da Potere operaio all’Autonomia
organizzata, Savelli Editori, Milano, 1980, p. 13.
88 M. Tarì, Op. Cit., p. 80.

39



un’assemblea pubblica per organizzarsi, quindi probabilmente senza temere ripercussioni, ma che

questa venisse addirittura chiamata nei locali dell’università.89 

Scopo esplicito di questa strategia rivoluzionaria che ruotava, come abbiamo visto, attorno a parole

d’ordine quali rifiuto del lavoro, illegalità di massa, riappropriazione e contropotere, era riuscire ad

unificare in un’unica lotta tutti i settori della società, “ricomporre la classe”, per dirlo con un lessico

proprio dell’Autonomia. Tutti questi concetti infatti rimandavano alla possibilità per chiunque di

vivere quella che veniva vista come una fase irreversibile di scontro con il capitalismo, senza dover

lavorare, anzi, sabotando quando possibile il ciclo produttivo. Veniva quindi abbattuta, in teoria, la

distanza che da sempre divideva un operaio sindacalizzato da un rapinatore, uno studente da un

disoccupato. Collante definitivo di questo nuovo soggetto autonomo fu infatti la parola d’ordine del

salario garantito. Lanciato a difesa degli operai e del loro reddito minacciato dalla ristrutturazione

del  ciclo  produttivo  e  dai  licenziamenti,  questo  nucleo  di  ragionamento  investì  l’intera  società

lasciando intravedere un orizzonte egualitario. Come scriveva “Rivolta di classe”, salario garantito

voleva dire: “legare cioè intorno ai bisogni e agli interessi della classe operaia interessi più generali

delle masse sfruttate - disoccupati, sottoccupati, massaie, giovani, sottoproletari – (…).”90 Contro il

rischio  che  il  salario  del  disoccupato  poggiasse  interamente  sulle  spalle  dall’operaio,  con  i

conseguenti  contrasti  tra  le  due  categorie,  l’Autonomia  sostenne  che  i  salari  andavano  pagati

erodendo unicamente i profitti dei capitalisti: la ricchezza infatti per l’Autonomia era sempre un

furto a danno degli operai che l’avevano prodotta. Al di là del fatto che una simile proposta era

ovviamente inaccettabile, tanto più in tempi di crisi, dai vari governi che si susseguirono, sostenere

da una parte di volere il salario garantito per tutti e dall’altra di rifiutare il lavoro salariato, non era

per l’Autonomia una contraddizione, ma un modo per far collassare il sistema capitalistico. Occorre

comunque precisare che salario garantito non fu, o forse non fu soltanto, una richiesta, per quanto

minacciosa, allo Stato italiano, ma anche la piena giustificazione di tutte le riappropriazioni che

vennero compiute; quasi queste rappresentassero un “acconto” sul futuro salario uguale per tutti. La

tematica del salario garantito inoltre incontrava il consenso dei gruppi femministi che nei primi anni

’70 già  sono sorti  nelle  maggiori  città  italiane.  Una delle  loro  maggiori  rivendicazioni  rimarrà

sempre infatti il salario per le casalinghe. 

Fino  ad  ora  abbiamo  descritto  l’Autonomia  operaia  come  un  coacervo  di  esperienze,  più  che

un’organizzazione  centralizzata,  in  base  alle  differenze  che  localmente  la  contraddistinsero.

Marcello Tarì nel suo saggio afferma che sarebbe maggiormente corretto parlare di autonomie, più

89 Senza tregua, primavera 1978, Archivio ’68.
90 Rivolta di classe, giornale dell’autonomia romana, s.n. 1974 in AA.VV. Aut. Op. La storia e i documenti: da Potere 
operaio all’Autonomia organizzata, Savelli Editori, Milano, 1980, p. 110.

40



che di Autonomia, anche per il significativo numero di categorie sociali che scelsero a partire dalle

condizioni  soggettive  in  cui  vivevano,  una  via  “personale”  di  liberazione,  autonomamente  dal

movimento  stesso  quindi,  pur  senza  per  questo  fuoriuscirne.  Oltre  all’autonomia  degli  operai,

indubbiamente  la  categoria  su  cui  più  veniva  posta,  almeno  inizialmente,  l’attenzione  nelle

elaborazioni teoriche,  esistettero dunque per Tarì tutta una serie di autonomie,  che non avrebbe

senso definire minori in quanto era proprio la loro somma che costituiva  l’area dell’Autonomia

operaia: 

autonomia degli studenti, autonomia delle donne, autonomia degli omosessuali, autonomia dei bambini,

autonomia dei prigionieri, autonomia di chiunque scegliesse a partire dalle proprie contraddizioni la via

della lotta contro il lavoro e lo stato, della secessione dal fantasma della società civile e della sovversione

della vita insieme ad altri e altre.91

Castellano, nella sua introduzione al saggio “Aut. Op.  La storia e i documenti: da Potere operaio

all’Autonomia organizzata” affermò che questo emergere di rivendicazioni particolari era inoltre in

contrasto con l’impostazione classica marxista, basata su di una ipotetica uguaglianza del genere

umano, da cui quindi l’Autonomia si distanziò. Per Castellano l’uguaglianza sarebbe stata un valore

solo limitandosi a considerare il mondo da un punto di vista meramente economico, per cui “un

uomo di  un’ora”  sarebbe valso  come “un altro  uomo di  un’ora”.92 Tale  errata  convinzione  era

inoltre per Castellano la base stessa della politica e del principio della delega, il cui scopo era quindi

l’interesse generale in nome del principio dell’uguaglianza. Il movimento del ’77 però, afferma, pur

attraversando l’intero corpo sociale non era riconducibile ad una storia di minoranze emarginate,

rifiutando l’orizzonte marxista e facendo della “marginalità” non una: “connotazione sociale, ma

scelta politica, critica della politica”. Parti consistenti della società italiana si articolarono quindi

lungo gli anni ’70 in tanti rivoli che mossero delle rivendicazioni a partire dalla propria identità:

i neri, le donne, i giovani, gli anziani, i froci, le minoranze nazionali, tecniche, linguistiche, religiose; la

ricerca di una identità non  «politica» che ruota attorno ad una differenza da far riconoscere e rispettare,

sulla  base  della  quale  contrattare  spazi  di  gestione  delle  risorse,  appare  il  connotato  dominante  dei

«movimenti» di questi anni.93

Confrontando questi due estratti presi in esame dobbiamo rilevare come Tarì parli di autonomie,

mentre Castellano, forse più correttamente, parli di movimenti. Al di là che l’impostazione teorica

dei maggiori gruppi appartenenti all’Autonomia operaia comprendesse tutte queste categorie che

91 M. Tarì, Op. Cit. p. 36.
92 Dall’introduzione di Lucio Castellano in AA.VV. Aut. Op. La storia e i documenti: da Potere operaio all’Autonomia
organizzata, Savelli Editori, Milano, 1980, p. 14.
93 Ivi, p. 15.

41



abbiamo  definito  “marginalità”,  non  credo  che  queste  possano  essere  iscritte  aprioristicamente

nell’Autonomia per il semplice fatto che alcune delle loro componenti, quantitativamente variabili a

seconda dei contesti, non si riconoscevano in essa, nelle sue pratiche e nei suoi principi. Bisogna

dunque  a  mio  avviso  fare  una  distinzione  se  si  vuol  comprendere  che  cosa  effettivamente  fu

l’Autonomia tra chi dall’Autonomia venne considerato un soggetto affine, ascrivibile alla propria

area,  e  chi  effettivamente  scelse  di  militare  al  suo  interno.  Il  movimento  femminista  di  ciò  ci

fornisce un ottimo esempio. Se questo rientra a pieno nella definizione di marginalità autonoma che

abbiamo dato, così non si può dire delle sue militanti, o meglio, di tutte le sue militanti, di cui solo

una  parte  si  riconosceva  nell’Autonomia.  Riporto  qui  un  breve  stralcio  dell’intervista  da  me

realizzata a Francesco Valente, perché esplicativo di questo rapporto non biunivoco tra femminismo

e Autonomia. Interrogato sulla presenza di collettivi femministi a Firenze, risponde:

E’  stato  un  fenomeno  abbastanza  presente,  con  i  gruppi  di  autocoscienza..  Anche  loro  con  questa

dimensione di autonomia, alcuni la inseriscono proprio all’interno del fenomeno Autonomia, ma non

c’ho pensato fino al punto di darti una risposta meditata. Indubbiamente hanno avuto una presenza. È

stata una presenza forte perché centravano un nodo del problema: il discorso che il personale è politico.94

Pur attribuendo al femminismo una indubbia dimensione autonoma, Francesco è incerto se questo

movimento possa inserirsi a pieno titolo nell’Autonomia. Quel che è certa per lui è invece l’irruenza

con  cui  i  discorsi  femministi  si  imposero  all’attenzione  del  movimento,  Autonomia  operaia  in

primis. Anche in questo caso, fu a partire dal movimento del ’68 che cominciarono a costituirsi e

diffondersi  i  primi  collettivi  femministi.  Attraverso  la  costituzione  di  gruppi  di  autocoscienza

femminile, un numero sempre crescente di donne cominciò a ripensare alle proprie condizioni di

vita  e  al  ruolo  che  spettava  loro  nella  società,  giungendo  infine  a  definire  la  stessa  cultura

occidentale  come  maschilista  e  volta  all’oppressione  delle  donne.  Il  “Manifesto  di  rivolta

femminile”, stampato a Roma nel 1970, affermava infatti:

La  forza  dell'uomo  è  nel  suo  identificarsi  con  la  cultura,  la  nostra  nel  rifiutarla.  

Dopo questo atto di coscienza l'uomo sarà distinto dalla donna e dovrà ascoltare da lei tutto quello che la

concerne.  Non  salterà  il  mondo  se  l'uomo non  avrà  più  l'equilibrio  psicologico  basato  sulla  nostra

sottomissione.95

Il  mondo,  o  almeno  una  sua  parte,  invece  “saltò”  davvero,  nel  senso  che,  dopo l’avvento  del

femminismo, molte cose non furono più lo stesse. Non solo le donne si fecero portatrici di alcune

battaglie  per  i  diritti  civili,  come  per  l’aborto,  il  divorzio,  la  legalizzazione  della  pillola,  o  la

94 Intervista a Francesco Valente e Gabriella Argentiero, in allegato, p.340.
95 Manifesto di rivolta femminile, Roma, 1970.
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violenza  sessuale,  ma  indagarono  e  tentarono  di  mutare  gli  stessi  rapporti  tra  i  generi.  Come

precedentemente accennato,  una delle  prime e più fortunate battaglie,  a livello di diffusione sia

geografica che temporale,  fu quella  per il  salario  alle  casalinghe.  Un salario,  nelle  parole  delle

femministe, per poter finalmente essere indipendenti economicamente e non dover quindi sempre

sottostare all’autorità di un uomo; fosse questo padre, marito o fratello. Un salario, dunque, come

richiesta iniziale per poter meglio riconoscersi come uno tra i tanti soggetti sfruttati e organizzarsi

di  conseguenza:  innanzitutto  proprio  contro  il  ruolo  imposto  di  casalinghe.  Scrissero  alcune

femministe su “Rivolta di classe”: 

La richiesta di salario per il lavoro svolto in casa è, ovviamente, un momento di lotta che non vuole

riprodurre il ruolo della casalinga, ma deve essere l’occasione per portare tutte noi donne ad uscire dalle

case  che  ci  opprimono,  per  organizzarci,  scendere  in  piazza,  (…)  essere  a  fianco  di  tutti  gli  altri

sfruttati.96

Salario garantito quindi come condizione di unità con tutte le altre componenti del movimento in

un’ottica  di  contrapposizione  frontale  con  lo  Stato  e  il  sistema  capitalistico  in  genere,  ma

separazione netta tra i generi per quanto riguardava le mobilitazioni portate avanti. Affermarono

infatti le femministe che tutti gli uomini erano “compromessi, contro di noi, con il Capitale”,97 anzi,

sentenziarono che tutta la retorica della lotta di classe, tanto cara alla tradizione comunista, non era

in fondo che una lettura dello scontro in atto tra diversi raggruppamenti di uomini, entrambi con una

medesima  visione  del  mondo  poggiante  sull’oppressione  della  donna.  Significativamente  il

“Manifesto  di  rivolta  femminile”  concludeva  affermando:  “Comunichiamo  solo  con  donne”.98

L’analisi femminista investì molti aspetti della vita con non poche ripercussioni all’interno dello

stesso movimento: la famiglia, il lavoro, la sessualità, il rapporto con il proprio corpo, il linguaggio,

la maternità, il ruolo dei leader nel movimento.. Tutto venne giudicato e criticato. Ai militanti stessi

della  sinistra  extraparlamentare,  che si  attardarono a giustificare  l’ordinamento  patriarcale  della

società in quanto assetto naturale, o che giudicarono la liberazione femminile subalterna di quella

economica, le femministe risposero: 

Volete  riappropriarvi  della  vita?  Intanto  distruggete  i  padroni  che  sono  in  voi,  distruggete  le

caratteristiche capitaliste che sono in voi. Distruggetevi come aspiratori inesauribili del nostro lavoro

domestico. Non c’è altra via d’uscita..99

96 Rivolta  di  classe,  ottobre  ’75,  in  Comitati  autonomi  operai  di  Roma,  Autonomia  Operaia,  nascita  sviluppo e
prospettive dell’area dell’autonomia nella prima organica antologia documentaria, Savelli, Roma, 1976, p. 360.
97 Le operaie della casa, giugno-luglio ’76, in AA.VV, 1977: Autonomia/ organizzazione, documenti raccolti da Nino
recupero, Pellicanolibri Edizioni, Catania, 1978, p. 20. 
98 Manifesto di rivolta femminile, Roma, 1970.
99 Le operaie della casa, giugno-luglio ’76, in AA.VV, 1977: Autonomia/ organizzazione, documenti raccolti da Nino
recupero, Pellicanolibri Edizioni, Catania, 1978, p. 20.
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Uno dei meriti indubbi del femminismo fu infatti di spostare nuovamente le riflessioni interne al

movimento in una dimensione che potremmo definire “più umana”, slegata almeno in parte dalle

rivendicazioni  economiche  che  catturavano  l’intera  attenzione  di  gran  parte  della  sinistra

extraparlamentare.  Collegandosi  alle  sognanti  rivendicazioni  del  ’68,  il  movimento  femminista

ricominciò a porre al centro dell’attenzione la felicità del genere umano. “Rosso” nel 1975 pubblicò

una lettera giunta in redazione da una femminista che criticava la visione dell’Autonomia operaia

per cui le donne erano soltanto uno dei tanti soggetti sfruttati da organizzare per lo scontro con

l’ordinamento  capitalista,  aggiungendo  che  “c’è  gente  che  muore  quotidianamente  anche  per

solitudine, per mancanza d’amore, e non solo per mancanza di casa, luce, telefono, ecc.”.100 

Ovviamente  quello  femminista  fu  un  terremoto  all’interno  della  galassia  della  sinistra

extraparlamentare. Incomprensione e risentimento in alcuni casi si trasformarono in aperta ostilità

da parte della componente maschile. Il caso limite fu il corteo del 6 dicembre 1975 a Roma per la

legalizzazione dell’aborto. Una manifestazione di 20.000 donne che “concessero” agli uomini di

poter stare in coda al  corteo.  Quando un consistente  gruppo di femministe  cercò di allontanare

alcuni manifestanti che le schernivano, vennero aggredite da alcuni militanti di Lotta continua e dei

Comitati autonomi operai che infine mandarono due ragazze all’ospedale. Episodi del genere, anche

se in scala più ridotta, accadranno in tutta la penisola e anche a Firenze.101 Va altresì sottolineato

come alcune componenti dell’Autonomia invece accolsero e fecero proprie le tesi delle femministe.

In  seguito  al  suddetto  corteo,  il  gruppo  dell’Autonomia  bolognese  di  “A/traverso”  fuoriuscì

dall’Area  di  “Rosso”  che  non  prese  debitamente  le  distanze  dall’incidente,  interrompendo  per

questo la  loro collaborazione con il  giornale.  Come possiamo notare,  anche il  lessico stesso di

questi autonomi bolognesi risente dell’influenza femminista; scrissero infatti:

Tutto questo segna una linea discriminante definitiva fra chi parla di Autonomia, ma pensa a riprodurre

la direzione centralizzata della volontà fallica fatta partito, oppure mira a strumentalizzare le proprie

commissioni femminili  nella battaglia contro il  governo, e chi l’autonomia la vede come capacità di

vivere e praticare i propri bisogni, i propri desideri (…). In quanto maschi mettiamo in discussione il

nostro rapporto con strutture organizzative che fanno di nuovo funzionare il nostro ruolo di oppressori,

poliziotti, picchiatori e penetratori.102

100 Lettera di una compagnia, Rosso, 18 ottobre 1975, in M. Tarì, Op. Cit., pp. 94-95.
101 Anonimo 2 nella sua intervista racconta di un corteo a Firenze in cui le femministe imbrattarono un negozio di
lingerie  provocante per protestare contro la visione della donna come oggetto sessuale,  che doveva assecondare il
piacere dell’uomo, e vennero per questo schernite da una parte del corteo, in particolare proprio dagli autonomi. Questi
le canzonarono sostenendo che l’azione era in realtà motivata dalla loro impossibilità a farvi acquisti per mancanza di
soldi. In allegato, p.192; anche Caterina Nuccio nella sua intervista afferma che il movimento a Firenze fu più recettivo
a parole che nei fatti alla tematica femminista, in genere infatti le femministe, afferma, erano additate come “quelle
brutte” che “non se le fa nessuno”, in allegato, p.295.
102 Autonomia e movimento femminista, Rosso, 20 dicembre ’75, in M. Tarì, Op. Cit., pp. 97-98.
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Come emerge  anche da questo episodio,  molte  furono le  differenze  e  talvolta  i  contrasti  tra  le

diverse componenti dell’Autonomia e anche per questo è impossibile definire l’Autonomia operaia

come  un’organizzazione  nazionale.  Ciò  che  infatti  differenzia  l’Autonomia  da  tutte  le  altre

esperienze extraparlamentari,  precedenti  o contemporanee  ad essa,  fu la mancanza  di una linea

generale  condivisa da tutti  i  suoi militanti  che andasse al  di  là  delle  parole  d’ordine esaminate

precedentemente.  Anzi, all’interno di questa sigla convissero esperienze anche molto distanti tra

loro. A differenziarle concorsero molti fattori,  in particolare il soggetto sociale a cui decisero di

riferirsi.  A titolo  di  esempio  vorrei  citare  la  “lettera  aperta  alla  redazione  milanese  di  Rosso”

pubblicata  dai Collettivi  autonomi operai di  Roma sul primo numero di “Rivolta  di  classe” nel

1976.  Con questo  documento  infatti  i  collettivi  autonomi  della  capitale  decisero  di  fuoriuscire

dall’area autonoma che si era creata intorno a “Rosso” perché non si riconoscevano più nella linea

intrapresa dal giornale.  Oltre a criticare la superficialità con cui venivano scritti  e pubblicati gli

articoli,  il  problema insormontabile  per  l’area romana era che tutta  l’attenzione dalla  redazione

milanese era rivolta verso quelli che venivano definiti  gli “strati emergenti”,  cioè le marginalità

autonome precedentemente analizzate,  e verso quello che da pochi anni era stato definito  come

“operaio sociale”,  ovvero quel soggetto multiforme che svolgeva la sua attività all’esterno della

fabbrica, le cui prestazioni lavorative erano flessibili, precarie o addirittura gratuite, come nel caso

delle casalinghe. Pur condividendo l’interesse per queste categorie, i collettivi romani erano invece

convinti che:

“l’operaio di grande fabbrica dovesse assumere nel giornale, come oggetto e soggetto di analisi, come

autore e lettore, quella centralità che nella struttura sociale e nella lotta politica non aveva mai perso. (…)

cautela, vorremmo quasi dire serietà, meritava a nostro parere la da voi decretata morte dell’operaio

massa”.103 

La rottura divenne quindi insanabile con “Rosso” allorché i Collettivi autonomi operai di Roma

decisero  di  continuare  ad  incentrare  la  loro  attenzione  verso  le  dinamiche  delle  grandi

concentrazioni industriali. Per loro si trattava di costruire un’Autonomia che fosse operaia “non nel

nome (…),  ma,  finalmente!,  nella  composizione  sociale  e  nella  struttura  della  sua  militanza  e

dirigenza”.104 A  ulteriore  conferma  della  molteplicità  di  visioni  interne  all’Autonomia  operaia,

vorrei sottolineare come il gruppo autonomo più vicino alla tradizione operaista fu Senza tregua,

anch’esso attivo principalmente nella città di Milano, in contrasto con “Rosso” per teorizzazioni e

aree  di  intervento.  Neanche  su  una  base  geografica  limitata  è  dunque  possibile  parlare

103 Rivolta di classe, numero 1, Roma, ottobre  1976, in Aut. Op. La storia e i documenti: da Potere operaio 
all’Autonomia organizzata, Savelli Editori, Milano, 1980, p. 136.
104 Ivi, p.137. 
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dell’Autonomia come di un’unica organizzazione.  Anzi, proprio il problema dell’organizzazione

rimase sempre un tema molto controverso all’interno di quest’area.

Alcune delle componenti dell’Autonomia si richiamarono più o meno apertamente ad una forma

leninista di partito rivoluzionario, altre classificarono come fuorviante qualsiasi forma organizzativa

che riproducesse anche solo in parte la politica dei partiti istituzionali, con i suoi leader e la sua

gerarchia  interna.  Queste  due  posizioni  precipitarono  in  seguito  al  rapimento  Moro,  mentre  il

movimento  perdeva  sempre  più  vigore  e  il  tema  dell’organizzazione  era  per  questo  ritornato

centrale, ma la loro opposizione e commistione caratterizzò tutta la storia dell’Autonomia. Tratterò

brevemente questi poli teorici perché esplicativi della distanza che sul tema dell’organizzazione si

venne a creare tra le diverse anime dell’Autonomia.  Nel 1978, dalle pagine di “Rosso”, che da

“giornale  dentro  il  movimento”  era  significativamente  passato  nel  sottotitolo  a  “per  il  potere

operaio”, venne la proposta di formare il Partito dell’autonomia operaia. I suoi autori si scagliarono

infatti,  con  toni  piuttosto  accesi,  contro  chi  aveva  sempre  opposto  la  centralizzazione

all’Autonomia, in quanto termini inconciliabili. Scrissero infatti: 

non  possiamo  evitare  di  riconoscere  la  spaventosa  irresponsabilità  che  larghe  fette  del  movimento

autonomo hanno mostrato in questi anni, rinnegando il problema del partito, rifiutando ogni tentativo di

centralizzazione,  sputando  su  ogni  iniziativa  teorica  che  tendesse  a  comporre  in  forza  compatta  il

movimento dell’autonomia, denunciando persino i tentativi di discussione in proposito come usurpazione

della libertà del movimento.105

La  componente  romana  alla  proposta  del  “Partito  dell’autonomia  operaia”,  sintetizzato

nell’acronimo PAO, oppose la proposta di formare il “Movimento dell’autonomia operaia”, detto

MAO. Sintetizzando, questi proponevano di adottare un programma comune a tutte le situazioni

autonome.  Non la  rigidità  di  un partito  dunque,  ma una:  “teoria  della  lotta  rivoluzionaria  (…)

capace di approssimare i passaggi materiali di organizzazione e di programma per conquistare (…)

le fasi successive necessarie per arrivare a una società comunista”.106 Entrambi i progetti fallirono.

Oltre che per il sopraggiungere delle inchieste del sostituto procuratore di Padova, Pietro Calogero,

nella  galassia  dell’Autonomia  troppo  diffuse  erano  le  posizioni  che  opponevano  ad  una  linea

organizzativa  generale  che  portasse  ad  una  liberazione  collettiva,  un’autonomia  vista  e  vissuta

come:

105 Rosso, Per il potere operaio, n. 29-30, maggio 1978, in AA.VV., Gli autonomi, Le storie, le lotte, le teorie, vol. 2, 
DeriveApprodi, Roma,  2007,  p. 314.
106 http://www.uonna.it/autop.htm 
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“autoorganizzata oltre la politica e oltre il  rifiuto politico della politica nella comunità in atto di  un

gruppo, di un nucleo, di una comune, (…) come prefigurazione in atto, come inizio immediato della

realizzazione della comunità futura, della comunità reale, comunista.107

Già  dal  ’76  infatti,  quando  l’Autonomia  raggiunse  una  diffusione  notevole  in  seguito  allo

scioglimento di Lc, molte delle sue componenti cominciarono ad attaccare chi spingeva per una

centralizzazione,  asserendo che “pur muovendosi  da premesse antirevisioniste,  (…) l’autonomia

operaia organizzata fa rientrare il partito dalla finestra”, sostenendo che “partito” e “rivoluzionario”

erano  termini  in  contraddizione.108 Questa  componente  quindi  si  distaccava  completamente

dall’ideologia marxista-leninista a cui invece alcuni gruppi rimasero sempre legati. Il gruppo più

egemone portatore di questa posizione furono i bolognesi legati al giornale “A/traverso”. Questi

provocatoriamente  affermarono  che  la  loro  lotta  non  era  per  il  potere,  ma  anzi  rifiutavano  la

definizione stessa di avanguardia, in quanto il nuovo soggetto rivoluzionario: “non dirigere doveva,

ma  introdurre  elementi  di  modificazione  culturale,  immaginaria,  desiderante”,  sostituendo  al

“funzionamento  avanguardistico  dell’organizzazione  rivoluzionaria”,  una  propagazione  “virale

della  comunicazione  rivoluzionaria”.109 Per  “A/traverso”  si  trattava  di  muoversi  all’interno  del

movimento “riconoscendo l’autonomia come tendenza sociale maggioritaria,  e non riducendo la

linea rivoluzionaria a progetto di partito”.110 

Questo il dibattito interno all’Autonomia operaia organizzata. Dobbiamo comunque tenere presente

che un quadro ragionato di tutte le aree con le loro differenti posizioni è possibile averlo soltanto a

posteriori.  La  diffusione  del  materiale  cartaceo  negli  anni  ’70  era  ancora  molto  difficile  per

problemi oggettivi di mobilità. Come mi ha confermato Carlo Calabresi, militante dell’Autonomia

nel 76-‘77, anche avere i giornali con una tiratura maggiore al tempo era un problema, in quanto ci

doveva essere qualcuno che: 

“prendeva il treno con un pacchettino, e te lo portava. Poi te, in città, lo tenevi nella sede. A chi lo davi?

Dove lo mettevi? Il web non c’è, le edicole non te lo tengono, non c’è la radio, non lo puoi appendere al

muro perché è un giornale..”.111 

Dobbiamo quindi presumere che a questi dibattiti partecipasse un numero molto ristretto di militanti

dell’Autonomia  e che la maggior  parte  dei collettivi  probabilmente  entrasse in  contatto  con un

107 Puzz n. 17-18, gennaio-marzo 1975, in S. Morandini, G. Martignoni, Op. Cit., p. 128.
108 Neg/azione, 1976, in S. Morandini, G. Martignoni, Op. Cit., p. 138.
109 F. Berardi,  La nefasta utopia di Potere operaio, Castelvecchi, Roma, 1998, p. 139, in E. Mentasti, Senza tregua,
Colibrì Edizioni, Torino, 2011, p. 99.
110 A/traverso,  s.n., Bologna, marzo 1977, in  Aut.  Op. La storia e i documenti:  da Potere operaio all’Autonomia
organizzata, Savelli Editori, Milano, 1980, p. 149.
111 Intervista a Carlo Calabresi, in allegato, p.225.
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numero  molto  ristretto  di  documenti  provenienti  da  altre  città.  È  questa  l’Autonomia  che

principalmente dal ’76 cominciò ad affollare le città: ripiegata sul locale e scarsamente interessata a

ricevere  istruzioni  da  qualsivoglia  fonte  di  movimento,  per  quanto  accreditata  potesse  essere.

Esaustivo ai fini del nostro ragionamento il numero di “Rosso” del febbraio ’76 in cui si affermava:

Un nuovo spettro si aggira per le piazze italiane, è quello dell’AUTONOMIA. I giornali l’hanno già

classificato: ecco il nuovo gruppuscolo (…). Ma il gruppo Autonomia operaia non c’è. Ci sono singoli

gruppi, radicati nella realtà di lotta della fabbrica, della scuola, del quartiere: ognuno di questi si chiama

come vuole e come crede, e partecipa all’autonomia – di quella importante, con la a minuscola –.112

È molto interessante infatti notare come nel pur limitato numero di documenti da me citato alcuni si

riferiscano all’Autonomia  scrivendola  con la  iniziale  maiuscola,  altri  minuscola.  In  questa,  che

potrebbe sembrare una piccola differenza, è racchiuso tutto il problema dell’organizzazione. Per

quello che ho potuto osservare esaminando le fonti dell’epoca, fu a partire dagli ultimi anni ’70 che

questo soggetto che partecipava all’autonomia con la a minuscola,  difficilmente organizzabile  e

classificabile, cominciò ad essere definito “autonomia diffusa”.113 Persone e collettivi che più erano

rimasti  fedeli  alle  indicazione  libertarie  e  antiautoritarie  scaturite  dal  movimento  del’68  e  che

classificarono come nemico della liberazione qualsiasi modello organizzativo verticistico. Per loro

l’Autonomia operaia organizzata era una fonte di spunti teorico-politici più che una guida, anche se

non sempre malvisto fu il suo ruolo di raccordo e rappresentanza delle componenti dell’autonomia

diffusa. Certo l’Autonomia operaia organizzata fu un punto di riferimento nelle manifestazioni che

inevitabilmente finivano per scontrarsi con le forze dell’ordine, specialmente per quanto riguarda i

contesti  nazionali.  L’autonomia  diffusa  aveva  forme  organizzative  mobili,  informali,  che  si

scioglievano una volta concluso il compito per cui erano nate e sigle che duravano il tempo di una

determinata campagna. Pino Tripodi ha fornito una buona definizione di cosa fosse l’autonomia

diffusa, che qui riporto quasi per intero:

Per autonomia diffusa si intende quel movimento ascrivibile interamente all’Autonomia Operaia ma che

per spazio, dimensione, collocazione sociale ed esistenziale o (…) per scelta teorica e pratica, ha rifiutato

completamente  e  radicalmente  la  proposta  dell’organizzazione  centralizzata  dell’Autonomia  operaia.

L’Autonomia operaia organizzata, anche nei momenti di massimo fulgore, nei suoi diversi e litigiosi

frammenti, da un punto di vista numerico era ben poca cosa rispetto all’autonomia diffusa. I rapporti tra

autonomia  diffusa  e  realtà  organizzate  sono  stati  a  volte  intensi,  come  nel  caso  delle  grandi

manifestazioni, a volte nulli, come nel caso delle pratiche autonome quotidiane.114

112 Rosso, 14 febbraio 1976, in M. Tarì, Op. Cit. p. 79.
113 Così venne significativamente intitolato a Firenze il giornale che in seguito all’inchiesta di Calogero tentò di far
ripartire il processo di organizzazione dell’Autonomia: Autonomia diffusa, n.u., maggio 1979. Archivio ’68,
114 P. Tripodi, Op. Cit. in AA.VV. Gli autonomi, Le storie le lotte le teorie, vol. 1, DeriveApprodi, Roma, 2007,  p. 43.
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In merito  a  questo controverso rapporto tra  le  strutture dell’Autonomia  operaia  organizzata  e i

militanti che, pur essendone al di fuori, si autodefinivano autonomi, Lanfranco Caminiti è giunto ad

affermare che sarebbe un errore valutare gli autonomi come il suffisso dell’Autonomia. Anzi, oltre

che lo scandalo della società civile italiana, afferma, essi furono anche il vero e proprio scandalo

dell’autonomia di classe. Contrariamente a qualsiasi altro gruppo o movimento, per cui esistette un

rapporto diretto tra l’organizzazione e i suoi militanti, per Caminiti gli autonomi sarebbero esistiti

anche  senza  l’Autonomia  operaia,  essendo  stati  in  fondo  più  pertinenti  all’anomalia  italiana

analizzata all’inizio di questo lavoro che a questa, per quanto articolata, area politica.115 Per molti

autonomi,  probabilmente  la  maggior  parte,  come  scriveva  la  rivista  “Puzz”  già  nel  1975:

“L’autonomia non è un movimento,  ma l’essere in movimento,  (…) si tratta  alla fine di essere

autonomi dalla, e nella, autonomia stessa”.116 

Mi  sono  soffermato  su  questo  gran  numero  di  elementi  perché,  a  mio  avviso,  senza  tenerne

debitamente conto sarebbe impossibile comprendere la storia dell’Autonomia di qualsiasi città o

gruppo e la complessa realtà che si nasconde dietro l’agire degli autonomi rischierebbe di essere

ridotta ad una lunga sequenza di atti illegali, quando non dichiaratamente violenti. Messi a punto

quindi  gli  strumenti  che  ci  consentono  una  corretta  valutazione  di  questo  fenomeno,  passiamo

quindi ad analizzare come si sviluppò nella città di Firenze il fenomeno dell’Autonomia operaia.

115 L. Caminiti. Il fattore A, in AA.VV. Gli autonomi, Le storie le lotte le teorie, vol. 1, DeriveApprodi, Roma, 2007,
pp. 33-34.
116 Puzz, la fabbrica della repressione, n.u., Milano, settembre 1975, in S. Morandini, G. Martignoni, Op. Cit., p. 136.
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ORIGINI E PECULIARITA’ DELL’AUTONOMIA OPERAIA A FIRENZE

Come abbiamo visto poche pagine avanti, è nel ’76 che la componente autonoma romana aveva

affermato  dalle  pagine  di  “Rivolta  di  classe”  che  per  loro  si  trattava  ancora  di  costruire  un

Autonomia che fosse operaia “non nel nome (…), ma, finalmente!, nella composizione sociale e

nella struttura della sua militanza e dirigenza”.117 Per opposizione dobbiamo quindi rilevare come

alcune delle realtà che in tutta Italia si richiamavano all’Autonomia operaia avessero in realtà con la

componente sociale della fabbrica dei rapporti molto saltuari, quando non completamente assenti.

Firenze fu uno di questi casi. Certo esistette sempre una corrente maggiormente legata alle teorie

operaiste che, quantomeno nelle elaborazioni, si richiamò sempre all’operaio della grande fabbrica,

ma  questa  è  una  componente,  nella  città  di  Firenze,  nettamente  minoritaria.  Come  ha

provocatoriamente affermato Francesco Valente, da me intervistato, a Firenze, come in altre città

italiane, “si capisce bene perché si chiama Autonomia, ma si capisce un po’ poco perché si chiama

operaia”.118 Esaminerò dunque brevemente il rapporto che intercorse negli anni ’70 tra gli operai

delle fabbriche dell’area fiorentina e i militanti della sinistra extraparlamentare, cercando di mettere

in luce le cause che portarono questi due soggetti ad una crescente diffidenza reciproca.

La data di nascita dell’Autonomia operaia viene generalmente fissata nel marzo del 1973, con il

convegno di Bologna, a cui parteciparono oltre 400 delegati da numerose realtà operaie provenienti

da tutto il Paese. Questo convegno venne preceduto da un incontro tenuto proprio a Firenze. Se la

scelta ricadde su questa città, indubbiamente fu per la sua collocazione geografica che la rendeva

facilmente raggiungibile sia da chi veniva dal nord che dal sud del paese. Dobbiamo altresì rilevare

però  come  anche  a  Firenze  ci  dovesse  essere  una  componente  operaia,  quand’anche  ridotta,

117 Rivolta di classe, numero 1, Roma, ottobre  1976, in Aut. Op. La storia e i documenti: da Potere operaio 
all’Autonomia organizzata, Savelli Editori, Milano, 1980, p. 136.
118 Intervista a Francesco Valente e Gabriella Argentiero, in allegato, p.330.
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interessata  alla  nascita  di  questa  nuova area,  tale  da giustificare  la  scelta  di  questa  città.  Nella

relazione del convegno di Bologna, già ritroviamo in nuce i temi centrali dell’Autonomia operaia, vi

si affermava infatti: 

Lo  sviluppo  corretto  dell’autonomia  operaia  deve  muoversi  su  tre  linee  di  tendenza:  a)  la  natura

anticapitalistica  e  antiproduttivistica,  cioè  di  attacco  della  struttura  del  lavoro,  degli  obiettivi  che  il

movimento si pone; b) il terreno non legalitaristico, ma legato alle necessità di lotta che richiedono gli

obiettivi che ci poniamo è condizionato solo alla coscienza del nostro rapporto di forza; c) sviluppo

continuo della capacità di autogestione dello scontro, in tutti i suoi aspetti, condotto direttamente dalle

stesse masse sfruttate.119

Questo  documento,  che,  come  notiamo,  si  muove  completamente  al  di  fuori  delle  classiche

dinamiche sindacali in quanto vi si afferma la volontà di danneggiare la produzione non rifiutando

pratiche illegali e sempre in maniera del tutto autonoma da parte degli operai stessi, porta tra le

altre, la firma di due fabbriche fiorentine: la Carapelli e la Galileo. È però ipotizzabile la presenza al

convegno  anche  di  altre  realtà  fiorentine  che  non  firmarono  il  documento  perché  di  ridotte

dimensioni e quindi più soggette a ritorsioni da parte aziendale. Colpisce dunque l’assenza negli

anni  seguenti  di  significative  lotte  autonome  in  questa  città  legate  al  mondo  della  fabbrica.

Probabilmente,  dunque,  a  questo  convegno  parteciparono  poche  avanguardie  interne  a  queste

fabbriche,  che  tentarono,  fallendo,  di  spostare  su posizioni  più  radicali  gli  altri  operai  dei  due

stabilimenti. Esaminando le fonti orali, intuiamo come il movimento fiorentino fu sempre guidato

da alcune figure carismatiche di riferimento più che da strategie elaborate collettivamente, anche se

forse questo è un tratto distintivo di tutta l’area dell’Autonomia. A tal proposito vorrei sottolineare

due figure: il Cellini, operaio della Carapelli che aveva subito un licenziamento politico in seguito

al protagonismo dimostrato durante la lotta contrattuale dei chimici,120 e Luciano Arrighetti, operaio

della Galileo vicino a “Classe operaia”, la cui rilevanza ci viene confermata dalla memoria che di

esso conservano alcuni “protagonisti” dell’epoca: Giovanni Contini Bonaccossi, Francesco Pardi e

Claudio greppi.121 Probabilmente sono figure come queste che parteciparono e infine apposero la

firma al primo documento dell’Autonomia operaia, figure che avevano guadagnato la stima dei loro

colleghi  per l’impegno dimostrato nel corso delle vertenze,  ma che non riuscirono ad avere un

seguito  consistente  all’interno  di  queste  fabbriche  dove la  stragrande maggioranza  degli  operai

rimaneva saldamente attestata sulle posizioni del Pci.

119 Potere operaio del lunedì, 1973, in AA.VV. Gli autonomi, le storie, le lotte, le teorie, volume 2, DeriveApprodi,
Roma, 2007, p. 71.
120 M.  Cervelli,  B.  Paladini,  Autonomi  a  Firenze, in  AA.VV.  Gli  autonomi,  Le  storie  le  lotte  le  teorie, vol.  1,
DeriveApprodi, Roma, 2007, p. 317.
121 Claudio Greppi cita Arrighetti nell’intervista da me realizzata, in allegato, p.268; Bonaccossi e Pardi nelle interviste
realizzate da Aldo Grandi in Insurrezione armata, BUR, Milano, 2005, rispettivamente a p. 74 e p. 281.
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Innanzitutto parlando dell’Autonomia operaia a Firenze va specificato che la mancanza di grandi

mobilitazioni operaie autonome è collegata all’assenza su questo territorio di grandi concentrazioni

industriali.  Ciò  non  vuol  dire  che  l’industria  non  fosse  sviluppata:  uno  studio  effettuato  sulla

provincia di Firenze per i primi anni ’70 ha dimostrato che oltre il 50% della popolazione attiva era

impiegata nel settore metalmeccanico. Differentemente però dalle metropoli industriali del nord, nel

territorio fiorentino, similmente a molte altre realtà della Toscana centrale, la produzione industriale

era frammentata in tante aziende di piccole e medie dimensioni, orizzontalmente integrate tra loro e

regolate  da  un  sistema  di  relazioni  industriali  di  tipo  concertativo.122 La  relazione  diretta  tra

dimensioni aziendali e livelli conflittuali non basta però da sola a spiegare la mancata mobilitazione

operaia a Firenze lungo il corso degli anni ’70. Per quanto di numero ridotto, esistevano infatti

anche industrie di dimensioni ragguardevoli, con un numero di operai superiore alle mille unità.

Molte delle  persone che ho intervistato,  così come Massimo Cervelli  e Bruno Paladini nel loro

saggio sull’Autonomia a Firenze, parlano di “aristocrazia operaia” riferendosi alla massa di operai

che  lavoravano in  queste  fabbriche.123 Con questa  espressione,  mutuata  dal  lessico  leninista,  si

riferiscono a operai altamente professionalizzati,  con un salario nettamente superiore all’operaio

non  qualificato  della  catena  di  montaggio.  Una  categoria  che  a  Firenze  era  fortemente

sindacalizzata,  ma  che  in  virtù  dello  status  salariale  e  sociale  raggiunto,  mal  giudicava

un’opposizione  frontale  con le  dirigenze  aziendali  e  mai  comunque  al  di  fuori  della  guida  del

sindacato. Questo racconto di Francesco Valente ben ci mostra quali  dovessero essere le condizioni

all’interno di queste fabbriche, anche in termini di solidarietà tra lavoratori:

Quando io a fine anni ’70 sono andato a lavorare, lì  c’era davvero l’aristocrazia operaia. Era la più

grande d’Italia, avevano cantieri anche all’estero, la De Micheli, facevano impianti di condizionamento

dell’aria,  sanitari,  riscaldamento. (…) Io mi ricordo che uno degli ultimi anni in cui veniva usato il

piombo per fare gli scarichi dell’acqua e alcuni ancora quando dovevano fare delle saldature a piombo,

una delle lavorazioni più professionali, ogni operaio c’aveva uno sgabuzzino per gli attrezzi, alcuni si

chiudevano lì dentro per farle. Perché il manovale non doveva vedere.124

Questi erano dunque operai orgogliosi del loro lavoro e che proprio in virtù della professionalità

raggiunta puntavano a degli avanzamenti sociali: niente di più distante quindi dagli aumenti salariali

uguali per tutti rivendicati dai giovani operai massa emigrati dal meridione. Ancor più esaustiva

122 F.  Bortolotti,  Metalmeccanici  fiorentini:  struttura  territoriale  e  sociale  dell’occupazione  nel  dopoguerra,  in
Metalmeccanici fiorentini del dopoguerra, a cura di Luigi Falossi, Ediesse, Roma, 2002, p. 57.
123 M.Cervelli, B. Paladini, Op. Cit., in AA.VV. Gli autonomi, le storie, le lotte, le teorie, volume 1, DeriveApprodi,
Roma, 2007, p. 317.
124 Intervista a Francesco Valente e Gabriella Argentiero, in allegato, p.331.
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questa  testimonianza  raccolta  nel  1998  da  Luigi  Falossi,  noto  sindacalista  fiorentino;  il  suo

intervistato, Mario Batacchi, ex operaio della Pignone, ha infatti affermato:

Alla Galileo (…) e al nuovo Pignone non si sapeva cosa voleva dire la catena di montaggio, ognuno

aveva un rapporto diretto con il proprio lavoro. Alla fine della giornata aveva costruito qualcosa che

aveva un nome e un cognome. Ciò connotava il lavoratore ed era importante sul piano culturale e sul

piano degli atteggiamenti perché c’era un intreccio tra professionalità e sindacalizzazione di notevole

significato. Perché io e il complesso dei lavoratori del Pignone eravamo cresciuti con un certo tipo di

cultura e cioè: prima i doveri e poi i diritti. Ciò proveniva anche dal fatto che quei lavoratori avevano

attraversato il fascismo.125

Queste due fabbriche, le più grandi per numero di lavoratori del panorama fiorentino, erano inoltre

aziende  a  partecipazione  statale,  in  cui  il  posto  di  lavoro  era  dunque  garantito  dall’appoggio

istituzionale. In una regione da sempre saldamente in mano al Pci, questo si traduceva in un forte

sentimento di appartenenza a questo partito. Forti anche del ruolo rivestito durante la resistenza,

attorno  agli  operai  di  queste  fabbriche  si  era  costruita  anche  una  larga  parte  della  socialità

fiorentina,  specialmente  per  quanto  riguarda  la  Galileo.  Intorno a  questa  fabbrica  si  era  infatti

sviluppato il quartiere di Rifredi e i suoi luoghi di aggregazione: la “Società di Mutuo Soccorso di

Rifredi”, il circolo “Il Progresso” e la “Fondazione Lavoratori Officine Galileo”. Proprio da questa

fabbrica proveniva infatti una parte consistente del servizio d’ordine del Pci che dalla seconda metà

degli  anni ’70 si  scontrerà fisicamente più volte  con l’area autonoma fiorentina.  L’altra  grande

fabbrica fiorentina,  la  FIAT, a differenza  della  Pignone e  della  Galileo  aveva una componente

operaia molto giovane similmente alle industrie del nord Italia. Questi operai non provenivano però

dal meridione,  ma dalle  campagne toscane ed erano fortemente legati  alla tradizione comunista

portata avanti dal Pci, che manterrà sempre infatti all’interno della fabbrica una direzione aziendale

del partito. Di quanto fosse radicato il Pci all’interno di questa fabbrica ci danno conferma le parole

di Francesco Valente:

Alla FIAT il sindacato, con quello che voleva dire allora il sindacato, più che sindacato diciamo pure il

Pci, c’aveva un ascolto e una rappresentanza che non so in quante altre parti del paese.. Qui il Pci c’è da

sempre.  Ha una dimensione istituzionale  che lega molto.  (…) C’avevano un controllo..  Garantivano

anche parecchio, tutti quelli che lavoravano alla FIAT, non è che ci lavoravano perché ce li aveva messi

Lotta continua!126

Anzi,  nel  libro  scritto  da  Falossi  emerge  chiaramente  l’avversione  degli  operai  fiorentini  per  i

militanti dei gruppi extraparlamentari, in parte perché giudicati nullafacenti e universitari destinati a

125 L. Falossi, G. Silei, Qui Stice Libera, Edizioni Lalli, Scandicci, 1999, p.232.
126 Intervista a Francesco Valente e Gabriella Argentiero, in allegato, p.331.
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diventare la classe dirigente che in futuro li avrebbe comandati, in parte per la loro totale fedeltà al

partito. Proprio la Fiat, afferma un suo intervistato in appendice al libro, era lo stabilimento da cui

venivano  più  malamente  allontanati  i  giovani  che  si  presentavano  davanti  ai  cancelli  con  i

volantini.127 Credo sia comunque non privo di significato rilevare come delle forme autonome, sia

nella  forma  che  nei  contenuti,  emersero  comunque  all’interno  dell’industria  fiorentina,  in

particolare proprio alla Fiat. Ce ne dà prova un volantino del 1975, a firma “Un gruppo di operai”,

molto probabilmente della Fiat per i riferimenti a questa fabbrica presenti nel testo. Vi si affermava

che compito dei lavoratori sarebbe dovuto essere il cercare una saldatura con il territorio fiorentino

appoggiando  le  autoriduzioni  delle  bollette  e  promuovendo  il  salario  garantito  ai  disoccupati.

Emerge comunque anche da questo documento tutto l’isolamento di questa componente autonoma,

che  scriveva:  “Certo,  partiamo  con poco,  con  mille  difficoltà  e  diffidenze  davanti”,  ma  anche

l’esistenza di forme di lotta non mediate dal sindacato. Il documento terminava infatti affermando:

“Eppure qualcosa di significativo si è mosso anche alla Fiat: dai cortei interni contro gli impiegati, alle

ultime fermate “autonome” per il passaggio di categoria. Da queste cose può svilupparsi un processo di

organizzazione autonoma per i nostri interessi materiali!”128 

Purtroppo rilevare queste,  per quanto sporadiche,  iniziative autonome all’interno della fabbriche

fiorentine  è  estremamente  difficile  per  mancanza  di  fonti.  Questo  documento  è  infatti  l’unica

testimonianza  che  sono riuscito  a  trovare,  nella  mia  pur  modesta  ricerca,  di  una  mobilitazione

operaia ascrivibile completamente all’Autonomia operaia. Rimane l’ipotesi, molto probabile, che

questo  non fosse  l’unico  volantino  prodotto  da  questa  area  politica.  Probabilmente  però  questi

percorsi  non ebbero seguito e  i  documenti  e  volantini  prodotti,  anche  per questo,  non vennero

conservati. 

Se  con  diffidenza  venivano  visti  i  militanti  della  sinistra  extraparlamentare  dagli  operai  delle

maggiori  fabbriche  fiorentine,  non mancarono comunque  anche dei  momenti  di  contatto.  Il  12

dicembre  1970,  ad  esempio,  alla  morte  dello  studente  Saverio  Saltarelli,  ucciso  dalla  polizia  a

Milano,  un  corteo  partecipato  unitariamente  da  tutta  la  sinistra  extraparlamentare  raggiunse  e

circondò  gli  stabilimenti  della  Galileo,  venendo  calorosamente  salutato  dagli  operai  al  loro

interno.129 Le speranze della sinistra rivoluzionaria di una saldatura con gli operai naufragarono però

il 7 luglio del 1971, soltanto 6 mesi dopo l’episodio appena citato. Il giorno dopo l’occupazione e

l’immediato sgombero di uno stabile in Via Manni (la prima occupazione di Firenze, dopo quelle

che erano seguite all’alluvione del 1966), gli inquilini del centro sfrattati di Via Guelfa, dell’albergo

127 L. Falossi, G. Silei, Op. Cit., p.319.
128 Un gruppo di operai, Firenze, 22 ottobre 1975, Archivio ’68.
129 La Nazione, 15 dicembre 1972.
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popolare  e  delle  case  minime  della  Casella  e  di  Rovezzano  occuparono  insieme  alla  sinistra

extraparlamentare e ad alcuni studenti delle facoltà più politicizzate, il palazzo della Regione per

protestare contro l’emergenza abitativa che stava attraversando la città di Firenze. La risposta del

Pci  non  si  fece  attendere.  Prontamente  mobilitati,  saranno  proprio  gli  operai  della  Galileo  ad

effettuare lo sgombero della Regione e a trascinare all’esterno gli occupanti. Per i militanti, e forse

ancor  più  per  i  simpatizzanti,  del  movimento  extraparlamentare  fiorentino,  vedere  gli  operai

dichiaratamente comunisti della Galileo che sgomberavano un palazzo su cui sventolavano delle

bandiere rosse, fu il segnale definitivo della distanza che ormai li separava dal Pci e dalla sua base.

Per  la  prima  volta  infatti  il  Pci  si  era  mostrato  come  partito  dell’ordine,  in  opposizione  alle

rivendicazioni dei ceti meno abbienti.130 Nonostante il vivace dibattito che nelle varie sezioni seguì

questi fatti, il Pci riuscì comunque a presentare l’accaduto come una grande conquista sociale degli

operai.  Solo  una voce  si  levò fuori  dal  coro,  quella  del  Consiglio  di  fabbrica  della  Stice,  una

fabbrica situata a Scandicci che nel 1971 contava, esclusi gli impiegati,  1654 operai.131 Nel loro

comunicato affermarono: 

Noi crediamo che la Regione, come qualsiasi altra istituzione dello stato borghese non vada difesa per

quella  che  è.  È  solo  l’uso  operaio  della  Regione  che  deve  essere  difeso,  ancor  prima,  deve  essere

conquistato.  Non  si  può  liberare,  a  nome  della  classe  operaia  quello  che  alla  classe  operaia  non

appartiene  o  che  addirittura  la  classe  operaia  non è  riuscita  ad  utilizzare  per  la  sua  lotta  contro  lo

sfruttamento.132

La Stice in effetti è stata la fabbrica che nel panorama fiorentino più si è avvicinata alle posizioni e

ai comportamenti di quella che in seguito sarebbe stata l’Autonomia operaia. Vi ritroviamo infatti

molti  dei caratteri  esaminati  nella  prima parte di  questo lavoro.  Durante il  1969 avanzarono la

richiesta  di  aumenti  salariali  uguali  per  tutti  i  lavoratori,  senza  distinzioni  di  categoria,  e  la

possibilità di tenere assemblee in fabbrica, anche con la presenza di dirigenti sindacali esterni. Fu

inoltre l’unica fabbrica che vide di buon occhio l’avvicinamento degli studenti e anzi, insieme agli

studenti di medicina formularono un questionario da cui emerse chiaramente la nocività del reparto

poliuretani e di quello dello stampaggio plastica;  da ciò partì lo sciopero per la messa in salute

dell’azienda.  Contro  i  ritmi,  decisero  autonomamente  la  riduzione  della  produzione,  per  altro

asserendo che alla reazione aziendale sarebbe stato loro compito “rispondere (…), sviluppare la

lotta nei quartieri,  iniziare  l’autoriduzione degli  affitti,  rifiutarsi  di pagare le tasse,  interessare a

130 Riporto anche i titoli degli articoli perché a mio avviso significativi del clima politico:  Occupano la regione, gli
operai  li  espellono, La Nazione,  8  luglio  1971,  e  Le bandiere  rosse  dei  senza  casa  sulla  sede  della  regione,  il
Manifesto, 8 luglio 1971.
131 L. Falossi, G. Silei, Op. Cit., p. 87.
132 Comunicato del Consiglio di fabbrica della STICE, 14 luglio 1971. Archivio ’68.
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questa  lotta  la  popolazione”.133 In  più  di  una  occasione  fuoriuscirono  anche  dalla  fabbrica

estendendo il blocco iniziato nei reparti anche alle vie adiacenti allo stabilimento. Queste battaglie

vennero condotte autonomamente dagli operai senza l’appoggio dei sindacati. È del 1971 questo

documento scritto  dal consiglio  di  fabbrica della  Stice in cui si  accusava infatti  il  sindacato di

essere:

Sterilizzato, senza spina dorsale e senza un’ideologia, che divide drasticamente tra lotta sindacale e lotta

politica (…). È da privilegiare l’autonomia come capacità del sindacato strutturato e che funziona con gli

stessi metodi e con le stesse modalità dei Consigli e dei Delegati ed è quindi rappresentativo e capace di

cogliere pienamente le condizioni reali dei lavoratori e sulla base di questa realtà costruisce una precisa,

coerente e autonoma linea politica di classe.134

Se pensiamo che questa era l’unica fabbrica del territorio fiorentino ad aver adottato la catena di

montaggio, insieme alla Targetti in cui però lavorava un numero sensibilmente inferiore di operai,

ben comprendiamo lo stretto nesso tra l’insorgenza dell’Autonomia operaia e le alienanti condizioni

delle fabbriche fordiste e il perché dunque nel territorio fiorentino l’Autonomia si sviluppò al di

fuori delle concentrazioni industriali. Anche l’esperienza anomala della Stice infatti ebbe termine

nel giro di pochi anni, concludendosi proprio mentre dal Convegno di Bologna emergeva l’area

dell’Autonomia  operaia.  Le  concessioni  fatte  dall’Azienda  da  molti  operai  vennero  ritenuti

accettabili,  anche sotto il peso del crescente isolamento in cui lo stabilimento era stato costretto

dalla dirigenza sindacale provinciale. In seguito, gli effetti della crisi economica, determinata dalla

guerra del Kippur e dal termine degli accordi di Bretton Woods, e il richiamo del Pci all’unità e al

compromesso storico in seguito al golpe cileno, posero definitivamente termine alla fase “eretica”

della Stice: nel 1973 il rinnovo della rappresentanza di fabbrica portò all’elezione di un Consiglio di

fabbrica completamente rinnovato se non per due figure che erano state tra le più rilevanti nel ciclo

di lotte precedenti.135 Se dunque dei margini di iniziativa politica autonoma a Firenze ci furono, così

come dei contatti tra gli operai e la sinistra rivoluzionaria specialmente sulla pratica antifascista, 136

questi terminarono quando i lavoratori furono posti dal Pci davanti ad una scelta inequivocabile. Di

fronte  a  questa  scelta  gli  operai  a  Firenze  scelsero  in  blocco  la  fedeltà  al  Pci,  iniziando  e

concludendo la loro partecipazione all’Autonomia operaia con le due firme apposte al documento di

nascita di quest’area.

133 I consigli di fabbrica alla Zanussi decidono lo sciopero del gruppo, in L. Falossi, G. Silei, Op. Cit., p. 71.
134 Schema di proposta in preparazione all’assemblea generale per la 2° Conferenza unitaria dei metalmeccanici ,
Esecutivo del consiglio di fabbrica della STICE, marzo 1971, in L. Falossi, G. Silei, Op. Cit., p. 61.
135 L. Falossi, G. Silei, Op. Cit., p. 99.
136 In particolare molti operai degli stabilimenti che abbiamo appena esaminato parteciparono insieme alla sinistra
rivoluzionaria alla campagna lanciata da Lc: “I fascisti  non devono parlare”,  in occasione delle elezioni del  1972,
presentandosi in massa alle iniziative di piazza.
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Va  comunque  specificato  che,  al  di  là  dei  grandi  stabilimenti  appena  esaminati,  il  mancato

avvicinamento  degli  operai  all’area  dell’Autonomia  fu  dovuto  principalmente  alle  particolari

caratteristiche  del  tessuto  produttivo  fiorentino.  Come  precedentemente  accennato,  in  questo

territorio la maggior parte degli operai era impiegata in imprese di piccole e medie dimensioni.

L’industrializzazione leggera, in particolare legata al settore tessile, ma anche ad altri prodotti come

ceramiche, calzature, mobili e vetreria, derivava dall’affacciarsi della tradizione artigiana fiorentina

al mercato internazionale. Questi prodotti erano infatti  per la maggior parte destinati al mercato

estero.137 I margini di iniziativa politica erano quindi molto ristretti per la correlazione che passava

tra  l’efficienza  con  cui  questi  prodotti  venivano  ultimati,  le  ordinazioni  che  giungevano  alle

aziende, il cui numero era sempre variabile, e i pagamenti che potevano ritardare esercitando una

notevole forma di pressione sugli operai; specialmente su quelli che lavoravano privi di un regolare

contratto. Una riflessione, questa, già interna alla sinistra extraparlamentare. Ce ne dà conferma un

articolo di “Classe operaia”, la rivista che per il tempo che venne stilata, cioè tra il ’64 e il ’67,

maggiormente contribuì alla diffusione delle teorie operaiste, in cui, parlando proprio del settore

tessile pratese, si rilevava la presenza di: “centinaia di filature per conto terzi in cui la scarsa solidità

economica si riflette in una scarsa possibilità di autonomia per gli operai”.138 La difficoltà da parte

dei militanti della sinistra rivoluzionaria di intercettare questa componente operaia disgregata sul

territorio derivava poi da difficoltà materiali. È Claudio Greppi, collaboratore prima della rivista

“Quaderni rossi” e in seguito proprio uno dei redattori di “Classe operaia” ad affermare, parlando

ancora dell’area pratese, che questa era una situazione molto difficile in cui fare politica, in cui

diventava un problema anche solo la distribuzione di volantini:

Siccome la fabbrica in quel momento a Prato era completamente diffusa nel tessuto urbano, a Prato non

si distinguevano più la città e la fabbrica. C’erano cinquantamila operai tessili e non si trovavano mai più

di  cinque  o  sei  per  volta,  perché  il  lavoro  era  diffuso  in  cinquemila  fabbrichette  con  orari  diversi.

Mancava completamente quel regime della grande fabbrica, tipo Torino, ma tipo anche la Galileo di

Firenze. 139

È interessante sottolineare come furono proprio Greppi e Pedrolli, due figure legate alla facoltà di

Architettura di Firenze, che, partendo proprio dalle analisi del territorio fiorentino, incominciarono

a teorizzare come la produzione industriale  avrebbe presto abbandonato le grandi fabbriche per

diffondersi nell’intero territorio, modificandolo. Una, per quanto parziale, corretta previsione di ciò

che  avvenne nel corso degli anni ’70 in Italia, attraverso la ristrutturazione e la delocalizzazione di

137 Vedi in particolare: G. Beccattini, L’industrializzazione leggera della Toscana. Ricerca sul campo e confronto delle
idee, Franco Angeli, Firenze, 1999.
138 Classe operaia,  n°2, Marsilio Editori, Padova, febbraio 1964, p.12. Archivio ’68.
139 Intervista a Claudio Greppi, in allegato, p.269.
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tante delle maggiori fabbriche. Scrissero questi già nel giugno del 1963 un articolo sui “Quaderni

Rossi” in cui affermavano:  “La fase che attraversiamo sembra essere quella  dei preparativi  per

l’assestamento  dello  sviluppo  capitalistico  nel  territorio,  cioè  per  l’integrazione  fabbrica-

territorio”.140 L’articolo proseguiva poi affermando che il capitalismo sarebbe in breve passato alla

riorganizzazione  dell’intero  territorio  attraverso  l’urbanistica,  andando  a  costruire  delle  “città-

regione”. Ognuna di queste sarebbe stata una:

struttura  comprensoriale  che  organizza  la  totalità  del  territorio  per  una  sua  maggiore  funzionalità

produttiva. (…) L’insieme infrastrutturale che collega l’intero comprensorio e i  comprensori tra loro,

razionalizza i rapporti delle forze produttive in modo analogo alle tecniche di organizzazione aziendale.

(…) città-regione come proiezione del sistema di fabbrica sull’intero territorio (…).141

Certo  questo  scritto  risentì  molto  dell’influenza  di  alcuni  intellettuali  che  stavano animando  le

pagine  dei  “Quaderni  rossi”,  primi  fra  tutti,  Mario  Tronti  e,  per  l’importanza  che  poi  rivestirà

all’interno dell’Autonomia operaia, Toni Negri, giunto infatti all’esperienza dei “Quaderni rossi”

quasi contemporaneamente a Greppi. Sarà proprio Toni Negri infatti che sin dalla prima metà degli

anni  ‘70  cominciò  a  parlare  di  fabbrica  diffusa  e  operaio  sociale,  due  concetti  che  diverranno

centrali  nelle  elaborazioni  dell’Autonomia,  almeno  per  quanto  riguardò  la  componente  legata

all’area milanese. Nel 1975 infatti, dalle pagine di “Rosso”, affermava: “La nuova figura operaia

antagonista  del  lavoro,  presente  nella  fabbrica  diffusa  è  l’operaio  giovane.  Questo  è  anche

completamente  estraneo  all’ottica  sindacale”.142 Iniziava  quindi  quel  distacco  dalla  centralità

dell’operaio della grande fabbrica che, come abbiamo visto, causò la frattura con la componente

romana nel 1976. 

Recentemente Pier  Vittorio Aureli,  architetto  e  professore al  Berlage Institute  di  Rotterdam, ha

cercato di mettere in relazione le teorie dell’Autonomia operaia, e più in generale dell’operaismo,

con alcuni studi sull’architettura e la gestione del territorio. Ne è nato un saggio dal titolo: “The

Project of Autonomy. Politics and Architecture within and against Capitalism”.143 Aureli assegna un

ruolo fondamentale proprio alla figura di Greppi e in particolare alla  sua tesi di laurea del 1965

all’università di Architettura di Firenze. Nella sua tesi infatti Greppi “svuotava” di questo intreccio

di abitazioni e piccole fabbriche la Piana di Firenze, il territorio compreso appunto tra il capoluogo

140 C. Greppi, A. Pedrolli, Produzione e programmazione territoriale, in Quaderni rossi n°3, Piano capitalistico e 
classe operaia, Edizioni Avanti!, Milano, 1963, p. 94.
141 Ivi, p. 95.
142 Rosso, n°1, Milano, ottobre 1975, in AA.VV. Aut. Op. La storia e i documenti: da Potere operaio all’Autonomia 
organizzata, Savelli Editori, Milano, 1980, p.p. 112-113.
143 P. V. Aureli, The Project of Autonomy. Politics and Architecture within and against  Capitalism, FORuM Project 
compilation, China, 2013.
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e Prato, per sostituirlo con una fabbrica che, ripetuta per moduli, andava a ricoprire interamente

questo enorme spazio. Aureli afferma nel suo libro: 

In Greppi’s project the Piana di Firenze was envisioned as a gigantic factory. He conceived it as an urban

application of Tronti’s theory of society as a factory, which (…) extended the idea of production beyond

the factory to social relations.144

Nell’intervista che mi ha concesso, Greppi sottolinea come questa tesi fosse in parte un complesso

esercizio accademico e in parte una provocazione. Dalle sue parole emerge che Aureli ha, in parte,

equivocato le sue intenzioni. Greppi infatti, con questo lavoro, non voleva rappresentare la fabbrica

che  si  diffondeva  capillarmente  sul  territorio  fino  a  identificarsi  completamente  con  esso,  ma

proprio offrire di questo una provocatoria soluzione. Pur affermando che mai si sarebbe auspicato

venisse realizzata  una simile fabbrica,  Greppi voleva mostrare un modello di produzione in cui

fosse maggiormente evidente la separazione, non solo fisica, ma anche di finalità, tra i luoghi propri

della classe operaia e quelli della borghesia. Uno spazio unico in cui gli operai si sarebbero più

facilmente organizzati e riconosciuti come classe sfruttata. Coerentemente con i processi allora in

atto nella città di Firenze, in cui molte fabbriche di piccole e medie dimensioni si stavano spostando

dal centro della città verso la sua periferia (il caso più significativo è quello della Stice), afferma

Aureli  che  per  Greppi  l’idea  del  centro  urbano  come  luogo di  accumulazione  finanziaria  e  la

periferia  come un luogo di  produzione,  veniva superata  da un modello  nel  quale  produzione e

accumulo coincidevano in un unico piano sempre in espansione. Conclude poi affermando, a mio

avviso, correttamente: 

Il  progetto di  Greppi  non era tanto una denuncia dello sfruttamento capitalista del  territorio urbano,

quanto un piano che prevedeva che i  lavoratori  potessero potenzialmente prenderne il  controllo.  Per

Greppi la Piana di Firenze rappresentava un diffuso e sofisticato sistema di sfruttamento territoriale, che

teorizzato in termini militanti, poteva diventare un contro progetto: la città dei lavoratori contemporanei,

il posto dove i lavoratori potessero acquisire coscienza del loro potere politico decisivo.145

Certo il sogno di Greppi, per quanto distopico e provocatorio, di concentrare tutti gli operai in unico

spazio in cui più facilmente potessero essere organizzati anche da chi si muoveva al di fuori del

sindacato,  ci  rivela  meglio  di  qualsiasi  documento  la  difficoltà  per  i  militanti  della  sinistra

extraparlamentare di incontrare e coinvolgere gli operai alle loro lotte politiche e il perché dunque

per Firenze sia corretto parlare di una “Autonomia operaia senza operai”. Vorrei a questo punto

avanzare un’ipotesi sulla relazione tra la figura di Claudio Greppi e alcuni aspetti particolari della

144 Ivi, p. 69.
145 Nel testo originale in lingua inglese, P. V. Aureli, The Project of Autonomy. Politics and Architecture within and 
against  Capitalism, FORuM Project compilation, China, 2013, p. 70.
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storia del movimento fiorentino, in particolare l’attenzione dimostrata da alcune sue componenti

verso il rapporto tra sistema capitalistico, territorio e lavoratori appartenenti ai ceti meno abbienti.

Avvenuta  la  rottura con Panzieri,  la  componente  dei  “Quaderni  rossi”  che decise  di  dar vita  a

“Classe operaia” smise di avere Torino come sede unica. Una delle sedi principali in cui il nuovo

gruppo cominciò a riunirsi divenne proprio Firenze, anche per la partecipazione attiva alla rivista di

alcuni militanti di questa città, di cui ci danno prova le parole di Greppi: “Classe Operaia il primo

anno uscì tutti  i  mesi, scrivevamo certamente sempre anche io insieme ad altri  fiorentini”.146 In

particolare le assemblee venivano fatte nei locali utilizzati da alcuni studenti di Architettura per i

loro progetti,  la:  “Lega studenti  architetti”.  Certamente  a raccordare queste  due esperienze è  la

figura di Claudio Greppi, che ricorda: 

A Firenze avevamo un gruppo di studenti di Architettura, che si chiamava “Lega  studenti architetti”, che

dal ’61 in poi era un grande studio in Via Pandolfini, vicino a Santa Croce, che era un luogo aperto. Noi

eravamo cinque o sei a far parte di questo studio, però intorno a questo ci girava tanta gente e dove si

facevano anche riunioni politiche. Si facevano lì, quindi si mescolavano anche le due cose.147

Una delle conseguenze di questa commistione tra studenti di Architettura di Firenze e la redazione

di  “Classe  operaia”,  in  cui  troviamo  alcuni  dei  principali  teorici  dell’operaismo  quali  Antonio

Negri, Franco Piperno e Sergio Bologna, fu la nascita in questa città nel 1966 di un gruppo di

architetti denominatosi “Archizoom”. Infatti due dei quattro fondatori di questa esperienza, afferma

Greppi,  partecipavano  alle:  “attività  nostre,  volantinaggio..  Deganello  e  Corretti.   Deganello

soprattutto era molto presente, anche dopo quando è andato a stare a Milano”.148 Anche Andrea

Branzi,  l’altro  fondatore  del  gruppo  insieme  a  Massimo  Morozzi,  in  una  recente  intervista  ha

affermato parlando dell’attività di “Archizoom”: “Claudio Greppi, uno dei primi teorici del pensiero

marxiano,  ha  molto  influenzato  il  nostro  operare”.149 Anche  Aureli  nel  suo  saggio  mette  in

correlazione la nascita di questo gruppo e le riflessioni di Greppi. In primo luogo perché i suoi

fondatori erano tutti laureandi nella medesima facoltà di architettura mentre Greppi presentava la

sua provocatoria tesi, in secondo luogo perché fu Greppi a diffondere all’interno di questa facoltà  il

trattato di Engels: “The housing questions”150. In questo libro il collaboratore di Marx affermava

che non sarebbe mai  esistita  una  metropoli  della  classe  operaia,  ma solo una  critica  proletaria

146Questa memoria è contenuta nel  cd-rom contenente le interviste  integrali  ad alcuni protagonisti  dell’operaismo
italiano, in allegato a C. Borio, F. Pozzi, G. Roggero,  Futuro anteriore. Dai “Quaderni rossi” ai movimenti globali:
ricchezze e limiti dell’operaismo italiano, DeriveApprodi, Roma, 2002.
147 Intervista a Claudio Greppi, in allegato, p.271.
148 Ivi, p.270.
149 http://archivio.archphoto.it/2008/10/22/emanuele-piccardo_architettura-radicale/
150 F. Engels, The housing questions, Londra, 1887.
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dell’esistenza della metropoli.151 Nel 1970 infatti il gruppo “Archizoom” pubblicò sulle pagine di

“Casabella” la teoria della “No-Stop City” con il titolo di “Città catena di montaggio del sociale:

ideologia  e  teoria  della  metropoli”.152 Similmente  alla  tesi  di  Greppi,  vi  si  mostrava

provocatoriamente l’esito ultimo della razionalizzazione capitalista:  le città  si sarebbero espanse

fino a ricoprire  interamente il  territorio,  a questo punto le città  si  sarebbero estinte,  ma la loro

presenza sarebbe stata ovunque. Nella presentazione del loro lavoro affermarono:

Ciò che è vitale da dire prima di tutto è che la metropoli proletaria non esiste. La nascita della città

capitalista moderna non rende possibile in effetti per la città di incontrare una crescita politica autonoma

(cosa che invece è possibile per la classe operaia in se stessa), ma meramente per acquisire beni (…). Ci

può essere solo una critica di classe all’urbanistica. Per portare avanti questa ricerca abbiamo usato un

classico linguaggio scritto insieme a un linguaggio grafico, più specifico della nostra disciplina.153

Insieme al contemporaneo gruppo “Superstudio”, anch’esso di Firenze, con cui nel 1967 avevano

organizzato una mostra a Pistoia da cui lanciarono il loro “Manifesto della Superarchitettura” (in cui

ritroviamo lo stesso gusto per la provocazione antisistema, vi si affermava infatti in apertura: “La

superarchitettura è l’architettura della super produzione, del super consumo, della super induzione

al consumo, del supermarket, del superman e della benzina super”),154 gli “Archizoom” vennero

considerati  tra  i  maggiori  esponenti  della  “architettura  radicale”.  Questa  corrente  trovò  la  sua

consacrazione internazionale nel 1972, quando Emilio Ambasz curò al Moma la mostra “Italy: the

new domestic landscape”, invitando tutti gli architetti radicali.155 Ciò che è interessante in questa

sede rilevare è l’enorme diffusione che raggiunsero queste riflessioni di opposizione radicale alla

conformazione  e  alla  trasformazione  delle  metropoli  di  allora,  in  particolar  modo  a  Firenze  e

specialmente nella facoltà di Architettura. Oltre all’attenzione derivatagli probabilmente dalla fama

raggiunta,  queste elaborazioni continuarono infatti  a circolare nell’università di  Firenze grazie a

iniziative e incontri promossi dalla sinistra extraparlamentare. Ritroviamo ancora in questa vicenda

la figura di Claudio Greppi che, anche da laureato, rimase sempre vicino al gruppo di militanti di

“Potere operaio” interno a questa facoltà.  È Giancarlo Paba, uno dei leader fiorentini  di  questo

gruppo a ricordare: 

Direi fino al '72, il  ruolo della facoltà di Architettura è stato centrale nelle lotte fiorentine, a livello

studentesco ma anche come polmone e luogo di organizzazione e di formazione. (…) I primi momenti di

151 P. V. Aureli, Op. Cit., pp. 70-71.
152 Casabella, 1970, 350-351, in P. V. Aureli, Op. Cit., p. 71.
153 Cit. in P. V. Aureli, Op. Cit., p. 71.
154 A. L. D. Simone, Architetture d’avanguardia. Scenari e visioni della città del novecento, Alinea editrice, Firenze,
2008, p. 64.
155 P. V. Aureli, Op. Cit., p. 81.
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consolidamento di forme di riflessione politica più matura e organizzata avvenivano in seminari ai quali

partecipavano appunto Greppi e altre persone che venivano da fuori, con temi certamente derivanti dal

pensiero operaista, ma che venivano declinati in modo tale da incontrare pure gli interessi degli architetti,

e  quindi  in  quelle  parti  che  riguardano  l'organizzazione  del  territorio,  della  città,  il  tema  della

pianificazione.  (…)  Un  effetto  possibile  di  questo  cortocircuito  tra  il  pensiero  operaista  e  questa

caratterizzazione del gruppo di militanti fiorentini nell'ambito della facoltà di Architettura ha portato a

delle  esperienze  interessanti  nell'organizzazione  della  città,  a  varie  iniziative  sul  tema  del  rapporto

fabbrica-quartiere,  fabbrica-città,  a  partire da un'azione di  fiancheggiamento politico-organizzativo di

contraddizioni sul tema della casa (…). Diciamo che c'era un orientamento verso i temi che si possono

chiamare "urbanistici", abitativi e di organizzazione della città, che sono sempre stati una componente

del gruppo di persone che ruotavano attorno all'organizzazione di Potere Operaio a Firenze.156

Come vedremo meglio in seguito, la facoltà di Architettura mantenne lungo il corso degli anni ’70

sempre un ruolo di avanguardia all’interno del movimento extraparlamentare fiorentino, non solo

fino al ’72 come afferma Paba, probabilmente in base al suo vissuto personale. Allo scioglimento di

“Potere operaio” (d’ora in poi Po) i suoi militanti che decisero di non ritirarsi dalla scena politica

approdarono principalmente all’area dell’Autonomia operaia fiorentina. Una parte di essi passarono

poi da questa alla formazione armata “Prima linea”. Come vedremo meglio nella parte conclusiva di

questo lavoro, comune a queste due organizzazioni fu, nella seconda metà degli anni ’70, l’attacco

fisico a molte agenzie immobiliari e, più in generale, l’attenzione verso l’assetto urbanistico della

città  che  si  stava  progressivamente  modificando,  allontanando  i  ceti  meno  abbienti  dal  centro

storico verso le sue periferie. Certo le azioni che questi due gruppi misero in campo contro quella

che consideravano essere “la svendita” della città non sono imputabili alle riflessioni portate avanti

da Greppi e gli altri architetti vicini alle posizioni operaiste, probabilmente però i numerosi incontri

e  iniziative  sul  tema  della  città,  di  cui  danno testimonianza  le  parole  di  Paba,  hanno rivestito

un’importanza non secondaria nella formazione politica di tanti militanti fiorentini che poi decisero

di intraprendere questi percorsi.  Questa peculiarità non riguardò comunque solamente i militanti

vicini  alla  facoltà  di  Architettura,  ma  l’intero  movimento  fiorentino.  È  infatti  a  mio  avviso

particolarmente  significativo  che Carlo Calabresi,  che nel  ’77 è “soltanto” uno studente medio,

ricordi: 

Il discorso sulla città, quindi il capire i meccanismi dell’urbanizzazione e via dicendo, c’è sempre stato. È

proprio un patrimonio del movimento a Firenze e anche dell’Autonomia, perché l’Autonomia, all’interno

156 Questa memoria è contenuta nel cd-rom contenente le interviste integrali ad alcuni protagonisti dell’operaismo
italiano, in allegato a C. Borio, F. Pozzi, G. Roggero, Op. cit.
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delle  università,  era  particolarmente  forte  a Architettura  e  quindi  c’era  una particolare  attenzione al

discorso dell’urbanistica.157

Ho  voluto  pertanto  in  queste  pagine,  da  una  parte  rilevare  il  fermento  intellettuale  che

dall’operaismo porterà alla nascita dell’Autonomia operaia a Firenze, dall’altra sottolineare un tratto

distintivo della storia del movimento di questa città negli anni ’70, non tralasciando di evidenziarne

il percorso storico su cui tale particolarità si avviò e diffuse.

Concludendo questa riflessione sul rapporto tra lavoro,  territorio e Autonomia operaia  nell’area

fiorentina,  vorrei segnalare come dalle fonti  orali sia possibile apprendere come dagli autonomi

continuarono a essere portati avanti dei tentativi di intercettare il malcontento operaio, anche se

questi non ebbero esiti significativi. Quinto D’Amico, militante fiorentino di Senza tregua, ricorda

come da questo gruppo insieme al “Collettivo autonomo di lettere” venne portata avanti una ricerca

sulla fabbrica diffusa,  in particolare proprio sull’area pratese.  Non a caso l’esperienza di Senza

tregua,  l’ala  più  operaista  dell’Autonomia,  a  Firenze  era  molto  legata  al  collettivo  politico  di

Architettura. Nella sua intervista, D’amico, ha ricordato: 

Si andava a fare le interviste, si lasciavano i fogli per le interviste e poi si andavano a riprendere. Si

andava un tutti i posti dove producevano. Il passaggio, da una famiglia a un’altra, c’era un rumore di

telaio  che  se  andavi  dalla  famiglia  “A”,  alla  famiglia  “B”,  sentivi  ancora  il  rumore del  telaio “A”,

insieme a quello del telaio “B”. Per cui in tutti i paesi era un rumore contino di telai. Noi si studiava il

tipo di alienazione che c’era, tra il lavoro di chi non lavorava nemmeno in fabbrica, ma a casa. Tutta la

famiglia partecipava alla produzione della tela. Non c’era orario, era sociale, (…).158

Probabilmente è in seguito a questo lavoro di indagine che venne pubblicato nella primavera del ‘77

sul giornale, omonimo, di Senza tregua l’articolo: “Firenze: il polo precario in rivolta”. In questo

scritto si affermava che era il Pci il promotore del modello di lavoro vigente nella Piana di Firenze,

un modello che poggiava sul ricorso massiccio al lavoro nero all’interno di tante piccole fabbriche.

Per “Senza tregua” il Pci toscano era: “coinvolto fino al collo nelle centrali del lavoro nero, nel

decentramento  dello  sfruttamento  a  domicilio,  nella  ricomposizione  della  catena  di  lavoro

caseggiato per caseggiato”. Questo “territorio di lavoro nero, sottopagato e parcellizzato” sarebbe

stato quindi nella loro analisi “strutturato e modellato dal riformismo scientificamente per garantire

il loro controllo sociale”. Per “Senza tregua” inoltre, la volontà della classe dirigente italiana era di

“esportare” questo ormai collaudato modello di fabbrica sociale nel resto del paese, attuando così

una “toscanizzazione del modello economico italiano”.159 L’articolo concludeva sostenendo che i

157 Intervista a Carlo Calabresi, in allegato, p.222.
158 Intervista a Quinto D’Amico, in allegato, p.259.
159 Senza tregua, primavera 1977, Archivio ’68.
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giovani dell’area fiorentina stavano abbandonando i loro posti di lavoro per andare ad organizzarsi

nelle  università  del  capoluogo.  È sempre  D’amico  però ad  affermare  come a  questo  lavoro  di

indagine l’area autonoma legata a “Senza tregua” non riuscì a far seguire una mobilitazione contro

le insopportabili condizioni di vita e di lavoro che avevano registrato. L’unica pratica, afferma, che

riuscirono a mettere in campo fu nel ’74 insieme al comitato per l’autoriduzione di Sesto fiorentino.

Patrimonio  condiviso  del  movimento,  anche  contro  la  dilagante  disoccupazione,  era  lo

slogan/programma: “lavorare meno, lavorare tutti”, a questo l’Autonomia collegava il rifiuto del

lavoro, dando di volta in volta origine a soluzioni originali, ad esempio il “Lavorare tutti, lavorare

meno, lavorare sempre meno”, con cui “Senza tregua” aprì il medesimo numero appena citato.160 Da

queste riflessioni nacque la lotta contro gli straordinari. Afferma D’amico:

Andavamo come Autonomia. (…) Si facevano i picchetti contro gli straordinari. (…) Si andava davanti

alle fabbriche che sapevamo facevano gli  straordinari.  Fabbriche di  giocattoli,  quelli  che facevano il

borotalco a Calenzano, un’altra che faceva divani. Fabbriche di quaranta o cinquanta operai. Per non far

lavorare gli operai di sabato, (…).161

Anche queste iniziative però non ebbero seguito ed è sempre D’amico ad affermare che, insieme ai

volantinaggi  che  pure  continuarono  a fare  davanti  alle  fabbriche,  non rappresentarono che  una

“goccia d’acqua nel deserto” rappresentato dalla Piana di Firenze.162 

Se dunque è corretto parlare di un’Autonomia operaia senza operai, parlando della partecipazione di

questi alle forme organizzate in cui questa si dispiegò a Firenze, ciò non vuol dire che non ci furono

operai che, contro le loro dirigenze aziendali, misero in campo delle forme di resistenza e di attacco

completamente autonome. È Massimo Cervelli, uno dei leader dell’Autonomia operaia fiorentina a

partire dal ‘76, ad affermare: “La forma dell’Autonomia in fabbrica è il sabotaggio. Sabotaggio e

punizione dei capi reparto. Questa è la forma che assume in quel periodo. Dalla fine del ’73 in

avanti”.163 Queste forme, afferma, si dispiegarono proprio nel circuito di piccole aziende della Piana

di Firenze. Ne rimasero escluse però le fabbriche, di medie dimensioni, lungo la Statale 67. Partito

principalmente dalla  Stice,  in questo piccolo ma significativo polo industriale  di Firenze,  venne

organizzato un Consiglio di Zona che radunò al suo interno tutte le maggiori fabbriche: la Billi, la

SMA, l’Elettroplast, la Fonderia della Cure, la Moranduzzo, la Superpila e la Columbus. È questo

Consiglio  di  Zona  che  gestì,  senza  opporsi  al  sindacato,  le  vertenze  che  interessarono  queste

fabbriche e talvolta anche i territori  contigui;  per cui,  come afferma Cervelli,  è questo che: “da

160 Ibidem.
161 Intervista a Quinto D’Amico, in allegato, p.261.
162 Ibidem.
163 Intervista a Massimo Cervelli, in allegato, p.235.

64



sinistra regge più il pallino dello scontro e quindi c’è meno bisogno di protagonismo operaio”.164  Fa

eccezione  forse  la  Superpila,  in  cui  un  anonimo  militante  dell’Autonomia  da  me  intervistato,

afferma  di  ricordare  bene  la  presenza  di  un  gruppo  di  operai  che  come  riferimento  politico

mantennero sempre l’area autonoma fiorentina, ma che comunque non misero mai in campo azioni

volte a danneggiare la produzione.165 Cervelli afferma invece che, anche se non ampiamente diffuse,

numericamente non insignificanti furono le azioni di sabotaggio nelle piccole aziende della Piana,

così come le ritorsioni contro i capireparto, ma che queste siano difficilmente rilevabili perché in

genere non rivendicate e, anche per questo, ignorate dai media. Solitamente, continua, erano azioni

collegate  a  qualche  vertenza  particolare  interna  alla  fabbrica  o,  come  l’incendio  delle  vetture,

ritorsioni contro provvedimenti disciplinari. È a mio avviso molto interessante la lettura che egli dà

di questo fenomeno. Per Massimo Cervelli questi lavoratori erano giovani che avevano partecipato

al movimento studentesco e che nella pratica antifascista avevano maturato questa disponibilità alla

violenza che ora applicavano agli altri ambiti della loro vita. Afferma infatti:

C’era un ricorso radicato all’esercizio, all’uso della forza, allora. (…) erano cose a bassa intensità, per

cui, diciamo, si può rimanere impuniti. Questa lettura.. Dal punto di vista, dell’educazione sentimentale,

direbbe Flaubert, è stato l’antifascismo militante. La capacità, possibilità, di imparare a farlo, ha portato

tanti militanti ha farlo su tutti i terreni del conflitto.166

L’antifascismo militante  dei  primi anni ’70 fu in  effetti  un’altra  peculiarità  del caso fiorentino,

soprattutto per quanto riguarda il numero di studenti che coinvolse e, come apprendiamo dalle fonti

orali, una delle principali cause di radicalizzazione di tanti soggetti che poi approderanno all’area

dell’Autonomia. 

Fu principalmente  “Lotta  continua”  (d’ora  in  poi  Lc)  a  mobilitarsi  sul  tema  dell’antifascismo,

sviluppando uno stretto rapporto con gli studenti medi; in particolare all’Istituto tecnico industriale,

una delle scuole più interessate dalla scolarizzazione di massa. Nella stessa via di questa scuola

decisero infatti di aprire la loro prima sede di Firenze. Ricorda, a tal proposito, un militante di Lc

che ha preferito rimanere anonimo: 

i figli degli operai erano sostanzialmente all’ITI, per cui diciamo che all’ITI Lotta Continua ebbe buon

gioco e costruì i “Collettivi politici studenteschi”, come li costruì anche in altre scuole (…), ma lì era

molto forte, tanto che la prima sede di Lc è in Via del Terzolle, cioè all’ITI. Poi la seconda sarà in Via

164 Ibidem.
165 Intervista a anonimo 1, in allegato, pp.179-180.
166 Intervista a Massimo Cervelli, in allegato, p.235.
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Ghibellina, ma la prima è in via del Terzolle, quindi LC si radica e si radica nel proletariato giovanile

vero.167

Nel volgere di pochi anni Lc riuscì dunque a insediarsi stabilmente nella maggior parte delle scuole

fiorentine  proprio  in  virtù  dell’attività  antifascista  che  vi  svolgeva.  È  del  1972  la  campagna

nazionale  lanciata  da  questa  organizzazione:  “i  fascisti  non devono parlare”  in  occasione  delle

elezioni  a  cui  partecipò  anche il  Movimento  sociale  italiano  e  i  cui  comizi,  per  Lc,  andavano

impediti ad ogni costo.168 Almirante, fondatore e segretario del partito di estrema destra, raccolse la

sfida. Proprio durante un suo comizio a Firenze invitò infatti i suoi sostenitori alla contrapposizione

fisica  con  la  sinistra  extraparlamentare,  riferendosi  in  particolare  proprio  alla  componente

studentesca. Affermò infatti:

Da oggi a Firenze noi faremo suonare il campanello d'allarme ovunque, nelle fabbriche, nelle campagne,

nelle scuole. Ai nostri giovani diamo dunque appuntamento per la riapertura dell'anno scolastico: devono

prepararsi allo scontro frontale con i comunisti, e siccome una volta sono stato frainteso e ora desidero

evitarlo, voglio sottolineare che quando dico scontro frontale intendo anche scontro fisico.169

Non è difficile immaginare quanto queste parole spinsero tanti soggetti verso una radicalizzazione

delle loro pratiche. A Firenze si verificarono infatti scontri con le forze dell’ordine sia in occasione

del  comizio  di  Almirante,  sia  per  quello  di  Birindelli,  presidente  del  MSI.  Contro  la  presenza

fascista, si registrarono scontri anche a Prato e a Pistoia. È Franco Senia, militante di uno dei primi

collettivi autonomi di Firenze, a sottolineare come il livello di violenza e organizzazione messo in

campo dalla sinistra extraparlamentare fosse già consistente; afferma infatti: 

c’è un livello alto, parliamo di bottiglie incendiarie, chimiche da parte di alcuni,  cioè non bisognava

dargli  fuoco,  scoppiavano  da  sole  con l’acido.  Gli  scontri  son  stati  parecchi  e  forti.  Il  massimo si

raggiunse  quando  ci  fu  Almirante  nel  ’72.  Un  livello  militare  non  indifferente.  Appoggiato  dalla

popolazione, ma con dei gruppi organizzati ben strutturati, che sapevano cosa facevano.170

A inasprire, se possibile, ancor di più le posizioni, fu la morte di Franco Serantini a Pisa in seguito

agli scontri organizzati,  principalmente,  da Lc, volti a impedire il comizio  dell'onorevole Beppe

Niccolai  del  MSI;  anche  perché  indubbiamente  vi  parteciparono  molti  militanti  provenienti  da

Firenze. Ripercorrere la  storia di questi avvenimenti vorrebbe dire concentrarsi sulla storia delle

formazioni extraparlamentari italiane e in particolare quella dei loro servizi d’ordine, cosa che ci

167 Intervista a anonimo 1, in appendice, p.195.
168 Per maggiori informazioni vedi A. Cazzullo, I ragazzi che volevano fare la rivoluzione. 1968-1978. Storia critica di
Lotta continua, Sperling & Kupfer Editori, Milano, 2006.
169 Citato in M. Albertaro, Passato e presente, numero 79, gennaio-aprile 2010, Franco Angeli Editore.
170 Intervista a Franco Senia, in allegato, p.324.
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porterebbe troppo lontano dal tema di questa ricerca. Quello che è interessante rilevare è invece

cosa cambia nella città di Firenze e in particolare nella percezione di tanti studenti medi che poi,

anni dopo, ritroveremo nell’area dell’Autonomia operaia. 

Quando Lc cominciò a organizzare gli studenti medi, in molte scuole la sua presenza, così come in

generale quella degli altri collettivi politici di sinistra, era impedita fisicamente dalla presenza di

consistenti  gruppi  di  fascisti.  Obiettivo  principale  degli  studenti  delle  scuole più politicizzate  a

sinistra divenne dunque garantire in tutte le altre l’agibilità politica dei propri militanti e impedire ai

fascisti ogni tipo di azione politica.  Pratica comune, quotidiana,  divenne dunque il presidiare le

scuole in mano ai fascisti, principalmente i licei in cui l’estrazione sociale era più elevata. Da quel

che  possiamo apprendere  dalle  fonti  orali,  molto  frequenti  furono gli  scontri  fisici  in  cui  però

lentamente, tra il ’72 e il ’73, i fascisti cominciarono ad avere la peggio, nonostante ricorressero

frequentemente all’uso di catene e coltelli. Questo avvenne principalmente grazie alla costituzione

di un servizio d’ordine in ogni scuola, a cui si affiancava nei momenti di pericolo, o di attacco, un

coordinamento cittadino che si riuniva tutte le mattine alla Fortezza da Basso e che si era dotato di

un sistema di staffette in grado di controllare praticamente tutto il territorio cittadino. Una “volante

rossa”, come viene definita da molti protagonisti di allora, che ribalta la situazione in molte scuole e

costringe i fascisti  a svolgere attività politica praticamente in clandestinità.  Corollario di questa

organizzazione, fu la stampa da parte di Lc nel 1973 di un libretto intitolato: “Al bando i fascisti” in

cui si esprimeva l’invito al “non farli nuocere”. Praticamente era una schedatura di tutti i fascisti

attivi a Firenze e dintorni: come si chiamavano, dove abitavano, a quale gruppo appartenevano,

dove si incontravano, che bar frequentavano.. Uno strumento che fece allargare agli studenti medi il

loro campo di  azione,  dalle  scuole  all’intera  città;  in  parte  sfuggendo proprio alle  volontà e  al

controllo  della  direzione  di  Lc.  Affermano  infatti  Cervelli  e  Paladini,  nel  loro  saggio

sull’Autonomia a Firenze, che questi giovani: “anziché ruotare all’interno della sede e delle proprie

dinamiche, scorrazzavano per la città. Un’anomalia che Lc sarà costretta a rincorrere per anni”.171

Forse più come un canto del cigno che come un tentativo di invertire  nuovamente la tendenza,

vanno intesi  i  colpi  di  pistola  esplosi  da  alcuni  fascisti  nel  novembre  del  ’73  davanti  al  liceo

Castelnuovo in direzione del gruppo di antifascisti che li minacciava. Colpi che, afferma Massimo

Cervelli, presente ai fatti, solo per un caso fortuito non colpirono nessuno.172 Riporto qui, perché

molto esauriente nella sua concisione, il documento con cui i Collettivi politici studenteschi (Cps),

cioè le strutture che Lc aveva organizzato all’interno delle scuole superiori, ripercorsero brevemente

tutte le fasi dello scontro con i fascisti:

171 M. Cervelli, B. Paladini,  Op. Cit.  in AA.VV.  Gli autonomi, Le storie le lotte le teorie, vol. 1, DeriveApprodi,
Roma, 2007, p. 318.
172 intervista a Massimo Cervelli, in allegato, p.236.
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Dal ’69 è un susseguirsi di aggressioni (…), di bombe intimidatorie alla casa del popolo e assalti alla

Casa dello studente. Tra la fine del ’70 e il ’71 i fascisti arrivano sulle scuole (…). Nella primavera del

’72 il movimento antifascista arriva però maturo allo scontro elettorale; sono soprattutto i giovani, gli

operai e gli studenti, i protagonisti delle battaglie con la polizia (…) nelle piazze dove vogliono parlare il

boia Almirante e i suoi camerati del MSI. Domenica 4 giugno 1972 al cinema Apollo Almirante dice:

siamo pronti a surrogare lo stato. Ai giovani diamo appuntamento per la riapertura dell’anno scolastico

(…). Il 1973 è l’anno della sconfitta definitiva della provocazione fascista davanti e dentro le scuole (ai

banditi di Avanguardia Nazionale che aprono il fuoco contro studenti del liceo Castelnuovo risponde un

corteo  di  10.000  compagni  che  va  a  gridare  con  forza  nel  centro  cittadino  il  proprio  rifiuto  al

fascismo).173

La veloce maturazione politica di questi studenti, per la maggior parte dunque figli di operai, non

sfuggì del resto neanche ai militanti extraparlamentari contemporanei. Afferma infatti un volantino

del 1973, stampato a Sesto fiorentino:

i protagonisti delle lotte sono completamente cambiati, non sono più come nel ’68 gli studenti borghesi

maturati sui testi sacri del marxismo-leninismo-mao tse tung pensiero (…). Sono i giovani proletari che

le contraddizioni del capitalismo non le scoprono sui libri, ma le vivono sulla propria pelle, sulla pelle

delle loro famiglie. (…) È il giovane che riconosce nella pratica dell’antifascismo militante (dagli scontri

ai comizi fascisti, al pestaggio dei fascisti e degli aguzzini del luogo) un elemento costante della sua

vita.174

Lc dunque, grazie a questa iniziativa antifascista,  moltiplicò enormemente il  proprio numero di

militanti, che però manterranno anche in seguito questo carattere di indipendenza maturato proprio

all’interno di questa lotta.  Lo vedremo meglio in seguito,  ma possiamo già sottolineare come il

servizio d’ordine di Lc, che proviene proprio dai primi servizi d’ordine organizzati nelle scuole agli

inizi degli anni ’70, prenderà infatti la segreteria dell’organizzazione alla fine del ’75, spostandola

verso le posizioni dell’Autonomia operaia. Chiarificatrici in tal senso appaiono le parole di Carlo

Calabresi, studente medio nel 1976, che afferma: 

alla fine questa pratica antifascista degli  studenti  medi poi  era diventata una pratica movimentista e

questo fu secondo me un aspetto buono, che secondo me scappò di mano a LC e favorì, diciamo, il

crescere dell’autonomia diffusa in città. Questa pratica antifascista poi gli studenti la portarono fuori, sia

come pratica che come modo di vivere la città, la portarono fuori dalla scuola.175

173 Collettivi politici studenteschi, supplemento a Lc, Firenze, s.d., ma probabilmente del 1975 per i riferimenti interni
al testo, Archivio ’68.
174 Nasce una nuova generazione di studenti medi, Sesto Fiorentino, maggio ’73, in M. Cervelli, B. Paladini, Op. Cit.,
in AA.VV., Gli autonomi, Le storie le lotte le teorie, vol. 1, DeriveApprodi, Roma, 2007, p. 319.
175 Intervista a Carlo Calabresi, in allegato, p.214.
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Carlo afferma che nel ’76 l’influenza di Lc nelle scuole superiori, se ancora era tangibile in virtù

dell’organizzazione capillare che era riuscita a creare negli anni precedenti, era in netto declino. In

occasione  di  scioperi  o  manifestazioni,  i  militanti  della  scuola  a  cui  era  iscritto,  il  Geometri,

continuavano a recarsi in massa a presidiare il Castelnuovo, in quanto geograficamente vicino a

Piazza Savonarola, noto punto di ritrovo dei fascisti fiorentini; non lo facevano più però in quanto

ala, per quanto movimentista, di Lc. Pesò in questo non tanto la decisione di Lc di entrare nella

coalizione elettorale di Democrazia proletaria (Dp), che comunque per molti dovette rappresentare

un’enorme delusione, ma proprio per un sentimento diffuso di opposizione alla logica formale e

verticistica dell’organizzazione. Continua infatti:

veniva rifiutata la logica dei gruppi (…), perché questa organizzazione che si trascinava o di cui noi

comunque ancora nel ’76, ‘77 si vedeva l’eredità, nella costituzione delle, chiamiamole ronde, o difesa

antifascista,  proprio per  la  necessità  di  organizzazione,  si  era  data  una struttura  orizzontale  (…).  Ti

dovevi  vedere  in  continuazione,  costruire  una  pratica,  una  rete,  orizzontale.  Non  dovevi  aspettare

l’avanguardia o l’input da parte di qualcuno, qualcosa o, tra virgolette, qualche comitato centrale. C’era

un sentire comune che veniva organizzato, e chiaramente un’analisi comune, che veniva organizzato in

una maniera orizzontale. Questa pratica organizzativa, di vivere la città, gli studenti l’hanno portata fuori

dall’ambito ristretto della scuola (…). Praticando un’autonomia non solo rispetto ai gruppi o addirittura

chi l’aveva promossa inizialmente, ma anche rispetto ai modi, ai metodi di difesa. Non è che andavi a

chiedere se portare la boccia o portare il bastone o portare il casco o non portare nulla (…), se fosse un

salto in avanti, un salto indietro.. no! Questa era una pratica che nelle fabbriche la portavano avanti, che

so, nell’occupazione della FIAT. Perché l’Autonomia operaia sostanzialmente, almeno come pratica, è la

necessità e la volontà di darti forme di autoorganizzazione indipendenti.176

Questa volontà di mettere in campo forme di lotta non mediate da alcun soggetto politico fu dunque

uno di quei fattori che portarono alla formazione di un’area autonoma a Firenze, che avrebbe poi

trovato espressione in comportamenti  radicali  di cui i sabotaggi nelle piccole aziende esaminati

poc’anzi  non sono che  un  esempio.  Fu questa  la  fuoriuscita  in  ambito  cittadino  delle  pratiche

maturate nel contesto studentesco su cui insistono Cervelli e Paladini nel loro saggio e Carlo nella

sua intervista. Fu questo il “nuovo modo di vivere la città”. 

Ho  voluto  dunque  in  questo  capitolo  mostrare  alcuni  tratti  distintivi  dell’Autonomia  operaia

fiorentina che, radicati sin dalla sua nascita, ne caratterizzeranno l’intero percorso. In particolare la

sua quasi totale assenza dal contesto di fabbrica e la sua presa invece su tanti giovani stanchi delle

logiche organizzative dei gruppi della sinistra extraparlamentare. Saranno questi che, saldandosi al

176 Ivi, p.218.
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tessuto cittadino che hanno imparato a conoscere nei primi anni ‘70, daranno vita alle lotte che

esamineremo nei prossimi capitoli.
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DAI PRIMI COLLETTIVI AUTONOMI ALL’ESPERIENZA DEL “JACKSON”

È molto difficile ricostruire una storia unitaria dell’Autonomia operaia a Firenze per la presenza in

questa città di numerosi gruppi che, pur essendo tutti  ascrivibili  all’area dell’Autonomia sia per

pratiche che per teorizzazioni,  operarono disgiunti,  soprattutto, ma non solo, in base al soggetto

sociale a cui fecero riferimento. Ogni gruppo meriterebbe una trattazione specifica, che ne metta in

luce il percorso particolare,  ma ho optato per una trattazione complessiva al fine di valorizzare

l’evoluzione  del  movimento  fiorentino,  che  avrebbe  altrimenti  rischiato  di  non  essere

sufficientemente comprensibile. Se infatti nel quotidiano questi gruppi si organizzavano in luoghi e

modi  diversi,  partecipavano  però  insieme  alle  principali  date  di  piazza,  venendo  parimenti

influenzati  dagli avvenimenti  più macroscopici della storia di questa città.  Abbiamo infatti visto

quanto per gli autonomi fossero politicamente rilevanti i cortei, e gli scontri o le azioni che in essi

riuscivano a portare a termine. Infatti anche a Firenze, come nel resto d’Italia, le manifestazioni

rappresentarono la possibilità di dispiegare tutta la forza accumulata nei vari percorsi quotidiani,

quasi fossero la riprova “pubblica” del consenso ottenuto attraverso le varie lotte specifiche. Man

mano che i vari gruppi della sinistra extraparlamentare entrarono in crisi o decisero di sciogliersi,

nasceva e si allargava una costellazione di collettivi che, forse anche per mancanza di altri punti di

riferimento, si richiamava più o meno direttamente all’Autonomia operaia. Molte furono le piazze e

le scuole in cui nacquero collettivi autonomi che portarono avanti battaglie specifiche: raccordo di

tutte queste esperienze furono appunto i cortei cittadini. Come ha affermato Massimo Cervelli nella

sua intervista, quelle dell’Autonomia a Firenze: “sono tante storie diverse, le vedi solo in piazza”. 177

Vorrei comunque sin da ora specificare che furono fondamentalmente due i poli attorno ai quali si

costruì e sviluppò l’area dell’Autonomia a Firenze. Il primo era costituito dagli ex militanti di Po il

cui campo di intervento maggiore furono le università, o comunque le vicende legate al numero

sempre  crescente  dei  fuori  sede,  l’altro  era  il  gruppo  di  militanti  che  vivevano  o  gravitavano

politicamente sul quartiere di Santa Croce. Prima di affrontare la trattazione vorrei rilevare come

per  ricostruire  la  storia  di  questi  due  gruppi  mi  sia  potuto  avvalere,  per  i  primi,  di  numerosi

documenti,  mentre  per  l’area  gravitante  intorno  al  quartiere  di  Santa  Croce,  nettamente  più

consistente per numero, ma meno incline alle elaborazioni teoriche, delle numerose interviste che

sono riuscito a raccogliere.

Autonomia dunque, tanto a livello nazionale che nella città di Firenze, come reazione alla crisi di

prospettiva dei gruppi e alle loro dinamiche verticistiche. A far dubitare tanti militanti della propria

attività all’interno delle formazioni extraparlamentari concorreva la sensazione di essere un corpo

177 Intervista a Massimo Cervelli, in allegato, p.243.
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estraneo rispetto al movimento, visto sostanzialmente da queste o come un bacino da cui attrarre

militanti, o come un “bambino irrequieto” da educare e dirigere. A livello nazionale il primo gruppo

ad entrare in crisi fu Potere operaio che nel giugno del 1973 decise definitivamente di sciogliersi.

Nell’ultimo  numero  del  loro  giornale  i  suoi  vertici  affermarono,  in  un  articolo  che

significativamente  titolarono:  “Ricominciare  da  capo  non  significa  tornare  indietro”,  che

l’autonomia degli operai e il loro rifiuto del lavoro non erano “mai riusciti a trovare una mediazione

organizzativa che non fosse momentanea e spontanea”. Contro questo dato di fatto, scrivevano, i

gruppi rappresentavano ormai uno strumento inefficace, ridotti ad essere “extraparlamentari solo di

nome”, in quanto “tutte le loro scadenze hanno finito con l’essere parlamentari ed istituzionali ed

ogni loro struttura ha finito per ripetere i modelli obsoleti della rappresentanza politica, della delega,

della tradizione terzinternazionalista”.178 Per i vertici di Po occorreva dunque ripensare da capo la

loro attività politica, non abbandonando quanto di positivo, sia teoricamente che praticamente, era

stato  prodotto,  avendo  però  come  unico  obiettivo  l’organizzazione  dell’Autonomia  operaia.

Concludevano infatti il loro scritto affermando: “Abbiamo rifiutato il gruppo e la sua logica per

essere nel movimento reale per essere nell’Autonomia organizzata”.179 

A Firenze la vicenda di Po non seguì però la linea nazionale. Alcuni militanti di questo gruppo

decisero infatti di non abbandonare la loro forma organizzativa e continuarono la loro attività con il

nome di  “Collettivo  Potere  operaio”  mantenendo una presa,  quantomeno  teorica,  sugli  studenti

universitari, in particolar modo nella facoltà di Architettura che, come abbiamo visto, era stato e

rimaneva l’ambiente in cui la loro presenza maggiormente si era radicata, e, come conseguenza,

nella facoltà di Lettere. In queste due facoltà erano del resto già nati i rispettivi collettivi autonomi:

il  “Collettivo  autonomo  di  Lettere”  e  il  “Collettivo  autonomo  di  Architettura”.  Pur  agendo

specificatamente  all’interno  delle  rispettive  facoltà,  colpisce  che  la  stragrande  maggioranza  dei

documenti prodotti da queste due realtà portino congiuntamente la firma di entrambi, chiara prova

di un’unità non solo pratica, ma anche teorica. Entrambe queste situazioni si volgono alla nascente

area dell’Autonomia. Nel documento di nascita del collettivo di Lettere, databile intorno alla fine

del ’72, si affermava proprio l’insofferenza verso le dinamiche dei gruppi extraparlamentari e la

volontà invece di creare una struttura in grado di influire “nello specifico della facoltà in quanto

ORGANIZZAZIONE DEGLI  STUDENTI  della  facoltà  e  non come cinghia  di  trasmissione  di

questo o quel gruppo”.180 Venivano enunciati anche gli obiettivi di questo gruppo, in cui possiamo

già notare la vicinanza con le future teorie autonome: vi annunciarono infatti la volontà di “lotta a

178 Potere operaio, n°50, febbraio 1973, in Comitati autonomi operai di Roma, Autonomia Operaia, nascita sviluppo e
prospettive dell’area dell’autonomia nella prima organica antologia documentaria, Savelli, Roma, 1976, pp. 52-53.
179 Ivi, p. 55.
180 Lettere 1, Firenze, s.d., ma probabilmente ultimi mesi del 1972 per i riferimenti interni al testo, Archivio ’68.
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tutte  le  forme di  contrattazione  e  pratica  dell’obiettivo  attraverso  l’azione  diretta.  Rifiuto  della

delega politica (…). Rifiuto della gestione verticistica delle assemblee (…) e delle lotte stesse”.181

Similmente si espressero in un documento a firma “Collettivo autonomo di Lettere e Ark” il 31

gennaio del ’73, nel quale i due collettivi affermarono congiuntamente la volontà di ricercare forme

organizzative nuove, in cui “l’autonomia ideologica dei compagni diventa un fattore di stimolo e

non più un freno”. Il testo continuava poi asserendo provocatoriamente: 

Tutti i compagni che non soffrono di complessi edipici nei confronti dei gruppi in cui militano o hanno

militato,  devono  darci  atto  del  casino  enorme  che  i  gruppi  hanno  creato  nel  movimento  quando,

pretendendo di cavalcarlo o dirigerlo, non lo hanno addirittura affossato (il movimento come miniera di

quadri).182

Simili documenti sono a mio avviso molto interessanti perché dimostrano che l’Autonomia nacque

non  come  organizzazione  pensata  da  alcuni  vertici  specifici,  ma  proprio  come  risposta  a  un

sentimento diffuso in realtà anche geograficamente molto distanti tra loro. Se, a mio avviso, sono

sufficienti  questi  due documenti  per  inserire  questi  collettivi  all’interno  di  quell’autonomia  che

abbiamo definito con la “a” minuscola, in pochi mesi vediamo questo nuovo soggetto studentesco

spostarsi coscientemente verso l’area dell’Autonomia operaia propriamente detta. Il 10 aprile del

’73  infatti  il  “Collettivo  autonomo  di  Lettere”  distribuì  il  libretto  “L’Autonomia  operaia  e

l’organizzazione. Documento di discussione proposto dall’Assemblea Autonoma della Pirelli, Alfa

Romeo e del Comitato di Lotta della Sit Siemens”. Vi si enunciavano praticamente tutte le teorie di

questa nascente area: l’autonomia da partiti politici, sindacati e Consigli di fabbrica, lo sviluppo di

una  “coscienza  antiproduttivistica”  attraverso  l’assenteismo,  il  rifiuto  del  lavoro  e  il  salario

garantito,  l’avversione  per  ogni  compromesso  riformista,  “l’illegaritarismo  proletario”,  tanto  in

fabbrica che nella  società,  la pratica  antifascista,  l’azione  diretta.  Tutto ciò,  scrivevano,  doveva

essere rafforzato dai collegamenti tra le varie realtà autonome senza che questo comportasse una

loro  burocratizzazione.183 Importante  ai  fini  del  nostro  ragionamento  è  che  il  documento  fosse

preceduto da una introduzione a firma “Collettivo autonomo di Lettere” in cui si elogiava lo stesso

come finalmente  chiarificatore  dei  “contenuti  politici  e  metodologici”  dell’Autonomia,  valutata

come il punto più alto della lotta operaia. L’introduzione terminava poi affermando:

La  costruzione  di  organismi  di  autogestione  proletaria  passa  attraverso  l’eliminazione  della  logica

politica dei gruppi e dei loro settarismi da piccoli partiti. L’unità della classe operaia con gli studenti e

altri strati sociali non privilegiati non passa tanto attraverso teorie cervellotiche (…), quanto sul terreno

181 Ibidem.
182 Collettivo autonomo di lettere e Ark, Firenze, 31 gennaio 1973, Archivio ’68.
183 L’Autonomia operaia e l’organizzazione. Documento di discussione proposto dall’Assemblea Autonoma della 
Pirelli, Alfa Romeo e del Comitato di Lotta della Sit Siemens, Firenze, 10 aprile 1973, Archivio ’68.

73



del rifiuto del ruolo sociale che la società capitalistica ci impone e con una saldatura organizzativa dei

collettivi autonomi che gli operai e gli studenti esprimeranno.184

Questa nascente area autonoma studentesca non solo era critica nei confronti dei gruppi, ma vi si

contrapponeva pubblicamente. Ce ne dà prova un volantino del 22 gennaio del ’73. Quattro giorni

prima, il 18 gennaio, il cancello della facoltà di Lettere era stato chiuso con una catena in risposta al

congresso fascista organizzato per quella data. Nel volantino di rivendicazione, i collettivi di Lettere

e  Architettura  affermarono  che  il  blocco  dell’università  era  stato  deciso  orizzontalmente

nell’assemblea di facoltà mentre i gruppi extraparlamentari  avevano invece “rincorso a destra il

Pci”,  in  ultima  istanza  negando  che  il  lucchetto  fosse  stato  posto  da  militanti  della  sinistra

extraparlamentare.  In  particolare  Lc  e  la  “Lega  dei  comunisti”  venivano  nel  testo  screditati

riferendovisi come ad “alcuni INTELLETTUALI (?!) di facoltà”. Al loro modo di fare politica, i

due  collettivi  contrapponevano  l’azione  diretta.  Il  volantino,  dal  titolo:  “Considerazioni  di  un

lucchetto  (con  annessa  catena)”  a  firma  “Lucchetto  autonomo  di  Lett.  e  Ark.”  concludeva

affermando che il  suddetto lucchetto:  “Ribadisce altresì  la propria volontà di essere presente in

analoghe  occasioni  e  tiene  a  precisare  come  e  qualmente  NON  TOLLERERA’  ulteriori

strumentalizzazioni  della  propria  clandestina  attività”.185 Dobbiamo  infatti  tener  presente  che,

almeno a giudicare dalle numerosi fonti orali, non era raro che nei cortei cittadini partissero risse tra

i  diversi  gruppi  e  collettivi.  Sempre  dalle  fonti  orali  apprendiamo  inoltre  come  Lettere  e

Architettura non rappresentavano che la punta dell’iceberg del movimento universitario. A queste

due situazioni si riferivano infatti gli studenti più attivi delle altre facoltà. Caterina Nuccio, da me

intervistata, all’epoca era una studentessa di Biologia, ma il suo gruppo di riferimento nei primi

anni ’70 era il Collettivo di Architettura, anche per la forte presenza femminista legata a Po al suo

interno; è lei ad affermare: “Per il movimento: Architettura o Lettere, i due posti erano quelli lì, Via

Micheli e Piazza Brunelleschi. Lì c’era questo lavoro che a me aveva colpito di più perché appunto

c’era  questo  lavoro  di  studio,  di  ricerca,  di  analisi  molto  profonda”,  riferendosi  proprio  alle

elaborazioni portate avanti dal gruppo di Po.186 

Oltre ad essere alcuni  dei tanti  soggetti  che partecipavano all’Autonomia fiorentina e a seguire

quindi le vicende di quest’area,  sia a livello  cittadino che nazionale,  i  collettivi  autonomi delle

università di Firenze portarono sempre avanti delle battaglie e delle rivendicazioni interne al corpo

studentesco.  Veniva  in  particolare  criticata  la  scuola  proprio  in  quanto  istituzione  piegata  agli

interessi economici, in cui gli insegnamenti non erano funzionali all’arricchimento personale dello

184 Ibidem.
185 Considerazioni di un lucchetto (con annessa catena), Firenze, 22 gennaio 1973, Archivio ’68.
186 Intervista a Caterina Nuccio e Andrea Conti, in allegato, p.285.
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studente, ma solo al suo futuro ingresso nel mondo del lavoro. Quinto D’amico, militante vicino a

Po e in seguito a Senza tregua, ai tempi iscritto a Scienze politiche, ma gravitante anch’esso intorno

al collettivo di Architettura, così ricorda l’intervento svolto nelle facoltà:

Si metteva in discussione quel tipo di sistema, di formazione, quel tipo di scuola. Era lì il ragionamento.

Si  pensava  che  la  conoscenza  e  il  sapere  potevano  esistere  anche  alternative,  diverse  dal

professionalizzarti.  Che  non  fossero  legate  al  mercato.  Noi  si  pensava  che  chiunque  uscisse

dall’università, lo facesse in funzione del mercato, dei posti di lavoro che ti dà il mercato. Nel mercato e

nel lavoro devi avere un ruolo, se non hai un ruolo sei fregato. Noi mettevamo in discussione questo.

Mettevamo in  discussione  proprio  la  società  capitalista  come è  organizzata.  (…)  La  scuola  in  quel

momento, e ancora adesso, fa uscire dei soggetti che sono legati, funzionali a un tipo di sistema e lo

mantengono  in  piedi.  Noi  pensiamo  invece  che  questo  tipo  di  sistema  produce  disuguaglianza  e

volevamo metterlo in crisi, ance sul piano della conoscenza e del sapere.187

Già nel  documento  in  cui  spiegava  le  ragioni  della  propria  nascita,  ad  esempio,  il  “Collettivo

autonomo di  Lettere”  rivendicava  “l’autodeterminazione  dei  contenuti  e  dei  carichi  di  studio”,

almeno per alcune ore seminariali.188 Altra critica mossa alla scuola in quanto istituzione era che

l’insegnamento in essa si basava unicamente sulle lezioni frontali dei professori, la cui autorità non

poteva essere messa in dubbio. Contro ciò gli studenti,  richiamandosi spesso nei loro scritti  alle

spinte antiautoritarie scaturite nel ’68, proponevano un diverso modello di insegnamento. In molti

dei documenti che ho esaminato viene avanzata la proposta di seminari con voto unico organizzati

dagli  studenti.  Uno schema distribuito  in  tutti  i  corsi  di  laurea  di  Lettere  e  filosofia  all’inizio

dell’anno scolastico ’73-’74 proponeva:  “lavoro di gruppo E NON lezione cattedratica, analisi del

lavoro  dei  vari  gruppi  E NON esami  nozionistici  e  a  quiz,  voto  unico  E  NON classificazioni

meritocratiche  utili  solo  a  dividere  uno  studente  dall’altro”.189 Se  questi  documenti  ben  ci

rappresentano  quale  dovesse  essere  il  fermento  intellettuale  all’interno  delle  facoltà,  è  altresì

difficile scoprire, per un’ovvia mancanza di fonti scritte, quali dovessero essere le iniziative messe

in campo dagli studenti per realizzare i loro obiettivi. Ce ne offre uno scorcio questa testimonianza

di Quinto D’amico: 

Mi ricordo che spesso andavo dal professore di Architettura, perché si andava lì, e si diceva: “Oggi non

si fa la lezione, questa lezione non si svolge e la svolge un ragazzo che ha fatto una ricerca su una cosa”.

Discutevano poi sulla ricerca. Il professore rimaneva, poteva intervenire (…). Partivamo da una scuola in

cui c’era la cattedra, quella alta, gli studenti stavano sotto. Qualunque cosa dicevano i professori, anche

187 Intervista a Quinto D’Amico, in allegato, p.258.
188 Perché si è formato il collettivo autonomo di lettere, Firenze, s.d., Archivio ’68.
189 Coordinamento nuclei di: storia dell’arte, lettere antiche, neolatine, lingue, storia, filosofia, Firenze, 20 settembre 
1973, Archivio ’68.
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se era una cazzata, era sacrosanta. (…) C’era un solo metodo: il professore e basta. Questa cosa qui, il

fatto  che  era  proprio  come istituzione  il  professore  e  basta,  era  proprio  da  rompere.  Per  cui  c’è  il

comportamento contrario, per noi era esattamente il contrario.190 

La critica a tale modello di istruzione non era comunque patrimonio unico degli studenti che si

richiamavano all’Autonomia, già nel febbraio del ’73 nella “Mozione approvata all’assemblea di

lettere  e  filosofia”,  su cui  certo  insistevano varie  realtà  della  sinistra  extraparlamentare,  veniva

enunciato che: “L’assemblea si dichiara contraria (…) alle strutture didattiche tradizionali e alla

lezione cattedratica in particolare”.191 Non solo veniva attaccata l’autorità dei professori in quanto

tale, ma anche perché questa era giudicata funzionale al mantenimento di una società statica, divisa

in chi dà ordini e chi li esegue passivamente. In un documento a firma “Collettivo autonomo di

Lettere e Filosofia” si affermava che solo in minima parte lo studio aveva un’attinenza con la futura

qualifica sociale, scopo principale dell’insegnamento era infatti:

Formare  e  trasmettere  l’ideologia  del  consenso,  che  i  pochissimi  superqualificati  sono  destinati  a

trasmettere e gli altri si limiteranno a subire. (questa ideologia che asservisce agli interessi di pochi la

passività di molti,  trova nella scuola il  punto focale di un ciclo che inizia nella scuola materna e si

conclude con il servizio militare e/o con il lavoro alienato di fabbrica).192

Vorrei  sottolineare  come  dalla  fine  del  ’73  in  poi  si  moltiplicarono  le  sigle  studentesche  che

firmavano documenti e svolgevano attività all’interno delle facoltà. Probabilmente molti collettivi

nacquero,  morirono,  si  divisero o si  unirono nell’arco  di pochi  mesi.  Comune denominatore  di

molte di queste realtà fu la volontà di compiere un percorso autonomo, calato all’interno del corpo

studentesco e non strumentalizzato dai vari gruppi della sinistra extraparlamentare. Per quello che

possiamo apprendere dai documenti prodotti, le principali mobilitazioni e iniziative in questa prima

fase furono su argomenti comuni a tutte le università. L’ottenimento del presalario per gli studenti

che  ne  avevano  diritto  fu  una  delle  principali.  Questa  battaglia  fu  portata  avanti  anche  per

contrastare  quello  che  veniva  giudicato  “il  ruolo  classista”  della  scuola  e  garantire,  nei  fatti,

l’accesso  agli  studi  superiori  a  chiunque.  Per  lo  stesso  motivo  venne  criticata  la  divisione  dei

seminari  in  alta  e  bassa  qualificazione  e  la  presenza  obbligatoria  ai  corsi,  vista  come  un

impedimento per quegli  studenti  che dovevano lavorare per garantirsi  gli  studi.  Più in generale

venne contestato il costo dell’università: dai pasti alla stampa della tesi, dai libri al trasporto. Un

documento prodotto dal collettivo di Architettura, probabilmente del ’74 per i riferimenti interni al

testo, affermava:

190 Intervista a Quinto D’amico, in allegato, pp. 258-259.
191 Mozione approvata all’assemblea di lettere e filosofia, Firenze, 1 febbraio 1973, Archivio ’68.
192 Collettivo autonomo di lettere e ark., Firenze, S.d. Archivio ’68.
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Organizzarsi per soddisfare i nostri bisogni si dà solo nella misura in cui siamo capaci di rovesciare i

costi dello sviluppo sullo sviluppo stesso: non pagamento dei libri, trasporti, presalario generalizzato, si

dà solo nella misura in cui siamo capaci di far giocare il nostro odio, la nostra estraneità a una scuola

inutile, tutta dentro una pratica quotidiana di distruzione dei suoi meccanismi di funzionamento.193

Vedremo nei prossimi capitoli quanto, negli anni seguenti, queste appena citate smisero di essere

parole stampate per divenire invece pratica quotidiana per centinaia di studenti. In particolar modo

proprio per gli iscritti alla facoltà di Architettura negli anni più accesi della mobilitazione, tra il ’76

e il ’77. 

C’è  un’ultima  situazione  su  cui  vorrei  soffermarmi  prima  di  passare  ad  analizzare  le  prime

insorgenze autonome all’interno degli istituti superiori: “Il comitato mensa”. Per tutta la prima metà

degli anni ‘70 esistette un’unica mensa universitaria per tutti gli studenti di Firenze, situata in Via

Sant’Apollonia; un luogo attraversato da centinaia di studenti ogni giorno, soprattutto fuori sede.

Non c’è da stupirsi dunque che questo spazio si trovò nei fatti a costituire il punto di raccordo per

tutti  i  militanti  sparsi  nelle  varie  facoltà  e  che  questi,  a  partire  dalla  fine  del  ’73,  decisero  di

costituirvi un collettivo specifico. Nucleo portante di questa esperienza fu il gruppo di studenti di

Architettura  legati  all’ex  Po,  che in  questo modo si  radicò  ancor  di  più all’interno  del  mondo

universitario fiorentino e non solo, visto che spesso gli spazi della mensa venivano utilizzati anche

dagli  studenti  medi  per  le  loro  assemblee.  Già  nel  documento  in  cui  spiegò  la  sua  nascita,  Il

“Comitato  mensa”  enunciò  gli  obiettivi  che  avrebbe  portato  avanti  per  anni:  presalario  per  gli

studenti, mensa gratuita accessibile anche alla fascia più povera della popolazione, o comunque una

sua riduzione di prezzo, trasporti gratuiti e alloggi per gli studenti. Il tutto inserito in una “generale

(…) lotta contro l’espulsione dei ceti popolari dai centri urbani”,194 in cui non è difficile vedere

l’influenza degli studi sull’urbanistica portati avanti dai militanti di Po ad Architettura. Dalle parole,

ben presto si passò ai fatti: stando alle fonti scritte, il 30 marzo del 1974 per la prima volta venne

imposta all’Opera universitaria la riduzione dei prezzi della mensa. Nel volantino con cui rivendicò

l’azione il “Nucleo promotore del comitato di lotta della mensa” scrisse: 

Studenti, Compagni, la ripresa della mobilitazione alla mensa è stata caratterizzata da una forma di lotta

altamente  significativa sul  piano politico.  L’autoriduzione del  pasto,  attuata  martedì  30/4,  ha  voluto

significare una prima indicazione concreta di come far partire le lotte per la riduzione dei costi di studio.

193 Compagni, studenti, Collettivo politico di Ark., Firenze, s.d., Archivio ’68.
194  Lotta di massa contro i costi dello studio e la disoccupazione, programma politico di lotta. Comitato mensa, 
Firenze, s.d., prima del ’74 per i riferimenti interni al testo, Archivio ’68.
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(…) Le garanzie di uno sviluppo delle lotte stanno tutte nelle capacità di andare alla costituzione di una

struttura organizzativa, di massa, che sappia porsi come momento dirigente di tutte le fasi della lotta.195

Possiamo notare da queste ultime righe come il collettivo della mensa mirasse sin dalle sue prime

fasi a diventare una struttura organizzata, di massa, e non un semplice collettivo studentesco. Anche

per questo le sue rivendicazioni iniziali  eccedevano l’ambito universitario  collegandosi a quello

cittadino. Negli anni seguenti la mensa diventerà infatti uno dei luoghi principali di organizzazione

dell’Autonomia fiorentina, o almeno di quel ramo legato al disciolto Po che stiamo esaminando, e

in  breve  tempo  dalle  autoriduzioni  del  costo  del  pasto,  qui  presentata  come  una  “prima

indicazione”, si passerà all’esproprio sistematico. 

Come abbiamo visto, in questa prima fase, tra il ’73 e il ’75, nelle scuole superiori di Firenze la

forza  egemone  della  sinistra  extraparlamentare  era  Lc,  che  si  era  organizzata  in  molti  istituti

attraverso la creazione dei “Collettivi politici studenteschi”. Più esigui per numero di militanti, ma

ben radicati in alcune scuole specifiche, al loro fianco erano nati i “Collettivi politici autonomi”

(Cpa),  organizzazioni  studentesche  che  facevano  riferimento  ad  un’altra  struttura  della  sinistra

extraparlamentare: il “Gruppo Gramsci”, la cui sede a Firenze era situata in un fondo in Via San

Zanobi. È molto interessante la vicenda di questa organizzazione per le ricadute, sia nazionali che

locali,  che il  suo scioglimento  comportò.  Similmente a Po infatti,  questa organizzazione  decise

autonomamente di porre fine alla propria esperienza al termine del 1973 per confluire all’interno

dell’Autonomia operaia. “Rosso” dunque cessò di essere “Quindicinale del Gruppo Gramsci” per

divenire, anche grazie all’apporto dell’ala “negriana” di Po, “Giornale dentro il movimento”, uno

dei principali punti di riferimento per l’area dell’Autonomia negli anni a venire. Nel dicembre del

’73 i  vertici  del  “Gruppo Gramsci”  spiegarono sulle  pagine  della  nuova rivista  i  motivi  che li

avevano portati a prendere una simile decisione:

Come gruppo, siamo giunti alla decisione di scioglierci per poter, nei fatti e nella pratica, realizzare il

centro della nostra proposta politica: l’organizzazione dell’autonomia operaia (…). Sappiamo che altri,

per  altre  strade,  sono già  giunti  allo  stesso  risultato;  e  che  altri  ancora,  nel  prossimo futuro,

sperimenteranno fino in fondo la crisi del modo di far politica gruppettistico. Non solo: ma che in

fabbrica e nelle scuole inizia una fase di scontro violento con la linea e la pratica riformista che aprirà

ampi  spazi  per  un  lavoro  politico  diversamente  organizzato.  (…)  Quello  che  rifiutiamo  è  una

centralizzazione su una linea politica complessiva portata dall’esterno su questi momenti autonomi

e che dica tutto (…). Cioè una linea politica che rifiuta di essere dentro il movimento e di partire

dalle sue contraddizioni.  A CHI CI RIVOLGIAMO (…). Nella scuola, a quegli studenti che non si

195 I costi della scuola li paghi la DC, nucleo promotore del comitato di lotta della mensa, Firenze, 3 maggio 1974,
Archivio ’68.
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riconoscono nei gruppi e nella loro politica: non perché sono spoliticizzati ma perché sentono l’esigenza

di organizzarsi, autonomamente dai gruppi, sui propri bisogni e sui propri problemi, come momento di

un progetto più ampio legato alla crescita dell’autonomia operaia.  196

Anche a Firenze dunque alcuni studenti medi cominciarono ad organizzarsi abbandonando la logica

dei gruppi a favore di una più generale crescita del movimento rivoluzionario. Il 20 gennaio del

1974  un  documento  a  firma  “Collettivi  politici  autonomi  di  agraria,  terzo  scientifico,  quinto

scientifico, Castelnuovo” ribadì, in linea con quanto scritto dalla segreteria nazionale del “Gruppo

Gramsci”,  la  necessità  di:  “ricominciare  da  capo,  creando  un  reale  dibattito  tra  la  base  e

l’avanguardia, smettendo di calarsi nelle varie realtà facendo poi rispettare le scadenze interne della

propria organizzazione politica”.197 Oltre all’insofferenza per le dinamiche dei gruppi della sinistra

extraparlamentare, che a questo punto ci appare chiaramente come un sentimento molto diffuso tra

la componente più giovanile del movimento fiorentino, in questo documento i Cpa espressero anche

l’intenzione di organizzare un reale contropotere all’interno delle scuole. Tra gli obiettivi enunciati

nel testo, tra i quali creare un coordinamento stabile anche con le scuole più isolate e svolgere

un’attività quotidiana di controinformazione attraverso giornali,  proiezioni e spettacoli teatrali,  il

principale era infatti riuscire a dotarsi degli strumenti:

che permettano di  portare avanti  la  lotta  contro la selezione,  cominciando nelle classi  con il  rifiuto

dell’interrogazione e compiti individuali, proponendoli invece di gruppo; organizzando i prescrutini non

come trattazione del voto, ma come imposizione, in base al lavoro svolto nelle classi, della sufficienza

garantita.198

Dalle fonti orali emerge infatti un clima di grande mobilitazione all’interno delle scuole superiori

fiorentine.  Una situazione  di sostanziale  ingovernabilità  in cui gli  studenti  potevano giungere a

proclamare  uno sciopero  solo per  saltare  le  scadenze  scolastiche,  o  compiere  ritorsioni  verso i

professori meno inclini ad assecondare la loro volontà, in ultima istanza anche incendiandogli le

vetture private.199 Questi primi anni che stiamo esaminando coincisero infatti anche con l’esclusione

dalle scuole superiori delle strutture legate alla FGCI, prima invece molto presenti, che certamente

avevano  rappresentato  un  freno  al  dispiegarsi  delle  pratiche  più  conflittuali.  Probabilmente  la

maggiore perdita  di consensi venne registrata dalla FGCI in occasione della  prima elezione dei

decreti delegati, nel ’74. Queste elezioni videro infatti contrapporsi, anche fisicamente, i collettivi

196 Una proposta per un diverso modo di fare politica, Rosso. Giornale dentro il movimento, n°7, dicembre 1973, in 
Comitati autonomi operai di Roma, Autonomia Operaia, nascita sviluppo e prospettive dell’area dell’autonomia nella 
prima organica antologia documentaria, Savelli, Roma, 1976, pp.126.
197 I collettivi politici autonomi, Firenze, 20 gennaio 1974, Archivio ’68.
198 Ibidem. 
199 Vedi intervista a Anonimo 1, in allegato, p.182.
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della sinistra extraparlamentare e i giovani del Pci. Scoperto che la tanto sperata democratizzazione

delle scuole non era in realtà che di facciata, in quanto la rappresentanza studentesca, come afferma

un anonimo militante dell’Autonomia fiorentina elettovi nel ’74, poteva  “discutere al massimo su

dove andare in gita scolastica”,200 gli studenti abbandonarono ogni speranza di un mutamento per

via istituzionale e radicalizzarono quindi i  loro comportamenti.  Questo è il  ricordo di Massimo

Cervelli  per quanto riguarda il  livello  di mobilitazione raggiunto dagli  studenti  all’interno delle

scuole:

Nelle scuole fai la lotta alla selezione. Poi, anche qui, dipendeva dalle cosiddette avanguardie interne alla

scuola. Le scuole dove impedivi che bocciassero chiunque e le scuole dove invece andavano un pochino

più  morbidi.  Però era  una  pratica  in  cui  le  interruzioni  delle  lezioni..  È  una  pratica  costante.  È un

esercizio.. Anche qui con una difformità di comportamenti che io leggo rispetto alla soggettività. In tante

scuole di Firenze comandavano gli studenti.201

L’attività dei Cpa durò sostanzialmente fino all’aprile del 1975, quando, come vedremo, arrestarono

Francesco Panichi con l’accusa di omicidio. Panichi era una figura molto conosciuta nell’ambiente

extraparlamentare fiorentino.  Proveniva da Po e nel ’74 aveva fondato insieme ad altri  soggetti

provenienti  proprio  dal  “Gruppo  Gramsci”,  un  collettivo  autonomo  nella  facoltà  di  Scienze

politiche. Molte delle interviste che ho raccolto tendono a sottolineare la centralità di alcune figure

carismatiche nell’evoluzione del movimento fiorentino: Panichi è indubbiamente una di queste. Se

ne può forse scorgere una prova anche nelle fonti scritte. Un volantino datato 19 febbraio del ‘74

invitava gli studenti delle scuole superiori di Firenze a partecipare ad un seminario su: “1-Scuola e

mercato del lavoro 2-Scuola e lotta di classe 3-Lotte studentesche ed organizzazione 4-Lotte operaie

e organizzazione rivoluzionaria 5-Scuola e territorio”.202 Nella copia conservata all’Archivio ’68 al

posto della firma era stato scritto a penna: “Seminario organizzato da Panichi con elementi  del

centro  di  documentazione,  Rosso  e  altri”.203 Sono  dunque  Panichi  ed  altri  militanti  approdati

all’Autonomia  operaia  da  Po che  avvicinarono  questa  nuova componente  studentesca  legata  ai

militanti del disciolto “Gruppo Gramsci” (appellati in questo volantino con il nome della rivista che

distribuiscono: “Rosso”), e la spostarono nella propria area di influenza. È interessante notare come

Andrea Conti,  all’epoca  militante  del  Cpa di Agraria,  ricordi  la  presenza nelle  loro assemblee,

probabilmente  di  coordinamento,  di  Panichi  e  altri  militanti  “più  grandi”,204 e  che  per  questo

sostenga, erroneamente, che i Cpa provenivano dal discioglimento di Po. Anche da questo capiamo

200 Intervista a anonimo 2, in allegato, p.207.
201 Intervista a Massimo Cervelli, in allegato, p.245.
202 Seminario organizzato da Panichi con elementi del centro di documentazione, Rosso e altri, Firenze, 19 febbraio
’74, Archivio ’68.
203 Ibidem.
204 Intervista a Caterina Nuccio e Andrea Conti, in allegato, p.296.

80



come si vada velocemente consolidando attorno al soggetto studentesco, composto quindi sia da

studenti medi che universitari, uno dei due principali poli dell’Autonomia operaia fiorentina, quello

legato  appunto  alla  disciolta  organizzazione  di  Po.  Prima  di  passare  ad  esaminare  la  nascita

dell’altro  nucleo  dell’Autonomia,  vorrei  sottolineare  brevemente  altre  due  conseguenze  dello

scioglimento del “Gruppo Gramsci”. 

In un’intervista rilasciata nel dicembre del 2000, Romano Madera, fondatore e segretario nazionale

del “Gruppo Gramsci”, affermò: 

esperienza del Gramsci importante, forse la più importante, prima di sciogliersi, era questo rapporto con i

gruppi femministi: molte delle femministe milanesi, alcune importanti, erano nel nostro gruppo, tanto per

dirne soltanto alcune, Renata Esiber, Franca Pizzini, la stessa Passerini a Torino e altre, quindi eravamo

fortemente influenzati da tutto questo.205

Della centralità politica riservata alla lotta femminista dal Gruppo Gramsci ci dà prova anche il

documento  con  cui  questi  spiegarono  la  decisione  di  porre  termine  della  loro  esperienza.  Vi

ribadirono infatti che “L’operaio rivoluzionario in fabbrica e reazionario in famiglia e a letto non è

un’invenzione”,206 contribuendo a diffondere la teoria femminista per cui “il personale è politico”,

che tante crisi interpersonali legate alla questione di genere provocherà negli anni a seguire. Anche

a Firenze la vicinanza del Gruppo Gramsci al movimento femminista porterà questa componente, o

almeno una sua parte, ad avvicinarsi all’area dell’Autonomia e a influenzarla. Scrivono Cervelli e

Paladini nel loro saggio:

L’ingresso del Gruppo Gramsci nell’area dell’autonomia porterà (…) importanti novità di pratica e di

pensiero. La pratica femminista, innanzitutto, come autonomia dal maschile. I gruppi d’autocoscienza, la

rete diretta clandestina per sostenere gli aborti, la spinta all’apertura dei primi consultori autogestiti (…).

Una strada che generazioni di compagne praticheranno negli anni successivi e che si affermerà con forza

impetuosa dal ’75 in avanti imponendo la contraddizione di genere, con effetti spesso laceranti, ad ogni

ambito organizzato.207

Alcuni  militanti  del  disciolto  “Gruppo  Gramsci”  svilupperanno  invece  nuove  tecniche  di

comunicazione  e  informazione,  dai  muri  della  città  alle  varie  forme  dell’arte,  dando  vita  al

205 Questa memoria è contenuta nel cd-rom contenente le interviste integrali ad alcuni protagonisti dell’operaismo
italiano, in allegato a C. Borio, F. Pozzi, G. Roggero, Op. Cit.
206 Una proposta per un diverso modo di fare politica, Rosso. Giornale dentro il movimento, n°7, dicembre 1973, in
Comitati autonomi operai di Roma, Autonomia Operaia, nascita sviluppo e prospettive dell’area dell’autonomia nella
prima organica antologia documentaria, Savelli, Roma, 1976, p.172.
207 M.Cervelli, B. Paladini, Op. Cit., in AA.VV. Gli autonomi, le storie, le lotte, le teorie, volume 1, DeriveApprodi,
Roma, 2007, p. 320.
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“Collettivo  Controcultura”,  la  cui  sede  diventerà  il  fondo  di  Via  San  Zanobi.  Anche  la  loro

campagna permanente contro la famiglia tradizionale e patriarcale vista, parimenti al carcere e al

manicomio,  come un’istituzione  totale,  ci  testimonia  dell’attenzione  particolare  dei  membri  del

disciolto “Gruppo Gramsci” verso temi legati  alla  sfera personale dei militanti,  visti  ora,  per la

prima volta,  come prettamente politici.208 Questa è dunque la ricchezza che,  specie nelle scuole

fiorentine, ma non solo, si va aggregando intorno al disciolto gruppo di Po. 

L’altro polo principale dell’Autonomia fiorentina è rappresentato dall’aggregato di persone legate al

quartiere di Santa Croce. Questo era uno dei quartieri più popolari di Firenze, in cui “storicamente”

risiedevano i ceti meno agiati e più legati alla criminalità. Alcuni brevi cenni storici ci danno l’idea

della  particolare  composizione  di  questo  quartiere.  Nel  1946  vi  era  stato  aperto  un  istituto

sperimentale  a  tempo pieno:  la  “Scuola-città  Pestalozzi”,  il  cui  scopo dichiarato  era  offrire  un

minimo  servizio  sociale  alle  famiglie  di  questo  quartiere,  definito  come  tra  i  più  disagiati  e

malfamati di Firenze.209 La situazione non doveva essere molto cambiata nel 1966. L’alluvione del

4 novembre gettò infatti una lente di ingrandimento sulla città, rivelando:

Le pessime condizioni in cui versavano alcuni quartieri di Firenze dove erano presenti ampie sacche di

disagio sociale: le abitazioni rese impraticabili dalle acque palesarono alla città la realtà quotidiana di

migliaia di persone – prevalentemente sottoccupati e immigrati meridionali – che affollavano i fatiscenti

edifici di alcune aree del centro storico (…).210

Santa Croce fu del resto uno dei quartieri più colpiti dall’alluvione e anche la drammatica situazione

che si  venne a  creare  in  quei  giorni  favorì  negli  abitanti  la  nascita  di  un primo sentimento  di

autonomia nei confronti delle istituzioni. Lo Stato italiano si dimostrò infatti totalmente inadeguato

a gestire l’emergenza e fu proprio l’organizzazione orizzontale, dal basso, dei residenti, che permise

di liberare le strade invase dal fango. Non va inoltre sottovalutato che mentre lo Stato tardava ad

inviare gli aiuti, giunsero a Firenze da tutta Italia i cosiddetti “capelloni”. Passati poi alla storia

come “gli angeli del fango”, questi abbatterono con la loro solidarietà quel muro di diffidenza che si

era  creato  attorno  alle  controculture  giovanili  degli  anni  ’60,  modificando,  almeno  in  parte,

l’opinione che di essi avevano gli abitanti di Santa Croce e non solo. Ricorda Francesco Pardi, uno

dei leader di Po fiorentino:

L’alluvione fece scattare un meccanismo sociale inedito, di mobilitazione. Prima quelli che volevano

darsi da fare erano costretti a frequentare quel poco che c’era, riunioni di partito, nelle Case del Popolo,

208 Ibidem.
209 Vedi a riguardo: E. Codignola, Un esperimento di scuola attiva: la scuola-città Pestalozzi, La Nuova Italia, 
Firenze, 1954.
210 F. Paolini, Firenze 1946-2005, Una storia urbana e ambientale, Franco Angeli Editore, Milano, 2014, pp. 131-132.
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(…). In pratica la preparazione a Firenze dello spirito del ’68 cominciò due anni prima (…). Quando la

dimensione del salvataggio tecnico venne presa in mano dall’esercito e dalle varie strutture, a quel punto

il  nostro  compito  di  primo  soccorso  passò  in  secondo  piano  e,  allora,  si  teorizzò  che  l’emergenza

diventava politica.211

Sul ruolo “catalizzatore” dell’Alluvione di Firenze insistono del resto anche Cervelli e Paladini nel

loro saggio sull’Autonomia a Firenze e Carlo Calabresi nella sua intervista, che ribadisce infatti

come in quelle circostanze: “l’aspetto principale era l’organizzazione dal basso. Nessuno andava a

protestare davanti allo Stato”.212 Santa Croce era dunque un quartiere che sin dal dopoguerra era

stato tra i più poveri di Firenze, in cui dilagava la piccola criminalità e diffusa a livello popolare era

l’avversione per le istituzioni e le forze dell’ordine. Qui erano situati anche i tre carceri di Firenze:

quello di Santa Teresa, in Via della Mattonaia, il femminile Santa Verdiana, in Via dell’Agnolo, e il

carcere giudiziario delle Murate, in Via Ghibellina. Quest’ultimo in particolare, anche per la durata

più breve delle detenzioni, aveva un rapporto molto stretto con il quartiere, uno scambio quotidiano

di saluti e informazioni. Molte delle famiglie che vi abitavano avevano un parente o un amico alle

Murate e per molti giovani cresciuti di espedienti l’ingresso tra le sue mura rappresentava, se non

proprio una tappa obbligata come scrivono Cervelli e Paladini, certo una possibile evenienza.213 A

Firenze nei primi anni ’70 non c’erano le batterie di rapinatori  tipiche ad esempio del triangolo

industriale, che Emilio Quadrelli ha recentemente descritto nel suo saggio “Andare ai resti”;214 le

rapine non venivano, ancora,  compiute  armi alla  mano,  ma da abili  professionisti  dello  scasso.

Accanto a questi “professionisti” si muovevano i tanti giovani del quartiere, sospesi “tra legalità e

illegalità come dimensione di vita quotidiana”,215 abituati a piccoli furti o a dare una mano alla bisca

o al pappone di turno. Sono questi che entrano ed escono dal carcere dopo brevi detenzioni e che

fanno dire a Franco Senia che a Santa Croce: “La funzione del carcere era anche sociale, proprio di

quartiere”.216 Questo proletariato urbano andò lentamente politicizzandosi sin dalla fine degli anni

’60. Santa Croce infatti, proprio per le sue particolari caratteristiche, divenne il quartiere d’elezione

della sinistra extraparlamentare. Vi era infatti la sede del: “Centro di documentazione” una realtà

locale  che  si  era  radicata  nei  primi  anni  ’70  grazie  alle  sue  mobilitazioni  a  fianco  del  Centro

sfrattati, c’erano i trotskisti della quarta internazionale, la sede del Pdup-Manifesto e dal ’72 anche

211 A. Grandi, Insurrezione armata, per la prima volta parlano i protagonisti di Potere operaio. La storia di uno dei
momenti più difficili della nostra repubblica, BUR FuturoPassato, Milano, 2005, pp. 279-280.
212 Intervista a Carlo Calabresi, in allegato, p.216.
213 M. Cervelli, B. Paladini, Op. Cit., in AA.VV. Gli autonomi, le storie, le lotte, le teorie, volume 1, DeriveApprodi,
Roma, 2007, p. 322.
214 E. Quadrelli, Andare ai resti. Banditi, rapinatori, guerriglieri nell’Italia degli anni Settanta, DeriveApprodi, Roma,
2004.
215 Intervista a Massimo Cervelli, in allegato, p.230.
216 Intervista a Franco Senia, in allegato, p.315;
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Lc, in Via Ghibellina. Per molti giovani extralegali di Santa Croce però la prima politicizzazione

avvenne  probabilmente  proprio  in  carcere,  allorquando  sempre  più  militanti  della  sinistra

extraparlamentare vi fecero il loro ingresso. Tra essi un ruolo centrale lo rivestirono certamente

Giancarlo Pagani e Luca Mantini, militanti comunisti che avevano dato origine nel ’72 alla “Lega

Spartaco”, un gruppo autonomo “ante litteram”, come sostiene Maurizio Lampronti, allora militante

di  Lc  e  oggi  presidente  dell’Archivio  ’68.217 Contraria  infatti  alla  logica  dei  gruppi,  la  “Lega

Spartaco” sosteneva la necessità di uno scontro sempre più radicale con gli apparati dello stato e la

nuova avanzata dei gruppi fascisti.  Nel ’72 infatti  Mantini venne arrestato a Prato negli  scontri

organizzati, appunto, per impedire un comizio fascista.218 Accusato di lancio di bottiglie molotov,

venne  condannato  a  2  anni  e  8  mesi,  ma  grazie  alla  legge  Valpreda  sconterà  solo  9  mesi  di

carcerazione.  Rinchiuso  alle  Murate,  Mantini  rifiuterà  la  separazione,  usuale  all’epoca,  per  i

detenuti politici e sceglierà invece di stare insieme ai detenuti comuni, svolgendo tra essi la sua

attività politica come membro della “Commissione carceri” di Lc. Prima dello scadere dei termini

della sua detenzione venne trasferito nel carcere di Perugia, dove entrò in contatto con una realtà

interna al carcere: “Le pantere rosse”, un collettivo fuoriuscito proprio da Lc. Qui partecipò insieme

ad altri militanti a dei gruppi di studio incentrati in particolare sull’esperienza delle “Pantere nere”

in America, specialmente la loro attività nei quartieri-ghetto degli afroamericani e nelle carceri.219

Non  è  difficile  immaginare  quanto  simili  ragionamenti  incominciarono  a  circolare  anche  tra  i

detenuti comuni, come testimoniato dagli avvenimenti dei mesi seguenti. L’altra figura di rilievo è

appunto Giancarlo Pagani, che entra alle Murate nel dicembre del ’73 per una rapina ad un orefice

in Via Alfani, nel quartiere di Santa Croce. Uno scorcio dei messaggi rivoluzionari che contribuì a

far circolare nel carcere,  ci  può forse essere offerto dalla  sua testimonianza  davanti  al  giudice.

All’udienza disse infatti che l’esproprio era un diritto di ogni proletario, affermando: “Non sarà la

condanna che mi darete a farmi sentire in torto (…). Non avendo nient’altro da dire vi rammento

che l’unica valida giustizia è quella proletaria”.220 Fu proprio Pagani durante la rivolta al carcere

delle Murate, nel febbraio del 1974, a parlare a nome dei detenuti con i solidali che erano accorsi

intorno alle mura. L’episodio merita un approfondimento per le conseguenze che ebbe nella città di

Firenze  e  in  particolare  nell’area  dell’Autonomia  operaia,  che  da  questo  momento  cominciò  a

fuoriuscire dall’ambito intellettuale e studentesco, per raggiungere una dimensione cittadina. 

217 Intervista a Maurizio Lampronti, in allegato, p.278.
218 Bollettino di controinformazione n°1, Comitato contro la repressione, Firenze, 30 ottobre 1972, Archivio ’68. 
219 Vedi in particolare l’intervista a Franco Senia, in allegato, p.
220 Deposizione di Giancarlo Pagani, cit. in M. Cervelli, B. Paladini, Op. Cit., in AA.VV. Gli autonomi, le storie, le
lotte, le teorie, volume 1, DeriveApprodi, Roma, 2007, p. 325.
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Il 24 febbraio del ‘1974 i detenuti delle Murate salirono sul tetto del carcere per protestare contro i

ritardi della riforma carceraria. Le richieste erano le stesse delle rivolte che si susseguiranno per

tutto il 1974 nei carceri di tutta la penisola, da Torino a Palermo: l’abolizione della carcerazione

preventiva, l’abolizione della recidiva, l’abolizione del concetto di pericolosità sociale, la riforma

del  regolamento  carcerario,  l’abolizione  delle  leggi  del  codice  fascista,  miglioramenti  nel

trattamento  carcerario  e  la  possibilità  di  avere  rapporti  eterosessuali.221 La  dimostrazione  dei

detenuti  iniziò  alle  22.00.  Verso  mezzanotte,  rifiutandosi  questi  ancora  di  scendere,  vennero

raggiunti da alcuni candelotti lacrimogeni sparati dai secondini e da una raffica di mitra: 8 di loro

rimasero feriti e uno, Giancarlo Del Padrone, di 20 anni, morì per i colpi che lo avevano raggiunto

al petto.222 Alla notizia tutto il quartiere di Santa Croce, proprio per lo stretto legame che aveva con

il carcere, si sollevò. Come afferma Carlo Calabresi, infatti, “chi era dentro magari il giorno prima

era  fuori  o  chi  era  fuori  il  giorno  dopo  sarebbe  entrato  dentro..  Quindi  la  difesa  della  rivolta

carceraria  fu  una  cosa  spontanea  e  naturale”.223 I  ricordi  dei  partecipanti  ci  descrivono  una

mobilitazione generale di tutto il quartiere, a cui parteciparono anche soggetti molto lontani dalle

realtà politiche che abbiamo esaminato. Un’anonima militante di Santa Croce ha affermato nella sua

intervista che quella per lei fu una mobilitazione diversa e, sotto alcuni aspetti, più concreta di tutte

le altre che avvennero, anche in seguito, a Firenze:

Perché ti sentivi forte, c’erano tutti. Tutti: i travestiti, i papponi.. Era un quartiere così Santa Croce. I

ladri, i vecchi, quelli della casa del popolo Buonarroti (…). Lì aprivano, si scappava lì dentro, poi si

riusciva,  poi..  Le case tutte  aperte  per  far  scappar  la gente  e  poi  richiudere  i  portoni  (…).  Tutto il

quartiere  veramente  è  sceso  per  strada,  chi  non scendeva  buttava  le  cose  dalla  finestra  per  fare  le

barricate. Avevamo circondato, avevamo tentato di circondare il carcere, solo che di là c’erano i viali e

non era possibile, invece dalla parte interna del quartiere avevamo circondato tutto il carcere. Avevamo

fatto dei falò per non far passare gli sbirri..224

Anche il racconto di questo anonimo militante di Lc ci testimonia di una sollevazione che si allarga

a tutta la popolazione del quartiere:

Perché a Santa Croce ci abitavano i proletari fiorentini, ma ci abitavano, avevano preso casa lì, spesso e

volentieri,  anche i  parenti  e conoscenti  di  coloro che erano stati  rinchiusi,  magari  da altre città,  nel

carcere  delle  Murate.  Tanto  è  vero  che  per  esempio  quelli  che  si  diedero  molto  da  fare  furono  i

femminielli napoletani durante la rivolta del carcere delle Murate e che stavano a Santa Croce. Ma non

solo loro, anche la gente normale che ci viveva. Ci fu una cosa incredibile per me, ma per chiunque, nel

221 Rosso, giornale dentro il movimento, n°13, dicembre 1974, Archivio ’68.
222 La Nazione, 5 febbraio 1974.
223 Intervista a Carlo Calabresi, in allegato, p.213.
224 Intervista a Anonimo 2, in allegato, p.187.
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senso che effettivamente la polizia fu bersagliata, mi ricordo, da vasi di fiori, ma da qualsiasi cosa, dalle

finestre e tutti ci facevano entrare negli androni dei palazzi dandoci il limone. Ci fu una partecipazione

molto consistente da parte della popolazione di Santa Croce (…). Gli studenti c’erano, ma questa era una

rivolta di popolo contro questa prevaricazione, contro la polizia penitenziaria e poi la polizia.225 

Bruno Paladini certo esagera quando arriva ad affermare che quel giorno, per strada, a scontrarsi

con la polizia “c’era tutta la malavita fiorentina”,226 ma questa affermazione comunque ci mostra

quanto effettivamente fosse “popolare” la rivolta seguita alla morte di Del padrone, i cui vestiti

insanguinati vennero calati dalle finestre e usati come striscioni. Gli scontri, durissimi, con le forze

dell’ordine  durarono  fino  a  tarda  notte,  in  un  quartiere  completamente  invaso  dal  gas  dei

lacrimogeni e terminarono solo quando iniziarono i rastrellamenti della polizia. Negli anni a venire

questa  giornata  rivestirà  per  molti  partecipanti  il  carattere  di  evento  fondante  dell’Autonomia

fiorentina. Il mito di quella giornata venne anche amplificato dalla canzone del “Collettivo Victor

Jara”: “Le Murate”, cantata per anni dai militanti fiorentini. Composta subito dopo le vicende del 24

febbraio, a mio avviso il testo di questa canzone rappresenta un’utile fonte per comprendere come si

vada velocemente radicalizzando l’area extraparlamentare. Il testo della canzone recita infatti: “E

non se ne può più/ E il fiato ti va via/ Caricano i celerini/ Ma rimaniamo ai nostri posti/ Moschetti e

manganelli/ Scoppiano i candelotti/ Ora siamo senza armi/ Ma canterà presto il fucile/ Giustizia sarà

fatta/ Fuori e nelle prigioni/ Contro padroni e questori/ Suonerà la giusta carica”.227 

Un particolare certo non secondario della giornata fu che i gruppi della sinistra extraparlamentare

scelsero di non partecipare agli scontri, o di ritirarsi dopo un’adesione iniziale, causando in alcuni

casi una vera frattura con i propri militanti, specie quelli più giovani. Ricorda nella sua intervista

una militante appartenente a un non meglio precisato gruppo marxista leninista:

A un certo punto è successo che la sera, il pomeriggio ci doveva essere una riunione nella sede di questo

partito, sicché io e qualcun altro siamo partiti di corsa per far venire anche loro. Loro non volevano che

noi  si  andasse.  Alcuni  sono  stati  chiusi  dentro  la  sede  per  non  farli  andare.  Noi  siamo  andati  e

praticamente lì  abbiamo chiuso.  Metà della gente che era lì  dentro è venuta via in seguito a questa

storia.228

La rivolta delle Murate rappresentò dunque un elemento di rottura di tanti militanti con la linea dei

propri gruppi di appartenenza, giudicata ormai come troppo “morbida” e attendista. Anche la stessa

Lc, all’epoca la realtà più forte di Firenze, non rimase esente da aspre critiche. Inizialmente questa

225 Intervista a Anonimo 3, in allegato, p.199.
226 Intervista a Bruno Paladini, in allegato, p.301.
227 http://www.antiwarsongs.org/canzone.php?lang=it&id=46866
228 Intervista a anonimo 2, in allegato, p.187.
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schierò i propri cordoni a difesa delle barricate e partecipò agli scontri, ma in breve la segreteria

cittadina diede ordine di abbandonare la mobilitazione. Ordine che venne disatteso da molti dei suoi

stessi militanti, come “si vede bene anche dalle fotografie”, afferma Maurizio Lampronti, all’epoca

militante proprio di Lc, che poi ricorda:

diventò famosa la storia del servizio d’ordine di LC. Cioè LC a quell’epoca aveva iniziato la sua svolta

istituzionale e allora il segretario di allora, tale Leonardo Tozzi,  detto “il  Beria”, in piazza ordinò al

servizio d’ordine di abbandonare la piazza, insomma, di abbandonare la strada dove era stato schierato. E

questa è una storia che è stata rivangata per anni e anni accusando, appunto, questo Tozzi di questa

vicenda. Mentre invece , appunto, emersero un po’ di giovani.. Forse quella si può proprio dire che fu la

prima espressione dell’autonomia (…). Si stava formando appunto una leva di gente giovane che non

aveva trovato alloggio in nessuno dei gruppi allora esistenti.229

Massimo Cervelli, anch’esso allora militante di Lc, ci conferma le parole di Maurizio Lampronti, in

particolare  sulla  crisi  interna  ai  gruppi  generata  proprio  dalle  vicende  di  quella  giornata,

affermando: “Le Murate rappresentano una scelta precisa, una spaccatura più consistente. È forse la

prima spaccatura massiccia all’interno dei gruppi. Ma porterà anche Lc a una resa di conti interna,

ad un avvicendamento di segreteria da lì a un anno, un anno e mezzo”.230 Ancor più interessante, per

comprendere come in questa giornata si incontrò e si riconobbe come tale questo soggetto che di lì a

breve avrebbe formato il primo nucleo cittadino dell’Autonomia, questa testimonianza: 

C’era gente che si ritrovava in Santa Croce e che ci siam trovati fianco a fianco negli scontri con la

polizia.. La sera quando eravamo in un attimo di relax, relax tra virgolette, ci siamo trovati tutti in questa

piazza e lì abbiamo conosciuto gli altri. Alcuni venivano da Lotta Continua altri da altre situazioni, anche

gente che non c’entrava niente con la politica e lì è venuto fuori questo gruppo, grande, abbastanza che

era un punto di riferimento enorme. (…) Era una cosa che stava fermentando e le murate sono state il

detonatore rispetto a quella situazione specifica.231

In questo senso la rivolta delle Murate rappresentò uno spartiacque nella storia della città di Firenze.

Come afferma questa anonima testimone, fu a partire da questa esperienza che molti militanti delusi

dalle linee politiche portate avanti dai gruppi, maturarono la consapevolezza del loro numero e della

loro forza, andando a saldarsi con quella componente cittadina che, pur non avendo mai militato in

alcuna  formazione,  aveva  sempre  mantenuto  una  carica  eversiva  o  comunque  antisistema.  Sia

Bruno Paladini che Franco Senia, militanti del primo collettivo autonomo cittadino, attribuiscono

nelle loro interviste un ruolo importante per l’evoluzione politica di questo nuovo soggetto, agli

229 Intervista a Maurizio Lampronti, in allegato, p.278.
230 Intervista a Massimo Cervelli, in allegato, p.237.
231 Intervista a Anonimo 2, in allegato, p.187
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incontri nazionali che si tennero a partire dalla fine del ‘73 tra le realtà che a breve daranno vita

all’area dell’Autonomia operaia; in particolare quello a Preganziol, citato da entrambi, dove l’ala

veneta di Po spiegò le ragioni della sua rottura con quella padovana e la loro volontà di costruire

l’Autonomia operaia. Dopo la rivolta delle Murate, abbandonati gli altri riferimenti e in cerca di un

nuovo  soggetto  politico  con  cui  confrontarsi,  si  intensificarono  i  contatti  di  alcuni  militanti

fiorentini con la neonata area autonoma nazionale, guidata principalmente dall’ex Po veneto, con in

testa Antonio Negri, e la componente romana, legata a Via dei Volsci. Ricorda Franco Senia: 

Sempre dentro il ’74, dopo la rivolta del carcere delle Murate.. C’è la ricerca dopo la rivolta.. Si mettono

in atto questi incontri nazionali.. Noi andiamo in Veneto, ci incontriamo con realtà di tutta Italia, in cui

cerchiamo quanto meno di relazionare quello che sta succedendo. Non tanto di cercare una struttura

organizzativa superiore e comprensiva di  queste realtà,  ma più un confronto, uno scambio di queste

esperienze, per poi riportarle indietro, ognuno nella propria realtà. (…) Non era un discorso tanto di tipo

organizzativo, quanto un discorso, come dire, di esperienze a cui cercammo di trovare un filo comune.

Non una organizzazione o qualcosa di sovrastante. È questa l’Autonomia.232

Con parole simili si esprime anche Bruno Paladini nella sua intervista.233 È interessante sottolineare

come Franco Senia provenisse dal “Gruppo anarchico Durruti” e Bruno Paladini fosse all’epoca un

diciassettenne di Santa Croce più vicino alla piccola criminalità del suo quartiere che a qualsiasi

formazione extraparlamentare.  Furono tanti soggetti diversi dunque che, avversi alla politica dei

gruppi e accumunati da una crescente radicalità, approdarono all’area dell’Autonomia. Scoperto che

processi simili a quelli in atto a Firenze si stavano sviluppando anche nelle altre città italiane, sono

questi  che  daranno  origine  al  primo  collettivo  autonomo  cittadino:  il  “Collettivo  Jackson”,  o

“Collettivo  Santa  Croce”.  Le  due  firme  erano  infatti  interscambiabili  a  seconda  dell’intervento

portato avanti dagli stessi militanti. Il “Collettivo Jackson”, che nacque dunque nell’estate seguita

alla rivolta delle Murate, svolse da subito una funzione fortemente aggregante nel quartiere di Santa

Croce e non solo: “intorno ci giravano centinaia di persone”,234 afferma, forse esagerando, Franco

Senia. Questo probabilmente anche perché, come afferma Massimo Cervelli, “il Jackson interviene

in  una  situazione  che  era  in  movimento,  cioè  che  vedeva  molte  altre  componenti  pensare  un

qualcosa del genere”.235 

Leader indiscusso di questa esperienza fu Luca Mantini. Tornato in libertà, fu lui infatti che decise

insieme  ad  alcuni  extralegali  conosciuti  nelle  carceri  di  Perugia  e  di  Firenze,  di  dar  vita  al

232 Intervista a Franco Senia, in allegato, pp.317-318.
233 Intervista a Bruno Paladini, in allegato, p.297.
234 Intervista a Franco Senia, in allegato, p.319.
235 Intervista a Massimo Cervelli, in allegato, p.231.
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“Collettivo Jackson”. Un nome significativo: George Jackson era stato un noto membro del “Black

Panther Party” americano che si era politicizzato proprio in carcere, dove infine aveva trovato la

morte  per  mano  dei  secondini  nel  1971.  Scopo  del  collettivo  era  diffondere  i  documenti  che

venivano prodotti all’interno delle carceri, dove Mantini manteneva solidi rapporti, nel quartiere di

Santa Croce. Un quartiere che per le caratteristiche che abbiamo esaminato, almeno stando alle fonti

orali, risultò essere un fertile terreno di intervento. Ce ne danno conferma, ad esempio, le parole di

questa anonima di Santa Croce:

c’avevo un monte di amici che finivano in galera, al minorile oppure le Murate.. era una cosa.. ovvia

quindi che ci si avvicinasse ai discorsi di queste persone e quindi diciamo che era un tempo e uno spazio

di ricerca e sperimentazione, non so come dirti. Diciamo che qui si è creata l’Autonomia operaia, Aut.

Op. (…) e che comunque era una parte dell’autonomia diversa da quella che poteva essersi creata alla

mensa universitaria.236

Il lavoro sul carcere non si limitava però solo allo scambio di informazioni, ma veniva fornito un

aiuto concreto, anche in termini economici,  ai detenuti  o alle loro famiglie per potersi recare ai

colloqui. Centrale risultava poi l’accoglienza per chi terminava la pena, ma non aveva una realtà in

cui reinserirsi. All’interno del quartiere venne dunque aperta una sede, in Via dell’Agnolo. Senia

insiste però nella sua intervista nell’affermare che questa era soprattutto una base logistica, tutto il

lavoro politico veniva svolto in realtà tra le strade del quartiere. Le riunioni stesse spesso venivano

fatte in piazza o in alcuni locali pubblici, specie in una trattoria in Via Alfani di cui è significativo

che così tanti protagonisti mantengano il ricordo.237 I messaggi politici che il “Collettivo Jackson”

propagandava erano fortemente  radicali.  Ce ne fornisce  un esempio  questo volantino  dal  titolo

“Pagani libero!” che venne distribuito anche all’interno dell’aula dove si stava svolgendo l’udienza

per  la  rapina  di  Giancarlo  Pagani  del  ‘73.238 Oltre  a  rivendicare  l’esproprio  come  “un

comportamento che diventa sempre più generale fra il proletariato, per cui il carcere sta sempre più

diventando il luogo definitivo di residenza”, il volantino concludeva affermando:

Riteniamo  (…)  necessario  confermare  l’esistenza  di  un  collegamento  politico  tra  le  avanguardie

nazionali e il proletariato disoccupato e precario. Fuori e dentro i carceri. Affermiamo altresì come sia

necessario questo collegamento ai fini della costruzione di un progetto rivoluzionario. Per noi assumere

la difesa politica del compagno Pagani vuol dire affermare il diritto all’appropriazione che il proletariato

236 Intervista a Anonimo 2, in allegato, p.188.
237 Oltre a  M. Cervelli  e B. Paladini   Op. Cit., in AA.VV.  Gli autonomi, le storie,  le lotte,  le teorie,  volume 1,
DeriveApprodi, Roma, 2007, p.394, vedi anche intervista a Franco Senia, in allegato, p.324 e intervista a anonimo 1, in
allegato, p.186.
238 M. Cervelli, B. Paladini, Op. Cit., in AA.VV. Gli autonomi, le storie, le lotte, le teorie, volume 1, DeriveApprodi, 
Roma, 2007, p. 325.
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sa esprimere nei livelli più alti dello scontro di classe. Vuol dire negare il concetto di inviolabilità della

proprietà privata, concetto che è la base portante della società divisa in classi.239

Se da una parte dunque i militanti del “Collettivo Jackson” rivendicavano dunque la rapina e il furto

come pratiche necessarie di un movimento rivoluzionario, dall’altra svolgevano un lavoro politico

meno  radicale  nel  quartiere,  presentandosi  come  “Collettivo  Santa  Croce”  e  che  si  espresse

principalmente  attraverso  l’autoriduzione  delle  bollette.  L’idea  di  portare  avanti  questo  tipo  di

intervento,  afferma  Senia,  venne  proprio  dalla  partecipazione  ai  primi  incontri  nazionali

dell’Autonomia. Le autoriduzioni che vennero fatte nel quartiere vennero compiute dai militanti del

collettivo mettendosi con i banchini informativi davanti alle poste, situate proprio vicino alla loro

sede, nei giorni in cui gli abitanti vi si dovevano recare per pagare le bollette. Qui veniva calcolato

un  abbattimento  in  percentuale  delle  tariffe,  che  venivano  dunque  pagate  in  forma  ridotta.  Il

Quartiere, afferma Senia, fu “molto recettivo”, anche perché quello delle bollette, continua, “era un

problema reale” per molte famiglie, specie per quelle che avevano un loro membro in carcere.240

Paladini arriva ad affermare, probabilmente esagerando: “noi abbiamo raggiunto quota trentamila

bollette  autoridotte.  Su un quartiere  di settanta,  ottantamila  persone,  significa che quasi  tutto  il

quartiere, quello proletario, veniva a fare l’autoriduzione”.241 Il “Collettivo Santa Croce” supportava

inoltre anche chi era disposto a portare avanti pratiche illegali per ridurre i costi delle utenze. Un

aiuto non solo materiale, ma proprio in termini di conoscenze, che derivavano loro in particolare dai

collegamenti con Via dei Volsci, a Roma, dove ormai da anni era attivo il “Comitato politico Enel”.

Ricorda Bruno Paladini:

Abbiamo costruito un circuito per cui insegnavamo alla gente a bloccare i contatori, a fermarli, a farli

tornare  indietro.  (…)  Questo  era  un  sapere  che  veniva  fuori  dai  rapporti  nazionali  che  avevi.  Al

Collettivo politico Enel lo sapevano come fare le robe, ma comunque la pellicola nel contatore era una

roba.. Ma comunque c’era anche come fermare i contatori del gas. Per cui c’era la distribuzione di una

pratica  autonoma,  una  pratica  illegale.  Perché  il  discorso  dell’illegalità  di  massa  per  noi  era

fondamentale. Una pratica illegale sul territorio. Una pratica illegale era fondamentale per la costruzione

di processi di contropotere nel territorio.242

Grazie all’ingresso nel “Collettivo Jackson”, di alcuni giovani del “Collettivo controcultura” che

militavano  anche  nel  CPA di  Agraria,  questo  poté  allargare,  seppur  in  maniera  ridotta,  la  sua

influenza anche all’interno del corpo studentesco, pur non svolgendo mai alcuna iniziativa in questa

direzione. I rapporti con l’altra componente dell’Autonomia operaia di Firenze, che abbiamo visto

239 Pagani libero! Collettivo George Jackson, Firenze, 15 ottobre 1974, Archivio ‘68
240 Intervista a Franco Senia, in allegato, p.316.
241 Intervista a Bruno Paladini, in allegato, p.298.
242 Ivi, p.303.
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gravitare  proprio  intorno  a  scuole  e  università,  non  furono  del  resto  volti  alla  collaborazione.

Ricorda Franco Senia: 

C’era  questo  genere,  chiamiamola  di  contrapposizione,  tra  il  Collettivo  Jackson,  il  Collettivo  Santa

Croce, e quest’altra Autonomia, rappresentata da Panichi, ex PO con altri rapporti, legati con il discorso

veneto.  (…) A un certo  punto  converge anche,  ci  si  confronta  in  faccia,  ci  si  ritrova..  Hanno altre

strutture,  strutture  studentesche,  sono questi  CPA,  Collettivi  politici  autonomi  studenteschi,  studenti

medi. Hanno queste attività, questi personaggi.. Questa è gente che preferisce fare quello che fa. C’è

questa critica e dal momento che c’è, avviene questa critica, ci si scontra, si litiga. (…) L’unico aggancio

che abbiamo con questo pezzo di PO che rimane è Sergio D’elia. Anche lui girava intorno a noi.243

Nell’intervista che mi ha rilasciato, un’anonima militante vicina al Jackson afferma che la distanza

con quest’altra componente dell’Autonomia fiorentina nasceva soprattutto dalla loro composizione

sociale. Afferma infatti che questi “erano tutti studenti universitari, persone anche borghesi”.244 Se

certo questo poté costituire un motivo di diffidenza, specialmente per la componente più giovane di

Santa Croce, probabilmente la differenza maggiore, che portò sin da subito ad un allontanamento,

fu riguardo la  forma organizzativa.  Afferma infatti  Bruno Paladini:  “La diffidenza  era verso la

forma organizzata loro, cioè, loro avevano l’organizzazione in testa, non avevano le nostre pratiche.

Poi nella gestione della piazza, nelle parole d’ordine, c’era similitudine”.245 È interessante notare

come Quinto D’amico, uno dei protagonisti del “Comitato mensa”, che l’anno seguente, nel 1975,

ritroveremo in Senza tregua, parlando del “Collettivo Jackson” asserisca che, per quanto questi si

rivendicassero  l’Autonomia,  in  realtà  “erano  anarchici”.246 Quella  che  stiamo  brevemente

analizzando è dunque la distanza che in tutta Italia si va delineando tra la componente autonoma più

legata ad una forma leninista di organizzazione, che generalmente ancora individua la figura operaia

come principale soggetto rivoluzionario, e quella che inizia a riferirsi a nuovi soggetti, in particolare

a quell’“esercito di giovani che vive senza lavorare”,247 che a Firenze aveva in Santa Croce il suo

luogo d’elezione.  Quella  che  divide  questi  due aggregati  di  persone,  entrambi  riferenti  all’area

dell’Autonomia,  è  in  sintesi  la  differenza  che  abbiamo  esaminato  nel  secondo  capitolo  tra

l’Autonomia  operaia  con la  a  maiuscola  e l’autonomia  che si  rivendica  invece  la  a  minuscola.

Quella cioè che in questi anni comincerà a essere chiamata “autonomia diffusa”. 

L’esperienza del “Collettivo Jackson” terminò, tragicamente, il 29 ottobre del 1974. In questa data

infatti  Luca  Mantini  venne  ucciso  da  alcuni  carabinieri  nel  corso  di  una  rapina  alla  Cassa  di

243 Intervista a Franco Senia, in allegato, pp.323-326.
244 Intervista a anonimo 2, in allegato, p.188.
245 Intervista a Bruno Paladini, in allegato, p.305.
246 Intervista a Quinto D’amico, in allegato, p.266.
247 A/traverso, febbraio 1975, Archivio ’68.
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risparmio di Firenze, in Piazza Alberti. Con lui morì anche Sergio Romeo, conosciuto da Luca in

carcere,  e  vennero  feriti  e  arrestati  Pietro  Sofia,  napoletano  evaso  dal  carcere  delle  Murate

nell’ottobre  del  ’73,  e  Pasquale  Abatangelo,  un  quinto  uomo  riuscì  invece  a  fuggire.  Anche

Abatangelo era stato tra i fondatori del Jackson, un detenuto comune che si era politicizzato proprio

nel carcere di Firenze grazie all’incontro con Luca Mantini.248 La notizia sconvolse i militanti della

sinistra extraparlamentare fiorentina in quanto Luca era un personaggio pubblico, noto all’intero

movimento, e ancor di più in quanto la rapina venne rivendicata dai NAP, i Nuclei Armati Proletari,

una  delle  prime  formazioni  armate  italiane,  che  così  spiegarono  l’accaduto  con  una  telefonata

anonima: 

La mattina del 29 ottobre a Firenze cinque militanti sono caduti nella premeditata imboscata tesa loro dai

carabinieri (…). I compagni fucilati erano dei NAP e come tali li rivendichiamo. Lo scopo della loro

operazione: un esproprio per autofinanziamento. Le loro vite sono state stroncate a raffiche di mitra.249

Si rese dunque palese all’intero movimento che intorno al Collettivo Jackson ruotavano anche i

membri  di  una  formazione  armata.  Sarebbe  un  errore  però  ritenere  che  le  due  organizzazioni

coincidessero. Un errore di valutazione che probabilmente molti  militanti  delle varie formazioni

extraparlamentari all’epoca commisero, contribuendo ad alimentare il clima di isolamento in cui si

venne a trovare il Jackson dopo la rapina. Afferma Franco Senia, uno dei fondatori insieme a Luca

del Collettivo Jackson, che sin dalla loro nascita come collettivo di quartiere: 

C’era, da un punto di vista affettivo, organizzativo, materiale, un apporto da parte di quello che erano i

NAP, che nascevano contemporaneamente e che nella visione, soprattutto, appunto, di Luca, volevano

essere un discorso di rifiuto della clandestinità. Cioè esisteva un livello clandestino per cui venivano

svolte certe azioni di finanziamento, o il megafonaggio in varie città italiane in appoggio alle lotte dei

detenuti che in quel periodo sale parecchio, provoca dei morti, eccetera. Da un punto di vista però anche

il volere fare un’attività sociale legale, alla luce del sole, quindi con sede, eccetera.250

I  Militanti  dei  NAP fiorentini  dunque partecipavano alle  iniziative  del  collettivo,  dagli  incontri

pubblici alle autoriduzioni delle bollette, senza però che i due piani si sovrapponessero. Se dunque

alcuni militanti dei NAP stavano a pieno titolo all’interno del Jackson, i militanti del Jackson non

stavano però all’interno dei NAP. Molte delle persone che gravitavano intorno a questo collettivo

ignoravano anzi l’esistenza di questo tipo di apporto. Certo il nucleo centrale del collettivo non

poteva ignorare l’esistenza di un tale piano illegale di alcuni suoi membri. Afferma Senia infatti che

era questa componente a pagare, per esempio, l’affitto della sede e dunque se uno si domandava da

248 Per le vicende legate a Pasquale Abatangelo vedi: Il Manifesto, 20 aprile 1997. 
249 N. Balestrini, P. Moroni, Op. Cit., p. 416.
250 Intervista a Franco Senia, in allegato, p.316.
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dove provenissero i soldi, “se voleva si rispondeva. Questo è il punto, però non è che fosse una cosa

sbandierata”.251 Infatti, afferma, i NAP rimasero sempre una struttura a sé stante, separata. Nessuno

del Jackson sapeva, ad esempio, della rapina di autofinanziamento in Piazza Alberti, che doveva

infatti servire loro per comprare una partita d’armi. Ribadisce infatti Senia nella sua intervista: 

Quella è una cosa interna ai NAP. Il collettivo non c’entra assolutamente. Ma non credere che ci fosse un

braccio armato e un collettivo politico. C’era una consapevolezza da parte di alcuni, molti o pochi che tu

voglia, che esisteva un’attività illegale.252

Nonostante venga resa pubblica una dimensione organizzativa che sfuggiva dunque anche a molte

delle stesse persone che vi gravitavano intorno, il Collettivo Jackson decise di rivendicarsi al di là di

qualsiasi  reticenza la figura di Luca Mantini.  Come ultimo atto  della sua esistenza il  collettivo

decise infatti  di  stampare e diffondere un libretto  dal  titolo  “Con il  sangue agli  occhi”,  con in

copertina una foto di Luca, in cui spiegavano le loro valutazioni sul quartiere e sulla vicenda di

Mantini, e di tappezzare il quartiere di Santa Croce di manifesti che invitavano ai funerali di Luca,

il 31 ottobre del 1974. In questi manifesti, scritti a mano da Franco Senia e poi ciclostilati, Mantini

veniva definito un “proletario rivoluzionario militante comunista”. La firma scelta fu “Autonomia

proletaria - Collettivo autonomo Santa Croce e Collettivo Jackson”.253

I funerali di Mantini furono del resto molto partecipati da parte della sinistra extraparlamentare.

Afferma Franco Senia: “questi compagni, nessuno si permette di definirli altro rispetto a quello che

sono (…), i funerali di Luca sono una cosa di massa, nel senso che vengono tutti, erano persone

conosciute  nell’ambito”.254 Se da una parte  gruppi  e  singoli  riconobbero  come rivoluzionario  il

percorso di questo militante, dall’altra la sua scelta di mettersi sul terreno dello scontro armato con

lo  Stato  apparve  loro  sostanzialmente  errata:  se  non  controproducente,  comunque  in  anticipo

rispetto a quello che era il livello effettivo di scontro in atto, a Firenze, ma più in generale in Italia.

Le ricadute sul movimento fiorentino saranno, infatti, pesantissime. Ricorda Massimo Cervelli: “la

vicenda di Mantini è una vicenda che gela Firenze. Perché nel rivendicarlo come uno di noi c’era

comunque la sensazione che lui avesse fatto un salto nel vuoto, nella disperazione, nel buio. (…) è

una vicenda che ferma un processo, non lo lancia”.255 Ciò che qui è importante rilevare è come la

morte  di  Luca  Mantini  segnò  infatti  una  battuta  d’arresto  nello  sviluppo  di  quest’area

dell’Autonomia. Terminò, o quantomeno rallentò, la diaspora di militanti da Lc e gli altri gruppi

minori  verso  questo  nuovo  soggetto.  Molti  abbandonarono  l’impegno  politico  per  ritirarsi  nel

251 Ivi, p.321.
252 Ibidem.
253 N. Balestrini, P. Moroni, Op. Cit., p.416.
254 Intervista a Franco Senia, in allegato, p.317.
255 Intervista a Massimo Cervelli, in allegato, p.237.
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privato,  probabilmente  intimoriti  dall’ondata  di  perquisizioni,  interrogatori  e  pedinamenti  che

seguirono la rapina. Scrivono Cervelli e Paladini nel loro saggio: “Le forze dello Stato  usarono

l’azione come molla per setacciare la nascente area dell’autonomia. L’antiterrorismo (…) si insediò

in  città.  (…)  L’impatto  della  repressione  provocò  il  suo  effetto  principale:  quello  di  separare,

dividere,  far  diffidare  l’uno  dell’altro  azzerando  le  precedenti  comunanze”.256 Il  “Collettivo

Jackson” si sciolse, la sede in via dell’Agnolo venne chiusa. Afferma Franco Senia, parlando dei

militanti del collettivo, che la morte di Luca: 

scompiglia tutte le carte e crea un clima anche di paura, il tornare indietro da parte di molti che non

sapevano che esisteva anche un livello, non tanto parallelo, quanto complementare, in cui succedevano

questo genere di cose. Questa è la situazione in cui questa autonomia, diversamente da altre città come

Roma, Milano, si va a sbattere immediatamente.257

Forse ancor più esauriente è la testimonianza di Bruno Paladini: 

evidentemente il 29 ottobre del ’74 cambia, sostanzialmente, la nostra vita. La morte di Luca e la rapina

di Piazza Alberti è evidente che ci hanno.. Nella fase di espansione massima. Considera che all’epoca noi

si faceva riunioni in cinquanta, sessanta, settanta persone in un collettivo di quartiere. In qualche maniera

ci ammazza, perché evidentemente la morte di un compagno, in quella maniera (…) ci ha praticamente

bloccato, fermato.258

La vicenda della morte di Luca Mantini e Sergio Romeo ovviamente ottenne un risalto nazionale.

Similmente  a  quanto  avvenuto  nella  città  di  Firenze,  l’area  dell’Autonomia  operaia,  pur

rivendicando il  percorso politico di questi  militanti,  ne prese comunque le distanze.  Questa è il

bilancio delle loro azioni fatta dalla redazione di “Rosso”, pubblicata nel dicembre del ’74:

Noi pensiamo che questi compagni (e che siano compagni comunisti, non ci piove, Giuseppe Romeo era

ben conosciuto  nel  quartiere  Forcella  di  Napoli,  e  Luca  Mantini  era  un  compagno  noto  in  tutto  il

movimento a Firenze), siano partiti da un giusto punto di vista: che lo scontro nelle carceri è scontro

antiistituzionale e che è necessario costruire livelli di organizzazione armata contro lo Stato armato del

Capitale. Dove sta il loro errore, e la critica è rivolta per la crescita del movimento, (…) è la valutazione

dei livelli dati di movimento e dell'obiettivo. Il movimento sta crescendo, è vero, a livello dì massa e di

avanguardia, verso una situazione di diffusione e innalzamento dello scontro, ma oggi non permette di

gestire  ancora  ogni  azione armata  come terreno privilegiato di  lotta  politica  e di  unificazione.  Così

l'azione propagandistica dei NAP, se ha trovato del consenso all'interno delle carceri, si è certo scontrata

256 M.Cervelli, B. Paladini, Op. Cit.  in AA.VV. Gli autonomi, le storie, le lotte, le teorie, volume 1, DeriveApprodi,
Roma, 2007, p.326.
257 Intervista a Franco Senia, in allegato, p.316.
258 Intervista a Bruno Paladini, in allegato, p.297
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con l'isolamento  all'esterno.  Analogamente  noi  non ci  scandalizziamo e  strappiamo i  capelli  perché

alcuni  compagni  tentano  un  esproprio:  è  questa  una  forma  di  finanziamento  che  le  organizzazioni

clandestine  comuniste  hanno  praticato  fin  dal  partito  bolscevico.  Ma  non  possiamo  pensare  che

l'esproprio sia elemento centrale di un programma politico e obiettivo di lotta anticapitalistica. Certo i

compagni  hanno pagato troppo caro questo errore  e  noi  non dimenticheremo certo chi  sono gli  as-

sassini.259

Come vedremo nei prossimi capitoli, nonostante la sua esperienza sia stata dunque molto breve e la

sua conclusione tragica, il “Collettivo Jackson” aveva gettato nel quartiere di Santa Croce i semi da

cui sarebbe nata, dopo lo smarrimento iniziale, una nuova compagine di militanti che andranno a

costituire il nucleo centrale dell’Autonomia operaia fiorentina negli anni centrali della protesta in

Italia.

DAI COMITATI DI QUARTIERE ALLA MORTE DI RODOLFO BOSCHI

Se da una parte gli ultimi mesi del 1974 segnarono una battuta d’arresto all’espansione del gruppo

di  autonomi  legato  alla  vicenda  del  Jackson,  dall’altra  videro  nascere,  anche  in  zone  molto

periferiche della città, un numero significativo di comitati autonomi di quartiere. A parte qualche

rilevante eccezione, tra le quali spicca il “Comitato proletario autonomo Casellina”, generalmente

l’attività di questi comitati non si dilungò oltre la prima metà del 1976. 

Giunti  a  questo  punto  della  ricerca,  credo  si  possa  concordare  con  Massimo  Cervelli  quando

afferma, nella sua intervista, che “l’Autonomia si dà sui comportamenti”.260 Sulla base di tale analisi

egli  non  ritiene  che  queste  esperienze  possano  essere  inserite  compiutamente  all’interno

dell’Autonomia fiorentina: non tanto perché pur rivendicando l’autonomia da partiti e sindacati e

259 Rosso. Giornale dentro il movimento,  n° 13, dicembre 1974.
260 Intervista a Massimo Cervelli, in allegato, p.243.
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forme  assembleari  orizzontali,  esse  stesse  non  si  identificavano  con  molte  delle  formulazioni

dell’Autonomia,  quanto proprio in merito ai loro comportamenti.  Cervelli  insiste sulla centralità

della piazza per l’Autonomia operaia, mentre la presenza dei comitati autonomi ai cortei, afferma,

era  del  tutto  marginale  e  comunque  non  avevano  quella  disponibilità  alla  violenza  che

caratterizzava invece gli autonomi negli scontri con le forze dell’ordine. Esaminando poi volantini e

documenti  prodotti  da  queste  realtà  emerge  chiaramente  la  distanza  con  l’Autonomia  più

propriamente detta. Se questa infatti basa la sua teoria rivoluzionaria sulla soddisfazione dei bisogni

in modo autonomo dalle  strutture dello  Stato,  non è  raro invece  che  i  comitati  avanzino delle

richieste al Comune, in genere per ottenere migliori servizi.261 Ho però deciso di soffermarmi su

entrambe  perché,  nonostante  le  diversità,  erano  accumunate  da  pratiche  e  percorsi  di  lotta

certamente ascrivibili all’Autonomia; in particolare l’autoriduzione delle bollette, che tra la fine del

1974 e la fine del 1975 divenne a Firenze, certamente anche sotto la spinta dell’area autonoma

nazionale, una pratica di massa. 

La composizione di questi  comitati  fu molto varia,  al  loro interno lavorarono fianco a fianco i

militanti  dei  gruppi  extraparlamentari,  nuovi  soggetti  che  iniziarono  a  riferirsi  all’Autonomia

operaia e strutture proprie dei vari quartieri,  dalle reti dei delegati  di fabbrica alle assemblee di

caseggiato. Apripista, in questa direzione, fu il “Comitato proletario autonomo Casellina”. Il primo

volantino che ho potuto visionare è del settembre del ’73, ma è probabile che la sua nascita risalga a

una  data  ancora  precedente.  A  Casellina  risiedevano  molti  degli  operai  che  lavoravano  nelle

fabbriche del comune. Anche per questo probabilmente il comitato si avvicinò molto all’ala più

operaista dell’Autonomia fiorentina,  quella che dall’esperienza di Po porterà a partire dai primi

mesi del ’75, come vedremo, alla nascita di Senza tregua. A Casellina inoltre risiedeva ed era attivo

tale Pierotto, una figura di spicco nel panorama extraparlamentare fiorentino, stando alle numerose

fonti orali. Con Mantini e Pagani aveva infatti fondato la Lega Spartaco e in seguito era approdato

all’area di Senza tregua.262 La prima battaglia portata avanti  dal comitato di Casellina,  che vide

impegnati i suoi militanti dal settembre del ’73 sino agli ultimi mesi del ’74, fu per l’ottenimento di

una adeguata fornitura idrica. Della cronica mancanza di acqua nei caseggiati veniva accusato il

comune  di  Scandicci  che  aveva  permesso  un’enorme  speculazione  edilizia  nell’area,  senza

preoccuparsi  di  “fornire la  popolazione dei  più elementari  servizi  sociali”.263 Sin dai loro primi

volantini questi affermarono che solo una lotta portata avanti autonomamente poteva ottenere dei

261 Vedi, ad esempio, il Giornalino del Ponte di Mezzo, a cura del collettivo Ponte di Mezzo, Firenze, febbraio 1975,
Archivio ’68.
262 Vedi, in allegato, le interviste a: Franco Senia, p.320; Massimo Cervelli, p.233; Bruno Paladini, p.312
263 Ma l’acqua non c’è! Comitato proletario autonomo Casellina, Firenze, 22 settembre 1973, Archivio ’68.

96



risultati e che per questo era necessario smettere di vedere le istituzioni come degli interlocutori.

Scrissero infatti nel settembre del ‘73:

Dobbiamo capire che i nostri problemi non possono essere risolti da nessun comune, qualunque sia il suo

COLORE POLITICO, perché derivano dalla stessa natura della società nella quale viviamo, che si basa

sullo sfruttamento dei proletari. Solo con la nostra lotta possiamo ottenere il diritto alla vita che i padroni

ci negano. È LA LOTTA CHE DECIDE.264

Nel novembre del ’73 un corteo di sole donne invase le stanze del comune di Scandicci e, - scrive il

comitato in seguito ai fatti  -  “dopo che al  sindaco gli  hanno messo le mani sul viso, l’acqua è

cominciata ad arrivare”.265 Solo però a chi si riforniva dall’acquedotto pubblico e non a chi aveva il

pozzo privato. Alcune famiglie allora “si sono organizzate con i compagni del Comitato autonomo;

per risolvere con la lotta questi problemi. Per cominciare è stato detto al padrone (…) che non

sarebbe stato pagato il condominio (…) e subito!!! Il padrone ha cominciato i lavori per assicurare

l’acqua”.266 Dalla  fine del  ’74 il  comitato,  contro l’aumento  dei  costi  delle  utenze,  cominciò  a

proporre l’autoriduzione come pratica necessaria al mantenimento del potere d’acquisto dei salari

colpiti  dal  costante  aumento  dei  prezzi,  da  cui  non  erano  esclusi  neanche  i  generi  di  prima

necessità.267 Stando a quanto affermato  in  un volantino firmato  “Coordinamento  dei  delegati  di

stabile di Casellina”,  nel maggio del ’75 erano oltre 400 le famiglie di Casellina che portavano

avanti  l’autoriduzione delle  bollette  dell’Enel.  Al di là dell’immediato tornaconto economico di

queste famiglie, questo stesso volantino ci mostra anche la motivazione più prettamente politica che

animava il comitato autonomo:

Stato e padroni con l’aumento dei ritmi di lavoro, la cassa integrazione e la disoccupazione tentano di

fare arrivare la classe operaia ai prossimi contratti senza più forza, né materiale, né politica. (…) DI

QUESTO  ATTACCO  È PARTE INTEGRANTE  L’AUMENTO CONTINUO DEI  PREZZI,  che  ci

colpisce  tutti  e  tutti  dobbiamo  bloccare.  Per  questo  oltre  400  famiglie  di  Casellina  hanno  iniziato

l’autoriduzione (…) una lotta che nei quartieri unisce gli operai, i lavoratori a domicilio, i disoccupati;

una lotta parallela e necessaria alla lotta in fabbrica.268

Tale volantino è inoltre particolarmente interessante perché porta anche la firma del “Collettivo

politico Enel di Firenze”, il quale in quell’occasione chiedeva agli operai dell’azienda di rifiutarsi di

eseguire gli stacchi agli abitanti di Casellina in quanto essi non erano dei semplici morosi, ma degli

264 Ibidem.
265 Comitato autonomo di Casellina, Firenze, 2 novembre 1973, Archivio ’68.
266 Ibidem.
267 Assemblea il giorno 16, Alcuni abitanti del blocco, Firenze, 4 novembre 1974, Archivio ’68.
268 Operai dell’Enel, Compagni, Coordinamento dei delegati di stabile di Casellina, Collettivo politico Enel di Firenze,
Firenze, 19 maggio 1975, Archivio ’68.
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operai in lotta. Da una parte dunque questo volantino ci conferma della forza raggiunta dal comitato

di Casellina, che estende la propria rete di contatti, dall’altra della nascita a Firenze, similmente a

Roma, di un collettivo politico interno all’Enel che sosteneva le autoriduzioni. 

L’esperienza del “Comitato proletario autonomo di Casellina” è certo quella che più si avvicina

all’area dell’Autonomia, difatti buona parte degli animatori ne faceva parte. Anche in molti altri

quartieri  si  diffusero  però lotte  autonome come le  autoriduzione  delle  bollette  della  luce o del

telefono, anche se probabilmente il soggetto più rilevante negli altri comitati fu Lc. Ce ne fornisce,

ad esempio, una prova, il fatto che il Comitato per l’autoriduzione di Santa Croce, attivo a partire

dal 1975, invitasse gli abitanti  del quartiere a passare nel proprio spazio in Via Ghibellina.  Era

dunque alla sede di Lc che doveva recarsi chi intendeva informarsi sulla pratica dell’autoriduzione

prima di andare ai  banchini  posizionati,  similmente a come aveva fatto il  “Collettivo Jackson”,

davanti  alle  poste  di  Via  Pietrapiana.269 Molti  documenti  confermano  la  ricchezza  di  iniziative

legate a queste situazioni:  tutto il 1975 è un fiorire di opuscoli,  giornalini  di quartiere,  dibattiti

pubblici  e  iniziative.  Non a caso il  1975 è anche l’anno in cui  vede la  luce,  in  Via dell’Orto,

“Controradio”, che fino al ’78 rimarrà l’emittente del movimento fiorentino. 

Attivo a partire dalla metà del ’74, il “Gruppo la Sveglia”, collettivo del rione Lippi, si distinse

inizialmente per l’appoggio alla prima grande occupazione di case di Firenze dai giorni successivi

all’Alluvione. 96 appartamenti vennero infatti occupati nell’agosto del ‘74 a San Bartolo a Cintoia

da  oltre  600 persone.  Il  Gruppo la  Sveglia  appoggiò  sin da  subito  questa  battaglia  perché  nel

quartiere del Lippi risiedevano molti assegnatari delle case IACP, abbandonate due anni prima in

seguito al fallimento della ditta che aveva appena finito di costruirle.270 Gli appartamenti vennero

occupati  sia da assegnatari  che non. Dopo un braccio di ferro con l’amministrazione  comunale

durato mesi, la lotta si concluse con quella che venne considerata una vittoria dal movimento: a

circa la metà dei 600 occupanti vennero assegnati dei nuovi appartamenti, agli altri venne elargito

un contributo affitto del 60%.271 Certamente pesò nella decisione del comune il gran numero di

realtà  cittadine  che  appoggiarono  questa  lotta,  dalla  sinistra  extraparlamentare  ai  comitati  di

quartiere  sino  a  vari  consigli  di  fabbrica,  tra  cui  spiccava  per  importanza  quello  della  Nuova

Pignone.272 Probabilmente a far cedere il Pci fu però la morte per mano della polizia di Fabrizio

Ceruso a Roma, avvenuta l’8 settembre proprio nella difesa di alcuni caseggiati occupati, evenienza

che certo il Pci non voleva si ripetesse in una città da lui amministrata. Questa occupazione rivestì

269 Se vai a pagare la bolletta della luce.., Comitato Santa Croce, s.d. Archivio ’68.
270 L’occupazione a S.M. a Cintoia, Gruppo La Sveglia, Firenze, s.d., Archivio ’68.
271 Ibidem.
272 Manifestazione con corteo, Il Comitato di occupazione di S. M. a Cintoia, Firenze, 25 settembre 1974,  Archivio
’68.
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inoltre  un  ruolo  non  secondario  nell’evoluzione  del  movimento  fiorentino.  Afferma  Massimo

Cervelli che questa “è una lotta di massa (…) che cambia il volto alla città”, infatti:

rompe il controllo territoriale del Pci. Perché te arrivavi fino a un certo punto sui conflitti, poi arrivava il

Pci: legalità, non legalità.. Lì invece c’è un’illegalità di massa dentro il conflitto. Le case vengono prese,

non c’è  più il  discorso.  Tieni  presente che il  Pci  (…) le  case  popolari  le  dava.  Le faceva dare.  Le

graduatorie eran serie, tra virgolette. (…) Erano non solo autoritari, ma anche autorevoli, dal punto di

vista della erogazione del servizio sociale attinente al comune. (…) Per cui noi eravamo particolarmente

attenti a tutte le cose che entravano in conflitto, in rotta di collisione con la tenuta del Pci.273

Forse lo stesso proliferare dei comitati  di quartiere,  nonché la loro vitalità,  fu una conseguenza

indiretta di questo enorme moto di occupazione. Nel gennaio del ’75 ritroviamo infatti il “Gruppo la

Sveglia” alle prese con la stampa e la diffusione del “Giornale del rione Lippi”. Vi si annunciava

una “reazione di massa molto dura” qualora fossero stati consegnati a un noto speculatore 22.000

metri  quadri  di  terreno  incolto.274 D’altra  parte  la  distanza  dei  militanti  di  questo  rione  dalle

istituzioni cittadine del Pci, cui comunque chiedevano migliori servizi come la costruzione di un

asilo nido, è testimoniata  dalla  diatriba per mantenere su un’asta nel giardino del quartiere una

bandiera rossa. “Battaglia” politicamente non molto rilevante, è interessante che, ingiunti a toglierla

dall’amministrazione, questi rispondessero che il rosso non era il colore del partito, ma “il segno

dell’avanzata decisiva delle masse popolari negli anni ’70. Perciò resta dov’è”.275 Tracciando poi in

un articolo il bilancio politico della loro attività sino al gennaio del ‘75, i militanti scrissero:

Possiamo affermare che il nostro rione, uno dei più periferici della città, è stato alla testa di molte lotte

sociali  e  politiche.  Nella campagna elettorale per  il  referendum per  il  divorzio,  fino a quella  per la

riduzione delle bollette elettriche, siamo riusciti a rappresentare un punto di riferimento importante per

gli altri quartieri (…).276

I collettivi e i comitati che si diffusero nei quartieri iniziarono infatti a stringere legami tra loro già

nel dicembre del ’74. Raccordo delle varie situazioni era appunto la lotta per l’autoriduzione. Un

volantino firmato congiuntamente dal “Gruppo la Sveglia del Lippi”, “Collettivo operai studenti

Isolotto”, “Collettivo Ponte di Mezzo” e “Gruppo autonomo di base Varlungo” affermava:

L’AUTORIDUZIONE rappresenta dopo anni di parole sulle riforme la prima esperienza di articolazione

della lotta di classe iniziata nel 1969 all’interno delle fabbriche (…). Già in alcuni rioni di Firenze come

273 Intervista a Massimo Cervelli, in allegato, p.249
274 Giornale del rione Lippi a cura del gruppo La Sveglia, n.u. Firenze, gennaio 1975, Archivio ‘68. 
275 Ibidem.
276 Ibidem.
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Lippi, S. Croce si sono raccolte famiglia per famiglia circa 1000 firme di adesione (…). Questa iniziativa

promossa da alcuni collettivi di quartiere può essere estesa al territorio fiorentino (…).277

Lo slogan che si diffuse in tutta Firenze nel 1975 fu infatti “pagare la luce come gli industriali”.

Oltre agli aumenti nella bolletta, a spingere nei quartieri ancor più abitanti, militanti e non, a portare

avanti  le  autoriduzioni,  fu  la  consapevolezza  che  alle  aziende  venivano  fatte  pagare  solo  8

lire/KWH, contro le 29 richieste alle utenze private. Nell’analisi dei comitati questo avveniva grazie

ai rapporti di forza che gli industriali riuscivano a mettere in campo con L’Enel, e non in virtù di

inspiegabili  accordi  di  favore.  Anche  per  questo  venne  deciso  di  dar  vita  a  un’assemblea

“intercomitati”: per facilitare, incrementare e rafforzare l’attività dei comitati. È interessante notare

come da più collettivi venne presentato all’intercomitati il problema di una lotta gestita unicamente

dai  militanti  dei  comitati,  a  cui  la  popolazione  dei  quartieri  si  appoggiava  senza  realmente

comprendere le sue finalità politiche. Nel “Documento per l’intercomitati” presentato dal Collettivo

San  Jacopino  nel  marzo  del  ’75,  i  suoi  militanti  affermarono  riguardo  all’autoriduzione  delle

bollette  del  telefono,  che essa era  stata  “semplicemente  un movimento  di  pressione sulle  forze

sindacali nella vertenza SIP”, essendo stata portata avanti:

con delega totale  dei contenuti  politici  alle organizzazioni  che hanno lanciato questa lotta  a

Firenze, rinunciando a far gestire direttamente agli autoriduttori questa lotta, e non chiarendo

nulla sul significato politico di lottare per la difesa del salario; in ultima analisi per non pagare la

crisi imposta dal padrone.278

Partendo da questo esempio, per il “Collettivo di San Jacopino” si trattava di portare avanti tutte le

autoriduzioni non come mero “ambito del sociale”,  ma come strumenti  al servizio della “classe

operaia”  nella  sua  offensiva  contro  i  padroni.279 In  maniera  ancor  più  radicale  si  espresse  il

“Comitato autonomo proletario di Varlungo”; molto vicino all’area dell’Autonomia propriamente

detta. Da questo comitato l’autoriduzione delle bollette veniva giudicata tra le lotte più significative

che  si  potessero  portare  avanti  poiché  permetteva  di  riunificare  tutto  il  proletariato,  senza  le

tradizionali  divisioni  tra  occupati  e  disoccupati.  Similmente  alle  occupazioni  di  case,  alle

autoriduzioni  di  fitti  e condomini e alle  “spese proletarie”,  l’autoriduzione permetteva inoltre  il

proseguire delle lotte dell’operaio in fabbrica “in quanto impedisce al capitale di diminuire il suo

livello di vita e quindi il suo potere (salario sganciato dalla produttività=potere sulla propria vita)”.

277 Conclusa la settimana di lotta si ripropone l’autoriduzione delle bollette, Gruppo la Sveglia del Lippi, Collettivo
operai  studenti  isolotto,  Collettivo  Ponte  di  mezzo,  Gruppo  autonomo  di  base  Varlungo,  Firenze,  dicembre  ’74,
Archivio ’68.
278 Documento per l’intercomitati, Comitato San Jacopino, Firenze, marzo 1975, Archivio ’68.
279 Ibidem.
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Per questo i  militanti  di  Varlungo guardavano con sospetto  alle  richieste  di  molti  comitati  per

migliori servizi o aree verdi, perché non spostavano “di una virgola i rapporti di forza tra le classi”.

Questo comitato giunse ad esprimersi contrariamente alle stesse autoriduzioni portate avanti con i

banchini “in quanto presuppongono un atteggiamento di delega totale della lotta a pochi compagni e

non contribuiscono pertanto ad accrescere il livello di coscienza e di organizzazione dei proletari

stessi”.  Per  questi  militanti  era  dunque  necessario  sviluppare  un  lavoro  capillare,  anche  di

propaganda, all’interno dei quartieri, in grado di “impostare con chiarezza, nella pratica quotidiana,

il superamento di quelle remore legalitarie sedimentate da tanti anni di gestione riformista sulla

coscienza dei proletari”, così da permettere l’acquisizione e la realizzazione da parte dei proletari

stessi di “un comportamento eversivo”.280 In seguito all’immediato sgombero di nove appartamenti

occupati in via del Guarlone (che tra l’altro ci testimonia del diffondersi di questa pratica in seguito

alla  “vittoria”  di  San Bartolo  a  Cintoia)  il  comitato  di  Varlungo espresse  in  un  documento  la

necessità di costruire delle “organizzazioni specifiche” che permettessero la difesa di occupanti e

autoriduttori  grazie ad “un aggancio reale con il quartiere”.281 Probabilmente quindi l’assemblea

indetta dal comitato il 4 luglio del ’75 per organizzare la difesa dei 200 autoriduttori di Varlungo

portò, similmente a quanto stava avvenendo in altri quartieri, a dei picchetti davanti ai contatori per

impedire  l’accesso  agli  operai  dell’Enel.282 Inizialmente  giudicate  come  un  acconto  sul  futuro

pagamento, l’Enel cominciò infatti a considerare le bollette autoridotte come insolute e a procedere

quindi agli stacchi. I primi ad organizzarsi per impedirli furono i militanti del comitato di Casellina.

Già nei primi mesi del ’75, per fare in modo che la crisi i padroni “se la paghino con i loro profitti e

non con la nostra miseria”, essi ricordavano:

la necessità dei picchetti di scala e del controllo a vista dei distaccatori per rispondere con la violenza

all’iniziativa dell’Enel. È proprio l’organizzazione, l’unità e la durezza nella lotta raggiunti dai proletari

che fan sì che l’Enel rinunci ad attuare i distacchi. Il numero degli autoriduttori, grosse assemblee nei

quartieri, iniziative pratiche e sbrigative contro i distacchi, interventi presso le agenzie zonali dell’Enel,

rintuzzamento dei tentativi intimidatori della polizia, mostrano che questa lotta è di massa e non può

essere fermata né dalla propaganda contraria del Pci, né dai tentativi di repressione.283

Contro la pratica delle autoriduzioni il Pci attuò infatti una costante opera di informazione contraria.

Sull’“Unità”, organo ufficiale del partito, già nel novembre del ’74 si scriveva: “non si possono

affrontare e risolvere i problemi strutturali del paese con iniziative che isolano la classe lavoratrice,

280 I nostri compiti, Collettivo autonomo proletario di Varlungo, Firenze, 3 novembre 1975, Archivio ’68.
281 Compagni, Collettivo autonomo proletario di Varlungo, Firenze, 30 ottobre 1975, Archivio ’68.
282 Assemblea generale, Collettivo autonomo proletario di Varlungo, Firenze, 4 luglio 1975, Archivio ’68.
283 Paghiamo l’elettricità 8 lire il kwh come pagano gli industriali, collettivo proletario Casellina, s. d. primi mesi del 
’75 per i riferimenti interni al testo, Archivio ‘68.
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che vanno in senso contrario alla strategia delle riforme”. Una pratica tanto più sbagliata in quanto

autoriducendo le  tariffe  pubbliche  “si  rischia  di  colpire  le  istituzioni  e  di  lasciare  via  libera  al

monopolio  privato,  al  grande  capitale  finanziario,  (…).”.284 Articoli  come  questo,  che  si

susseguirono per tutto il ’75, certo non riuscirono a screditare questa pratica: le autoriduzioni si

estesero infatti anche ai quartieri che “storicamente” rappresentavano basi rosse del Pci, come ad

esempio San Frediano, San Niccolò e la stessa Sesto Fiorentino. Anzi, tale propaganda contribuì

forse all’allontanamento dal partito parte della sua stessa base. È Significativo a tal proposito questo

ricordo di Quinto D’amico, attivo anche nel “Comitato per l’autoriduzione Sesto Fiorentino”:

A Sesto Fiorentino è successa una cosa eccezionale. Nella casa del popolo, dopo il campo sportivo. Per

capire  quella  zona,  era  la  casa  del  popolo  che  ancora  in  quegli  anni  lì,  il  25  aprile,  mettevano la

mitragliatrice dei partigiani fuori. (…) Lì abbiamo fatto l’autoriduzione, ma il PCI era contro. Però tutto

il quartiere era a favore. Allora a un certo punto non ci hanno più fatto fare le autoriduzioni, le riunioni,

nella casa del popolo, pensando di metterci contro la gente. Allora l’abbiamo fatte in un bar, c’era una

sala enorme in quel bar, per cui tutto il quartiere era dentro quel bar, e non c’era nessuno alla casa del

popolo! Anche il segretario della sezione della casa del popolo poi è venuto lì  e a dovuto vedere la

gente.285

È interessante notare inoltre la presenza di Quinto D’Amico, membro di Senza tregua attivo nel

Collettivo mensa, in questo comitato. Come per Casellina, questa parte dell’Autonomia fiorentina

andava dunque inserendosi  nelle  lotte  che si  stavano sviluppando nei  quartieri,  nel  tentativo  di

spostarle  su posizioni  più  operaiste  e  radicali.  Forse la  stessa attività  di  propaganda contro  gli

straordinari che venne portata avanti nelle fabbriche del comune dal “Comitato per l’autoriduzione

Sesto  Fiorentino”  va  letta  come  una  conseguenza  della  presenza  di  questa  componente.286 È

significativo infatti  che parte dei comitati  che abbiamo esaminato svolgesse anche un’attività di

informazione  legata  al  mondo  del  lavoro.  Nel  settembre  del  ’75,  ad  esempio,  il  comitato  di

Casellina,  quello  di  Sesto  Fiorentino,  e  quello  di  Varlungo  chiamarono  congiuntamente

un’“assemblea dibattito dei ferrovieri  di Firenze con i compagni dei CUB di Roma”. I CUB di

Roma e Napoli avevano infatti indetto uno sciopero di 48 ore a partire dalle 21.00 del 29 settembre,

sperando  che  ad  esso  partecipassero  “tutti  gli  organismi  di  base  operanti  nelle  F.S.,  che  si

richiamano alla linea dell’autonomia di classe”.287 Non solo dunque nella seconda metà del ’75

284 L’Unità, 1 novembre 1974.
285 Intervista a Quinto D’Amico, in allegato, p.263.
286 Ibidem,
287 Assemblea-dibattito dei ferrovieri di Firenze con i compagni dei CUB di Roma, Gruppo promotore dei comitati di 
lotta, Firenze, 24 settembre 1975, Archivio ’68.
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queste  realtà  avevano  stretto  tra  loro  solidi  contatti  per  cui  organizzavano  insieme  iniziative

politiche, ma si erano anche rese promotrici in città di mobilitazioni autonome di respiro nazionale. 

Molto probabilmente, collegamento (e forse, almeno in parte, referente teorico) di queste tre realtà

di quartiere fu proprio l’area del disciolto Po in cui alcuni militanti in effetti gravitavano. Ce ne

fornisce forse una prova il numero di “Comunismo”, giornale molto vicino alle posizioni di Senza

tregua, del 16 giugno del ’76. Vi si affermava infatti che le autoriduzioni negli altri quartieri erano

state  “condotte  avanti  dalle  organizzazioni  extraparlamentari  con  una  logica  tutta  istituzionale,

rivendicativa,  interna,  consapevolmente interna,  ai  pur ristretti  margini di concessione di questo

decadente sistema di produzione e di dominio sociale (…).”.288 Se dunque tale rivista si esprimeva

in maniera molto critica nei confronti della gestione che di questa lotta avevano portato avanti gli

altri comitati,  tutti più o meno legati ai gruppi della sinistra extraparlamentare, così non era per

quelli di Sesto, Varlungo e Casellina. Scrivevano infatti: 

In funzione dell’esplicitazione (…) di una nuova forma di potere, tutto politico, che misurasse la volontà

di potenza degli operai comunisti, con il dominio capitalistico, sul terreno del rapporto di forza materiale.

Ebbene, noi crediamo che l’esperienza dell’autoriduzione, almeno nelle forme in cui si è sviluppata a

Firenze nei quartieri di Sesto, Casellina e Varlungo, sia da considerare positiva nel senso che essa ha

dimostrato, in quanto pratica riappropriativa, l’esistenza nel proletariato fiorentino di una dimensione

illegale  di  massa  (…)  referente  politico  privilegiato  di  un’asse  di  aggregazione  di  forze  operaie

autonome.289

La rivista “Comunismo” (il cui nome per esteso è: “Chiamiamo COMUNISMO il movimento reale

che distrugge e supera lo stato presente delle  cose”) nacque nell’aprile  del ’75 a Firenze come

supplemento a “Linea di condotta”.  “Linea di condotta” era stato il  giornale,  ne verrà in realtà

prodotto un solo numero, attorno a cui si era aggregato una parte del disciolto Po nazionale. A

Firenze  uno  degli  ultimi  atti  di  Po,  prima  di  costituirsi  in  Collettivo  potere  operaio,  era  stato

l’acquisto di una tipografia, la Rotativa fiorentina in Via Faenza, in cui anche negli anni seguenti

verrà stampato gran parte del materiale prodotto dal movimento fiorentino e non solo. Qui verrà

dunque prodotto “Linea di condotta” e qui verranno fatte molte delle riunioni che porteranno alla

sua stampa nel luglio del ’75; probabilmente quindi influenzando molto l’area locale  di Po che

abbiamo visto essere molto estesa, specialmente ad Architettura. Ricorda infatti Quinto D’amico:

Quando è uscita la rivista: “Linea di condotta”, che, diciamo, era la rivista teorica dopo Po (…), una

rivista stupenda, abbiamo fatto un sacco di volte le riunioni nazionali a Firenze. Veniva un sacco di volte

288Comunismo, Firenze, 16 luglio 1976, Archivio ’68.
289 Ibidem. 
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Scalzone,  Piperno,  a  fare  le  riunioni  qui.  Anche perché c’era  la  sede di  Po  che era  di  proprietà  di

Caponetto, di Michelangelo. Lì c’era una tipografia, una sala enorme, tant’è vero che alcune volte le

assemblee di Architettura le abbiamo fatte lì dentro la tipografia. La sera quando si doveva decidere si

facevano lì  le  assemblee,  ma c’erano cinquecento,  seicento persone nella tipografia,  tutte sedute per

l’assemblea.290

Nelle intenzioni degli  autori,  “Linea di condotta” avrebbe dovuto ricostruire una lettura unitaria

della crisi capitalistica per tutti quei militanti che si riconoscevano nella teoria del rifiuto del lavoro.

Per questa nuova corrente che si stava formando all’interno dell’Autonomia operaia si trattava di

sviluppare  e  diffondere  l’illegalità  di  massa,  ma  non in  quanto  comportamento  spontaneo,  per

quanto eversivo, dei proletari, ma in quanto emanazione di una nuova autorità. Per giungere dunque

ad una effettiva autonomia operaia, occorreva per “Linea di condotta” legittimare il comportamento

delle  avanguardie  attraverso  la  creazione  di  un  partito  rivoluzionario.  Partito,  dunque,  “come

passaggio  obbligato  per  liberare  l’iniziativa  rivoluzionaria  operaia  (…).  Per  arginare,  battere  e

liquidare  il  mostro  sacro  dell’unità  di  classe”,  questa  infatti  non  significava  altro  ormai  che

“comando riformista sul comportamento di classe operaia”.291 Venivano quindi criticate da “Linea

di condotta” le varie linee del movimento italiano, dagli autonomi di “Rosso” alle Br. Per i suoi

militanti  occorreva  infatti  condurre  una  guerra  civile  rivoluzionaria,  la  qual  cosa  era  per  loro

impensabile senza un dualismo di poteri tra le controparti.  Si trattava quindi di organizzare una

nuova fonte  di  potere  che  venisse percepita  come tale  dalle  masse  e  che  potesse emettere  dei

“decreti operai”.292 Ben comprendiamo a questo punto la diffidenza dell’Autonomia che abbiamo

definito “diffusa” di Santa Croce (che in questo momento, come vedremo, si va riorganizzando)

verso la forma organizzativa propugnata da questo soggetto che fa uso di parole quali potere, partito

e decreto, completamente estranee alla sua concezione politica.

Sin dai  primi  mesi  del  ’75  andava quindi  costituendosi  a  livello  nazionale  un’aggregazione  di

militanti che ancora non aveva una struttura, ma che vedeva nell’uscita di “Linea di condotta” un

passaggio fondamentale per dare un nuovo slancio a tutti i militanti delusi dei gruppi, in particolar

modo Lc e Po, da cui infatti provenivano i suoi principali ideatori. Conclusa l’esperienza di “Linea

di  condotta”,  a  dar  vita  nel  giugno del  ’75  a  Senza  tregua  saranno  infatti  principalmente  due

componenti:  l’ala più operaista di Po, legata principalmente alla figura di Oreste Scalzone e un

consistente numero di fuoriusciti da Lc particolarmente radicati in lacune fabbriche milanesi. Al

convegno nazionale in cui Lc decise di dare indicazione di voto alle amministrative del 15 e 16

290 Intervista a Quinto D’Amico, in allegato, p.264.
291 Linea di condotta, n.u., luglio-ottobre 1975, Archivio ’68.
292 E. Mentasti, Senza tregua, storia dei  Comitati  Comunisti  per il  potere operaio (1975-1976),  Edizioni Colibrì,
Torino, 2011, pp. 100-104.
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giugno ’75 a favore del Pci, che in questo modo avrebbe governato “in ostaggio delle masse”, due

componenti  denominatesi  “corrente”  e  “frazione”  decisero  di  abbandonare  l’organizzazione

ritenendo inconciliabili le loro posizioni con quelle della segreteria nazionale. Non si trattava per

loro di attuare un processo rivoluzionario “in due tempi”, ma di organizzare sin da subito, anche

militarmente,  le masse.  La “corrente”,  saldandosi appunto con l’ala sinistra di Po, diede vita ai

“Comitati comunisti per il potere operaio” che si fecero portatori di lotte molto radicali all’interno

di alcune grandi  fabbriche,  in particolar  modo la Carlo Erba di Rodano, la Magneti  Marelli  di

Crescenzago e la  Telettra  di  Vimercate.  Raccordo di  queste esperienze,  compresa la  “frazione”

guidata da Piero Del Giudice, fu appunto la rivista “Senza tregua”, che si sviluppò inizialmente in

quattro città: Milano, Roma, Torino e Firenze.293 A Firenze venne affittata una sede in Borgo Pinti.

Luoghi d’elezione di intervento dei suoi militanti divennero la mensa, nel cui collettivo ritroviamo

infatti molti dei suoi militanti, la facoltà di Architettura e i Comitati di quartiere prima esaminati.

Ricorda D’Amico: 

“Senza Tregua” (…) si  faceva a Firenze,  ma lo facevano nazionale.  C’erano i  comitati  operai  della

Magneti Marelli, i collettivi veneti. Il contributo di Firenze era la tipografia, ma anche Architettura (…)

collegata al comitato mensa (…). Poi c’era ad esempio il comitato di Casellina.294

Pur portando avanti pratiche autonome in fabbrica, nei quartieri e nelle università, sin dalla sua

nascita avranno all’interno di Senza Tregua un posto di rilievo militanti che non solo teorizzavano

la necessità di una guerra civile, ma si preparavano anche a metterla in atto. Affermerà infatti anni

dopo  Sergio  Segio,  militante  di  Senza  tregua  che  approderà  alla  futura  organizzazione  armata

“Prima linea”: 

Verso la fine  del  1974 esce un numero unico della  rivista  “Linea di  condotta”,  che vuole  essere  il

tentativo di centralizzare il dibattito e le iniziative dell’area autonoma di ex Lotta continua e di ex Potere

operaio attorno ad alcuni elementi di progettualità. L’idea mia e di altri è di costruire dall’interno di

quest’area  una  struttura  compartimentata  e  clandestina  in  una  logica  di  “doppio  livello”.  (…)

Sviluppiamo contemporaneamente un lavoro di ronde e squadre che non erano e non volevano essere

strutture combattenti come diventeranno successivamente con lo sviluppo dell’ipotesi di lotta armata, ma

semplicemente strutture di intervento operaio e territoriale (…). In parallelo costruiamo una struttura

militare clandestina (…). Compito di questa struttura è quello di costruire livelli organizzativi, tecnici,

logistici, compartimentati (…). E di effettuare operazioni militari (…). Al contempo tale struttura doveva

garantire il finanziamento dell’organizzazione tramite rapine.295 

293 Ivi, pp. 117-133.
294 Intervista a Quinto D’Amico, in allegato, p.261.
295 Testimonianza di Sergio Segio, in E. Mentasti, Op. Cit., pp. 127-128.
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Emilio Mentasti, nel suo saggio su Senza tregua, afferma che la radicalizzazione, teorica e pratica,

di quest’area in formazione, ricevette una forte accelerazione in seguito alle “giornate di aprile” del

1975. La spinta venne soprattutto da Milano, epicentro delle mobilitazioni di tutta Italia, in cui i

fuoriusciti di Lc riuscirono a porsi alla testa della contestazione e a guidare i manifestanti negli

assalti alla sede cittadina del MSI.296 Vediamo dunque che cosa furono le “giornate di aprile” e quali

pesanti conseguenze ebbero sul movimento fiorentino.

Il 16 aprile del ’75 Claudio Varalli, studente non ancora diciottenne di un istituto tecnico milanese,

venne  ucciso  con  un  colpo  di  pistola  da  Antonio  Baraggion,  militante  dell’organizzazione

neofascista “Avanguardia nazionale”. Alla notizia dell’assassinio migliaia di militanti si radunarono

in Piazza Cavour, luogo dell’omicidio. A sera, da qui ripartirono e irruppero, danneggiandola, nella

tipografia  del  “Giornale  nuovo”  di  Montanelli  per  fermare  l’uscita  del  giornale  in  cui  veniva

riportata una versione della notizia considerata falsa. Per il giorno seguente, come in molte altre

città italiane, venne indetta una manifestazione antifascista. Il 17 aprile il corteo si mosse verso la

sede provinciale dell’MSI dove assaltò con bottiglie molotov i cordoni di polizia schierati a difesa

della sede, dandone alle fiamme diverse vetture. Le forze dell’ordine, in difficoltà, incominciarono

dunque a sparare alcuni colpi d’arma da fuoco e a fare caroselli con le autoblindo. Una di queste

travolse nella sua corsa, uccidendolo, Giannino Zibecchi, di 27 anni. Contemporaneamente in tutta

Italia si diffondeva la notizia che in quello stesso giorno era stato ucciso a Torino con un colpo di

pistola  Tonino  Miccichè,  militante  di  Lc.  A  sparare  era  stata  una  guardia  giurata  iscritta  alla

CISNAL, sindacato vicino all’MSI. Era il terzo militante morto in due giorni. Il giorno seguente

esplosero quindi nuovamente le piazza italiane, la parola d’ordine del movimento extraparlamentare

italiano  divenne:  “chiudere  i  covi  fascisti”.  In  molte  città  si  registrarono  scontri  durissimi  tra

militanti  e  forza  dell’ordine  mentre  numerosi  spazi  considerati  collusi  con  i  fascisti  o

dichiaratamente tali vennero assaltati.297 

A Firenze, quel 18 aprile, il movimento non aveva dubbi su quale fosse l’obiettivo da attaccare: la

sede del MSI in Piazza Indipendenza.  I primi a tentare di raggiungere questa piazza furono gli

studenti  medi  che la mattina  si  recarono in corteo verso la  piazza,  venendo però pesantemente

caricati dalle forze dell’ordine. Ricorda un’anonima militante:

Io ero con quelli di scuola mia in quella situazione, il liceo artistico. Io stavo già in Santa Croce però mi

ricordo che ci si organizzò con quelli di scuola per andare insieme, (…).. una paura.. nel ’74 non ho

avuto paura (…). Era diverso, lì eri fuori dalla tua zona.298

296 E. Mentasti, Op. Cit. pp. 145-148.
297 Ibidem.
298 Intervista a anonimo 2, in allegato, p.190.
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In  seguito  alle  cariche  il  corteo  si  sciolse,  ma  molti  studenti  medi  rimasero  ad  attendere  il

concentramento  previsto  per  il  pomeriggio.  Questo  corteo  era  stato  ufficialmente  chiamato

dall’ANPI;  oltre  alla  sinistra  istituzionale  vi  partecipò  congiuntamente  tutta  la  sinistra

extraparlamentare. All’altezza della Fortezza da Basso questa tentò di raggiungere la sede missina

passando da Via Nazionale. Gli scontri con le forze dell’ordine che impedivano l’accesso a Piazza

Indipendenza divamparono immediatamente, mentre Pci, Psi e ANPI si affrettavano a raggiungere

la vicina Piazza San Marco dove avevano tempestivamente spostato il loro comizio conclusivo. I

servizi d’ordine dei vari gruppi lanciavano pietre e bulloni, aiutati dai molti manifestanti rimasti, la

polizia rispondeva con i lacrimogeni. Ricorda Maurizio Lampronti:

Si può dire che l’autonomia era diffusa. Era in piazza. Era già diffusa perché c’era molta gente che non

aveva un riferimento.. Che non aveva come riferimento un gruppo organizzato. (…) Furono degli scontri

abbastanza grossi, per esser Firenze. Forse è stato il momento di maggiore conflittualità che ci sia stato in

molti, tutti quegli anni.299

Anche un altro anonimo militante di Lc nella sua intervista mi ha confermato che a partecipare agli

scontri furono soprattutto ragazzi estranei ai gruppi, molti appartenenti proprio alla base del Pci.

Riguardo la sua organizzazione ha poi affermato:

Lc stette dentro gli scontri, stette dentro questo discorso del chiudere le sedi dei fascisti, però ci voleva

stare in una maniera.. Diciamo la dirigenza di Lc ci voleva stare in una maniera da cui poi tirarsi fuori

senza arrivare a conseguenze pesanti. Infatti ci fu un richiamo dei militanti di Lc a ritirarsi nel tardo

pomeriggio.  Alcuni  si  ritirarono,  altri  rimasero  a  girellare  qua  e  là  nella  zona.  Intanto  gli  scontri

continuavano.300

Verso le  20.00 la  segreteria  di  Lc,  similmente  agli  altri  gruppi della  sinistra extraparlamentare,

richiamò  infatti  i  propri  militanti,  certo  anche  per  evitare  rastrellamenti  da  parte  della  polizia,

inevitabili qualora non fossero riusciti ad andar via compattamente. Gli scontri però continuarono e

anzi si allargarono a tutte le strette vie del quartiere di San Lorenzo. Alcuni militanti  tentarono

allora di raggiungere il comizio della sinistra istituzionale dove speravano di convincere i giovani

del Pci a ripartire in corteo verso Piazza Indipendenza: il servizio d’ordine del partito gli si frappose

però violentemente. Si sparse allora la voce tra i manifestanti di squadre di poliziotti in borghese

che picchiavano violentemente i militanti  isolati  e li  trascinavano in una vicina caserma. Come

ricorda Massimo Cervelli,  la situazione a questo punto divenne estremamente caotica  rendendo

difficile anche per gli stessi militanti capire cosa stesse effettivamente succedendo.301 Giunse la sera,

299 Intervista a Maurizio Lampronti, in allegato, p.280.
300 Intervista a Anonimo 3, in allegato, p.195.
301 Intervista a Massimo Cervelli, in allegato, p.237.

107



in questa disordinata situazione alcuni militanti continuavano a fare giri di perlustrazione per capire

cosa stesse effettivamente avvenendo dietro la coltre dei lacrimogeni, e quindi il da farsi. Tra essi vi

era Francesco Panichi, a bordo di una Fiat 500. Quando, passando, vide un giovane circondato da

una decina di persone con il volto coperto che lo colpivano con bastoni e calci di pistola, era sicuro

di trovarsi di fronte ad un agguato fascista. In realtà questi erano veramente agenti in borghese

travestiti da manifestanti, ma alla voce della loro presenza probabilmente non molti avevano dato

credito. Insieme ad altri che avevano notato il pestaggio corse dunque in difesa del militante ferito,

estraendo la sua pistola. Dagli agenti in borghese partirono quindi dei colpi di pistola che fecero

subito fuggire il gruppo di militanti. L’agente Orazio Basile però, anziché sparare per dissuadere il

gruppo dall’intervenire, come probabilmente fecero i suoi colleghi, prese la mira e colpì alla nuca

Rodolfo Boschi. Un altro colpo raggiunse Panichi ad un braccio mentre un terzo militante riusciva

ad allontanarsi ferito a una gamba. Boschi diveniva così il quarto morto delle “giornate di aprile”.302

Gli scontri  subito terminarono mentre su Firenze calava nuovamente un’aria cupa di tensione e

sconcerto.

Rodolfo Boschi era un operaio dell’Enel, militante del Pci di cui faceva parte del servizio d’ordine,

come del resto molti dei calcianti di parte bianca, la squadra di San Frediano in cui giocava. Alla

commemorazione per Boschi chiamata dal Pci il giorno seguente, in Piazza Signoria si ritrovò una

folla  oceanica.  La  piazza  ratificò  ciò  che  ormai  era  evidente  a  tutti:  la  rottura  verticale  tra

movimento e Pci. La sinistra extraparlamentare voleva infatti partire in corteo per rendere omaggio

a Boschi recandosi là dove egli era sempre vissuto, in San Frediano. Il servizio d’ordine del Pci si

schierò per impedirlo, ma questa volta ebbe la peggio. Ad infrangere le sue fila non furono solo i

militanti del movimento fiorentino, ma anche “parecchi del Pci, perché erano amici di Boschi”,303

ha  affermato  un  testimone.  In  20.000  raggiunsero  infine  l’Oltrarno.  A  livello  cittadino  questo

avvenimento segnò ciò che a livello nazionale sarebbe divenuto manifesto solo con la “cacciata di

Lama” nel febbraio del ’77 dalla Sapienza di Roma: Pci e CGIL, compresa la loro base, non erano

possibili interlocutori,  ma nemici dichiarati.  Se certo il movimento fiorentino stava velocemente

procedendo  in  questa  direzione,  a  dare  la  spallata  finale  fu  in  realtà  proprio  il  Pci  nei  giorni

immediatamente seguenti al 18 aprile. Per la morte di Rodolfo Boschi venne infatti accusato proprio

Francesco Panichi. La tesi della questura venne avvallata dallo stesso Pci. Alcune sezioni, i cui

militanti avevano probabilmente partecipato agli scontri ed erano quindi a conoscenza di come si

erano realmente svolti i fatti, avevano già stampato dei volantini di accusa verso la polizia. Dalla

segreteria del partito venne però l’ordine di distruggerli: per l’opinione pubblica, nei cui confronti il

302 Per tutta la vicenda del 18 aprile ’75 a Firenze vedi M. Cervelli, B. Paladini, Op. Cit. in AA.VV. Gli autonomi, le 
storie, le lotte, le teorie, volume 1, DeriveApprodi, Roma, 2007, pp. 327-328.
303 Intervista a Anonimo 3, in allegato, p.196.
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Pci  voleva  accreditarsi  come  partito  dell’ordine  nell’ottica  del  compromesso  storico,  nessun

militante del partito doveva aver partecipato alle violenze del 18 aprile.  Rodolfo Boschi veniva

quindi  presentato  come  un  passante  casuale,  forse  troppo  curioso,  ucciso  da  un  militante

dell’Autonomia operaia. Se forse questo rappresentò per qualcuno un momento di chiamata fuori

dal  partito,  la  maggior  parte  della  base  comunista  si  cementificò  attorno  alla  versione  della

segreteria,  individuando quindi l’Autonomia come il  nemico su cui, in ultima analisi,  era lecito

volersi vendicare.304 È molto interessante a tal proposito questo racconto dell’anonima militante di

Santa Croce da me più volte citata:

Lì c’è stato da parte del Pci un lavoro capillare per terrorizzarci. Questa cosa mi faceva proprio andar di

fuori perché nel Pci prima c’era gente, c’era un sacco di gente.. Per dirti mio padre era del Pci e era un

compagno. Io il primo voto che ho dato, l’ho dato al Pci. Sicché la cosa che mi faceva impazzire era che

il Pci ci veniva contro. (…) C’erano personaggi allucinanti nel Pci, c’era questo ragazzo che giocava al

calcio in costume nei bianchi che era un gigante, un gorilla.. E questo una volta che io ero andata in un

locale mi piglia e mi dice: “vieni, balla”. Io non volevo ballare, avevo paura e questo mi ha preso e io

sembravo una piuma nelle mani di questo gorilla. Questo ha cominciato a parlarmi e a dirmi che ci

ammazzava a  tutti..  Questo perché? Perché  lui  era  convinto che  era  stato  il  Panichi  ad  ammazzare

Boschi. Questa gente qui ci credeva! È questa la cosa pazzesca!305

Molti intervistati ricordano dunque la data del 18 aprile del ’75 come un punto di svolta nella storia

del  movimento  fiorentino,  “uno spartiacque”:306 l’inizio  della  contrapposizione  fisica,  oltre  che

politica, con il Pci. Nei mesi e negli anni a venire si susseguiranno infatti ai cortei, e non solo,

scontri tra il  servizio d’ordine del Pci e la sinistra extraparlamentare.  Certo i gruppi da sempre

attaccavano la linea politica del Pci;  con la base del partito  c’erano però sempre stati  frequenti

contatti,  certo  in  non  rari  casi  anche  amicali.  Afferma,  ad  esempio,  Andrea  Conti,  militante

dell’Autonomia: “la rottura ci fu con Boschi”, infatti  prima “giravi anche insieme a quelli della

FGCI”.307 Ancor più esaustiva la testimonianza di Carlo Calabresi, che ricorda come la morte di

Boschi rappresenti “uno dei passaggi fondamentali, per capire il divaricarsi e poi lo scontro frontale,

(…) tra l’anima di movimento, specialmente l’Autonomia, anzi in particolare l’Autonomia, e il PCI.

(…) lì è finita la purezza, il parlare con la base del PCI in una forma normale”.308 Il 23 aprile il

movimento extraparlamentare fiorentino rispose unitariamente a quella che giudicava “la montatura

304 Per maggiori dettagli di questa parte della vicenda, oltre al racconto di M. Cervelli e B. Paladini,  Autonomi a
Firenze, pp.328-329, vedi anche:  Rosso,  giornale dentro il movimento, Milano, aprile 1975; Rivolta di classe, Roma,
maggio 1975; l’articolo di Riccardo Venturi (con alcune integrazioni di Franco Senia, presente alla manifestazione),
Firenze, Via Nazionale, 18 aprile 1975 in http://www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=3419&lang=it 
305 Intervista a anonimo 2, in allegato, p.190.
306 Intervista a anonimo 4, in allegato, p.204.
307 Intervista a Caterina Nuccio e Andrea Conti, in allegato, p.288.
308 Intervista a Carlo Calabresi, in allegato, p.226.
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verso il compagno Francesco”, distribuendo un documento firmato dalle maggiori realtà cittadine:

dal “Collettivo potere operaio” a Lc, dai Cpa alla “IV internazionale”.  Oltre ad attaccare tutti  i

partiti istituzionali e in particolare la Dc in quanto diretti responsabili della morte degli antifascisti

durante le “giornate di aprile”, il documento dimostrava l’infondatezza delle prove contro Panichi

(ad esempio i buchi di trapano su una porta alle spalle di Basile presentati come fori di proiettile) e

infine attaccava il Pci cittadino, affermando:

Non ci stupiamo se il Pci chiama “provocatore” il compagno Panichi, lo “coinvolge” nella sparatoria (…)

offrendolo in pasto alla “Firenze civile e democratica”. (…) Trova la sua motivazione politica con la

strategia del “compromesso storico”: compromesso con lo stato della strage, con la Dc del Fermo di

polizia  con la FIAT della  cassa  integrazione con la  polizia  che uccide,  CONTRO I  PRLETARI IN

PIAZZA,  CONTRO  L’ANTIFASCSMO  MILITANTE,  CONTRO  L’AUTONOMIA  DI  CLASSE.

COMPAGNI, tutto questo non fa che rafforzare la nostra determinazione, il nostro odio di classe (…).309

Anche le fonti scritte ci testimoniano quindi di una frattura che divenne sempre più insanabile. La

vicenda è densa di significati e merita ulteriori riflessioni: la prima è che a partire dal ’75 anche a

Firenze comparirono le prime armi ai cortei. Certo non fu Panichi a sparare a Boschi, la prova del

guanto di paraffina infatti lo scagionò completamente in una sentenza che vide la luce solo nei primi

anni ’80, ma ciò non adombra la sua partecipazione armata al corteo. È inoltre presumibile che una

tale scelta all’interno di quell’area dell’Autonomia legata al disciolto Po non fosse stata compiuta

dal solo Panichi.  Un’area che da questa vicenda ricevette  una battuta  d’arresto.  Come abbiamo

visto, non solo Panichi ne rappresentava infatti uno dei leader indiscussi, ma svolgeva anche il ruolo

di punto di raccordo con l’area legata al disciolto “Gruppo Gramsci”. Francesco Panichi infatti,

appena rilasciato, entrò in latitanza e lasciò Firenze temendo l’esito negativo del processo e forse

anche per il clima di caccia all’uomo che il Pci gli creò intorno. Il Gramsci perse così uno dei suoi

principali punti di riferimento. Afferma Massimo Cervelli:

Tutto il tentativo legato al Gramsci finisce in difficoltà dopo l’arresto del Panichi. Perché la gestione del

caso  Panichi  è  una  gestione  estremamente  complessa.  Loro  subiscono  un  impatto  pesante  per  la

soggettività  che  avevano.  Una  soggettività  non  organizzata.  Panichi  non  era  del  Gramsci,  però

provenendo da Po gestiva questo passaggio all’Autonomia.310 

Dopo l’uscita  di  scena di  Francesco Panichi  dal  movimento  fiorentino,  la  presenza  in  città  dei

militanti  del  disciolto  Gruppo  Gramsci,  afferma  ancora  Massimo  Cervelli,  si  ridusse  alla  sola

309 Smascheriamo la provocazione dello stato democristiano, Cpa, Collettivo potere operaio, IV internazionale, Lotta
continua,  Avanguardia  comunista,  Centro Mao Tse Tung,  Partito  comunista  (m-l)  italiano,  Firenze,  23 aprile  ’75,
Archivio ’68.
310 Intervista a Massimo Cervelli, in allegato, p.243.
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distribuzione di “Rosso”. Anche i Cpa entrarono in crisi e infine si sciolsero. L’ultimo volantino che

ho trovato che porta la loro firma è del 14 maggio e si intitolava, appunto, “Liberiamo il compagno

Panichi”.311 

Come a Firenze, in tutta Italia i gruppi erano stati scavalcati dalla piazza che autonomamente aveva

deciso i modi e tempi dello scontro con le forze dell’ordine. Le “giornate di aprile” rappresentarono

quindi  un’ulteriore  spallata  ai  gruppi  già  in  piena  crisi.  A  trarne  vantaggio  fu  proprio  l’area

dell’Autonomia  operaia,  che  vide  aumentare  enormemente  i  propri  consensi.  “Rosso”  scrisse:

“queste giornate rappresentano un primo punto di arrivo, vittorioso, del movimento autonomo di

classe  nella  lotta  contro  il  riformismo,  per  il  comunismo”.312 Protagonista  indiscusso  di  queste

giornate, per la redazione del giornale, era stato dunque quel nuovo soggetto giovanile cresciuto

dopo  il  ’68,  che  vedeva  nell’insubordinazione  autonoma  e  nei  comportamenti  di  violenza  e

sovversione la risposta all’attacco incessante della crisi e dello stato. Per questi ragazzi, scrissero,

“la lotta di appropriazione e per il comunismo è una parola d'ordine immediatamente attiva”.313 Se

dunque  a  livello  nazionale  le  “giornate  di  aprile”  portarono  consensi  e  militanti  all’area

dell’Autonomia operaia, così non fu, almeno inizialmente, a Firenze. Come era stato per la morte di

Mantini,  avvenuta  neanche  sei  mesi  prima,  queste  giornate  rappresentarono  una  “situazione

trauma”,  come  afferma  Senia,  che  paralizzò  la  città.314 Anche  Massimo  Cervelli  ne  dà  una

valutazione  simile.  Nella  sua  intervista  ha  infatti  rilevato,  parlando  dell’Autonomia  operaia

fiorentina, che questa: 

Sembra un’area maledetta. Perché nel momento in cui si va a formare esiste Piazza Alberti e Mantini, poi

c’è Boschi e la vicenda di Francesco.. Sembra che tutte le volte che (…) ci sia una massa critica, il

processo venga interrotto da qualche incidente.315

Se un aumento così sensibile della repressione poliziesca portò dunque a uno smarrimento iniziale

del  movimento  fiorentino,  certo  concorse  anche  alla  radicalizzazione  di  tanti  soggetti  che  si

volgeranno quindi alla lotta armata nel giro di pochi mesi. Va sottolineato che quello di Firenze è

infatti  il  primo caso noto in cui vengono utilizzati  agenti  in borghese travestiti  da militanti  per

picchiare  e  arrestare  manifestanti:  erano queste  le  cosiddette  “squadre  speciali  di  Cossiga”  che

diverranno tristemente  note al  movimento  nazionale  per  il  loro presunto omicidio  di  Giorgiana

Masi,  il  12  maggio  del  ’77.316 Una prova  della  crescente  radicalizzazione  di  una parte,  seppur

311 Liberiamo il compagno Panichi, Cpa, Firenze, 14 maggio 1975, Archivio ‘68.
312 Rosso, Aprile 1975.
313 Ibidem.
314 Intervista a Franco Senia, in allegato, p.323.
315 Intervista a Massimo Cervelli, in allegato, p.243.
316 Se è stata provata dalle fotografie di Tano D’Amico la presenza di agenti travestiti da manifestanti al corteo del 12
maggio 1977 a Roma, non è mai stato dimostrato processualmente che fu uno di essi a sparare a Giorgiana Masi.
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nettamente minoritaria,  del movimento fiorentino,  ce la fornisce il  numero di “Comunismo”,  la

rivista fiorentina che abbiamo visto essere molto vicina alle posizioni di Senza tregua. Nel loro

primo numero, uscito proprio in seguito alle “giornate di aprile”, affermarono: “Nell’arco di una

settimana quattro comunisti sono stati assassinati (…). Sono molti, troppi, perché si possa ritenere

che le due esaltanti giornate di mobilitazione e di lotta militante che Milano e le altre città italiane

hanno conosciuto abbiano pareggiato il conto”. Dopo una lunga analisi sulla situazione economica e

politica italiana, la rivista concludeva affermando: “Compagni, nella fase che si apre, solo il potere

proletario  armato  può  parlarci  di  comunismo!”.317 Significativa  anche  questa  testimonianza  di

Francesco Valente sul clima cittadino dopo la morte di Boschi:

mi ricordo i funerali di Boschi in piazza Signoria.. La piazza era gremita.. Quando il feretro uscì da

Palazzo Vecchio mi ricordo l’immensità di questa piazza (…), c’era un silenzio tremendo. Con tutti

questi pugni chiusi. Lì ti dava la dimensione che insomma la gente era incazzata. Quelli che c’erano

erano incazzati.  Puoi  essere  incazzato,  ma  spaventato,  invece  eri  incazzato,  incazzato.  Comincia  ad

essere una situazione che non sai dove si va a parare, perché dipende anche da che succede dopo. (…)

Non è che è Boschi di per sé (…) però si inseriva in quello stillicidio di episodi che comportavano il fatto

che da slogan gridato e anche in qualche modo recitato: “mai più senza fucile”, insomma, piano piano tu

cominciavi a dire.. Insomma, tu lo portavi davvero.318

Tra le conseguenze di questa generale radicalizzazione del movimento fiorentino possiamo inserire

anche il cambio di segreteria che avvenne nell’ottobre del ’75 all’interno di Lc. Un avvenimento

carico di significati  per l’Autonomia fiorentina.  La segreteria passò infatti  all’ala sinistra di Lc,

risolvendo così quelle contraddizioni interne che abbiamo visto essere emerse già in seguito alla

rivolta delle Murate nel febbraio del ‘74. Alla dirigenza di Lc approdarono così dei soggetti giovani,

la  maggior  parte  dei  quali  maturati  politicamente  all’interno  del  servizio  d’ordine

dell’organizzazione. Sinora ai margini rispetto alle scelte e alla linea politica propagandata, questi

ne avevano però costituito  un riferimento  importante  grazie  al  loro radicamento  in  determinate

situazioni, non ultima il quartiere di Santa Croce. Principale animatore di questa svolta è Massimo

Cervelli, noto militante dell’organizzazione, che ricorda:  

Facciamo un congresso di sede nel ’75. Noi crediamo di perderlo e che ci buttin fuori, invece vinciamo e

prendiamo la segreteria. Settembre, ottobre del ’75. Entriamo in segreteria. (…) Gli altri smettano, dopo

Numerosi furono però i testimoni che affermarono di aver visto tali agenti sparare nella direzione di Giorgiana e che
nessun  colpo  di  arma  da  fuoco  provenne  da  altre  direzioni.  Per  il  movimento  italiano  Giorgiana  divenne  quindi
l’ennesima morte di Stato. Un indizio dell’effettiva colpevolezza delle squadre infiltrate, può forse ricavarsi da una
frase dello stesso Francesco Cossiga, che in un’intervista al corriere della sera del 25 gennaio 2007 dichiarò di essere
stato l’unico, insieme al procuratore di Roma, il capo della mobile e un maggiore dei carabinieri a conoscere la verità
sull’accaduto.
317 Comunismo, Firenze, aprile ’75, Archivio ’68.
318 Intervista a Francesco Valente e Gabriella Argentiero, in allegato, pp.332-333.
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che s’è vinto noi, perché reputano incompatibile la loro presenza insieme a noi. E hanno ragione. Perché

noi vedevamo una forma.. (…) Per noi il riferimento era l’Autonomia operaia, non come area, proprio

come concetto strategico: separazione, indipendenza, rottura, rifiuto del lavoro. Cioè siamo altro. invece

loro erano la critica  al  capitalismo.  Era,  diciamo,  la  tattica contro la  strategia.  Per  me loro erano il

primato della tattica: cioè la possibilità, capacità di insediare un’area politica che facesse mediazione tra i

comportamenti sociali e lo stato. A noi ci interessava solo l’affermazione unilaterale delle altre cose.319

Questa svolta della sezione di Lc verso l’area dell’Autonomia operaia è un percorso tipicamente

fiorentino. Certo l’emorragia di Lc a favore dell’Autonomia era già cominciata, ma che una sezione

passasse,  di  fatto,  nell’area  dell’Autonomia  non  ha  corrispettivi  a  livello  nazionale.  Il  vecchio

gruppo dirigente, e con loro probabilmente la maggior parte dei militanti, come sostiene Maurizio

Lampronti,320 abbandonò quindi la sede a cui si avvicinarono nuovi soggetti sinora al margine del

dibattito  politico.  La  distanza  tra  la  nuova  segreteria  guidata  da  Cervelli  e  il  vecchio  gruppo

dirigente, così come del resto dalla segreteria nazionale di Lc, è ben rappresentata da un documento

inviato da Vincenzo Bugliani alla segreteria nazionale al termine di questa fase eretica della sezione

di Firenze, nell’ottobre del 1976; quando cioè questi soggetti abbandonarono definitivamente Lc per

entrare compiutamente all’interno dell’Autonomia. Bugliani era membro del comitato nazionale di

Lc, nonché uno dei fondatori, al fianco di Sofri, dell’organizzazione. Ai fini della nostra ricerca

risulta quindi essere un osservatore d’eccezione della vicenda in atto.  Per quanto successivo,  il

documento ripercorre proprio lo scontro politico che si era venuto a creare all’interno della sezione

di  Firenze  ed  è  pertanto  una  fonte  preziosa  per  capire  il  passaggio  teorico  di  questa  all’area

dell’Autonomia  operaia,  che  rischierebbe  altrimenti  di  essere  appiattito  sulla  volontà  dei  nuovi

soggetti di esprimere una maggiore radicalità. All’indomani del fallimento elettorale del 20 giugno

1976, a cui Lc si era presentata all’interno della lista di “Democrazia proletaria”, Bugliani scrisse

sulla necessità di elaborare una nuova tattica, criticando le posizioni della segreteria di Firenze, che

certo possiamo far risalire sin al momento del suo insediamento nel ‘75. Nel testo venne infatti

ribadito chiaramente ciò che Cervelli (nel testo il “compagno Massimo”) ha affermato nella sua

intervista:  non  si  trattava  per  il  nuovo  gruppo  di  elaborare  una  tattica  particolare  in  grado  di

esercitare una pressione da sinistra sulla società in generale e l’arco costituzionale in particolare, ma

di  attuare  quotidianamente  una strategia  che  prevedesse  proprio  la  separazione,  unilateralmente

imposta, da queste componenti. Scrisse Bugliani che alla domanda su quale fosse la nuova tattica

che Lc doveva mettere  in campo “La risposta più drastica e coerente la dà nel nostro dibattito

fiorentino il compagno Massimo, coll’abolire a partire dal fallimento di una tattica particolare, la

tattica in generale,  col negare il problema della politica”.  Per il gruppo salito alla segreteria sul

319 Intervista a Massimo Cervelli, in allegato, p.239.
320 Intervista a Maurizio Lampronti, in allegato, p.284.
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finire del ’75, il movimento era stato negli anni precedenti succube “delle ideologie parassitarie di

Lc”, così come degli altri gruppi extraparlamentari, ognuno con la propria “ideologia separata” dal

movimento. Nelle parole di Bugliani, questo nuovo gruppo dirigente criticava aspramente la linea

politica  di  Lc  giudicandola  una  “bieca  manovra  di  pressione  sulle  istituzioni,  come proiezione

istituzionale, come rivendicazione. Come abbandono cioè della autonomia e del principio -contare

sulle proprie forze-”. Per loro, infatti, “Contare anche sulle forze del nemico, a partire dalle proprie

autonome  forze,  non  può  essere  (…)  che  pura  aberrazione”.  Bugliani  sosteneva  in  questo

documento  la  necessità  di  “definire  e  legittimare  una  funzione  di  partito  per  superare  le

“contraddizioni in seno al popolo” e poter quindi meglio affrontare la contraddizione principale,

quella “tra noi e il nemico”. Niente di più distante da quanto sostenuto dal gruppo di Cervelli, per

cui le contraddizioni si sarebbero autonomamente risolte “nel crogiuolo dell’esercizio popolare”,

certo  non  affidandosi  a  una  forma  partito.321 Ad  essere  politicamente  incomprensibile  per  un

militante “storico” di Lc come Bugliani è infatti proprio la visione dell’Autonomia come “piccolo

gruppo in moltiplicazione”, per dirla con le fortunate parole di A/traverso,322 per lui infatti:

Sarebbe anche accettabile la formula della “minoranza organizzata”, se altro non volesse che rivendicare

un  principio  elementare  di  un  partito  comunista,  con  la  particolare  accentuazione  ed  esclusività

necessaria in questa fase.  Perché questo è l’unico possibile punto di partenza. Ma il  fatto è che nel

compagno Massimo e ambiguamente anche nei compagni della Segreteria, questo non è solo il punto di

partenza,  è anche il  punto di  arrivo.  Non si  vuole solo riaffermare l’unico centrale punto fisso e di

riferimento per una fase di incertezza e anche di tentativi, ma si assolutizza questa situazione e si nega,

volenti o nolenti, la possibilità di ricostruire una tattica (…).323

Nel testo inoltre Bugliani affermò che il “Compagno Cervelli” si riferiva nel suo agire politico a

nuovi settori sociali, mentre per lui aveva ancora “un valore decisivo la questione della centralità

operaia”. Se certo, afferma, alcuni settori del proletariato avevano fatto proprie alcune nuove “teorie

aristocratiche  e  comportamenti”,  riferendosi  alle  teorie  propagandate  dall’Autonomia,  la  classe

operaia ne restava però fondamentalmente estranea: “Non a caso, allora, si inventa come scappatoia

la brillante figura dell’operaio sociale. Così ogni problema è eliminato”.324

Questo testo ci fornisce dunque, anche da solo, abbastanza elementi, al di là delle conferme della

fonte orale,  per poter iscrivere pienamente la nuova segreteria di Lc all’interno dell’Autonomia

321 Documento all’indirizzo del Comitato nazionale di Lc, Vincenzo Bugliani, 28 ottobre 1976, archivio personale
Massimo Cervelli.
322 A/traverso, Bologna, maggio 1975, Archivio ’68.
323 Documento all’indirizzo del Comitato nazionale di Lc, Vincenzo Bugliani, 28 ottobre 1976, archivio personale
Massimo Cervelli.
324 Ibidem.
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fiorentina.  Certo  questo  causò  non  pochi  contrasti  con  le  strutture  cittadine  e  studentesche

maggiormente  legate  alla  linea  politica  portata  avanti  sino  a  quel  momento  dalla  precedente

segreteria. Questo già dai primi mesi del suo scavalcamento. Ce ne fornisce un chiaro esempio il

Cps  del  3  liceo  scientifico,  che  in  seguito  all’avvicendamento  di  segreteria  espresse  in  un

documento tutta la propria “frustrazione nel vedere la propria organizzazione prendere una piega

sbagliata che li trascina in una direzione che non esiste”. Pur condividendo con il nuovo gruppo

dirigente alcune delle critiche mosse all’organizzazione dei Cps sotto la vecchia segreteria, che non

lasciava loro, in sintesi, autonomia decisionale e li spingeva verso un “falso radicalismo”, questo

accusava  la  nuova  di  portare  avanti  una  “pratica  avventurista,  ribellista  e  obiettivamente  poco

scientifica”. È oltremodo significativo inoltre che in questo documento i suoi militanti ribadiscano,

unica  frase  in  stampatello  in  un  testo  di  5  pagine,  che  “NEI  CPS  NON  CI  STANNO  GLI

AUTONOMI”. Un chiaro attacco alla nuova segreteria, motivato affermando che “Nessun rapporto

organizzativo  può  esistere  con  chi  disprezza  le  masse,  teorizza  fantomatici  ’68,  pratica

l’avanguardismo più gretto”.325 Lo scontro politico con questo Cps, e probabilmente non solo, si

acuì ulteriormente in seguito ad alcuni episodi che mostrarono chiaramente la distanza del nuovo

gruppo dirigente dalla linea politica portata avanti dalla segreteria nazionale di Lc. Tra questi la

contestazione a Lama, segretario della Cgil, a Firenze per un comizio il 6 febbraio del 1976. Va

infatti  tenuto presente,  come già accennato,  che la  rottura totale  con il  sindacato  e la sua base

avverrà  a  livello  nazionale  soltanto  l’anno  seguente,  proprio  con  la  “cacciata  di  Lama”  dalla

Sapienza. Stessa accusa di “deriva autonomista” venne mossa loro in seguito agli scontri al corteo

dei  medi  del  2  dicembre,  che  li  videro  opposti,  a  fianco  degli  autonomi,  a  Fgci,  Pdup  e

“Avanguardia operaia”.326 Quando il  corteo  riuscì  infine a partire,  Lc ne prese la  testa  insieme

all’Autonomia. Ricorda Massimo Cervelli che, appena usciti da San Marco, “togliamo di mezzo

tutto quello che si frappone tra lì e piazza duomo. La cosa sulla piazza fiorentina pone una serie di

problemi a tutti, politicamente. Non a noi!”.327 Sempre Cervelli ricorda infatti nella sua intervista il

confronto politico con il Cps del 3 liceo, utile esemplificazione di un dibattito che certo dovette

riguardare molti soggetti in città:

Al terzo liceo il collettivo di Lc era molto forte e impattò duramente contro di noi. Ci contestò una serie

di episodi che mise in discussione.. A loro non gli tornava, che s’era autonomi. La critica era fondata, da

325 Documento ad uso interno, Cps del 3 liceo scientifico, Firenze, s.d. ma prima del 1976 per riferimenti interni al 
testo, archivio personale Massimo Cervelli.
326 M. Cervelli, B. Paladini, Op. Cit. in AA.VV. Gli autonomi, le storie, le lotte, le teorie, volume 1, DeriveApprodi,
Roma, 2007, p.330. 
327 Intervista a Massimo Cervelli, in allegato, p.242.
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una serie di ragionamenti, però ancora non era esaurito il nostro rapporto. Finché l’organizzazione non ci

impediva di fare quello che volevamo, non si capisce perché dover uscire, al di là di tutto.328

Questi  soggetti  rimasero  dunque  all’interno  di  Lc  in  un’ottica  completamente  strumentale,

probabilmente  anche  per  spostare  quanti  più  militanti  possibile  sulle  posizioni  dell’Autonomia

operaia  prima  di  abbandonare  definitivamente  l’organizzazione.  Del  resto,  abituati  questi  alla

militanza  in  una  grande  struttura  radicata  nel  territorio  cittadino,  probabilmente  troppo  poco

incidente giudicavano l’area legata al disciolto Po che, afferma Cervelli,  appariva loro come un

soggetto  con  una  grande  contraddizione  tra  parole  e  azioni,  in  quanto  “descrivevano  paradisi

organizzativi che poi non c’erano”.329 Lo stesso documento di Bugliani ci testimonia, del resto, della

volontà iniziale di Massimo Cervelli di avvicinarsi all’area di Senza tregua di Firenze (nel testo

definita come una volontà di “totale identificazione” teorica),330 osteggiata però dal resto del gruppo

dirigente. 

Occorre a questo punto sottolineare  come lungo il  corso del ’75 la  situazione economica  fosse

andata continuamente peggiorando e la crisi avesse portato ad un continuo impoverimento della

popolazione italiana. A Firenze la disoccupazione era in continuo aumento per la chiusura delle

tante piccole aziende della periferia. Le maggiori fabbriche della città riducevano gli orari di lavoro,

ricorrevano  sempre  più  frequentemente  alla  cassa  integrazione  e  alcune  di  esse  minacciavano

seriamente la chiusura.331 In questo clima le parole d’ordine che erano state del Jackson: scontro

diretto e riappropriazione, divennero il comune sentire di una larga parte di giovani che si erano

riorganizzati lungo il ’75 attorno alla piazza di Santa Croce e che diverranno i protagonisti politici

dell’area  extraparlamentare  nel  biennio  ’76-’77.  È  questo  il  soggetto,  che  ora  passeremo  ad

analizzare, cui andò a collegarsi la nuova segreteria di Lc.

328 Ivi, p.239.
329 Ivi, p.242.
330 Documento all’indirizzo del Comitato nazionale di Lc, Vincenzo Bugliani, 28 ottobre 1976, archivio personale
Massimo Cervelli.
331 Particolarmente utile per capire il clima che si sta diffondendo a Firenze al termine del ’75 è questo documento del
Comitato autonomo di Casellina conservato all’Archivio ‘68, datato 17 dicembre  del  ’75, in cui  si  affermava:  “A
Scandicci in tre mesi i disoccupati sono passati da 850 a 1.100. Sono soprattutto le piccole aziende, a cominciare da
quelle artigiane, che licenziano. Alla PANFIN sono da mesi senza salario e col rischio di non prendere la liquidazione.
Anche alla NOTTANGURA il padrone vuole licenziare. La STICE ha messo in integrazione per due giorni la settimana
(…).  Nel  resto  di  Firenze  la  situazione  non  è  diversa:  la  RICHARD-GINORI  vuole  licenziare  150  operai,  alla
BENELLI  MECCANICA e  1P  sono  a  cassa  integrazione,  così  alla  MACONF e  NEDICEA dove  si  minaccia  la
chiusura.  (…)  I  LICENZIAMENTI  E  LA  DISOCCUPAZIONE  SERVONO  PER  AUMENTARE  I  PROFITTI.  I
PADRONI FANNO I LORO INTERESSI. NOI ORGANIZZIAMOCI PER PORTARE AVANTI I NOSTRI.
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1976: I NUOVI PROTAGONISTI

Come abbiamo visto, in seguito alla morte di Mantini il processo di formazione dell’Autonomia nel

quartiere di Santa Croce subì una forte battuta d’arresto. La maggior parte dei militanti si ritirarono

dall’attività politica, ma rimase un aggregato informale che, chiusa la sede, elesse la Piazza di Santa

Croce a propria base politica. Ricorda Franco Senia, che a sopravvivere è:

un gruppo di compagni che è rimasto in qualche modo collegato tra sé e fino al ’76 in qualche modo ha

fatto attività. Io l’unica attività che ho continuato a fare è stato tenere i contatti con i compagni in carcere.

Questo  rimane,  non  solo  da  parte  mia,  ma  anche  da  parte  di  altri.  (…)  Ci  ritroviamo  in  piazza.

Continuiamo a fare attività. Attività reale (…).332

Il  problema  più  pesante  con  cui  questi  militanti  si  trovarono  sin  da  subito  a  fare  i  conti  fu

l’isolamento. Come abbiamo visto, l’inesatta equazione “Collettivo Jackson uguale lotta armata”

aveva portato buone parte del movimento cittadino a distanziarsi da chi, sciolto il collettivo, aveva

comunque  deciso  di  continuare  la  propria  attività  politica  nel  quartiere.  A  rallentare  la

riorganizzazione di questi soggetti fu però anche l’isolamento in cui questa componente si venne

inizialmente a trovare sul piano nazionale. Si consumò infatti la rottura con i NAP, a cui alcuni

militanti del Jackson erano legati non solo per proposta politica, ma anche per rapporti personali di

amicizia. Ad aggravare ulteriormente la vicenda di Piazza Alberti concorse infatti il forte sospetto

che la rapina fosse stata sventata grazie alla “soffiata” di una spia che con ogni probabilità sarebbe

dovuta appartenere al gruppo di Firenze legato al Jackson. Nessun’altra spiegazione apparve infatti

plausibile ai militanti dei NAP per la presenza fuori dalla banca del gruppo di carabinieri in attesa.

332 Intervista a Franco Senia, in allegato, p.322.
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Sulla vicenda non è mai stata fatta una definitiva chiarezza, appare però molto plausibile la versione

fornita da Franco Senia, che ricorda:

dopo  un  mese  di  ricerche  (…)  si  stabilì  come  erano  andate  le  cose.  Semplicemente  la  polizia,  i

carabinieri, era a conoscenza che a Firenze quel giorno ci sarebbe stata una rapina. Non sapevano dove.

Lo sapevano perché qualcuno la sera prima in un pub aveva detto qualcosa di troppo in pubblico. (…)

Dappertutto, tutte le banche c’avevano un nucleo che aspettava. Anche lì è andata come è andata, poteva

andare diversamente, però non c’è nessuna spia.333

Questa tesi parrebbe trovare una conferma nel numero esiguo di carabinieri appostati fuori dalla

banca: solo tre. Un numero che non può che apparirci esiguo per sventare una rapina compiuta con

ogni probabilità da uomini armati. Per una questione di sicurezza, divenne quindi imprescindibile

per i NAP interrompere il loro rapporto con la componente di Santa Croce. Rapporto che comunque

da lì in avanti sarebbe probabilmente risultato sterile da un punto di vista politico, dato che con la

rapina  di  Piazza  Alberti  venne  praticamente  a  chiudersi  il  doppio  binario  di  intervento  che

inizialmente i NAP si erano dati. A prendere le distanze da questa componente fu però inizialmente

anche  l’area  dell’Autonomia  operaia  nazionale,  che  aveva  mal  giudicato  l’avvicinamento  del

gruppo a una formazione armata. Ricorda Bruno Paladini che la vicenda di Luca Mantini: 

fu devastante anche nel rapporto con l’Autonomia operaia nazionale,  perché anche lì  nessuno aveva

capito bene. Anche perché ancora non era partita questa esperienza dei NAP. Questa esperienza dei NAP

non era  l’esperienza classica  del  partito  armato.  Era  qualcosa di  più complesso che stava dentro le

possibilità  dell’Autonomia,  delle  autonomie.  Pensare  ai  NAP  come  organizzazione  combattente

clandestina simili a PL o alle BR è un errore. (…) Era un pezzo dell’Autonomia, che praticava un terreno

armato. Anche per sua condizione propria, armato. Questo è. (…) Io mi ricordo una riunione a Milano

con Negri, nella quale ci chiedeva conto di questa roba dei NAP. Nel ’74, primi del ’75. Lo stesso a

Roma con Miliucci e Pifano. 334

Questa componente, da cui praticamente erano fuoriusciti tutti i militanti con maggiore esperienza

si  ritrovò dunque isolata  e,  in  definitiva,  priva  di  una  reale  direzione  politica.  Afferma  ancora

Paladini: 

Tieni presente che la morte di Luca nel ’74 non è stata solo la morte di un compagno. È stata anche la

perdita del compagno più importante che c’era in quel momento lì e diciamo anche la perdita di una

elaborazione teorica. Per cui ti sei ritrovato a 18 anni a dovetti inventare tutto.335

333 Ivi, p.326.
334 Intervista a Bruno Paladini, in allegato, p.302.
335 Ivi, p.308.
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Seguendo però l’esempio che veniva loro dall’area nazionale, i giovani autonomi di Santa Croce

cominciarono nuovamente a radicarsi nel quartiere diffondendo le pratiche per evitare di pagare le

utenze. Passando praticamente la totalità del loro tempo nella piazza o nelle strade del quartiere,

diventava inoltre relativamente semplice per loro difendere gli allacci abusivi dagli stacchi degli

operai dell’Enel. In alcuni casi, afferma Paladini, questi tentarono di procedere difesi dalla polizia:

ne nacquero scontri in cui non venne risparmiato l’uso di bottiglie molotov.336 Se certo un lavoro

politico con le famiglie del quartiere venne sempre portato avanti, ad esempio con le autoriduzioni

insieme agli  altri  gruppi,  il  fattore aggregante  di questo polo cittadino dell’Autonomia  si  diede

principalmente sui comportamenti, soprattutto giovanili. Possiamo affermare, certo semplificando,

che i gruppi della sinistra extraparlamentare, come del resto le formazioni armate, attribuirono alla

maggior parte delle attività illegali che portarono avanti un carattere simbolico. Cercavano cioè di

esemplificare attraverso i loro interventi la direzione che avrebbe dovuto prendere il movimento.

Così  non  fu  per  l’Autonomia,  soprattutto  per  quanto  riguarda  la  componente  di  Santa  Croce.

Illegalità  di  massa,  riappropriazione  e  contropotere  all’interno  dei  territori  non furono per  loro

messaggi da propagandare, indicazioni politiche, ma un modo di vivere, un modo con cui accedere

ad un reddito. A Santa Croce, si diffusero capillarmente comportamenti illegali. Le macchine dei

turisti  venivano  sistematicamente  svuotate,  così  come  molti  appartamenti  di  persone  giudicate

benestanti.  Da  qui  partivano  i  gruppi  che  andavano  a  svaligiare  le  ville  fuori  città,  mentre  si

moltiplicavano le rapine. Il furto in negozi e supermercati divenne una pratica costante, i telefoni

pubblici  venivano  scassinati  per  poter  chiamare  senza  gettone.  Tutti  i  giovani  del  quartiere

trovarono il modo di dotarsi di un motorino.. Complice la crisi, fu questa la forza su cui aggregò il

nuovo gruppo di Santa Croce: mostrare che esisteva un altro modo di vivere che non fosse passare

tutta la propria giornata nelle botteghe degli artigiani del quartiere o andare a lavorare al nero in

qualche  azienda  della  periferia.337 Comportamenti,  questi,  che  per  una  generazione  che  si  era

politicizzata  a  scuola  o  nel  carcere  risultavano  sempre  più  insopportabili.  Sarebbe  fuorviante

ritenere che un simile processo si sviluppò nel solo quartiere di Santa Croce, ma tali dinamiche

assunsero qua una dimensione territoriale che non ebbe eguali nel resto della città. Colpisce inoltre

il ruolo centrale che molti intervistati hanno attribuito agli “insegnamenti” del Collettivo Jackson, di

cui ora capiamo per intero l’eredità.  Lo stesso Paladini  afferma che lui  e  gli  altri  militanti  più

giovani erano “tutti dei coatti”, molti dei quali in situazioni economiche e familiari difficili e che la

loro stessa politicizzazione può quindi essere considerata  “una risultante  positiva del lavoro del

Jackson”.338 Anche le parole di questo anonimo militante dell’Autonomia ci confermano del ruolo

rivestito nella sua esperienza dai messaggi politici propagandati dal Jackson:336 Ivi, p.298.
337 M. Cervelli, B. Paladini, Op. Cit. in AA.VV. Gli autonomi, le storie, le lotte, le teorie, volume 1, DeriveApprodi,
Roma, 2007, pp.330-332; tra le altre, in allegato, vedi in particolare la testimonianza di Bruno Paladini, p.299.
338 Intervista a Bruno Paladini, in allegato, p.302.
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Nella zona di Santa Croce mi è capitato, abitavo in centro, mi è capitato di incominciare a frequentare il

Collettivo Jackson, nella parte finale in realtà (…). Io ero molto giovane (…). Queste cose qui vengono

fuori anche in una maniera quasi casuale. Nel senso: c’è una persona che ti sta simpatica, un amico con

cui parli volentieri e insieme andate a fare riunioni o cose così, poi insieme mettete in pratica quello che

è stato detto di fare in una riunione e si cresce in questo modo.(…) È stato così per diversi e per diverso

tempo.339

Senza voler  attribuire  al  Jackson un ruolo più rilevante  di quello  che in  effetti  ebbe,  possiamo

affermare  che  le  teorizzazioni  che  questo  aveva portato  avanti  lungo il  corso del  ’74  avevano

comunque fatto presa su tanti  giovani del quartiere  che poi negli  anni seguenti  si ritrovarono a

mettere in pratica ciò che prima avevano solo immaginato. Questo vale anche per l’attenzione che

questa  componente  mantenne  nei  confronti  dei  detenuti.  Così  si  è  espressa  nella  sua intervista

questa anonima militante di Santa Croce: 

Gli unici politici erano il “Collettivo Jackson”, quello che a noi ci piaceva, che però dopo questa storia

della rapina (…) noi eravamo piccine perché ricordo eravamo una banda di ragazze, però anche noi ci si

proiettava in questa.. Cioè, non che anche noi si facesse le rapine, ti ripeto, eravamo piccine, però ci

interessava, ci affascinava, ci piaceva (…).  Chiaramente abbiamo cominciato ad aiutare le persone che

scappavano, i latitanti. Questo al di là del reato, non ce ne fregava nulla se te eri un compagno o non eri

un compagno.340

La riforma  del  26  luglio  del  ’75  introdusse  infatti  un’importante  novità  all’interno  del  codice

penitenziario: la possibilità per i detenuti di usufruire della semilibertà e poter quindi uscire dal

carcere per brevi periodi ti tempo. In non rari casi i detenuti scelsero la latitanza. Nell’area toscana,

soprattutto per chi scappava dalle carceri di Firenze e Perugia, punto di riferimento, quantomeno per

un aiuto iniziale, furono gli autonomi di Santa Croce. Con questi infatti i rapporti non si erano mai

interrotti grazie anche all’attività della componente più anziana, quella appunto legata al Jackson.

Semplificando,  possiamo dunque affermare che da una parte  abbiamo i  tanti  extralegali  che,  in

aumento per effetto della crisi economica, si affacciarono all’Autonomia vedendo in quest’area una

complicità o quantomeno una legittimazione dei loro comportamenti, dall’altra i tanti giovani che

rimasero affascinati  da quella  che si  andava delineando come una “seconda società” basata  sul

rifiuto del lavoro salariato. Queste due componenti si unirono andando a formare quel gruppo di

militanti che, privi non solo di un nome e di una sede, ma anche di un’assemblea settimanale aperta

all’esterno,  cominciarono ad essere chiamati  i  “santacrocini”.  Le assemblee  furono del  resto in

questa  fase  solo  operative  e  vennero  ospitate  dalle  sedi  dagli  altri  gruppi,  il  “Collettivo

339 Intervista a Anonimo 4, in allegato, p.203.
340 Intervista a Anonimo 2, in allegato, p.188.
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controcultura”, ad esempio, ma anche  Lc (con cui cominciarono quindi i primi rapporti), o nelle

università.341 Priva di una solida impalcatura teorica, quest’area in espansione si avvicinò quindi a

quella  di  Senza  tregua,  nonostante  permanessero  seri  dubbi  riguardo la  loro  forma leninista  di

organizzazione. Con loro, ricorda Bruno Paladini, iniziò:

un  dibattito  molto  forte.  Avevamo  una  buona  sintonia  sulla  gestione  della  piazza.  In  piazza

difficilmente.. Siamo stati sempre insieme in piazza: nello scontro con il Pci, con la Cgil, con le parti più

moderate del movimento, anche dentro le assemblee. Loro erano molto più preparati di noi, per cui molto

spesso le istanze degli autonomi a Firenze, per esempio dentro le assemblee studentesche, le portavano

loro.342

È  dunque  a  partire  dal  1975  che  a  Firenze  vediamo  compiutamente  la  presenza  in  piazza

dell’Autonomia operaia. Parola d’ordine con cui quest’area si riconosceva e aggregava tutti quei

militanti,  ma  non  solo,  accumunati  da  una  crescente  disponibilità  a  forme  radicali  di  scontro,

divenne lo slogan “Curcio libero”.343 Non un richiamo al brigatismo, che comunque ancora non

aveva provocato morti e manteneva una dialettica con alcune parti del movimento in fabbrica, ma

espressione di una volontà di innalzamento del livello  dello scontro, che non negava,  in ultima

analisi,  la  necessità  di  un  armamento  del  movimento.  Senia  da  una  parte,  così  come  Cervelli

dall’altra, ci confermano di come quest’area inizialmente incontrò grandi difficoltà nello scendere

in piazza.344 Oltre che per le pratiche, anche solo per slogan come quello appena citato, i gruppi

della sinistra extraparlamentare mirarono a togliere loro ogni agibilità politica. Spesso ne nacquero

scontri violenti tra i servizi d’ordine dei gruppi e gli autonomi. Afferma Massimo Cervelli:

i fronteggiamenti ai cortei, Lc e i gruppi in generale, e gli autonomi, ci sono, perché c’è una preclusione a

sinistra dei gruppi. C’è quasi un rapporto simmetrico, uguale a quello che aveva il Pci verso tutta la

nuova sinistra, quasi un “nessun nemico a sinistra”.345

È oltremodo significativo che, subentrando alla segreteria di Lc, Cervelli e gli altri militanti trovino,

tra  il  materiale  raccolto  dal  gruppo  di  controinformazione  dell’organizzazione,  a  fianco  della

schedatura dei fascisti attivi in Toscana, “anche una serie di foto e di immagini di compagni. Fatte

perché a sinistra era scattato un’interpretazione di questo tipo. Per cui questi fronteggiamenti”.346

341 Intervista a Bruno Paladini, in allegato, p.297.
342 Ivi, p.313.
343 M. Cervelli, B. Paladini, Op. Cit. in AA.VV. Gli autonomi, le storie, le lotte, le teorie, volume 1, DeriveApprodi,
Roma, 2007, p.331.
344 Franco Senia nella sua intervista afferma che gli scontri principali in questa fase ci furono proprio con Lc, solo
“perché un “Curcio libero”, non era da loro accettabile”, in allegato, p.323.
345 Intervista a Massimo Cervelli, in allegato, p.250.
346 Ibidem.
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Ben comprendiamo adesso quale terremoto rappresentarono quindi per la geopolitica cittadina le

“giornate di aprile”. Come ha affermato Cervelli:

le giornate di aprile consegnano una nuova costituente di piazza, cioè: siamo qui per lo scontro di potere,

punto. Questa cosa qua, nella nostra articolazione fiorentina, cambia i rapporti, perché noi non abbiamo

più un problema a sinistra. Vediamo gli autonomi come nostri alleati (…).347

Il  cambio di  segreteria  all’interno di Lc,  alla  quale  approdarono dunque soggetti  che già erano

all’interno di un dibattito con l’Autonomia fiorentina,  ratificò ciò che gli  autonomi già avevano

conquistato con la loro difficilmente ignorabile presenza ai cortei del ’75: uno spazio politico che

diventava sempre più incisivo. Lo spezzone dell’Autonomia divenne infatti sempre più grande, le

sue pratiche sempre più offensive. Sono dunque i cortei, afferma Paladini, a dare alla componente di

Santa Croce:

un nuovo slancio per riaprire tutti i rapporti. Allora vai a riparlare con Negri a Milano, con Vicenzo a

Roma,  eccetera,  eccetera.  (…) il  ’75  è  stato  l’anno in  cui  noi  siamo cresciuti.  Abbiamo aperto  un

intervento sulle scuole.. (…) partecipiamo a tutte le riunioni nazionali dell’Autonomia, sia a Roma che a

Milano, e questo ci fa crescere (…) Nel ’76 diventiamo politicamente strutturati su Firenze.348

Grazie a interventi e volantinaggi, dal ’76 l’Autonomia di Santa Croce cominciò infatti ad esercitare

una forte attrazione anche sugli studenti medi. In molti istituti nacquero collettivi, o meglio gruppi

di  giovani,  che  come  punto  di  riferimento  politico  avevano  i  militanti  che  si  ritrovavano

quotidianamente  in  Piazza  Santa  Croce.  Praticamente  tutti  gli  ex  militanti  da  me  intervistati

insistono sul ruolo centrale rivestito da questa piazza nel biennio ’76, ‘77, che divenne quindi la

vera sede cittadina  dell’Autonomia.  Stando alle  numerose fonti  orali,  tutti  i  giorni  in  piazza  si

ritrovavano centinaia di giovani. Ricorda Andrea: “La piazza era la nostra sede (…), ci si trovava

tutti i giorni in piazza. L’appuntamento era alle scalinate”.349 Anche Carlo ci conferma di come la

piazza fosse “un’assemblea permanente a cielo aperto”.350 C’era tanta gente, che “la sera sembrava

di essere allo stadio”,351 afferma Bruno Paladini, che poi ricorda come questa massiccia e costante

presenza  di  militanti  permettesse  inoltre  loro  di  esercitare  un  reale  contropotere  all’interno  del

quartiere, infatti:

347 Ivi, p.251.
348 Intervista a Bruno Paladini, in allegato, pp. 302-303.
349 Intervista a Andrea Conti e Caterina Nuccio, in allegato, p.289.
350 Intervista a Carlo Calabresi, in allegato, p.227.
351 Intervista a Bruno Paladini, in allegato, p.303.
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in  Santa Croce c’era  effettivamente una zona liberata.  La polizia  non entrava.  Per farti  un esempio

banale:  i  bottegai  della zona,  bancarelle,  eccetera,  eccetera,  se chiamavano la polizia,  la  polizia non

veniva. Allora venivano da noi a chiedere. Se qualcuno gli aveva rubato qualcosa..352

Santa  Croce  divenne  infatti  il  punto  di  riferimento  anche  per  tanti  giovani  delle  periferie  che,

similmente  agli  studenti  medi,  si  andavano  organizzando  in  gruppi  più  o  meno  informali  di

militanti. Gruppi talvolta anche molto numerosi, come quelli di Sorgane o del Vingone, a Scandicci:

“Il Vingone era una cosa..  Erano cinquanta,  una banda di pazzi scatenati”, ricorda, ad esempio,

Carlo  nella  sua  intervista.353 Mentre  la  disoccupazione  giovanile  saliva  a  livelli  mai  toccati

(1.200.000 sono i giovani disoccupati o sotto-occupati nei primi mesi del ’76, un anno dopo saranno

oltre 2.000.000, quasi la metà possedeva un diploma o una laurea),354 tanti giovani abbandonarono

le panchine delle periferie alla volta del centro città. A spingerli era la voglia di confrontarsi con

soggetti che reputavano affini. Occorre qui ribadire che dal ’68 era in corso in Italia una vera e

propria  rivoluzione  culturale,  per  cui  sempre  più  insopportabili  apparivano  a  tanti  giovani  le

dinamiche sociali e familiari che si sviluppavano nei quartieri di residenza, dove comunque non

c’era nessuno spazio di aggregazione, nessun servizio sociale. Afferma Massimo Cervelli:

Mentre agli inizi degli anni ’70 c’è una lettura anche statica del territorio, poi questo territorio si amplia,

per cui giri. C’è un’attrazione verso il centro della città per esempio. Perché stare in centro significa stare

in tanti di più, significa avere questa dimensione qua.355

Sono tutti questi soggetti, dunque, che in piazza si incontravano, si riconoscevano, e decidevano di

passare all’azione. È da questa eterogenea situazione di piazza che partivano quindi i gruppi per

andare a fare le scritte, compiere danneggiamenti, “sfondare” a cinema o eventi musicali, rubare

libri (anche da rivendere) alla Feltrinelli, mangiare ai ristoranti e poi scappare dopo un lancio di

volantini.. Troppo numerose sono le fonti orali che descrivono questi comportamenti per poterle qui

riportare, su tutte ho scelto questa di Massimo Cervelli:

Questa storia degli espropri era diffusa. 15 persone che entrano in un negozio ed escono con i jeans come

lo chiami? Ne vengono fatti una caterva. Era la spesa del sabato pomeriggio. La gente si rivestiva.. Ma

dalla mattina che non pagava la colazione.. Il sabato venivano dal Vingone, da Sesto e prendevano quello

di cui avevano bisogno.356

352 Ivi, p.309.
353 Intervista a Carlo Calabresi, in allegato, p.228.
354 G. Crainz, Op. Cit., pp. 555-556.
355 Intervista a Massimo Cervelli, in allegato, p.234.
356 Ivi, p.253.
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Ciò che emerge chiaramente  è  dunque quanto  queste  azioni  fossero abituali,  se  non addirittura

quotidiane.  In  mancanza  di  una  direzione  politica  comune,  devono  essere  stati  innumerevoli  i

percorsi che Piazza Santa Croce produsse, basati proprio sulle affinità o meno che si creavano tra

chi qui si incontrava. Come ricorda questa militante: 

non è che c’era un gruppo politico.. (…) c’era una varietà di persone esagerata, c’era gente extralegale..

parecchi.. C’era gente legata ai gruppi come “Lotta continua” e c’era gente che capitava lì, gli piaceva la

situazione e si fermava.. Studenti.. era così. In effetti Santa Croce ha prodotto molte situazioni.357

È per questo che è corretto parlare di autonomia diffusa a Firenze, perché era la somma di tutte

queste  componenti  diverse  a  collocarsi  dietro  lo  striscione  dell’Autonomia  operaia  ai  cortei.

Un’area informale, appunto, che si riconosceva sui comportamenti. Comportamenti che divennero

sempre più eversivi. Ad aumentare la rabbia di questi giovani disoccupati e fuori sede era anche la

trasformazione in atto del centro storico che vedeva sorgere, a fianco di quelli storici, sempre più

negozi  e  locali  di  lusso.  A  riguardo  è  particolarmente  significativa  la  testimonianza  di  questo

autonomo: 

la  maggior  parte  della  gente  che era  dentro l’Autonomia era  proletariato urbano,  o  sottoproletariato

urbano, che nutriva una fortissima rabbia perché vedeva preclusa la ricchezza, poi di fatto. Mi ricordo

questa sensazione di andare in giro per il centro (…) con queste cose scintillanti e te in tasca avevi

l’equivalente a oggi di cinque euro e neanche ci potevi mettere piede. (…) Mi ricordo per il carnevale del

‘77, per dire proprio un episodio, ci si trovò in maniera del tutto casuale in una cinquantina, forse un

centinaio, e a un certo punto partì proprio il coro: “Gerard, Gerard!”, che era il negozio che c’era in

Piazza della Repubblica, angolo Via degli Speziali. Ci si munì di un po’ di spranghe e si andò in corteo

verso questo negozio, con il solo scopo di buttare giù le vetrine!! Non c’era una cosa particolare da fare,

non c’era neanche manifestazioni, era proprio il giorno di carnevale. Succedevano queste cose qui.358

Dal ’76 divenne infatti frequente la pratica di rompere o imbrattare le vetrine ai cortei. Oltre agli

obiettivi che di volta in volta lo spezzone dell’Autonomia si dava, ad essere colpiti erano in genere

proprio  i  negozi  di  lusso,  i  simboli  più  appariscenti  di  una  ricchezza  che  i  giovani  autonomi

giudicavano come un affronto alle loro condizioni materiali. Ad essere colpiti erano anche i luoghi

“di ritrovo della borghesia fiorentina”, afferma Andrea, infatti “era facile individuare un bersaglio,

bastava ci fosse uno, appunto come la pasticceria Robiglio, che di per sé poteva essere un bar.. Dici:

“Ma  il  padrone  è  fascista?  no!”,  però  lì  ci  andavano  i  ricchi  della  Firenze  bene,  per  cui

automaticamente  diventava  per te  un nemico”.359 Forse questa  testimonianza  di  Carlo ci  spiega

357 Intervista a anonimo 2, in allegato, p.187.
358 Intervista a anonimo 4, in allegato, p.202.
359 Intervista a Caterina Nuccio e Andrea Conti, in allegato, p.290.
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meglio di tante parole il sentimento che animava l’autonomia diffusa a Firenze: un sentimento di

rivalsa,  spontaneo,  che  non necessariamente  poggiava  su  una  analisi  politica  definita.  Afferma

infatti:

lo  slogan che mi è  rimasto più impresso non era:  “Curcio libero”,  (…) era:  “Robiglio,  stai  attento,

l’autonomo è scontento, i pasticcini non son stati di nostro gradimento”. Perché tutte le volte veniva

buttata giù la vetrina e veniva fatto il via. Il corteo successivo, che molte volte era il giorno dopo, c’era

slogan di questo genere, e via ripartiva la vetrina!360

È forse altrettanto significativo che ben quattro intervistati ricordino di questa pasticceria, eletta a

“nemico di classe” solo per i suoi prezzi giudicati inaccessibili.361 Una conferma delle loro parole ci

viene dalla stampa dell’epoca.  Un articolo de “La Nazione” dei primi mesi del ’77 ci  descrive

proprio uno di questi episodi, con la vetrata di Robiglio che andò in frantumi e gli autonomi che

espropriarono il negozio dei sacchetti contenenti pasticceria e cioccolatini. Il coro scandito in quella

occasione fu “no alle paste dei padroni”.362 Probabilmente un’indagine mediante fonte orale che

registrasse e confrontasse tutti i cori e gli slogan ricordati dai protagonisti dell’epoca ci restituirebbe

un’istantanea sulle motivazioni che porteranno all’insorgenza del ’77 più dei tanti documenti scritti

dai vari leader politici.

“L’assalto alla ricchezza” dell’Autonomia fiorentina, non passava comunque soltanto da negozi e

ristoranti, ma anche da forme ben più radicali di riappropriazione. Ricorda Bruno Paladini:

con il passare degli anni, soprattutto nel ’76 e gli inizi del ’77, confluiscono in piazza tutta una serie di

soggettività che escono dal carcere. Escono dal carcere e come punto di riferimento hanno noi e portano

ovviamente anche delle..  Nuove tecnologie,  non saprei  come definirle,  rapporti  con la malavita,  con

quello e con quell’altro, che ci permettevano.. Noi del collettivo avevamo rapporti con chi falsificava

allora, sulla piazza pratese, i soldi e tutti quelli che non venivano bene, ma comunque erano perfetti, ce li

regalavano.  C’era una forma, in qualche maniera,  di  solidarietà con questi.  Queste erano comunque

soggettività.. Un Po’ di gente che veniva direttamente dal carcere di Perugia dove c’era (…) le “Pantere

rosse”. (…) dove c’era Pagani (…). Questi uscivano in permesso e non rientravano. (…) Questa nuova

affluenza, questa contaminazione, oggi si chiamerebbe così, tra il Collettivo Santa Croce e questi, alza il

livello di autofinanziamento e arriviamo a forme più alte (…). Banche fondamentalmente. (…) Diciamo

nell’arco di tre o quattro anni credo siano state cinquanta, sessanta.363

360 Intervista a Carlo Calabresi, in allegato, p.215.
361 La pasticceria Robiglio viene citata nelle loro interviste, in allegato, da: anonimo 1, p.184; Carlo Calabresi, p.215;
Andrea Conti, p.290; anonimo 2, p.191.
362 La Nazione, 19 febbraio 1977.
363 Intervista a Bruno Paladini, in allegato, pp.298-299.
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La testimonianza di Bruno Paladini risulta così essere una fonte preziosa per capire le dinamiche di

autofinanziamento interne all’Autonomia,  che, stando alle sue parole, furono in parte diverse da

quelle dei gruppi armati. Per quanto mi è stato possibile visionare nel mio pur parziale lavoro di

ricerca, tali informazioni non sono mai state acquisite dal dibattito storiografico non essendo mai

emerse neanche in sede processuale. Risultano perciò ai fini di questo lavoro tanto più interessanti.

La prima sostanziale differenza con le formazioni armate è che le rapine non erano unicamente

volte all’autofinanziamento. Se da una parte rientravano quindi in un processo di organizzazione,

dall’altra sono ascrivibili, esattamente come gli espropri di cui parla, tra gli altri, Massimo Cervelli,

nei comportamenti con cui gli autonomi si costruivano un reddito senza dover lavorare. Per ogni

banca rapinata il ricavato in genere si aggirava era tra i 20 e i 50 milioni di £, la quota personale per

chi  partecipava  all’azione  a  vario titolo  era  in  genere  di  500.000 £,  afferma Bruno Paladini.364

Un’altra significativa differenza con i gruppi armati era che le rapine venivano realizzate grazie ad

un numero molto alto di persone. Negli anni precedenti si era infatti sviluppato tra i soggetti di

Santa Croce un livello di coesione e complicità tale per cui i ricavati delle attività illegali, fossero

queste il furto di un’auto o un’effrazione in una villa, venivano in qualche modo socializzati. Si era

cioè creata  una rete  di supporto per  chi in  un dato periodo non riusciva a procurarsi  il  denaro

necessario. Queste persone, che nel ’76 erano tutte entrate a vario titolo nell’autonomia diffusa di

Santa Croce, “era estremamente difficile non coinvolgerle. Perché era un collettivo vero”, arriva ad

affermare Bruno Paladini.365 L’alto numero di partecipanti permetteva inoltre agli autonomi che le

rapine si svolgessero nella massima sicurezza. Se dentro la banca poteva entrare anche una persona

sola, continua Paladini nella sua intervista,  la logistica complessiva poteva contare anche fino a

quaranta persone: c’era chi si preoccupava di rubare una macchina con largo anticipo di giorni e

“ripulirla”, chi effettuava i sopralluoghi e chi proteggeva le strade adiacenti in caso di arrivo della

polizia.  Il  massimo  dei  partecipanti  si  raggiunse  infatti  probabilmente  quando  tali  azioni  di

finanziamento vennero eseguite proprio nel quartiere  di Santa Croce: “Era una roba abbastanza

complessa.  Ti  garantisco  che  eravamo  arrivati  a  un  buon  livello.  Anche  lì  abbiamo  avuto

l’intelligenza di non pagare un arresto”.366 Oltre che ad acquistare i materiali necessari per cortei e

iniziative,  la  maggior  parte  dei  ricavati  serviva per  supportare  i  detenuti  e  le  loro lotte:  “Tieni

presente che avevi tantissimi detenuti da supportare. Un detenuto costava in media parecchi soldi

(…)”,367afferma ancora Paladini. Cifre che indubbiamente salivano molto quando questi soggetti

evadevano o scappavano grazie alla semilibertà. Una conferma delle parole del Paladini ci viene

dalla testimonianza di questo anonimo militante dell’Autonomia, che ricorda come a Santa Croce:

364 Intervista a Bruno Paladini, in allegato, p.300.
365 Ivi, p.299.
366 Ivi, p.303
367 Ivi, p.300.
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Il livello di illegalità era molto alto. L’idea era che i soldi si prendono dove ci sono e era una prassi

abbastanza comune rubare e rapinare. Non ti dico tutti i giorni, ma insomma capitava abbastanza spesso

di mettere in piedi qualche cosa per procurarsi denaro, che veniva in parte redistribuito, diciamo così, e

in parte, chi operava, se lo metteva in tasca, spendendolo in maniera più o meno dissennata nei giorni

successivi. (…) Si poteva pagare la cena a una decina di compagni, piuttosto che mettere i soldi per

comprare  qualche  pistola  o  qualcosa  del  genere,  insomma..  Operazioni  di  questo  tipo..  (…)

nell’autonomia le armi circolavano. (…) In realtà non sono mai state adoperate nel vero senso della

parola. Però c’erano. Un po’ di pistole più che altro.368

Paladini  non  lo  afferma,  ma  è  evidente  che  tali  azioni  di  autofinanziamento  venivano  infatti

realizzate mediante l’utilizzo di armi da fuoco. Armi che,  come abbiamo visto,  cominciarono a

circolare anche all’interno dei cortei, pur non venendo quasi mai estratte, per lo meno nella città di

Firenze. Stando sempre alla testimonianza di Paladini, così non fu infatti quando questi militanti si

recarono  a  cortei  in  altre  città.369 Anche  in  questo  senso,  a  facilitare  il  reperimento  di  questi

strumenti furono i rapporti con la malavita che si intensificarono a partire dal ’76. Ricorda Paladini

che questi contatti:

Ovviamente ci aiutavano se avevamo bisogno di qualcosa.. (...). Anche perché noi avevamo la roba dei

partigiani che non è che fosse stata.. In genere ferri vecchi che non funzionavano o comunque dovevi

riadattare.  La roba grossa,  quella  loro,  quella  che funzionava ti  arrivava dai  rapporti  che avevi  con

questi.370

I  rapporti  tra  malavita  organizzata  e  Autonomia  fiorentina  sono del  resto  stati  provati  in  sede

processuale. Quando nel 1979 verrà arrestato Eugenio Bonfantini “figura nota nel sottobosco del

traffico di armi con la mala”, questi confesserà i propri rapporti con la formazione armata Pl, su cui

gli inquirenti stavano infatti indagando, ma anche con l’area locale dell’Autonomia operaia.371 Se

dunque una parte del movimento andava sempre più radicalizzandosi, emersero in città anche altri

gruppi che condividevano la volontà di “secessione” dalla società propria dell’Autonomia di Santa

Croce  e  di  Senza  tregua,  ma  non  il  loro  richiamo  costante  alla  violenza,  e  per  questo  se  ne

distanziarono.

Della cosiddetta “ala creativa” dell’Autonomia, a Firenze permangono poche tracce o comunque

risulta difficile individuarle come tali vista la sua permeabilità al movimento considerato nella sua

interezza. Sulla spinta del “Festival del proletariato giovanile” organizzato dalla rivista “Re nudo”,

368 Intervista a anonimo 4, in allegato, p.206.
369 Nella sua intervista Bruno Paladini ha affermato: “l’abbiamo fatto in altre città, ma a Firenze non abbiamo mai
usato le armi”, in allegato, p.303.
370 Ivi, p.301.
371 M. Ruggiero, M. Renosio, Pronto, qui Prima Linea, EdizioniAnordest, Villorba (TV), 2014, p. 386.
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evento che dal ’74 ogni anno raccoglieva a Parco Lambro, a Milano, migliaia di persone, venne

organizzato autonomamente nel marzo del ’76 anche a Firenze un festival: la “Festa di primavera”,

nel prato di Via Morandi, a Rifredi Tre Pietre. Protagonista ne fu la controcultura giovanile della

città.372 A organizzarlo furono gli stessi soggetti che si recarono nel giugno di quell’anno al festival

di Milano, che nel ‘76 raccolse oltre 400.000 giovani da tutta Italia: “Tutti siamo andati a Parco

Lambro a fare la battaglia con i polli surgelati. Tutta quest’area va a Parco Lambro”, afferma un

autonomo nella sua intervista.373 Un evento che sancì inoltre l’esplodere delle contraddizioni interne

al movimento: gli stessi banchi degli organizzatori vennero infatti espropriati dalla folla. Seguendo

l’esempio  che  viene  loro  da  Milano,  questi  nuovi  soggetti  cercarono  di  dotarsi  di  una  forma

organizzativa territoriale, riproponendo anche a Firenze i “Circoli del proletariato giovanile”. Qui si

collocarono alcuni militanti che erano fuoriusciti, o stavano fuoriuscendo, dalle organizzazioni della

sinistra extraparlamentare,  ma che non condividevano la crescente radicalità espressa dai gruppi

autonomi sin ora esaminati. L’unico documento che ho trovato che porta la loro firma è abbastanza

significativo, sia per il contenuto che per la forma. Vi si può leggere chiaramente tutta l’avversione

per  le  classi  più  agiate  da  cui  orgogliosamente  questi  soggetti  si  distanziavano  anche  per

l’irriverente linguaggio usato. Scrissero infatti nel loro volantino:

Ci  siamo  rotti  i  hoglioni  d’esse  presi  peicculo  tutto  l’anno  da  questi  merdaioli!!  

Un si ‘ole passà la fine di kest’anno indò vorrebbero che s’andesse a buttavia e sordi (che poi un s’è mà

visto).  A  Firenze  c’è  pohi  circoli,  ma  di  giovani  proletari  incazzati  ce  n’è  un  monte.  

Gli è da prima di Natale ke s’è visto la gente di merda a riempire e negozi di ccentro e noi s’era solo a

vedelli. ‘io ladro! A Capodanno la solita gente la sarà ingozzassi sulla (s)palle de disgraziati. E noi indò

si  sarà? A tirallo ‘nculo alla maiala di  so mà! (siccome c’è la rima siamo ‘ncazzati  più di prima).  

No, momento, a parte gli scherzi, e ci si trova alle novemmezzo in piazza S. Croce pevvedè se insieme il

31 dicembre ci si diverte di più. Circoli giovanili di Vintone-Scandicci, S. Croce e gruppi di compagni di

s. Lorenzo, le Tre Pietre e Sesto INCAZZATI COME POCHE VORTE.374

Un anonima “santacrocina” nella usa intervista ha affermato: “Un ultimo dell’anno siamo andati a

Ponte Vecchio, siamo entrati dentro al bar all’angolo, abbiamo adocchiato le casse di champagne,

l’abbiamo prese e siamo scappati. C’hanno rincorso e ci hanno sparato! Un casino!”.375 Non c’è

modo di sapere se questo racconto parli del capodanno del ’76, visto il testo del volantino non è

però difficile immaginare che dopo il concentramento in Santa Croce i giovani proletari “incazzati

372M. Cervelli, B. Paladini, Op. Cit. in AA.VV. Gli autonomi, le storie, le lotte, le teorie, volume 1, DeriveApprodi,
Roma, 2007, p.332.
373 Intervista a anonimo 3, in allegato, p.198.
374 Circoli giovanili di Vintone-Scandicci, S. Croce e gruppi di compagni di s. Lorenzo, le Tre Pietre e Sesto, Firenze,
24 dicembre 1976, Archivio ’68.
375 Intervista a anonimo 2, in allegato, p.191.
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come poche vorte” abbiano passato l’ultima notte dell’anno all’insegna della riappropriazione. Dato

lo scarso numero di materiale prodotto e la quasi totale assenza nei ricordi dei miei intervistati,

credo si  possa concludere  con Massimo Cervelli,  che  l’esperienza  dei  “Circoli  del  proletariato

giovanile” a Firenze non decollò mai realmente, pur mantenendo comunque uno spazio all’interno

del dibattito di movimento.376 Espressione di questi nuovi aggregati  giovanili fu infatti  la rivista

“Assalto al cielo”. Questa  rivista, afferma Paladini, era espressione di quel “pezzo di Autonomia

legato all’ex “Controcultura”, (…). Loro facevano quel tipo di giornale e avevano parecchi rapporti

con i milanesi”.377 Sottotitolo della rivista per tutti i sei numeri che ne vennero stampati, cioè sino al

maggio del ’77, fu: “Per i circoli e il proletariato giovanile”. Sin dal primo numero, realizzato nei

primi  mesi  del  ’76,  l’attenzione  della  rivista  fu  infatti  quasi  completamente  incentrata  sulla

questione giovanile.  Da un lato la  questione  venne affrontata  da un punto di  vista  prettamente

economico.  Per  “Assalto  al  cielo”  i  giovani  a  Firenze  erano  stretti  tra  la  forbice  della

disoccupazione e dello sfruttamento nelle tante aziende artigiane di piccole dimensioni della città.

In queste, scrissero, l’unica scelta loro possibile era tra un lavoro nero sottopagato e un contratto da

apprendista, definito una vera “truffa”. La stragrande maggioranza degli articoli affrontò però la

questione giovanile  da un punto di vista  sociale.  Sulle  sue pagine “Assalto  al  cielo” attaccò  la

famiglia  in  quanto  “società  in  piccolo,  nella  quale  spesso  si  riproducono  l’autoritarismo  e  la

repressione che caratterizzano i rapporti umani nella società”.378 Gli articoli spaziarono nell’anno di

attività della rivista ad una grande varietà di temi inerenti la condizione giovanile, dalla sessualità

alla musica, dal servizio militare alla scuola. Grande attenzione venne dedicata in tutti i numeri alle

relazioni uomo-donna e al femminismo in genere. Il ’76 è infatti l’anno in cui a Firenze le tematiche

femministe fecero il loro ingresso dirompente nel dibattito politico. La conseguenza saranno mille

crisi interpersonali e di coppia all’interno del movimento. Afferma Massimo Cervelli:

La contraddizione del femminismo è devastante, quell’anno lì è devastante. (…) La contraddizione di

genere era al centro, (…). C’è questo discorso del ruolo, della separazione a cui non eravamo pronti. Te

non eri pronto alla riunione di sole donne: “Tutti insieme tutto, no?”. Non eri culturalmente pronto.379

Oltre ad una rivoluzione economico-politica quella che “Assalto al cielo” voleva vedersi realizzare

era  infatti  proprio  una  rivoluzione  culturale.  Insieme  a  migliaia  di  altri  giovani  in  tutta  Italia

portavano avanti una “lotta per una nuova cultura”, cioè “un nuovo modo di vivere, amare, studiare,

pensare (…)”, scrissero nel loro secondo numero, nel giugno del ’76.380 Nel quarto numero della

376 Intervista a Massimo Cervelli, in allegato, p.252.
377 Intervista a Bruno Paladini, in allegato, p.311.
378 Assalto al cielo, n°1, Firenze, s.d. ma primi mesi del ’76 per i riferimenti interni al testo, Archivio ’68.
379 intervista a Massimo Cervelli, in allegato, p.253.
380 Assalto al cielo, n°2, Firenze, 8 giugno 1976, Archivio ’68.
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rivista una particolare attenzione venne dedicata dai redattori alle droghe in generale e all’eroina in

particolare, chiaro segnale di una problematica che andava allargandosi. Vi scrissero infatti che si

era  appena verificato  a  Firenze  il  primo caso di  morte  per  overdose.  Tristemente  profetiche  si

riveleranno  le  parole  di  “Assalto  al  cielo”  del  gennaio  del  ’77,  l’articolo  concludeva  infatti

affermando: “È il primo caso a Firenze, ma da quanto possiamo constatare minaccia di non essere

l’ultimo: c’è gente che tira l’anima con i denti, e parecchia”.381 Non mi ci soffermerò ulteriormente

in questo lavoro, ma, come nel resto d’Italia, anche a Firenze l’eroina farà infatti il suo ingresso

prepotente  nel  movimento  extraparlamentare  con  effetti  spesso  devastanti.  Scrivono  Cervelli  e

Paladini  che  a  partire  dal  settembre  del  ’77:  “L’eroina  dilaga,  rompe  gli  argini.  Ripercorre  al

contrario i processi di radicamento territoriale di cui siamo stati protagonisti.  Dall’esterno, dalla

società fino all’interno di collettivi, è un’arma spianata contro il movimento”.382

Nel gennaio del ’77 “Assalto al cielo” pubblicò dunque il suo ultimo numero, le tematiche che

aveva portato avanti non vennero però abbandonate. Alcuni eventi chiamati a Firenze dalle pagine

di “A/traverso”, sicuramente la rivista dell’Autonomia più legata a tematiche esistenziali oltre che

politiche, stampata a Bologna, fanno infatti pensare ad una collaborazione con alcuni militanti di

questa città. Così, ad esempio, il convegno delle cellule di azione mao-dada, chiamato a Firenze per

il 27 febbraio del ’77,383 o la “manifestazione nazionale fine a se stessa” chiamata a Santa Croce per

il 3 aprile.384 Questo stesso carattere dissacratorio e irriverente lo ritroviamo nelle azioni e negli

slogan degli “Indiani metropolitani”. Saliti alle cronache in seguito alla “cacciata di Lama” a Roma,

di cui furono tra gli indubbi protagonisti, probabilmente anche a Firenze il loro numero non dovette

essere esiguo dato che qui venne organizzata la loro riunione nazionale il 23 aprile del ’77. A questa

sarebbe dovuta seguire un’altra festa del proletariato giovanile, ma, caricati questi dalla polizia in

Piazza della Signoria, l’evento venne rimandato e, probabilmente, infine annullato.385 

Lungo  il  corso  del  ‘76  anche  l’area  di  Senza  tregua  andò  considerevolmente  aumentando  per

numero  di  militanti  e  radicalità  espressa.  È  qui  doveroso  precisare  che  tutta  quest’area  cui

precedentemente ci siamo riferiti come “ex Po” non ebbe in realtà dei confini netti e probabilmente

al suo interno vi furono anche molteplici posizioni. Se è certo che un filo conduttore passava dalla

redazione di “Senza tregua”, il “Comitato di agitazione di architettura”, il collettivo della mensa e

altre  realtà  minori,  ciò  non  vuol  dire  che  tutto  il  fermento  che  queste  realtà  produssero  nelle

381 Assalto al cielo, n°4, Firenze, 10 gennaio 1977, Archivio ’68.
382 M. Cervelli, B. Paladini, Op. Cit. in AA.VV. Gli autonomi, le storie, le lotte, le teorie, volume 1, DeriveApprodi,
Roma, 2007, pp.338-339.
383 A/traverso, Bologna, febbraio 1977, Archivio ’68.
384 A/traverso, Bologna, marzo-aprile 1977, Archivio ’68.
385 A.A.V.V., Una sparatoria tranquilla, Odradek Edizioni, Roma, 2005, p.13.
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università e non solo possa essere politicamente appiattito sulle posizioni che venivano espresse da

“Senza tregua”.  Del resto che i  principali  animatori  politici  di  queste realtà  appartenessero alla

stessa area di dibattito è provato, oltre che dalle interviste da me realizzate, dai numerosissimi casi

in cui i volantini vennero firmati congiuntamente e dai comuni riferimenti ideologici e nazionali cui

si richiamarono nei loro scritti. 

Già nel ’75 quest’area allargò la sua area di influenza tra gli  studenti  fuorisede organizzandosi

all’interno della casa dello studente di Careggi, dando così vita al “Collettivo Autonomo Casa delle

Studente  Careggi”.386 Del  resto  il  legame  che  univa  lo  studentato  di  Careggi  alla  facoltà  di

Architettura era molto stretto, come afferma Carlo Calabresi nella sua intervista:

I fuori sede erano a Architettura. Erano dappertutto, però lì particolarmente perché Architettura ce ne era

poche in Italia, urbanistica c’era solo a Firenze e a Venezia, che comunque era più cara di Firenze, e

arrivavano soprattutto dal sud e dalla Sardegna, quindi la parte più povera. Erano gli immigrati di ora,

quindi se c’era dei senza casa erano loro. Erano lì alla casa dello studente.387 

Nella sua intervista Carlo sostiene che nel ’77 questo collettivo arriverà di fatto a gestire i posti letto

dello  studentato.  Una  conferma  delle  sue  parole  ci  viene  forse  fornita  da  un  articolo  de  “La

Nazione”,  significativamente  intitolato  “Cosa succede di  notte  alla  casa dello  studente?”.  Vi  si

affermava che nella struttura dormivano molte più persone rispetto al numero degli assegnatari e

che molti di questi non erano nemmeno studenti. L’articolo denunciava inoltre le continue minacce

cui era sottoposto il personale della segreteria, l’imbrattamento dei muri e la costante sottrazione di

materiale.388 Sempre dalle pagine de “La Nazione” apprendiamo inoltre come quella degli studenti

fuori sede non fosse certo una presenza marginale a Firenze. Un’indagine realizzata dal giornale

rivelò infatti come gli studenti fuori sede nell’anno accademico ’76-’77 fossero circa 26.000, 10.000

dei  quali  provenivano  dal  meridione.389 L’egemonia  di  quest’area,  che  per  comodità  espositiva

continueremo a definire di “Senza tregua”, su questi studenti fu fortissima. Quinto D’amico, come

abbiamo visto, militante di questa formazione e del comitato della mensa, afferma che anche in

quest’ultimo collettivo: 

386 il primo volantino che porta questa firma che ho trovato è del 6 febbraio 1975, firmato congiuntamente anche dal
Collettivo  Studenti  Proletari  Mensa,  Collettivo  Politico  di  Architettura,  e  Nuclei  S.C.R.  (SOVIET)  di  lettere  e
architettura. Anche questo testo ci conferma dunque di come queste realtà appartenessero tutte alla stessa area politica.
Archivio ’68.
387 Intervista a Carlo Calabresi, in allegato, p.224.
388 La Nazione, 13 ottobre 1977.
389 La Nazione, 8 marzo 1977.
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La maggior parte erano tutti studenti fuori sede. Che avevano il problema di vivere a Firenze perché era

carissima.  C’era  il  problema  dell’abitazione,  dell’abitare.  Veramente  di  come  mangiare.  La  mensa

universitaria era chiusa di domenica e allora noi si andava a mangiare fuori.390

Stando alle parole di Quinto D’Amico, anche in quest’area si diffuse massicciamente la pratica di

non pagare i pranzi nei ristoranti. Afferma infatti che praticamente tutte le domeniche i fuori sede si

disperdevano nei ristoranti del centro per poi scappare una volta terminato il pasto, spesso lasciando

volantini in cui rivendicavano la loro azione come politica, firmati “Proletari per l’appropriazione”,

o sigle simili.  In genere, sostiene ancora D’Amico, la presenza di membri del servizio d’ordine

garantiva la libera uscita dai locali di tutti i partecipanti all’azione.391 Massimo Cervelli afferma che

tra fiorentini e fuori sede veniva subito a crearsi una distanza basata su fattori culturali  (troppo

irriverente, ad esempio, appariva il dialetto fiorentino ai tanti che provenivano dal sud d’Italia) e

che per questo in genere quest’ultimi socializzavano e si organizzavano tra loro.392 Probabilmente

però più che un fattore culturale, a favorire l‘egemonia dei militanti di Senza tregua sui fuori sede

furono  le  comuni  condizioni  materiali.  Significativamente  D’Amico  ha  affermato:  “C’erano  i

fiorentini che abitavano a Firenze che facevano i proletari, ma andavano a mangiare a casa. Noi si

diceva:  “Cazzo,  te  c’hai  la  pancia  piena,  noi  no!”.393 Sotto  l’effetto  della  crisi  e  del  continuo

aumento dei prezzi le condizioni degli studenti fuori sede divennero infatti sempre più precarie. Le

famiglie faticavano a mantenerli in una città in cui in costo della vita era in genere molto più alto

rispetto ai luoghi di origine. È ancora D’Amico a fornirci una visuale su quale fosse la condizione

economica in cui lui e gli altri studenti fuori sede si trovavano:

ti arrivava da casa quindicimila lire, ne pagavi diecimila di casa, con cinque mila lire come facevi a

vivere? E mio padre prendeva duecentomila lire o centocinquantamila lire di stipendio, capito quale è il

rapporto?  (…)  parliamo  di  migliaia  di  persone  che  mangiavano  alla  mensa  con  quattrocento  lire..

Quattrocento lire si pagavano!394 

Se certo esagera nell’affermare che: “noi fuori sede eravamo tutti nelle stesse condizioni”,395 è però

molto probabile che situazioni economiche simili alla sua dovessero essere molto diffuse a Firenze.

Ben comprendiamo dunque la difficoltà per molti studenti di pagare 400£ per un pasto alla mensa,

che comunque rimaneva la soluzione più economica per chi abitava o studiava nel centro storico,

dove avevano sede la  maggior  parte  delle  università.  Per  questo dalle  autoriduzioni,  che come

390 Intervista a Quinto D’Amico, in allegato, p.262.
391 Ibidem.
392 Intervista a Massimo Cervelli, in allegato, p.253.
393 Intervista a Quinto D’Amico, in allegato, p.263.
394 Ibidem.
395 Ivi, p. 264.
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abbiamo visto erano state sporadicamente tentate negli anni precedenti, nel ’76 si passò alla mensa

di  Sant’Apollonia  all’esproprio  completo  del  pasto  come  pratica  comune.  Una  conferma  delle

difficili  condizioni  degli  studenti  fuorisede  ci  viene  del  resto  dalla  stessa “Opera universitaria”

dell’ateneo di Firenze. In un documento del novembre del ‘76 firmato proprio dal “Consiglio di

amministrazione dell’opera universitaria” si affermava che sulle “reali difficoltà degli studenti”, tra

le  quali  veniva  inserita  anche  la  “generale  (…)  mancanza  di  reali  prospettive  di  lavoro  e  di

occupazione per le masse studentesche”,396 si era strumentalmente inserito un gruppo di provocatori

che criticava la misura adottata del prezzo fisso di 400£. Misura che il Consiglio di amministrazione

giustificava  in  quanto  presupposto  per  un  miglioramento  del  servizio.  Lo stesso  documento  ci

fornisce del resto un chiaro esempio di quale dovesse essere il clima alla mense universitarie della

città. Nel testo viene usato il plurale in quanto per sopperire al sovraffollamento della mensa di

Sant’Apollonia  ne  era  stata  aperta  un’altra  in  Viale  Morgagni,  che  non  rimase  esente  dalle

mobilitazioni  degli  studenti  anche  per  la  scadente  qualità  del  cibo  che  portò  a  numerose

intossicazioni  alimentari.397 Nel  documento si  affermava che “i  fatti  verificatisi  (…) alle  mense

universitarie, e cioè autoriduzioni, invasioni delle cucine e rifiuto di pagare il prezzo politico di

£400, hanno creato una situazione non più sostenibile (…)”. Tali azioni non furono certo episodiche

se in questo documento il Consiglio di amministrazione arrivò a minacciare che qualora i disordini

non fossero cessati,  “Le strutture e il bilancio dell’Opera sono tali che non è possibile garantire

ulteriormente la continuità dei servizi”.398 Proprio a partire dal novembre del ’76 la mensa fu infatti

protagonista di un intenso ciclo di lotte. Un volantino dell’8 novembre firmato “Collettivo studenti

proletari  mensa”  ci  testimonia  di  una  mobilitazione  in  veloce  espansione.  Ben  3000  studenti,

scrissero  gli  autonomi,  in  quel  giorno  si  erano  recati  alla  mensa  per  protestare  contro  la

ristrutturazione del servizio (forse l’aumento del costo a 400£?) e portare la loro solidarietà agli

operai  che  vi  lavoravano.  A seguito  di  alcuni  licenziamenti,  questi  stavano  infatti  subendo  un

aumento dei ritmi e degli straordinari. Venne organizzato un picchetto alle casse per impedire il

controllo  dei  tesserini  e  garantire  così  che  anche “i  giovani  disoccupati,  gli  studenti  nuovi  e  i

proletari  senza salario” potessero “mangiare a prezzo politico”.  In questa occasione, i lavoratori

della mensa si schierarono dalla parte degli studenti: nonostante l’ingiunzione da parte del direttore

a non servire il cibo, afferma il medesimo volantino che “la provocazione non è passata: a tutti (…)

è stato garantito il pasto”. Una costante del collettivo della mensa per tutto il periodo della sua

396 Opera  universitaria,  università  degli  studi  di  Firenze, Consiglio  di  amministrazione  dell’Opera  universitaria,
Firenze,  25 novembre 1976, Archivio ’68.
397 Emilio Mentasti  nel suo saggio cita un volantino in cui gli studenti lamentavano oltre 60 casi di intossicazione alla
mensa di Careggi, Op. Cit., p.180.
398 Opera  universitaria,  università  degli  studi  di  Firenze, Consiglio  di  amministrazione  dell’Opera  universitaria,
Firenze,  25 novembre 1976, Archivio ’68.
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attività  fu  infatti  il  portare  avanti  rivendicazioni  che  eccedevano  la  condizione  studentesca.

Significativamente  infatti  il  volantino  terminava  affermando  che  il  loro  obiettivo  era  “imporre

mense a prezzo politico dentro la città aperte a tutti”. La risposta dell’Opera universitaria all’azione

del pomeriggio fu la “serrata” della mensa, che quindi non distribuì la cena.399 Soltanto tre giorni

dopo un altro documento ribadiva le finalità della mobilitazione quasi quotidiana di centinaia di

studenti alla mensa: “Casa per tutti, mense aperte ai proletari, organizzazione dei disoccupati, nuova

solidarietà comunista”.400 Lo stesso documento ci testimonia inoltre di una nuova verticale frattura

tra  Autonomia  e  Pci.  Contro  questo  movimento  e  i  suoi  obiettivi,  scrisse  il  comitato,  si  era

mobilitata il giorno precedente “l’intera macchina giovanile burocratica del Pci”. La polizia aveva

infatti fatto il suo ingresso alla mensa e con incredulità i militanti del comitato avevano visto “i

funzionari della sezione universitaria indicare ai poliziotti,  con diligente solerzia, i compagni da

arrestare”.  È  questo  dunque  il  primo caso  di  delazione  da  parte  di  membri  del  Pci  alle  forze

dell’ordine;  come vedremo,  non sarà l’ultimo.  10 militanti  vennero dunque accusati  di  essere i

promotori di tutte le illegalità compiute alla mensa, 6 vennero infine rilasciati e 4 tradotti in carcere.

La sera del 10 novembre l’Opera universitaria invitò gli  studenti  ad un confronto sull’accaduto

insieme alle sezioni universitarie del Pci e del Psi. La “presenza di massa degli studenti proletari”

allontanò però “i giovani burocrati (…) fra i fischi”.401 Stando alle fonti orali, da questo momento in

poi la mensa divenne il teatro di frequenti scontri tra militanti extraparlamentari e studenti del Pci,

talvolta  affiancati  dallo  stesso  servizio  d’ordine  del  partito.402 Certo  è  che  questi  arresti  non

fermarono la mobilitazione intorno alla mensa, anzi. A partire dal 24 novembre il collettivo prese di

fatto possesso della mensa, gestendo autonomamente il servizio del pagamento. Accanto alle casse

dell’Opera  universitaria  venivano  quindi  aperte  quelle  del  collettivo  che  permettevano  dunque

l’accesso a chiunque, non solo agli studenti, e consentivano di pagare singolarmente ogni piatto,

così da agevolare chi non poteva permettersi  400£ per un pasto completo.  I soldi venivano poi

inviati  tramite  vaglia  postale  all’Opera universitaria,  trattenendo una quota per pagare,  a tariffa

sindacale, i giovani disoccupati impiegati  nel servizio. Il nuovo funzionamento della mensa, dai

prezzi allo svolgimento della fila, vennero illustrati in un documento intitolato “Mensa proletaria di

Sant’Apollonia - nuovo regolamento”. Vi venne inoltre ribadito che “- la mensa è di tutti i proletari:

disoccupati,  operai,  casalinghe,  giovani  senza  salario,  studenti  medi  e  universitari,  soldati  -  è

severamente vietato l’ingresso a fascisti,  poliziotti  e delatori” e che “In caso di interruzione del

399 Studenti, operai disoccupati, Collettivo studenti proletari mensa, Firenze, 8 novembre 1976, Archivio ’68.
400 Usano oggi contro di noi il linguaggio dei fascisti, assemblea generale degli studenti della mensa, assemblea della 
facoltà di architettura, Firenze, 11 novembre 1976, Archivio ’68.
401 ibidem.
402 È abbastanza significativo che molti intervistati raccontino di scontri con alterne future tra autonomi e Pci alla
mensa di  Sant’Apollonia,  spesso citando episodi  differenti.  Vedi  tra  le  interviste  in  allegato:  Franco Senia,  p.322;
Quinto D’Amico, p.256; Andrea Conti e Caterina Nuccio, p.287.
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servizio  (da  parte  dell’O.U.  come serrata  o  da  parte  dei  dipendenti  contro  gli  straordinari)  gli

studenti passano dietro il banco e si servono il pasto da soli”.403 L’Opera universitaria rispose il 26

febbraio con la chiusura di entrambe le mense. Gli studenti si recarono allora alla mensa del DLF e

in altre trattorie del centro, integrando i costi aggiuntivi alle 400£ che erano disposti a pagare, con i

soldi ottenuti alle casse della mensa di Sant’Apollonia. Il resto venne comunque spedito con vaglia

alla  direzione.  Era  questo  per  loro  un  ottimo  esempio  di  “decreto  proletario”,  formula  che  ci

conferma tra l’altro l’appartenenza all’area di Senza tregua del collettivo della mensa.404 Il tira e

molla tra autonomi e Opera universitaria durò fino all’11 dicembre. Un volantino del 13 dicembre

affermava infatti che già da due giorni:

carabinieri e poliziotti controllano i tesserini, mettono in fila gli studenti, come deportati, picchettano le

casse a gruppi (…). Gli sbirri della squadra politica cercano i compagni conosciuti tra i proletari in fila

(…). A tutti gli ingressi e dentro, squadre di lanzichenecchi in divisa e armati hanno ristabilito “l’ordine

democratico”. Tanta paura ha fatto il potere che le lotte e l’organizzazione dei proletari hanno costruito

alla mensa, che l’istituzione ha preferito trasformare in un lager nazista (…). Compagni,  l’assedio e

l’occupazione militare della mensa ci impongono un nuovo terreno di scontro.405

Sotto lo sguardo vigile delle forze dell’ordine,  le mobilitazioni alla mensa subirono dunque una

battuta d’arresto. Del resto il “nuovo terreno di scontro” si era già aperto in città: la mattina del 25

novembre del ’76 oltre 200 persone avevano infatti  occupato decine di appartamenti  nel centro

storico  rivendicando  da  una  parte  di  essere  riusciti  autonomamente  a  soddisfare  un  bisogno,

dall’altra di aver colpito “una delle più asociali e schifose forme della proprietà, quella che specula

sul bisogno fondamentale dell’abitazione”.406 Ad occupare erano stati gli studenti fuori sede riuniti

nel  “Comitato  degli  studenti  fuori  sede  senza  casa”.  Il  volantino  con cui  rivendicarono la  loro

azione risulta inoltre per noi tanto più interessante in quanto vi affermarono che per continuare

questa  pratica  di  riappropriazione  il  comitato  si  stava  organizzando  creando  delle  “liste  degli

studenti senza casa”. Per essere inseriti in queste liste bastava passare alla sede del comitato in Via

dei Pilastri, ovvero la sede di Senza tregua.407

Un’ultima considerazione credo debba esser necessariamente fatta parlando dei fuorisede che si

mobilitarono a Firenze: la presenza al loro interno di un numero considerevole di studenti stranieri.

403 Mensa proletaria di Sant’Apollonia - nuovo regolamento, Collettivo studenti proletari mensa, Firenze, 24 
novembre 1976, Archivio ’68.
404 Compagni studenti, compagni operai, Collettivo studenti proletari mensa, Firenze, 27 novembre 1976, Archivio 
’68.
405 La mensa come un lager nazista,  proletari  della  mensa, studenti  stranieri,  studenti  di  architettura,  Firenze,  13
dicembre del ’76, Archivio ’68.
406 Come si trova casa? Comitato degli studenti fuori sede senza casa, Firenze, 26 novembre 1976, Archivio ’68.
407 ibidem.
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La firma “Studenti stranieri” compare del resto già nel volantino precedentemente citato “La mensa

come lager nazista”, a fianco di quella del Collettivo mensa e del collettivo di Architettura.408 Tra

gli studenti stranieri un ruolo di rilievo fu rivestito da quelli di origine greca. Ricorda Carlo: “C’era

una saldatura a Architettura tra fuori sede, quelli,  all’interno del corpo studentesco più tartassati

(…) e, da dopo il ’74, i compagni greci che si iscrivono in massa ad architettura”.409 La significativa

presenza di questi studenti alla mensa di Sant’Apollonia è del resto confermata dalle tante scritte in

greco che ancor oggi possiamo veder sui suoi muri, in genere fatte per protestare contro la dittatura

dei  colonelli.  Scritte  che la  soprintendenza  di  Firenze  ha deciso nel  2013 di  inserire  tra  i  beni

culturali  da salvaguardare,  ritenendole  una  preziosa  testimonianza  dell’esodo  compiuto  da  tanti

greci alla volta di Firenze. Caduto il regime, il numero degli studenti greci salì vertiginosamente;

nel solo anno scolastico ’76-’77 furono 1.175 quelli che si iscrissero all’ateneo fiorentino.410 Firenze

divenne una delle principali destinazioni degli studenti greci perché già durante il regime vi si erano

rifugiati  molti  loro connazionali,  facendo di  questa  città  uno degli  snodi  della  resistenza  greca

all’estero, come ha recentemente affermato Peggy Petrakakos, giunta in quegli anni e oggi console

onorario a Firenze.411 Anche  Ioannis Kellis, rifugiato a Firenze durante il regime, in un’intervista

rilasciata a “La Nazione” ha confermato che uno dei loro principali punti di riferimento in città fu

proprio la mensa di Sant’Apollonia, ma che proprio per questo la loro presenza nell’edificio “non

era nemmeno facile, sapevamo che qualcuno di noi poteva essere una spia, un agente del regime

infiltrato. C’era chi girava con una P38 sempre in tasca”.412 Fuggiti durante la dittatura o finalmente

liberi dopo la sua caduta, con una disponibilità alla violenza e all’uso delle armi che derivava loro

da necessità di difesa, non stupisce che molti di questi studenti si volsero all’area dell’Autonomia

operaia.  Il  rischio  in  patria  di  essere  accusati  di  terrorismo  in  quanto  comunisti  ed  essere

imprigionati  e torturati  era durato infatti  ben 8 anni, dal ’67 al ’74. Come afferma Carlo, molti

giungevano quindi a Firenze “con delle pratiche e con delle rivendicazioni e con un vissuto, che già

era autonomo sostanzialmente”.413 Se a questo si aggiungono le disastrose condizioni economiche

del loro paese al termine della dittatura e dunque delle loro famiglie, ben comprendiamo il loro

avvicinarsi all’area di Senza tregua. Area che nel ’76 andò sempre più radicandosi anche all’interno

della facoltà di Architettura.

408 La mensa come un lager nazista,  proletari  della  mensa, studenti  stranieri,  studenti  di  architettura,  Firenze,  13
dicembre del ’76, Archivio ’68.
409 Intervista a Carlo Calabresi, in allegato, p.222.
410 La Nazione, 24 marzo 2013.
411 Ibidem.
412 Ibidem.
413 Intervista a Carlo Calabresi, in allegato, p.224.
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Nel ’76 gli autonomi di Architettura si riunirono nel “Comitato di agitazione” (d’ora in poi Cda). In

breve questo collettivo divenne il motore delle mobilitazioni all’interno della facoltà e non solo. Il 3

luglio del ’76 venne infatti indetta un’assemblea di ateneo in cui vennero presentate due mozioni,

una dal Cda e una dalla struttura universitaria del Pci. I giovani del Pci vennero messi in minoranza

dai 475 voti raccolti dal Cda. Scrissero inoltre gli autonomi che “la vittoria acquista più sapore se si

tiene conto che il Pci aveva mobilitato tutta la sezione universitaria e la Fgci per contrapporsi ai

bisogni  materiali  degli  studenti  proletari,  per  affiancarsi  al  preside  e  alle  forze  di  destra,  nel

tentativo  di  frenare  le  lotte”.414 Da  questo  momento  in  poi  il  Cda  divenne  la  forza  egemone

all’interno della facoltà di Architettura. All’assemblea che indisse per il 9 luglio, continuata poi

anche il 10, vennero votati praticamente all’unanimità (850 voti a favore, 1 contrario e 4 astenuti,

stando a quanto riportato da un volantino firmato dallo stesso Cda)415 i punti che diverranno gli

obiettivi  delle  mobilitazioni  ad  Architettura  tra  il  ’76  e  il  ’77.  Vennero  infatti  formate  delle

“commissioni di controllo” per i 10 esami ritenuti più difficili, la cui funzione sarebbe stata quella

di garantire: “che gli studenti lavoratori, presalariati, pendolari e precari in genere non vengano in

alcun modo selezionati negli esami”. Il programma dell’esame sarebbe stato quello sviluppato nei

seminari autogestiti a cui avrebbero partecipato anche alcuni docenti precari.  La mozione votata

sentenziava inoltre che: 

Nell’ultima assemblea didattica che precederà l’inizio di  ogni  esame verranno discussi  e approvati  i

lavori  costituenti  il  materiale  degli  esami.  Una  volta  che  questi  lavori  sono  stati  approvati  dalle

assemblee didattiche, la commissione di controllo garantirà una fascia di voti dal 27 al 30.416 

Nelle analisi votate all’assemblea questi esami rappresentavano infatti una forma di selezione verso

gli studenti costretti a lavorare per garantirsi gli studi, che non potevano quindi seguire i corsi e

studiare  la  mole,  ritenuta  eccessiva,  dei  carichi  di  studio.  Tanto  più  che  quelle  fornite  erano

giudicate conoscenze non richieste nel mondo del lavoro. Funzione malcelata di questi esami, e di

tanti  altri nelle altre facoltà,  era dunque per il Cda mantenere il più a lungo possibile fuori dal

mercato del lavoro una massa ingente di giovani che non avrebbe comunque trovato un lavoro, o

comunque un lavoro qualificato, e che si sarebbe nel frattempo arrangiata con lavori sottopagati

funzionali soltanto agli interessi dei padroni. Del resto il Cda aveva acquistato consensi nei mesi

precedenti tra gli studenti proprio organizzando delle liste di studenti lavoratori per l’esame-scalino

di Scienza delle costruzioni, cui continuava a pretendere l’esito positivo per tutti gli 820 iscritti. In

414 Mozione votata a maggioranza nella assemblea generale del 3/6/76, Comitato di agitazione di architettura, Firenze,
8 luglio ’76, Archivio ’68.
415 Mozione presentata dal comitato di agitazione approvata all’unanimità dall’assemblea generale del 9/6/76, 
Firenze, s.d. p. 1, Archivio ’68.
416 ivi, pp. 2-3.
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attesa che ciò avvenisse aveva sistematicamente continuato a bloccare il normale svolgersi degli

esami  ritenendo  “assurdo che  di  fronte  ai  bisogni  materiali  degli  studenti  proletari  e  alla  loro

condizione  disagiata  resti  immutata  la  struttura  del  potere  nella  facoltà  oggi  commisurata  sui

bisogni e sugli interessi di pochi”. Dato che molti studenti avevano “bisogno di avere un lavoro” e

allo  stesso tempo avevano “il  diritto  di  restare  nella  facoltà”  la  mozione  votata  dall’assemblea

chiedeva fossero finalmente riconosciuti gli esami di Scienza.417 Cosa che dovette infine realizzarsi,

visto che in un volantino successivo il Cda scrisse che “il livello di lotta e di rabbia espresso dalla

vittoria  a  scienza”  doveva  diventare  “il  livello  di  organizzazione  stabile”  degli  studenti  della

facoltà.418 L’assemblea chiese inoltre che per aiutare chi non poteva frequentare i corsi la mattina,

questi  fossero  ripetuti  anche  la  sera.  Aperture  serali  dell’università  dunque,  funzionali  anche

all’organizzazione autonoma degli studenti e alla creazione di maggiori posti di lavoro per chi si

laureava o per i docenti precari. Oltre a norme più vantaggiose per accedere al presalario, venne

chiesta un’aula dove potessero organizzarsi le femministe iscritte all’università e l’acquisto di libri

che affrontassero la questione di genere. Per i numerosi studenti stranieri venne chiesta l’abolizione

degli esami di ingresso e l’istituzione di un corso di  italiano per gli iscritti al primo anno. Questi

sono i punti che ho giudicato più rilevanti tra quelli emersi dall’assemblea di ateneo del 9 e 10

luglio  e  che  costituiranno  appunto  la  base  di  tutte  le  mobilitazioni  future.  È  inoltre  molto

significativo  della  particolare  composizione  di  questa  facoltà  e  dell’influenza  che  nel  recente

passato vi aveva esercitato Po, che il documento prodotto venne sottoscritto anche da 39 tra docenti

e ricercatori. Tra essi spiccano proprio i nomi di alcuni leader della disciolta organizzazione, ora

entrati  nell’organico  della  facoltà,  come  Corrado  Marcetti,  Francesco  Pardi,  Michelangelo

Caponnetto e Giancarlo Paba.419 

Nei numerosi volantini datati 1976 che ho potuto esaminare, sino al termine dell’anno le richieste

saranno sempre all’incirca quelle scaturite in questa assemblea, vi emerge però il ruolo sempre più

centrale  rivestito  nelle  mobilitazioni  dall’esame di  Analisi,  l’esame-blocco  per  eccellenza  i  cui

docenti si rifiutarono categoricamente di andare incontro alle richieste degli studenti e che sarà nel

’77 tra i  principali  motivi  dell’occupazione della  facoltà.  Sul ruolo selettivo  rivestito  da questo

esame all’interno della facoltà non vi potevano essere del resto molti dubbi: nell’anno scolastico

1974-75  soltanto  549  studenti  su  1803  iscritti  al  primo  anno  erano  riusciti  a  passarlo.420 Un

417 Ivi, p. 4.
418 Compagni lavoratori, precari disoccupati, Comitato studenti lavoratori del Cda d’Architettura, Firenze, 2 luglio 
1976, Archivio ‘68
419 Mozione presentata dal comitato di agitazione approvata all’unanimità dall’assemblea generale del 9/6/76, 
Firenze, s.d. pp. 4-7, Archivio ’68.
420 Sulla situazione della facoltà di architettura dell’Università di Firenze,  a cura di alcuni professori della facoltà,
Firenze, s.d., ma probabilmente del giugno del ’77 per i riferimenti interni al testo, p.12. Archivio ’68.
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documento inviato da alcuni professori al rettore dell’università per denunciare “la grave situazione

di irregolarità esistente alla Facoltà di Architettura” risulta per noi essere una fonte eccezionale per

comprendere come quelle  espresse nell’assemblea  d’ateneo di luglio  non fossero delle  semplici

richieste, ma un programma politico che gli studenti cercarono con ogni mezzo di realizzare. Le

parole di questi professori vennero accompagnate nel loro lungo documento da del materiale, posto

in allegato, a loro conferma. Nel testo si denunciava che per la “tolleranza” del preside gli studenti

si  erano impossessati  di  due aule,  una era diventata  la  sede del  Cda,  l’altra  era  stata  adibita  a

segreteria  studenti  da questi  stessi  autogestita.  Inoltre  erano state  concessi  loro gli  spazi  per le

assemblee  didattiche  serali  richieste  dall’assemblea.  Per  questi  professori  i  problemi  maggiori

riguardavano però gli esami e la didattica in genere. Scrissero infatti che nella sessione di esame di

luglio di Scienze della costruzione,  quella  su cui abbiamo visto essersi avviata  la mobilitazione

gestita dal Cda, si erano svolte delle irregolarità tali per cui stava indagando anche la procura.421 Tra

cortei interni e intimidazioni gli studenti riuscirono infatti ad aumentare enormemente il loro livello

di “contropotere” all’interno dell’università,  scrisse infatti  il  Cda nell’ottobre del ’76 che questi

erano riusciti  ad  acquistare  un  controllo  “su  tutta  la  didattica  e  sulla  funzione  della  facoltà  di

architettura”.422 Confrontandole con quanto scritto dai professori, tali parole non ci appaiono così

esagerate  come  saremmo  portati  a  pensare.  Nel  loro  già  citato  documento  affermarono  che

nell’anno accademico ’75-’76 erano stati realizzati ad Architettura 23.146 esami, di questi solo 294

avevano avuto esito negativo. La media dei voti registrata era di 27,85.423 Questo era possibile, nella

loro analisi, anche perché in seguito alle mobilitazioni degli anni precedenti era stato eliminato dalla

facoltà  il  principio  della  propedeuticità  degli  esami.  Quelli  più difficili,  come analisi,  venivano

quindi accantonati in attesa di una soluzione collettiva. Ciò era inoltre funzionale all’ottenimento

del presalario:  oltre un terzo degli  studenti  dell’ateneo fiorentino che vi avevano avuto accesso

erano infatti iscritti ad Architettura. Ad avanzare seri dubbi in questi professori sui programmi e

sulle modalità di esame allora vigenti ad Architettura contribuiva il fatto che per quanto fosse stata

eliminata la propedeuticità, molti degli esami superati dagli studenti necessitavano comunque delle

conoscenze contenute in esami evitati. Nonostante ciò, i voti ottenuti erano inspiegabilmente alti.

Non stupisce dunque che in questo clima gli studenti si accanirono contro i professori di analisi,

vista la loro più volte ribadita decisione di non fare “sconti” agli studenti mobilitati. Oltre alle loro

lezioni vennero puntualmente interrotti  i loro esami; ogni volta gli studenti puntualizzavano che

sarebbero potuti riprendere non appena i docenti avessero acconsentito a svolgerli con le modalità

421 Ibidem.
422 L’esame di analisi è a una svolta decisiva, Comitato di agitazione, Firenze, 27 ottobre 1976, in  Sulla situazione
della facoltà di architettura dell’Università di Firenze, Op. Cit., p. 29. Archivio ’68.
423 Sulla situazione della facoltà di architettura dell’Università di Firenze,  a cura di alcuni professori della facoltà,
Firenze, s.d., ma probabilmente del giugno del ’77 per i riferimenti interni al testo, p.13. Archivio ’68.
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da loro richieste:  una su tutte quella dell’esito garantito per gli studenti  lavoratori.  I  documenti

allegati  dai  professori  alla  loro lunga lettera  al  rettore ci  descrivono uno scontro sfiancante  tra

docenti e autonomi ad ogni sessione: gli esami di analisi vennero infatti interrotti il 7 e il 12 luglio.

Il 13 luglio, non avendo ottenuto quanto richiesto, gli studenti rinchiusero in uno studio per tre ore

alcuni docenti di analisi e il preside della facoltà. Il 16 luglio gli stessi docenti vennero costretti a

partecipare  ad  un’assemblea  in  cui  gli  studenti  spiegarono  le  loro  motivazioni.424 Il  7  ottobre

vennero  nuovamente  interrotti  gli  esami  di  analisi.  I  professori  si  rifiutarono  nuovamente  di

svolgerli con le modalità proposte dagli studenti. Il volantino distribuito dal Cda tre giorni dopo

affermava:

qualunque  docente  rifiuti  la  sperimentazione  che  noi  chiediamo ed imponiamo,  sarà  “licenziato”  da

questa facoltà. Noi non permettiamo che i reazionari possano fare lezione, fare esami, “fare ricerche”. La

facoltà deve essere al servizio dei nostri bisogni e di quelli di tutti i proletari. (…) la politica apertamente

reazionaria dei docenti di analisi, NOI LA FAREMO CADERE CON LA NOSTRA LOTTA. Per questo

annunciamo il BLOCCO AD ANALISI a cominciare da lunedì 11 e il BLOCCO TOTALE DELLA

FACOLTA’ per giovedì 14.425

Il 24 ottobre gli esami vennero nuovamente bloccati, un corteo interno alla facoltà si diresse poi ad

interrompere il Consiglio di amministrazione. Il giorno seguente un volantino del Cda affermava:

“Volgiamo l’esame di analisi. Ma anche il controllo su tutti gli altri. Come vogliamo il rimborso

delle  spese”  e  chiamava  un’assemblea  d’ateneo  per  il  27  ottobre,  ribadendo  che  “il  voto  è

proporzionale alla quantità di lotte e di elaborazione politica e didattica autonomamente espressa

dagli  studenti  in  lotta”.426 Il  giorno  seguente  all’assemblea  un  comunicato  diffuso  in  facoltà

affermava  che  l’assemblea  didattica  degli  studenti  di  analisi:  “Avverte  il  corpo  docente  della

tremenda responsabilità che si è assunta nel forzare l’indignazione studentesca. Tutto è possibile

dopo una provocazione di questa entità”.427 Una nuova assemblea d’ateneo venne chiamata per il 29

novembre. Vi venne ribadito che oltre all’esame di analisi gli studenti pretendevano l’espulsione

dalla  commissione  giudicatrice  del  professor  Perondi,  ritenuto  il  più  reazionario  dei  docenti  di

analisi, e l’abolizione degli esami di ingresso per gli studenti stranieri. Venne inoltre sottolineata la

necessità di continuare la lotta per la casa degli studenti fuori sede. Nel volantino che seguì gli

424 Ivi, p. 3.
425 Rilanciamo la lotta ad analisi! Il comitato di agitazione di Ark, Firenze, 10 ottobre 1976,
426 volantino del Cda, allegato in  Sulla situazione della facoltà di architettura dell’Università di Firenze,  a cura di
alcuni professori della facoltà, Firenze, s.d., pp. 9-10. Archivio ’68.
427 Volantino a firma Segreteria  degli  studenti,  assemblea  didattica  di  analisi,  Cda del  28 ottobre  1976,  in  Sulla
situazione della facoltà di architettura dell’Università di Firenze, a cura di alcuni professori della facoltà, Firenze, s.d.,
pp. 4-5. Archivio ’68.
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studenti denunciarono inoltre la presenza ormai costante in facoltà di agenti di polizia malamente

camuffati sin dal picchetto da loro realizzato il 15 novembre.428 

Prima della pausa natalizia i toni divennero ancora più accesi. L’ultimo episodio dell’anno che vide

contrapposti studenti e professori è del 4 dicembre. In seguito ad una nuova interruzione degli esami

e al carattere “arrogante e intimidatorio” con cui gli studenti pretendevano che i docenti eseguissero

le loro volontà, quest’ultimi si rifugiarono in presidenza e da qui tentarono di lasciare l’edificio

“visto  che  l’atmosfera  diventava  incandescente”,  scoprendo  però  che  anche  la  scala  che  dava

sull’uscita era “bloccata da una folla minacciosa di studenti, con a capo alcuni elementi del Cda”. I

professori che tentarono di uscire vennero spinti nuovamente all’interno dove rimasero intrappolati

per alcune ore.429 

È molto interessante notare come gli stessi professori che descrissero al rettore la preoccupante

situazione venutasi a creare ad Architettura, affermino nella loro lettera che il Cda godeva di un

grande  seguito  tra  gli  studenti,  avendo  i  suoi  militanti  “sempre  inquadrato  la  loro  azione  in

programmi  discussi  in  assemblee  svolte  ad  architettura”,430 raggiungendo  anche  chi  non  vi

partecipava, dato che i suddetti programmi erano “ciclostilati ed ampliamente pubblicizzati”.431 Se

consideriamo che  la  facoltà  contava  miglia  di  iscritti  (circa  10.000 secondo un volantino  dello

stesso Cda)432 ben comprendiamo come nel  biennio ’76-’77 questa rappresentò,  unitamente  alla

mensa, uno dei poli centrali dell’Autonomia fiorentina.

428 Agli studenti della facoltà di Architettura, Cda. Firenze, 29 novembre ’76, Archivio ’68.
429 Lettera al Rettore del 5 dicembre 1976 del prof. De Blasi, cit. in  Sulla situazione della facoltà di architettura
dell’Università di Firenze, a cura di alcuni professori della facoltà, Firenze, s.d., p. 5. Archivio ’68.
430 Sulla situazione della facoltà di architettura dell’Università di Firenze,  a cura di alcuni professori della facoltà,
Firenze, s.d., p. 8. Archivio ’68.
431 Ibidem.
432 Cit. in ivi, p. 8.
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Il CULMINE PRIMA DEL TRACOLLO

Lungo il  corso del  ’76,  dunque,  su aggregati  precedenti  di  militanti  si  andarono a costruire  le

principali componenti dell’Autonomia fiorentina. In queste affluirono le centinaia di giovani che già

nelle giornate di aprile avevano espresso il loro protagonismo e la loro radicalità. Aree accumunate

dai  comportamenti  manifestati  e  propagandati,  il  cui  collante  furono,  come  già  accennato,  le

scadenze pubbliche, i cortei cittadini. L’appuntamento che sancì inequivocabilmente l’unità delle

varie componenti dell’Autonomia fu l’opposizione al comizio elettorale di Almirante previsto in

Piazza Strozzi per il 31 maggio ‘76. Come in molte occasioni precedenti, sul tema dell’antifascismo

a mobilitarsi fu l’intera città. Alcuni consigli di fabbrica, organismi di quartiere e forze politiche

istituzionali  si  pronunciarono  affinché  il  comune  negasse  la  piazza  ai  fascisti.  Lo  stesso  Psi,

cercando  di  cavalcare  l’onda  di  indignazione  prima  delle  elezioni,  giunse  a  proporre,  seppur

timidamente, l’occupazione della piazza del comizio se questo non fosse stato annullato. Il Pci si

fece però garante delle libertà democratiche e infine autorizzò il congresso missino. Il 31 maggio il

centro  storico  venne  quindi  completamente  militarizzato  dal  prefetto.  Vennero  approntati  degli

idranti e chiamati dei reparti mobili da Padova e da Roma.433 Cervelli e Paladini hanno scritto:

Chi  si  aspetta  la  solita  mobilitazione  antifascista  si  sbaglia  di  grosso.  In  ballo  non  c’è  solo  la

provocazione dei fascisti. In discussione è il tipo di sinistra che in città accoglie la provocazione. Il Pci

prova  a  creare  un  clima  preventivo  d’isolamento  per  chi  andrà  in  piazza  a  contestare.  Pdup  ed

Avanguardia operaia, preoccupati per il risultato elettorale del cartello Democrazia proletaria, rispondono

alle sollecitazioni piciste e invitano a un presidio fisso, senza muoversi, in piazza Signoria.434

La segreteria  di  Lc  che,  come abbiamo visto,  già  costituiva  di  fatto  una  parte  dell’Autonomia

fiorentina,  appoggiava  formalmente  la  lista  di  Dp,  quantomeno  “per  non  rendere  esplicito,  in

campagna  elettorale,  che  non  ci  sei  più”,435 afferma  Cervelli;  ciò  però  non  si  tradusse  in  un

adeguamento di questa alle indicazioni del suo cartello elettorale. In quella che forse è la prima

assemblea generale dell’Autonomia fiorentina venne infatti deciso di attaccare su più fronti le forze

dell’ordine a difesa dei fascisti.  L’area di Senza Tregua avrebbe dunque cercato di raggiungere

Piazza Strozzi passando da San Lorenzo, Lc e i “santacrocini” sarebbero invece partiti da Piazza

della Signoria, dove era stato autorizzato il presidio e sarebbe quindi probabilmente confluita la

433 Lotta continua, 2 giugno 1976.
434 M. Cervelli, B. Paladini, Op. Cit., in AA.VV. Gli autonomi, le storie, le lotte, le teorie, volume 1, DeriveApprodi, 
Roma, 2007, pp. 332-333.
435 Intervista a Massimo Cervelli, in allegato, p.239.
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maggior parte delle persone. Si capì subito che la giornata sarebbe stata “eclatante”, mi ha rivelato

un anonimo militante dell’Autonomia, “perché comunque Piazza della Repubblica era piena. Piena

e organizzata per non farli parlare”.436 In piazza continuavano infatti ad affluire persone, abitanti dei

quartieri  popolari  e gli  operai non appena finivano il  turno in fabbrica.  I  missini accorsi  per il

comizio vennero fatti entrare in Piazza Strozzi con bastoni, catene e caschi attraverso un corridoio

tenuto aperti da polizia e carabinieri, a tutti gli altri venne impedito l’accesso e anzi molti di quelli

che si avvicinarono alla piazza vennero perquisiti.437 Alle 18.30 iniziarono gli scontri. A scatenarli

secondo il quotidiano di Lc furono delle cariche immotivate, ma, viste le testimonianze raccolte,

questa versione non appare molto credibile.438 Ricorda ad esempio Quinto D’Amico che da San

Lorenzo erano infatti “partiti per andare a bruciare tutto, ma parliamo di miglia di persone”.439 Lo

stesso sentimento animava le persone in Piazza della Repubblica.  Sotto una pioggia inedita per

Firenze  di  bottiglie  molotov,  la  polizia  fu  quindi  “costretta  a  cedere  il  controllo  del  centro

storico”,440 i militanti riuscirono così ad arrivare a ridosso di Piazza Strozzi e a lanciarvi alcune

bottiglie  incendiarie.  Prima di riuscire a lasciare  la piazza,  alcuni  missini vennero raggiunti  dai

militanti della sinistra, molti anche del Pci, afferma il quotidiano di Lc che all’evento dedica un

lungo articolo, e malmenati.441 Anche Carlo Calabresi nella sua intervista ci conferma di scontri con

caschi tra i militanti delle opposte fazioni.442 I missini lasciarono dunque la piazza, ma gli scontri

continuarono:  la  polizia  cominciò  allora  a  sparare  i  lacrimogeni,  che  già  avvolgevano  l’intero

centro, ad altezza uomo: una ragazza rimase ferita al petto. Come durante le giornate di aprile in cui

era morto Boschi, si videro in azione anche agenti in borghese oltre la linea dei celerini, due in

particolare, di cui “Lotta Continua” fornì la descrizione, presero la mira provocatoriamente verso i

militanti. Uno dei due infine sparò alcuni colpi di cui poi vennero ritrovati i bossoli, senza però

colpire nessuno.443 Era quasi buio quando infine autonomi e Lc decisero di ritirarsi. A terra, lungo il

percorso, era pieno di “cocci di bottiglie, gusci di lacrimogeni, caschi di poliziotti”.444 Nessuno dei

partecipanti all’assalto a Piazza Strozzi era stato fermato dalle forze dell’ordine, i fascisti erano stati

costretti ad abbandonare il comizio, la polizia era stata fronteggiata per ore: per organizzazione e

capacità  offensiva,  quella  del  31 maggio  fu “una giornata  senza  precedenti”  per  il  movimento

436 Intervista a anonimo 1, in allegato, p.185.
437 Lotta continua, 2 giugno 1976.
438 Ibidem.
439 Intervista a Quinto D’Amico, in allegato, p.265.
440M. Cervelli, B. Paladini, Op. Cit., in AA.VV. Gli autonomi, le storie, le lotte, le teorie, volume 1, DeriveApprodi,
Roma, 2007, p.333.
441 Lotta continua, 2 giugno 1976.
442 Intervista a Carlo Calabresi, in allegato, p.216.
443 Lotta continua, 2 giugno 1976.
444 M. Cervelli, B. Paladini, Op. Cit., in AA.VV. Gli autonomi, le storie, le lotte, le teorie, volume 1, DeriveApprodi,
Roma, 2007, p.333.
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extraparlamentare,  come  hanno  scritto  Cervelli  e  Paladini.445 Dello  stesso  parere  dovette

probabilmente essere l’area di Senza tregua. Dalle pagine di “Comunismo” espressero infatti la loro

soddisfazione per l’esito della mobilitazione. In particolare per loro era positivo che: “I compagni

hanno scelto soggettivamente di iniziare gli scontri” e che il loro corteo fosse riuscito ad aprire “un

fronte nuovo nel quartiere popolare di San Lorenzo occupandolo per alcune ore, “liberandolo” da

fascisti  e  polizia”.446 Questa  giornata  innescò  inoltre  dei  mutamenti  di  prospettiva  politica

all’interno di quest’area. Scrissero infatti che il soggetto che si era imposto il 31 maggio erano i

giovani: non solo gli operai, ma anche chi il lavoro in fabbrica ormai l’aveva perso e gli studenti.

Pertanto  scrivevano:  “il  contesto  di  fabbrica,  dunque,  non  è  più  sufficiente  per  individuare

l’avanguardia di classe e soprattutto non può essere ritenuto l’unico luogo di applicazione della

volontà sovversiva”.447 Come abbiamo visto, l’influenza di quest’area divenne infatti sempre più

rilevante  all’interno  del  corpo  studentesco  proprio  a  partire  dal  luglio  del  ’76.  Il  31  maggio

comunque per “Comunismo” erano emersi anche i “limiti di questa autonomia, incapace di darsi

scadenze  tutte  politiche”,  ma  che  riusciva  ad  esprimere  pienamente  il  suo  potenziale  solo  in

occasione di scadenze antifasciste.  Questo numero della rivista ci mostra inoltre la distanza che

permaneva con la componente di Santa Croce. Non si trattava infatti per i suoi redattori di dirigere e

organizzare la spontaneità dei proletari,  ma di sviluppare un’organizzazione in grado di imporre

“decreti  operai”  a tutti  i  livelli.  Se certo l’illegalità  stava sempre più diventando una pratica di

massa a Firenze, per “Comunismo” occorreva ribadire che:

L’illegalità di massa può fondarsi e svilupparsi solo nella misura in cui essa è, o allude, ad una nuova

forma di legalità; solo nella misura in cui esiste una soggettività cui imputare direttamente l’autorità –

diritto di emanare ordini, norme, prescrizioni (…). Una nuova “legalità” di una nuova fonte del diritto, di

una nuova autorità sociale proletaria e comunista.448

Pochi giorni dopo la nuova “cacciata” di Almirante, a conclusione della campagna elettorale della

Dc, a parlare in Piazza della Signoria era Amintore Fanfani. Pesava sull’esito delle elezioni della Dc

il  cosiddetto  “scandalo Lockheed”.  Partito  dall’America,  il  caso di  corruzione  per  l’acquisto  di

alcuni velivoli militari investì alcuni tra i maggiori esponenti della Dc: le tangenti, secondo i media

italiani, sarebbero ammontate a miliardi di lire. Elettori del partito vennero fatti accorrere da tutta la

regione per dare prova di compattezza di fronte alle accuse. Lo stesso Aldo Moro aveva affermato il

9 marzo in una nota seduta alla camera: “La Dc non si farà processare nelle piazze”.449 Così non fu a

445 Ibidem.
446 Comunismo, Firenze, 16 giugno ’76, Archivio ’68.
447 ibidem.
448 Comunismo, Firenze, 16 giugno ’76, Archivio ’68.
449 https://it.wikipedia.org/wiki/Scandalo_Lockheed
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Firenze. Iniziata con un semplice lancio di aereoplanini di carta, afferma Maurizio Lampronti,450 la

contestazione degenerò in scontri tra sinistra extraparlamentare e sostenitori della Dc quando questi

inaspettatamente  partirono  in  corteo  scandendo  provocatoriamente  lo  slogan:  “Rossa  o  nera  è

sempre dittatura”.451 È ancora Lampronti ad affermare: “fu contestato in maniera molto violenta,

come se fosse un comizio del Msi. Proprio perché era successa questa storia dello scandalo della

Lockheed”.452

Nonostante gli scandali, alle elezioni del 20 giugno la Dc si confermò primo partito del paese. Il

tanto sospirato governo delle sinistre non si realizzò. Non solo il Pci non superò per voti la Dc,

anche se si ridusse lo scarto tra i due, ma la lista di Democrazia proletaria prese soltanto l’1,51% dei

voti. La strategia di Lc e degli altri gruppi si rivelò dunque un completo fallimento: mezzo milione

di voti e sei parlamentari,  uno solo di Lc. Possiamo concordare con quanto scritto da Cervelli e

Paladini: nel giugno del ’76 “anche le urne ratificano la fine dei gruppi”.453 Massimo Cervelli e gli

altri  militanti  della  segreteria  di  Lc  lasciarono  definitivamente  l’organizzazione  saldandosi  così

definitivamente  alla  componente  di  Santa Croce.  Un’anticipazione  di  ciò che avvenne a  livello

nazionale solo nel novembre di quello stesso anno: lo scioglimento di Lc al Congresso di Rimini.

Vista la netta spaccatura del corpo elettorale, il paese sembrava completamente ingovernabile. Tra

scandali ai più alti livelli della gestione dello stato e una crisi economica di cui non si vedeva la

soluzione, crebbe all’interno della sinistra extraparlamentare la sensazione “che la controparte fosse

allo sbando”.454 Una sensazione che si rivelò presto sbagliata: ad aumentare non furono gli spazi di

agibilità politica, ma la repressione da parte dello Stato. Per superare la crisi politica venne infatti

raggiunto un accordo senza precedenti:  la  costituzione di un governo democristiano guidato da

Andreotti, pur in mancanza della maggioranza parlamentare. Per la prima volta dal 1947, il Pci di

Berlinguer non votò infatti la sfiducia, rendendo così possibile quello che venne da subito definito

“il governo delle astensioni”. Un governo di unità nazionale quindi, i cui ministri e sottosegretari

erano tutti volti noti della politica democristiana: “polverosi e obsoleti vecchi non tanto per anagrafe

ma  per  usura”,  ebbe  a  scrivere  “L’Espresso”.455 Le  speranze  di  un  rinnovamento  politico  che

avevano mobilitato miglia di elettori vennero dunque deluse (va infatti tenuto presente che queste

furono le prime elezioni politiche in cui votarono anche i diciottenni, dato questo che certo concorse

al massimo risultato storico del Pci). Il programma del nuovo governo fu da subito improntato alla

450 Intervista a Maurizio Lampronti, in allegato, p.280.
451 M. Cervelli, B. Paladini, Op. Cit., in AA.VV. Gli autonomi, le storie, le lotte, le teorie, volume 1, DeriveApprodi,
Roma, 2007, p.333.
452 Intervista a Maurizio Lampronti, in allegato, p.281.
453 M. Cervelli, B. Paladini, Op. Cit., in AA.VV. Gli autonomi, le storie, le lotte, le teorie, volume 1, DeriveApprodi,
Roma, 2007, p.333.
454 Intervista a anonimo 4, in allegato, p.202.
455 L’Espresso, 15 agosto 1976, in G. Crainz, Op. Cit., pp. 543-544.
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retorica dei “sacrifici” necessari per salvare l’economia del paese. Nell’autunno vennero decisi i

primi aumenti: benzina, gas, metano, fertilizzanti e tariffe elettriche e telefoniche. Sacrifici dai quali

gli industriali sembravano però esenti: a fine anno vennero approvate delle misure di “riconversione

industriale”  che  altro  non  erano  che  agevolazioni  senza  controllo  con  ampi  margini  di

discrezionalità rispetto ai poteri politici. Vennero eliminate 7 festività. La base del Pci cominciò a

rumoreggiare,  in  molte  fabbriche  si  susseguirono  scioperi  selvaggi.  Tensioni  interne  al  partito

dunque,  che  raggiunsero  il  culmine  quando  Andreotti  annunciò  nuovi  rincari  per  il  1977,  in

particolare di carne e benzina, e un aumento della pressione fiscale. Berlinguer proseguì nella linea

politica  intrapresa,  difendendo la  politica  di  austerità  del  governo in quanto “rigore,  efficienza,

serietà e cioè giustizia”.  L’alternativa,  annunciò,  sarebbe stata “la rovina comune delle classi in

lotta”.456 Ha scritto Guido Crainz che in sintesi, del primo governo:

che  vedeva  una  qualche  forma  di  responsabilità  del  Partito  comunista.  Restavano,  appunto,  solo  i

sacrifici  (…).  Vi  sono  ritocchi  ai  salari  e  ritocchi  alla  scala  mobile,  mentre  sono  escluse  sia

“contropartite” immediate per i lavoratori, sia –soprattutto- prospettive di più ampia portata: qualcosa di

molto simile, come si vede, a una vera e propria umiliazione delle organizzazioni sindacali.457

Per mantenere il  controllo  sulla  propria  base,  per il  Pci divenne quindi fondamentale  eliminare

qualsiasi  avversario  a  sinistra.  Come ha  affermato  Cervelli  nella  sua  intervista,  l’appoggio  alla

politica dei sacrifici “a loro costerà tantissimo in fabbrica, ma per reggere questo tantissimo loro

hanno bisogno di una normalizzazione autoritaria. E nessuno pensava che fossero pronti a tanto”.458

Con le elezioni del 20 giugno mutò quindi radicalmente la linea politica del partito: la Dc divenne

un’alleata con cui spartire potere e appalti, il movimento extraparlamentare il nemico principale, la

repressione poliziesca lo strumento per combatterlo. È ancora Cervelli a ricordare come ciò fosse

completamente inaspettato all’interno della galassia extraparlamentare che aveva comunque sperato

in una vittoria del Pci alle elezioni:

Al di là di tutto, non c’era in tutte le formazioni della nuova sinistra, tranne una parte della componente

autonoma, la convinzione che il Pci, associato alla maggioranza, potesse avere un ruolo repressivo. E

invece lo ebbe. Lo ebbe perché la crisi di egemonia nei settori più avanzati della classe, a partire dalle

grandi fabbriche del nord, era più grande di quello che noi si pensava e quindi loro dovevano troncare.459

Come nel resto d’Italia, anche a Firenze le conseguenze non si fecero attendere. Similmente agli

altri sindaci del Pci, Gabbugiani dichiarò il proprio pieno appoggio alle misure del ministro degli

456 E. Berlinguer,  Austerità. Occasione per trasformare l’Italia, Roma, 1977, pp. 13 e 17-18, in G. Crainz,  Op. Cit.,
p.548.
457 G. Crainz, Op. Cit., p. 549.
458 Intervista a Massimo Cervelli, in allegato, p.251.
459 Ibidem.
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interni  Cossiga,  una  su  tutte  il  pattugliamento  costante  dei  quartieri  popolari.  Per  reati  come

violenza e resistenza, per cui in genere prima i militanti venivano denunciati pur rimanendo a piede

libero sino alla condanna, cominciarono invece ad aprirsi da subito le porte del carcere. Nei mandati

di cattura emessi dalla magistratura, in non rari casi venne riportata la volontà del sindaco stesso di

procedere all’arresto preventivo, data “la gravità dell’episodio”.460 Cominciarono ad essere inviate

dalle case del popolo alla questura liste contenenti i nomi delle persone da monitorare in quanto

soggetti considerati eversivi. La prima venne inviata dalla Casa del popolo Buonarroti e riguardò

proprio gli autonomi di Santa Croce. Lo stesso fecero le segreterie locali del partito a Scandicci e a

Sesto Fiorentino.461 “Assalto al cielo” scrisse in un articolo significativamente intitolato “violenza e

astensioni” che dal 20 giugno era scattata: 

l’operazione “criminalizzazione, si cerca cioè di rappresentare tutti gli oppositori come dei “criminali”,

dei “nemici dell’ordine pubblico”, dello “stato democratico”. L’operazione criminalizzazione ha lo scopo

di  rendere  normale  nelle  città  e  dentro  le  università,  di  aggravare  le  già  pesanti  leggi  sull’Ordine

pubblico, di consentire la introduzione del fermo di polizia. Essa punta inoltre a mettere fuorilegge, di

fatto, i rivoluzionari dentro il paese.462

Nonostante la nuova linea del Pci, o forse anche in virtù di essa, il movimento continuava però a

crescere e con esso l’Autonomia che a questo punto anche a Firenze divenne il principale punto di

riferimento della componente giovanile che si voleva organizzare a sinistra del Pci. Riporto qui

questa testimonianza di Carlo Calabresi perché ben ci testimonia del clima che venne a crearsi a

Firenze e non solo, in particolare all’interno degli studenti medi. In vacanza a Castiglioncello non

appena finito l’anno scolastico ’75-‘76, Carlo sperava di rincontrarvi i ragazzi provenienti da tutta

Italia conosciuti negli anni precedenti: 

arrivai  e ero già bell’e  galvanizzato:  “Ora dico a tutti  che sono andato al  corteo (per  il  comizio di

Almirante,  ndr)”..  Erano tutti  con i  capelli  lunghi,  l’orecchino,  sembrava che le bocce fossero come

accendersi una sigaretta! L’hanno prima s’era tutti ragazzini! (…) Fu una cosa che mi dette subito la

percezione che sarebbe stato l’anno, diciamo così.463

Il cosiddetto “movimento del ‘77” fu infatti talmente ampio e talmente radicale da essere passato

alla storia come una cosa a parte rispetto alle mobilitazioni degli anni ’70, quasi ne rappresentasse

la risultante, o, se vogliamo, il culmine prima del tracollo. Migliaia di persone determinarono il loro

agire politico nella convinzione di essere, finalmente, di fronte ad una vera e propria insurrezione

460 M. Cervelli, B. Paladini, Op. Cit. in AA.VV. Gli autonomi, le storie, le lotte, le teorie, volume 1, DeriveApprodi,
Roma, 2007, p.334.
461 Ibidem.
462 Assalto al cielo, n° 6, Firenze, 25 maggio 1977, Archivio ’68.
463 intervista a Carlo Calabresi, in allegato, p.219.
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popolare. Correttamente Monica Galfré ha infatti rilevato come più che di una guerra civile “a bassa

intensità” o “simulata”,464 come è stata definita, sarebbe corretto parlare di guerra civile “percepita”:

“e cioè non reale, ma comunque decisiva nell’indirizzare i comportamenti di una generazione”.465

Di ciò  ci  offre  un’ottima  testimonianza,  sin  dall’intestazione,  l’autobiografia  dell’anno  1977 di

Paolo Pozzi, redattore di “Rosso”, intitolata appunto: “Insurrezione”. Un libro che ha il pregio di

mostrarci  anche  la  nuova  dimensione  esistenziale  dei  protagonisti  sin  dalla  sua  introduzione.

Afferma infatti l’autore che il 1977 fu:

un movimento fatto di donne e uomini che pensavano di cambiare il mondo. In modo radicale. Con una

rivoluzione. Quelle donne e quegli uomini pensavano che cambiarlo potesse anche essere divertente.

Anzi  o era divertente o non valeva la  pena.  Tutto e subito.  Non si  poteva rimandare  nulla  a  dopo.

La parte più radicale di quel movimento erano gli autonomi (…). Mi rivedo giovane e penso: ce l’hanno

fatta pagare ma ci siamo divertiti un casino.466

Dopo anni di tattiche e strategie più o meno leniniste portate avanti dai gruppi, Autonomia nel ’77

significò dunque anche completa libertà d’azione. In questa si saldarono inestricabilmente capacità

d’attacco, volontà di riappropriazione e un certo grado di soddisfazione personale. I “Circoli del

proletariato giovanile” di Milano sono forse la migliore esemplificazione del precipitare di questi

tre elementi: “Noi rivendichiamo il diritto al caviale”,467 scrissero in seguito ad un esproprio.

Come è noto, il “movimento del ‘77” partì dalle università. Il 3 dicembre del ’76 una circolare del

Ministro  della  Pubblica  Istruzione  Malfatti  rimise  in  discussione  alcune  conquiste  del  ’68

studentesco: in particolare si sarebbero irrigiditi i piani di studio e ridotto il numero di sessioni

d’esame. Sarebbero aumentate inoltre le spese d’iscrizione. A partire dall’università di Palermo,

molte  università  in  tutta  Italia  furono  occupate.  A  buttare  benzina  sul  fuoco  concorse  poi

l’incursione di alcuni neofascisti  alla facoltà occupata di Lettere,  a Roma. Armati  di  molotov e

pistole,  questi  ferirono  gravemente  alla  testa  uno  studente:  Guido  Bellachioma.  A  Firenze  gli

autonomi chiamarono un corteo di risposta che, partito da Piazza Brunelleschi, irruppe prima nella

facoltà di Magistero, in Via San Gallo e poi ad Architettura, in Via Micheli. Vennero fatte scritte sui

muri e danneggiato del materiale, tre professori di Architettura vennero percossi e alcuni studenti

minacciati.468 Il 7 febbraio iniziarono le occupazioni anche a Firenze. Le prime facoltà ad essere

464 La prima definizione è stata data da S. Segio in  Miccia corta, una storia di Prima linea,  DeriveApprodi, Roma,
2005; la seconda da Luigi  Manconi  in  Terroristi  italiani.  Le Brigate rosse e la guerra totale 1970-2008, Rizzoli,
Milano, 2008; Cit. in M. Galfrè, La lotta armata. Forme, tempi, geografie, in AA.VV a cura di S. N. Serneri, Verso la
lotta armata. La politica della violenza nella sinistra radicale degli anni ’70, Il mulino, Bologna, 2012.
465 M. Galfrè,  Op. Cit., in AA.VV a cura di S. N. Serneri,  Verso la lotta armata. La politica della violenza nella
sinistra radicale degli anni ’70, Il mulino, Bologna, 2012, pp. 63-91.
466 P. Pozzi, Insurrezione, DeriveApprodi, Roma, 2007, dall’introduzione dell’autore.
467 Dalla spesa proletaria al diritto al lusso, in G. Crainz, Op. Cit., p. 566.
468 La Nazione, 4 febbraio 1977.
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occupate furono Architettura, Lettere, Agraria e Magistero, seguite poi in un secondo momento da

quasi  tutte  le  altre  anche  se  con  formule  talvolta  diverse  (blocco  parziale  della  didattica,

occupazioni  di  aule,  ecc.).  Il  movimento  studentesco  si  spaccò sin da  subito  tra  le  facoltà  che

appoggiarono  una  linea  radicale,  leggi  degli  autonomi,  e  le  facoltà  più  legate  a  dinamiche

istituzionali. Ce ne fornisce una prova la convocazione di due differenti cortei lanciati dalle facoltà

occupate a distanza di un solo giorno. Il 16 novembre si svolse infatti a Firenze la manifestazione

contro la riforma Malfatti delle realtà legate all’arco istituzionale. La sua chiamata venne firmata

dalle facoltà di Legge, Ingegneria, Matematica e dal biennio di Architettura, occupato dagli studenti

del  Pci  e  del  Psi  che  giudicavano,  non a  torto,  impossibile  la  loro  presenza  a  fianco  del  Cda

nell’occupazione di Via Micheli. Al corteo parteciparono circa 2.000 studenti tra cui molti medi e

non si verificarono incidenti. Il giorno seguente sfilò il corteo del movimento, l’appello era stato

firmato  dalle  facoltà  di  Architettura,  Magistero,  Accademia,  Fisica,  Biologia,  Agraria,  Scienze

politiche e Lettere. I partecipanti, tra cui alcuni studenti medi, furono circa 8.000. Lungo il corso

della manifestazione alcuni negozi del centro vennero assaltati e espropriati.469 Il primo dato per noi

rilevante di queste due giornate è la frattura netta tra le due anime del movimento studentesco che

non trova corrispettivi nelle altre città italiane dove le manifestazioni (l’appuntamento era infatti

stato lanciato a livello nazionale) si svolsero unitariamente. Il secondo dato che emerge è come gli

studenti  universitari  sfiduciarono  a  larghissima  maggioranza  la  politica  del  Pci  e  del  Psi  di

appoggiare il governo democristiano che aveva varato la riforma, aderendo quindi alla chiamata del

movimento.  Sarebbe però  un errore  considerare  tutti  questi  studenti  come appartenenti  all’area

dell’Autonomia. Secondo “Paese Sera”, che alle due manifestazioni dedica grande attenzione, alla

prima vetrina infranta dagli autonomi una parte consistente del corteo incominciò a gridare “Fuori,

fuori i provocatori”.470 

Per tutto il ’77 alla testa della mobilitazione degli studenti universitari si pose stabilmente il Cda di

Architettura.  Riporto  qui  un  lungo estratto  del  documento  con  cui  gli  autonomi  spiegarono  le

ragioni dell’occupazione della loro facoltà perché costituisce praticamente la base teorica di tutte le

occupazioni  di  Firenze che non furono espressione di gruppi vicini  ai  partiti  della  sinistra.  Pur

essendo  espressione  della  facoltà  di  Architettura,  il  documento  è  infatti  firmato  genericamente

“studenti universitari, studenti medi, giovani lavoratori, docenti precari, tutti uniti contro la riforma

della emarginazione e della disoccupazione”. Scrissero i militanti in questo testo:

469 Questi  dati  sono presi  dalla  cronaca  di  Paese Sera,  rispettivamente  del  16,  17 e 19 febbraio.  Le altre  testate
dedicano infatti la loro attenzione alla contemporanea “Cacciata di Lama” a Roma e pertanto non sarebbe stato possibile
un confronto numerico tra i due cortei.
470 Paese Sera, 19 febbraio 1977.

149



Noi studenti lavoratori, pendolari, emarginati e docenti precari, siamo uniti nell’iniziativa per battere, qui

a Firenze come in tutta Italia, il progetto di legge Malfatti. Questo progetto ha un obiettivo molto preciso.

Si propone di buttare fuori dall’Università la maggioranza degli attuali docenti precari, si propone di non

far entrare nell’Università una fetta consistente di possibili studenti, si propone di operare una drastica

selezione (tre livelli di laurea) tra coloro cui darà il permesso di entrare, istituendo tra di loro una specie

di aristocrazia (il dottorato di ricerca). I docenti precari che saranno buttati fuori saranno circa 15.000 e

andranno a gravare sui già affollati pretendenti all’insegnamento nella scuola media, il  numero degli

studenti  che saranno di  fatto  esclusi  dall’università  è  incalcolabile  (…).  Il  suo significato politico è

micidiale: si vuole creare decine di disoccupati (…). Da sempre il disoccupato è uno che, spinto dal

bisogno, prima o poi è pronto a lavorare per un salario più basso di quello dell’occupato. Ecco: si vuole

rendere flessibile il mercato del lavoro giovanile (…).471

Accanto a queste motivazioni, l’occupazione di Architettura si caricava di un significato particolare:

la lotta alle discipline che senza alcun collegamento reale al mercato del lavoro, venivano “usate per

imporre alla massa degli studenti il rispetto della disciplina, la soggezione al comando”.472 Su tutte,

ancora  una  volta,  Analisi  matematica.  Proprio  la  decisione  del  Consiglio  di  facoltà  di  non

presentarsi  ad una riunione con gli  studenti  chiamata il  7 novembre per discutere dei contenuti

dell’esame  aveva  infatti  dato  inizio  all’occupazione.  Sin  dalla  prima  settimana  di  occupazione

l’università fu attraversata da un grande fermento anche da un punto di vista intellettuale. Vennero

costituite  delle  commissioni  che  avrebbero  affrontato  i  seguenti  temi:  casa,  esame  di  analisi,

studenti  stranieri,  proposte  di  legge  sull’università,  territorio  e  la  commissione  “Ragno”  che  si

sarebbe occupata di informazione e cultura. Quella che stavano costruendo, scrisse il Cda in un

documento, era appunto una nuova cultura, che coincideva con la lotta portata avanti, una lotta:

fatta da 2.000 studenti che lottano su Analisi, dalla lotta sui disoccupati, dalla riappropriazione creativa

del nostro tempo, dall’autoriduzione nei cinema, dai circoli giovanili nelle case occupate, dai proletari

che lanciano limoni (per lenire l’effetto dei lacrimogeni, Ndr) ai compagni che si  scontrano contro i

fascisti e la polizia che li difende, dalla nostra volontà di prenderci case decenti in cui abitare.473

La commissione casa da subito distribuì un questionario tra gli studenti per sapere quanto fosse

diffuso il problema della casa tra gli studenti fuori sede e i pendolari. Avuta conferma delle precarie

condizioni in cui si trovavano molti di essi, decise di lanciare un’assemblea aperta anche a chi non

studiava ad Architettura per poter così verificare la reale “volontà di prenderci la casa”.474 Forse fu

471 La facoltà di architettura è occupata, studenti universitari, studenti medi, giovani lavoratori, docenti precari, 
Firenze, 8 febbraio 1977, Archivio ’68.
472 ibidem.
473 Da una settimana ormai è occupata la Facoltà di Architettura, Cda, Firenze, 14 dicembre 1977, Archivio ’68.
474 Agli studenti della facoltà di Architettura e ai senza casa, Commissione casa della facoltà di architettura occupata, 
Firenze, s.d. Archivio ’68.
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questo percorso a portare all’occupazione di 4 stabili in Borgo Albizi il 2 aprile del ’77 di cui ci dà

testimonianza il giornale “Lotta continua”.475 Se anche così non fosse, credo comunque non sia da

escludere che questa  commissione portò a  nuove occupazioni  di  case,  anche se non ho trovato

documenti o articoli a riguardo. Ho giudicato superfluo in questa sede esaminare i documenti che

sono stati  prodotti  dalle  altre  commissioni,  che  sostanzialmente  rielaborano  più  compiutamente

quanto già emerso all’interno di questo lavoro. Ciò che vorrei sottolineare è invece l’attenzione

dedicata dalla commissione “Ragno” ai comportamenti che si svilupparono all’interno della facoltà

occupata. Non ha senso, scrissero i suoi partecipanti, lottare per Analisi e per la legge Malfatti senza

voler attraverso queste lotte giungere a un comunismo in cui nessuno debba più reprimere i propri

caratteri individuali.  Nella facoltà occupata, secondo questa commissione, si era creato un “vero

casino, ed è giusto che sia così”. Infatti nessuno poteva pensare che “vivere quotidianamente gomito

a gomito sarebbe stata una cosa facile solo perché siamo tutti compagni”. Secondo la commissione

stavano esplodendo ad Architettura i rapporti personali, per cui diventava fondamentale “superare la

contraddizione  fra  militanza  e  vita,  di  sfuggire  la  schizofrenia  fra  attività  politica  e

comportamento”. Sempre più persone stavano infatti sviluppando dei bisogni che andavano al di là

di quelli materiali:

il bisogno di ritrovarsi, di riconquistare un’identità, di esprimere senza paura la propria affettività, di

riprendersi il necessario e anche il superfluo, di una nuova qualità di vita, di scrivere sul muro chi siamo

e quello che portiamo di nostro nella lotta, il bisogno di dire cose nuove in modo nuovo, di sfuggire

all’ovvietà, alla banalità che avvilisce la lotta, tutto questo e tanto altro ancora è la complessità, forse il

casino, ma certamente la ricchezza del movimento oggi. (…) Altrimenti è tutto inutile!476

Certo è che durante l’occupazione della facoltà, che durò praticamente fino al 20 aprile viste le

successive continue interruzione delle lezioni, gli autonomi non si limitarono a scrivere elaborati.

Ciò che emerge da giornali e documenti è un clima di costante mobilitazione con punte anche di

notevole  radicalità.  Il  25 marzo vennero tirate  delle  Molotov contro  Architettura  dove si  stava

svolgendo una riunione dei docenti. Lungo tutto il periodo di occupazione notevoli furono i danni

ad Architettura e alle altre facoltà dove gli autonomi si spostavano in corteo, ingente il valore del

materiale  che venne rubato.477 Stando a quanto riportato  dal  professor Sanpaolesi,  decano della

facoltà, in un’intervista a “La Nazione”, centinaia di milioni vennero sottratti all’università tra furti

e danneggiamenti durante l’occupazione.478 Il clima divenne così esasperato che il preside rassegnò

475 Lotta continua, 4 giugno 1977.
476 Insomma basta! La commissione “Ragno”, Firenze, s.d., Archivio ’68.
477 Sulla situazione della facoltà di architettura dell’Università di Firenze,  a cura di alcuni professori della facoltà,
Firenze, s.d., ma probabilmente del giugno del ’77 per i riferimenti interni al testo, pp. 3-13. Archivio ’68.
478 La Nazione, 18 marzo 1977.
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infine le sue dimissioni nel marzo del ‘77. Non possono non colpirci le sue parole che ancora una

volta ci confermano della particolarità di questa università. Rifiutata dal senato accademico la sua

proposta di una sanatoria per gli esami di Analisi matematica, così egli motivò le sue dimissioni:

La situazione è diventata insostenibile per l’atteggiamento intransigente tenuto dal Consiglio di Facoltà a

proposito  dell’esame di  analisi.  Il  Consiglio si  è attestato in  modo duro nella  “difesa” di  un esame

quando  invece  il  modo  per  fermare  la  dequalificazione  passa  attraverso  l’attuazione  di  una

ristrutturazione degli studi della facoltà. Bisogna scegliere tra mandare in malora tutto o venire incontro

agli studenti sull’esame per avviare un discorso di confronto.479

La mobilitazione ad Architettura non perse infatti di intensità con il finire dell’occupazione, anzi. Il

19 aprile vennero nuovamente interrotti  gli esami di Analisi  e i docenti  vennero sequestrati  per

quattro ore in una stanza dove gli studenti con violenze e insulti tentarono nuovamente di ottenere

l’esito  garantito  alla  prova.  Vista  la  gravità  dell’episodio,  la  facoltà  venne  chiusa  sino  al  20

maggio.480 Il giorno prima della sua riapertura alcune centinaia di autonomi si spostarono all’Istituto

“U. Dini”, il dipartimento di matematica, e lo occuparono per protestare contro i docenti di Analisi.

Alcuni di essi, travisatosi il volto, danneggiarono il reparto di ricerca scientifica sotto lo sguardo dei

docenti presenti. Nel volantino che lasciarono scrissero:

oggi il movimento vuole dare un ‘avvertimento a quei professori di Analisi matematica che nei mesi

passati hanno organizzato la provocazione contro gli studenti di Architettura, procurando 90 denunce.

(…)  la  montatura  è  nata  intorno  all’Istituto  “U.  Dini”,  centro  di  potere  baronale,  di  alchimie

democristiane, di complicità riformiste. ATTENTI D’ORA IN AVANTI!481

Se scritte di minacce divennero una costante sui muri di Architettura, alcuni studenti si spinsero a

tirare delle molotov verso la stessa abitazione privata del professor Perondi, il docente di Analisi

ritenuto essere fascista.482 Erano queste probabilmente azioni compiute dalle “ronde” che si erano

organizzate all’interno di Architettura e che si stavano spostando verso la lotta armata. Ce ne da una

conferma un articolo di “Senza Tregua” della primavera del ’77. Sulla rivista scrissero infatti che le

“ronde  contro  la  selezione”  avevano  ripetutamente  colpito  i  “covi-ricerca  della  speculazione

edilizia”. Lo stesso articolo ci informa che a fianco di quelle già citate era nata ad Architettura la

“Commissione mercato del lavoro” che stava svolgendo un’indagine contro il  lavoro nero e gli

straordinari. L’esperienza delle ronde, scrissero, era dunque “destinata a generalizzarsi assumendo

479 Sulla situazione della facoltà di architettura dell’Università di Firenze, a cura di alcuni professori della facoltà, 
Firenze, s.d., ma probabilmente del giugno del ’77 per i riferimenti interni al testo, pp. 22. Archivio ’68.
480 Ivi, p. 8.
481 Ibidem. 
482 Ivi, p. 9.
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nuovi  obiettivi  proletari  dentro  e  fuori  l’università”.483 Non erano certo  queste,  parole  prive  di

fondamento.

All’interno di Senza tregua era infatti avvenuto un cambiamento radicale. Pur riferendosi ancora

all’Autonomia  operaia  e  anzi  considerandosi  inizialmente  ancora  una  delle  sue  espressioni,

quest’area  di  militanti  aveva  dato  vita  alla  formazione  armata  “Prima  linea”  (Pl).  In  risposta

all’uccisione di Gaetano Amoroso ad opera di un gruppo di neofascisti, a Milano, alcuni esponenti

di Senza tregua avevano infatti  arbitrariamente deciso di uccidere per rappresaglia il consigliere

provinciale del Msi, Enrico Pedenovi. Era il 29 aprile del ‘76. Questo fatto di sangue innescherà

delle reazioni all’interno di quest’area che portarono poi al cosiddetto “Golpe dei sergenti”. Sul

finire del 1976 alcuni quadri intermedi di Senza tregua presero infatti le redini dell’organizzazione e

del  giornale,  da  ora  in  avanti  la  loro  facciata  “legale”,  estromettendo  il  gruppo che  proveniva

dall’esperienza  di  Po,  in  particolare  Scalzone  e  Del  Giudice.484 Lo  stesso  Galmozzi,  la  figura

principale attorno a cui ruota questa operazione, ha affermato: “Abbandono Milano per Firenze nei

giorni  immediatamente  successivi  all’omicidio  Pedenovi.  Dentro di  me non c’è  spazio  che  per

l’ipotesi  di  una  formazione  con  caratteristiche  nazionali”.485 Firenze  fu  infatti  una  delle  sedi,

insieme a Napoli e Torino, che sin dai primi momenti appoggiò il progetto di Galmozzi e gli altri

“sergenti”:  costruire  una  formazione  armata  dunque,  ma  che  mantenesse  dei  solidi  contatti

all’interno del movimento, rifiutando la clandestinità. Per far ciò Prima linea elaborò un molteplice

livello  organizzativo  che  venne  successivamente  ratificato  al  primo  congresso  “ufficiale”

dell’organizzazione,  tenutosi  nell’aprile  del  ’77  proprio  nei  dintorni  di  Firenze.  Il  vertice

dell’organizzazione  divenne quindi il  “Comando nazionale”  che oltre  all’elaborazione teorica si

sarebbe fatto carico delle azioni più pericolose, quelle che generalmente necessitavano di armi da

fuoco o esplosivi. Cerniera tra questo e il movimento, in particolare l’area dell’Autonomia, furono

le “squadre”, a base locale, che compievano azioni in dialettica con il movimento e cercavano in

esso consenso e militanti. Le “squadre”, scrivono Ruggiero e Renosio nel loro saggio su Pl, non

ebbero mai un ruolo definito. Certo tra i loro compiti vi fu l’organizzazione di “ronde” per colpire

obiettivi specifici con un livello di fuoco non elevato, in genere molotov: utilizzando cioè un livello

di violenza già fatto proprio da una parte del movimento.486 Il termine “ronda” era infatti utilizzato

anche dall’area dell’Autonomia per compiere azioni specifiche. Non rari dovettero essere anche a

Firenze i casi di “ronde” organizzate da uomini di Pl, cui aderirono militanti dell’Autonomia (di ciò

483 Senza Tregua, primavera 1977. Archivio ’68.
484 E. Mentasti, Op.Cit., p. 264-267.
485 Testimonianza di Enrico Galmozzi, in M. Ruggiero, M Renosio, Op. Cit., p. 63. 
486 M. Ruggiero, M Renosio, Op. Cit., p. 220.
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più o meno consapevoli) perché l’azione prevista era interna anche al loro dibattito. Ce ne danno

una conferma le parole di Massimo Cervelli: 

Quando le armi della dialettica sono finite, la parola passa alla dialettica delle armi. Una delle battute

dell’epoca. Questi passaggi qua avevano portato a coinvolgere nella dimensione delle squadre, che era

una dimensione che affrontava in modo anche abbastanza disinibito le ronde, non da soli, ma anche con

altri soggetti di movimento, le ronde contro il lavoro nero, ronde.. E così via.. Aveva portato tanta gente

a ruotare attorno (...). Tutti possiamo a vario modo essere stati contattati nel processo costitutivo.487

Grazie alle “ronde” Pl si radicò quindi  sempre più all’interno dell’Autonomia.  Come mi hanno

confermato anche altri intervistati oltre a Cervelli, era infatti relativamente semplice essere reclutati

dagli uomini di Pl e alcuni soggetti che quotidianamente potevi trovare sulle scale di Santa Croce

non facevano mistero della loro appartenenza all’organizzazione armata.488 Cervelli afferma che,

una volta sciolto ogni dubbio sul percorso politico intrapreso da Pl, per gli autonomi di Santa Croce

l’ingresso nella formazione armata rappresentava un’uscita definitiva dall’Autonomia.489 In realtà la

separazione tra le due aree dovette essere meno netta di quanto affermano le sue parole. Se Paladini

parla di continui contatti e di scambi operativi per quanto riguardava le azioni di autofinanziamento,

è probabilmente ad un livello più basso che Autonomia e Pl talvolta si confusero: nelle ronde come

negli ambienti universitari, soprattutto Architettura e la mensa. “Il collettivo mensa eravamo noi,

Pl”,490 ha affermato nell’intervista che mi ha rilasciato Gabriella Argentiero, militante di Pl arrestata

nel ’79, “diciamo che era dell’Autonomia, una parte dell’Autonomia era anche in PL, come nella

realtà, come anche fuori”,491 ha significativamente ribattuto Francesco Valente, all’epoca studente di

Lettere  ma  gravitante  intorno  ad  Architettura.  Anche  in  Piazza,  Pl  si  presentava  insieme

all’Autonomia fiorentina, in genere nascondendo pistole nel caso la situazione degenerasse. Tra gli

autonomi che si staccavano dai cortei per compiere le azioni più pericolose, probabilmente alcuni

erano già entrati in Pl, come afferma Gabriella Argentiero parlando di un esproprio all’armeria di

Piazza Salvemini compiuto appunto da un “commando” staccatosi dal corteo.492 Certo Prima linea

fu sempre altro rispetto al movimento in generale e l’Autonomia in particolare e non vuole dunque

questa  riflessione  portare  a  generalizzazioni  fuorvianti,  ciò  che  ho  voluto  sottolineare  è  però

l’osmosi  che  soprattutto  a  Firenze  vi  fu  tra  queste  due  componenti  e  che  avrà  un  peso  molto

rilevante nella storia di questa città, soprattutto nei cosiddetti anni del “riflusso”.

487 Intervista a Massimo Cervelli, in allegato, p.247.
488 In  particolare  vedi  le  interviste,  in  allegato,  a:  Andera  Conti  e  Caterina  Nuccio,  p.334;  Francesco  Valente  e
Gabriella Argentiero, p.333.
489 Intervista a Massimo Cervelli, in allegato, p. 247.
490 Intervista a Francesco Valente e Gabriella Argentiero, in allegato, p.337.
491 Ibidem.
492 Ivi, p.335.
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Il 31 marzo del ‘77 fu la data decisa dal comando centrale di Pl per la prima azione a carattere

nazionale, che mostrasse quindi al paese il radicamento della formazione armata e il suo essere una

“valida alternativa” alle Br. A Firenze il neocostituito “gruppo di fuoco” attaccò la caserma dei

carabinieri a Campo di Marte con molotov e raffiche di mitra.493 Da questo momento in avanti le

loro azioni, ovvero incendi, esplosioni, rapine e (molto raramente) ferimenti, si susseguirono ad un

ritmo  forsennato  fino  al  giugno  del  ’79,  quando  cioè  furono  arrestati  i  maggiori  esponenti

dell’organizzazione locale. Le loro azioni dell’anno 1977 ci vengono descritte dall’organizzazione

stessa in una rivista che fecero uscire localmente, dal titolo “Potere Contropotere”. Sulle sue pagine

le azioni vennero divise in ambiti che rappresentano per noi un utile riassunto delle loro principali

aree di intervento: -Attacco agli uomini e alle sedi del sistema dei partiti -Combattimento proletario

nel  territorio  universitario  e  nelle  scuole  (in  cui  vengono  significativamente  inserite  le  azioni

compiute ad Architettura prima citate e altre che seguiranno, come: “20-7-77 Molotov contro le

abitazioni di tre docenti di Architettura”) –Attacco contro le immobiliari e i centri di speculazione

edilizia –Attacco contro il comando decentrato sul territorio e il comando sociale (ovvero attacchi a

giornalisti, capireparto e uffici finanche l’incendio di un ambulatorio di un medico antiabortista il

15 luglio del ’77) –Attacco e distruzione delle scorte del prodotto finito –Attacco contro i covi del

lavoro nero –Attacco contro le strutture repressive dello stato.494 Come si può notare, sono questi,

almeno in parte, gli stessi obiettivi dell’Autonomia. La differenza, afferma Cervelli, è che “Senza

tregua, o quella che diciamo era quell’area, amava rivendicare le cose che faceva”,495 chiaramente

anche con intenti propagandistici. In pieno contrasto cioè, alla logica dell’Autonomia per cui questi

erano comportamenti “naturali” del proletariato e non espressione di nuclei organizzati. Anche da

parte  dell’autonomia  comunque  (qui  doverosamente  scritta  con  l’iniziale  minuscola),  afferma

Cervelli:

ci sono tantissimi attentati. Con la differenza che la stragrande maggioranza non venivano, per scelta,

rivendicati (…). Macchine che venivano fatte saltare in aria. Macchine, vetrate, appartamenti. Finestre:

due molotov.. Portoni.. Per capire: tracciamo una mappa di chi siete. Un livello di bassa intensità che

proprio per questo era riprodotto massicciamente. Sedi della Dc, tante, tante volte. Ce ne era parecchie.

Io c’ho in testa Monticelli, perché era per la strada, Via Pisana.. Ma ce ne era tante. Sui fascisti, attentati

alla CISNAL, immobiliari..496

Le  immobiliari  in  particolare  divennero  uno  dei  principali  obiettivi  degli  autonomi  che  si

organizzavano sulle scale di Santa Croce. Proprio a partire da questo quartiere, tra il ’75 e il ’76, le

493 M. Ruggiero, M Renosio, Op. Cit., p. 128.
494 Potere Contropotere, Marzo 1978. Archivio ’68.
495 Intervista a Massimo Cervelli, in allegato, p.253.
496 Ivi, p.253.
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immobiliari avevano infatti acquisito più o meno forzatamente intere porzioni del centro storico,

facendo pressione in particolare su chi non era mai riuscito a riparare i danni dell’alluvione del ’66.

Contro la distruzione di questo tessuto sociale, contro la speculazione edilizia e contro il disegno di

confinare i ceti meno abbienti in periferie prive di servizi, si scagliarono quindi con i loro attacchi

gli  autonomi di  Santa Croce.  Come abbiamo visto  nel  capitolo  precedente,  questa  componente

dell’Autonomia fungeva da punto di riferimento per i militanti che si stavano moltiplicando in tutto

il territorio cittadino, ad esclusione dell’università. Come ha affermato, tra gli altri, questo anonimo

militante: “all’inizio del ’77, il collettivo che si è imposto dal punto di vista numerico, e forse anche

per pregnanza politica, è diventato quello di Santa Croce, quello con Massimo Cervelli e Bruno

Paladini (…) con intorno una miriade di gruppetti, e l’iniziativa politica è saldamente nelle mani di

questo gruppo”.497 A ciò contribuì, soprattutto per gli studenti medi che vivevano o studiavano in

centro,  l’occupazione  di  uno  stabile  in  Borgo  la  Croce  agli  inizi  del  ‘77.  Oltre  a  diventare

l’abitazione  di  alcuni  militanti  di  quest’area,  l’edificio  da  subito  svolse  una  grande  funzione

aggregante. Più di un intervistato ha insistito sul ruolo positivo svolto da questa occupazione. 498

Sino a questo momento infatti non c’era un luogo fisico nel quale gli autonomi potessero invitare le

persone che intercettavano ad un confronto politico se non lo spazio, per forza di cose dispersivo,

della piazza. Così ricorda Bruno Paladini questa occupazione:

Era  un’occupazione  che  aveva  tutte  queste  caratteristiche  dentro:  l’abitazione,  la  condivisione  del

reddito,  che  significava  che  avevamo,  ad  esempio..  dal  cibo,  fatto  con gli  espropri,  dai  vestiti  alle

sigarette. Si facevano espropri di tutto. Un livello di condivisione veramente cooperativo, o cooperante..

C’era tutta questa roba qui ma anche sede politica. Quella fu la nostra prima sede politica. Da allora

abbiamo reiterato il meccanismo delle occupazioni.499

Già dal settembre del 1976 comunque, visto il moltiplicarsi in città di gruppi che si richiamavano

all’Autonomia  operaia,  l’area  di  Santa  Croce,  aveva  tentato  la  costruzione  di  un  “comando

territoriale”  che facesse da raccordo delle  varie  situazioni.  Pesò molto  probabilmente  in questo

percorso l’apporto dei fuoriusciti di Lc, certo più inclini a darsi una forma organizzativa stabile.

Ricorda infatti Massimo Cervelli:

L’Autonomia sbanca perché sul discorso del fare e non del dire, dei bisogni e non delle teorizzazioni,

riesce ad assumere un ruolo fondamentale.  Però anche lì,  sono processi  difficilmente centralizzabili.

Quando  ti  poni  il  problema  di  centralizzarli..  Ora  io  vorrei  essere  abbastanza  chiaro  sul  termine

497 Intervista a anonimo 4, in allegato, p.202.
498 Vedi le interviste, in allegato, di: Bruno Paladini, p.308; Anonimo 1, pp.180-181; anonimo 4, p.207.
499 Intervista a Bruno Paladini, in allegato, p.308.
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centralizzazione, perché non è il centralismo democratico, è una centralizzazione federativa, quella che si

prova a fare nel settembre del ’76 e non ci riesce, territorialmente.500

Quella che i “santacrocini” tentarono fu dunque una “centralizzazione orizzontale” che permettesse

ai  vari  gruppi  di  agire  comunemente  partendo dai  diversi  territori  in  cui  si  erano radicati.  Pur

mantenendo le proprie specificità, agire cioè secondo una linea comune; tanto per quanto riguardava

il lato pubblico tanto per le azioni “notturne”, costruendo quindi delle campagne comuni. Questo

percorso, afferma Cervelli, fallì da una parte per l‘enorme attrazione esercitata da Pl che sottraeva

militanti e interlocutori, dall’altra per l’esplodere del ’77, cioè: “la sensazione che tutto si potesse

fare, che non c’era bisogno di organizzazione perché tanto le piazze esprimevano naturalmente una

propria capacità di organizzazione, di combattimento, di attacco, di irriducibilità”.501 L’Autonomia

operaia fiorentina, qui intesa nella sua interezza, abbagliata dal numero crescente di militanti che

vedeva gravitare intorno a sé, si pose infatti lungo il corso del ’77 sempre più in un ottica di scontro

frontale  con lo  Stato.  Era  passato poco più di  un anno dalle  ultime  autoriduzioni  nei  quartieri

popolari, ma a molti dovette sembrare un secolo. Il racconto di Carlo di quest’episodio in cui si reca

come studente delle superiori ad un’assemblea con gli studenti  universitari,  è forse la fonte più

esauriente per comprendere la nuova fase che si sta aprendo; afferma infatti:

a un’assemblea intervenni (…) e posi l’accento su i proletari delle periferie, di cui io mi sentivo un degno

rappresentante abitando a Campi, che rivendicavano gli autobus gratuiti. Mi ricordo mi risposero: “Ci

s’ha altro a cui pensare”, facendo con le mani il simbolo della P38.502

Non  credo  sia  in  questa  sede  importante  se  a  rispondere  fossero  stati  elementi  del  Cda  di

Architettura più o meno vicini a Pl, ciò che è importante sottolineare è come la risposta fosse stata

data pubblicamente, durante un’assemblea. È quindi un’intera area politica che si sposta: i bisogni

da soddisfare divennero sempre meno quelli dei ceti meno abbienti in genere, e sempre più quelli

delle  persone disposte ad auto-organizzarsi  per soddisfarli.  Del resto tutto  ciò che l’Autonomia

perse sul piano politico pubblico, lo guadagnò sul piano dello scontro fisico. È ancora Carlo, iscritto

al  Geometri,  a testimoniarci  di  quanto fosse consueta nel  ’77 la  vista,  ad esempio,  di  bottiglie

molotov, che venivano mostrate dagli autonomi agli studenti delle superiori senza alcuna riserva

(tanto più che egli definisce la sua scuola: “mediamente battagliera”)503. Una prova di quanto anche

da questi fossero considerate nel ’77 un armamentario “normale”: se non condivisibile, comunque

ordinario. Ricorda infatti:

500 Intervista a Massimo Cervelli, in allegato, p.243.
501 Ivi, p.244.
502 Intervista a Carlo Calabresi, in allegato, p.214.
503 Ivi, p.213.
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La nostra scuola era proprio al centro dell’area universitaria. Tant’è che la palestra nostra, che dava sul

retro  di  Via  Laura,  era  utilizzata,  con  opportuna  modifica  per  l’uscita,  come deposito  di  materiale,

diciamo da difesa, tra virgolette, da parte delle facoltà. Spesso ho visto lì bocce a tutto spiano! (…)

mentre gli universitari utilizzavano il retro palestra nostro come deposito, l’autonomia diffusa, diciamo,

utilizzava Piazza d’Azeglio. Piazza d’Azeglio tra l’altro era, siccome è vicina al geometri, era la piazza

dove si faceva le esercitazioni di misurazione del geometri. Sicché noi s’era sempre, un giorno sì e un

giorno no, in Pazza d’Azeglio. (…) .. Sembrava una catena di montaggio!504

Come  si  è  visto,  in  questo  lavoro  ho  preferito  dare  risalto  all’evoluzione  teorica  e  pratica

dell’Autonomia operaia a Firenze nelle sue varie articolazioni, concentrandomi su eventi particolari

solo quando questi sottolineavano un passaggio avvenuto all’interno di quest’area. Vorrei invece

ora  soffermarmi  sugli  avvenimenti  principali  che  videro  protagonisti  gli  autonomi  nel  ‘77  per

riuscire a rendere pienamente la particolarità di quest’anno, a Firenze, come nel resto d’Italia. Come

afferma Massimo Cervelli, infatti:

il ’77 cambia tutte le carte in tavola, è una ubriacatura collettiva che ci fa sostanzialmente pensare che

quello che è straordinario è invece l’ordinario. (…) ’77 significa stare in piazza tutti i giorni, significa

facoltà occupate, case occupate, posti occupati, gente che gira.. Si potrebbe dire che questo straordinario

ha in sé delle forme di secessione sociale. (…) A differenza di quelli che sono gli anni precedenti, in cui

c’è  i  cicli  di  lotte,  avanzamento e arretramento,  il  ’77 rappresenta  un’insorgenza.  Con tante velleità

insurrezionali.505 

È  questo  atteggiamento  psicologico  fatto  proprio  da  miglia  di  militanti  che  dobbiamo  tenere

presente come una delle componenti fondamentali per comprendere i seguenti eventi. 

Il 26 febbraio del ’77 un gruppo di autonomi realizzò un esproprio al Vogue shop in Santa Croce,

un negozio di abbigliamento. Una quindicina di giovani con il volto coperto, irruppero all’interno

del negozio e staccarono i  fili  del telefono.  Mentre  alcuni  tenevano sotto  controllo  i  commessi

minacciandoli con delle chiavi inglesi, gli altri afferrarono i capi di abbigliamento e i contanti dalla

cassa. Fuggendo lanciarono delle molotov sulla vetrina e per strada per essere certi di non essere

seguiti. Nel volantino che lasciarono si firmarono: “Ronda per il caroviveri”.506 Molti intervistati,

Sia dell’area di Santa Croce che di Senza tregua mi hanno confermato che queste “spese proletarie”

vennero  realizzate  numerose  volte,  probabilmente  talvolta  le  due  componenti  si  sovrapposero.

Andrea afferma che queste azioni venivano decise sulle scale di Santa Croce,507 per Quinto D’amico

504 Ivi, p.212.
505 Intervista a Massimo Cervelli, in allegato, p.251.
506 La Nazione, 27 febbraio 1977. 
507 Intervista a Caterina Nuccio e Andrea Conti, in allegato, p.289.
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invece all’interno del comitato della mensa.508 Talvolta tali azioni vennero realizzate cercando di

mantenere un piano pubblico, invitando cioè la gente ad uscire senza pagare. Ricorda Quinto:

Le spese proletarie si facevano in giro per Firenze, fuori Firenze.. Si andava in ottanta, novanta, cento

persone.  Sarà successo come minimo una decina i  volte  in maniera organizzata.  (…) Si  è fatta per

esempio anche alla Standa di Piazza Dalmazia. Andavano quindici, venti, cinquanta persone a seconda di

quanti ci riusciva, si faceva la spesa con i carrelli e a un certo punto uno davanti lasciava un bigliettino,

apriva e teneva calma la cassiera. E noi si andava. (…) Si andava con il megafono, si faceva un minimo

di comizio e chi voleva uscire, usciva. C’era un po’ di gente, e c’era gente che invece ti urlava: “Siete dei

ladri!”.509 

Caterina Nuccio afferma che le uniche volte in cui la gente effettivamente partecipò a tali azioni fu

quando queste si svolsero nel quartiere di Santa Croce.510 Una parziale conferma delle sue parole ci

viene da questo anonimo militante che afferma: “nella maggior parte dei casi i risultati sono stati un

po’ deludenti. (…) Quando abbiamo provato a invitare anche gli altri a seguire il nostro esempio,

qualcuno lo faceva, ma molti no”.511 L’unico altro esproprio organizzato di cui ho trovato conferma

nel mio pur sommario esame dei giornali dell’epoca, venne realizzato il 10 giugno alla Standa di

Via Pietrapiana. Mentre un gruppo di militanti bloccava le strade limitrofe gettando dei cocci di

bottiglia in terra, altri entravano armati di chiavi inglesi e dopo aver rotto i telefoni se ne andavano

con merce per un valore di circa 500.000£.512 Un episodio del 26 settembre ci dà però conferma di

quanto queste azioni fossero effettivamente diffuse e quale fosse di conseguenza il clima a Firenze

tra i commercianti. Quel giorno alcuni militanti stavano infatti distribuendo un volantino dal titolo

“Occupiamo le case sfitte”, firmato da “Collettivi autonomi, Cda di Architettura, Scienze politiche,

Comitato studenti proletari, coordinamento proletario”, davanti al supermercato Esselunga in Via

Pisana.  Il  direttore,  sicuro  che  stessero  per  realizzare  un  esproprio,  chiamò  subito  la  polizia.

All’arrivo  della  prima  pattuglia  iniziò  una  colluttazione  tra  agenti  e  militanti,  terminata  con  il

sopraggiungere di altri poliziotti che immediatamente spararono una raffica di mitra in aria. Due

autonomi vennero infine denunciati.513

Tali  forme  di  “riappropriazione  organizzata”  non  si  limitarono  però  solo  alle  merci,  ma  si

allargarono anche alla sfera del divertimento, conformemente al principio dell’Autonomia per cui i

bisogni dei proletari non erano solo di natura materiale. Se ingressi forzosi a cinema e locali erano

508 Intervista a Quinto D’amico, in allegato, p.262.
509 Ivi, p.261.
510 Intervista a Caterina Nuccio e Andrea Conti, in allegato, p.291.
511 Intervista a anonimo 4, in allegato, p.209.
512 La Nazione, 11 giugno 1977.
513 La Nazione, 27 settembre 1977.

159



da tempo patrimonio del movimento, nell’estate del ’77 gli autonomi passarono a forme più alte di

organizzazione,  anche se con risultati talvolta negativi.  L’8 luglio un nutrito gruppo di militanti

tentò un ingresso forzoso alla Festa dell’Unità a Sesto fiorentino per assistere al concerto della

“Nuova Compagnia di Canto Popolare”. La contrapposizione fisica con il servizio d’ordine del Pci

terminò solo con la fuga dei militanti all’arrivo della polizia che riuscì comunque ad effettuare un

arresto: uno dei giovani fermati venne infatti trovato in possesso di una molotov. 514 Il copione si

ripeté  praticamente  identico  a  fine  agosto  alla  Festa  dell’Unità  di  Firenze:  gli  autonomi  non

riuscirono ad entrare al concerto di Venditti, ma questa volta non lamentarono arresti.515 Al concerto

di Bennato previsto per il 13 settembre gli  autonomi si presentarono maggiormente organizzati.

Questa volta ad attenderli non c’era però il servizio d’ordine del Pci, ma un fitto schieramento di

polizia e carabinieri posto a difesa della Piscina Costoli dove si sarebbe tenuta l’esibizione. Furono

gli autonomi a prendere l’iniziativa e caricare le forza dell’ordine, ma non riuscirono a sorpassarle.

A nulla valse anche il fitto lancio di oggetti che seguì la loro ritirata.516 Se questi tentativi furono

segnati  dal  fallimento  è  dunque perché  agli  autonomi  si  opposero  persone parimenti  o  meglio

organizzate. È molto probabile dunque che quando ciò non si verificò, questi riuscirono nei loro

intenti senza ricorrere all’uso della violenza (ma certo minacciandola) e per questo non ne troviamo

testimonianza nei giornali dell’epoca.

Ovviamente la maggiore organizzazione dell’Autonomia nell’uso della violenza si diede all’interno

dei cortei cittadini. Come ricorda questo anonimo militante:

Il  livello  di  organizzazione  dell’Autonomia  in  piazza  era  un  livello  abbastanza  elevato  perché  ci

consentiva  di  praticare  praticamente  qualsiasi  obiettivo  durante  una  manifestazione.  Nel  senso  che

all’interno di un gruppo, appunto, di otto, diecimila persone che stavano facendo una manifestazione

c’erano un numero variabile, direi tra i duecento e i cinquecento compagni, che sapevano precisamente

che cosa volevano andare a fare, c’avevano come armamentario fondamentalmente bottiglie incendiarie e

spranghe, chiavi inglesi.. (…) qualche pistola per copertura in caso che gli sbirri avessero cominciato a

sparare e questi gruppi si muovevano uscendo dal corteo, andando a colpire un obiettivo che veniva di

volta in volta stabilito.517

Il primo significativo corteo dell’anno dopo i due già citati in cui si divise il movimento a febbraio,

fu il 2 marzo, chiamato degli studenti medi che chiedevano la riforma della scuola. Agli studenti

delle superiori si accodò lo spezzone dell’Autonomia, composto da alcune centinaia di militanti.

Superata la Loggia del Porcellino gli autonomi cominciarono ad imbrattare sistematicamente tutte le

514 La Nazione, 9 luglio 1977.
515 La Nazione, 1 settembre 1977.
516 La Nazione, 20 settembre 1977.
517 Intervista a anonimo 4, in allegato, p.206.

160



vetrine dei negozi con frasi che inneggiavano provocatoriamente alla lotta armata, del tipo “10, 100,

1.000 Nap!” e con inviti all’espropriazione. Giunti al negozio di “Raspini”, che Carlo afferma fu

l’esercizio  commerciale  “più  colpito”  durante  le  manifestazioni  in  quanto  “considerato  più alla

moda, più in, e tra l’altro frequentato dai fasci”,518 gli autonomi disegnarono la stella delle Br sulla

sua vetrata. All’uscita del proprietario e dei commessi che tentarono di fermare gli autori del gesto,

questi li colpirono con spranghe e bastoni e, infranta la vetrina, rubarono la merce esposta. A questo

punto iniziarono le cariche delle forze dell’ordine e il corteo terminò senza raggiungere Piazza San

Marco dove si sarebbe dovuto tenere un comizio degli studenti insieme ad alcuni sindacalisti.519 Il

mancato incontro tra studenti e sindacalisti,  più che un danno collaterale, agli autonomi dovette

probabilmente  sembrare una vittoria.  In seguito alla  “cacciata  di Lama” del  17 febbraio,  si  era

tenuta a Roma un’assemblea nazionale, il 26 e il 27 dello stesso mese, in cui il sindacato era stato

infatti  accusato  di  esprimere  un  “carattere  corporativo”,  volto  alla  “divisione  del  movimento

proletario” e di svolgere un ruolo repressivo in continuità con le leggi speciali di Cossiga.520 A tale

incontro  era  stato  inoltre  deciso  di  non  partecipare  al  convegno  nazionale  del  sindacato  dei

metalmeccanici, FLM, previsto proprio a Firenze dal 7 al 9 marzo. All’invito loro rivolto avrebbero

quindi risposto inviando una delegazione che portasse “la contro proposta di aprire al movimento, al

dibattito tra le situazioni di lotta, le assemblee di fabbrica e di reparto”.521 Oltre a rifiutare quindi il

principio della delega, i rappresentanti degli studenti avrebbero affermato l’estraneità al movimento

di strutture giovanili dei partiti e denunciato il tentativo di dividere gli studenti tra un’ala “violenta”

e una “disposta all’apertura e al confronto”.522 Veniva quindi appoggiato il corteo indetto a Firenze

dalle realtà cittadine, cui avrebbe fatto seguito un appuntamento nazionale a Roma il 12 marzo. A

Firenze ci furono assemblee di facoltà che si espressero a favore della partecipazione ai tre giorni di

convegno, ma a passare a larga maggioranza fu la posizione degli autonomi di Architettura, per cui

il 7 marzo i delegati degli studenti riferirono quanto espresso dall’assemblea nazionale e lasciarono

il convegno del FLM. Il titolo de “La Nazione” il giorno seguente sarà: “Gli studenti criticano Lama

e Pci  al  convegno dei  metalmeccanici”.523 All’assemblea  di  ateneo  dell’8  marzo  a  trionfare  fu

ancora una volta la linea degli autonomi. In discussione era la costruzione del corteo cittadino del

giorno seguente che ribadisse le motivazioni delle occupazioni appena concluse e condannasse il

tentativo di Lama di isolare gli studenti. Gli universitari iscritti al Pci si espressero contrariamente al

corteo stesso per non contrapporsi frontalmente al sindacato, ma vennero messi duramente a tacere.

518 Intervista a Carlo Calabresi, in allegato, p.222.
519 La Nazione, 3 marzo 1977.
520 Mozione approvata a grande maggioranza, quasi unanimità, dalla Assemblea nazionale del movimento di lotta 
sviluppatosi nelle università, Distribuito a Firenze il 1 marzo 1977. Archivio ‘68
521 ibidem.
522 Ibidem. 
523 La Nazione, 8 marzo 1977.
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Gli  studenti  vicini  a  Dp,  che  avevano  aumentato  enormemente  i  loro  consensi  grazie

all’occupazione di due alberghi per i fuori sede in Via dei Calzaiuoli,  proposero di incentrare il

corteo solo sulla  riforma universitaria  e la politica reazionaria  portata  avanti  dal rettore.  Anche

questa opzione venne messa in minoranza dagli autonomi, certo sempre più egemoni all’interno del

movimento  universitario  dato che anche il  percorso  scelto  fu infine  quello  da loro  proposto.524

Nonostante  i  timori,  fondati,  del  sindacato  e  delle  forze  dell’ordine,  il  corteo  si  svolse  senza

incidenti, lanciando solo slogan al suo passaggio davanti al Palazzo dei congressi in cui erano riuniti

i sindacalisti. Vennero però arrestati tre militanti del Cda perché ritenuti essere i proprietari di una

borsa rinvenuta lungo il tragitto del corteo, contenente 20 bottiglie molotov.525 Due giorni dopo,

mentre  il  movimento  era  riunito  in  assemblea  alla  facoltà  di  Biologia,  arrivò  la  notizia  dello

sgombero dell’edificio occupato in Borgo la Croce. Non ci fu tempo però di pensare ad alcuna

risposta, mentre i militanti stavano decidendo sul da farsi giunse infatti loro una notizia ben più

drammatica: la morte a Bologna del militante Francesco Lorusso, ucciso da un colpo di pistola

sparato  da  un  agente  nel  corso  di  violenti  scontri  scoppiati  nell’area  universitaria.  Il  corteo

nazionale  del  giorno  seguente  si  caricò  quindi  di  un  nuovo  significato,  gli  scontri  saranno

violentissimi mentre a Bologna la rivolta veniva spenta solo grazie all’intervento dei mezzi blindati

dell’esercito. Questo è il ricordo che di quelle giornate ci consegna Bruno Paladini:

invece  di  rioccupare  siamo andati  prima a  Bologna,  ci  siamo fatti  un  giorno  e  mezzo di  scontri  a

Bologna, poi da Bologna siamo andati a Roma per farci gli scontri del 12 marzo a Roma.(…) Tutto quel

movimento era molto attratto da queste scadenze nazionali, e furono delle giornate, da un punto di vista..

Incredibili! (…) Noi abbiamo fatto la guerra in quei giorni, nel vero senso della parola. La guerra con lo

Stato. (…) Questi sono entrati a Bologna solo con i carrarmati davvero, e a Roma il livello di fuoco,

diciamo.. Che sappia io.. Per lo meno tra i compagni si è parlato di una settantina di feriti d’arma da

fuoco. Parlano.. Non si capisce nemmen come mai tutta questa roba non sia mai nemmeno venuta fuori,

però diciamo il livello di fuoco in quelle due giornate è stato enorme. Poi diciamo la casualità, lo sparare

da troppo lontano, però..526

È interessante notare come per potersi spostare in massa al corteo di Roma gli studenti tentarono di

imporre il pagamento del viaggio all’Opera Universitaria. Al suo rifiuto, gli autonomi occuparono

la mensa e allestirono, come già negli ultimi mesi del ’76, la propria cassa per i pagamenti. Circa

700 furono i pasti pagati direttamente agli autonomi.527 Dalle pagine di “Senza tregua” apprendiamo

inoltre come furono circa 500 i militanti che partirono la mattina del 10 marzo da Firenze alla volta

524 La Nazione, 9 marzo 1977.
525 La Nazione, 10 marzo 1977.
526 Intervista a Bruno Paladini, in allegato, p.309.
527 La Nazione, 12 dicembre 1977.
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di Roma “viaggiando gratuitamente sui treni”; così “la tassazione imposta all’Opera universitaria

con la doppia cassa alla mensa si trasforma in fondo di soccorso rosso per i compagni arrestati

durante la manifestazione del 9 marzo”.528 La mensa infatti continuava ad essere uno dei luoghi

principali in cui si organizzavano gli autonomi, la sottrazione dei vassoi prima di giungere alla cassa

continuava ad essere una pratica quotidiana e un volantino,  probabilmente  del  maggio del ’77,

afferma che i militanti erano infine riusciti a imporre il prezzo politico di 300£.529 A partire dal 1

luglio, in seguito ad una rissa tra dipendenti e militanti che volevano sottrarre degli alimenti,  la

mensa venne chiusa e riaperta con l’obbligo di mostrare il  tesserino degli  studenti  all’ingresso.

Seguirono delle proteste,  ma infine la situazione si normalizzò con l’avanzare dell’estate.530 Del

fermento politico che perdura intorno alla mensa nel ‘77 ci dà inoltre prova un volantino firmato

“Donne  proletarie  per  il  comunismo,  Compagne  della  mensa  di  Sant’Apollonia”.  Oltre  a

testimoniarci quindi dell’esistenza di un gruppo femminista legato all’Autonomia, (oltre al circuito

di donne che si era organizzato in Santa croce, di cui ci fornisce un racconto “anonima 2” nella sua

intervista)531 questo  volantino  ci  mostra  anche  la  distanza  tra  questo  e  le  altre  femministe,

considerate  troppo poco radicali.  Il  15 gennaio infatti,  per protestare  contro una manifestazione

indetta da Cl, il cui servizio d’ordine era composto da militanti del Msi, queste avevano organizzato

una manifestazione di sole donne, soltanto “per fare grandi girotondi”. Per le autonome:

dietro a questo c’è un atteggiamento radical-borghese e pacifista che manifesta chiaramente la mancanza

di una coscienza di classe. Non ci stanchiamo di ripetere che la lotta delle donne proletarie non è contro

l’uomo in quanto tale,  (…) ma per  una reale  emancipazione della  donna all’interno di  un processo

rivoluzionario. Proprio per questo è necessario che la donna si riappropri della violenza come strumento

che le garantisca la praticabilità dei propri obiettivi.532

Al corteo indetto sempre da Cl per il 25 marzo, “in difesa della vita nascente”, con in testa elementi

della Dc e l’arcivescovo Florit, la sinistra extraparlamentare si fece trovare in piazza senza divisioni

di genere. Circa in 400 tra femministe, Circoli del proletariato giovanile e indiani metropolitani

contestarono il passaggio del corteo in Piazza del Duomo, dove subito iniziarono le cariche della

polizia (“a freddo” per “Lotta continua”, ma, visto il precedente del corteo contro Almirante, credo

sia legittimo anche in questo caso avanzare dei dubbi). Ai manganelli le forze dell’ordine fecero

seguire lacrimogeni e anche colpi di pistola in Via Calzaiuoli, di fronte cioè agli hotel occupati.533

528 Senza tregua, primavera 1977, Archivio ’68.
529 Proletari senza salario, per il  comunismo,  s.d. ma probabilmente maggio ’77 per i riferimenti interni al testo.
Archivio ’68.
530 La Nazione, 3 luglio 1977. Archivio ’68.
531 Intervista a anonimo 2, in allegato, pp.191-192.
532 Donne proletarie per il comunismo, Compagne della mensa di Sant’Apollonia, Firenze, 18 gennaio 1977. Archivio 
’68.
533 Lotta continua, 4 giugno 1977.
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Il 30 marzo una vasta operazione di polizia perquisì le case di 40 militanti e realizzò 2 arresti.534 Il

giorno dopo circa 300 infermieri  organizzati  nel  “coordinamento autonomo degli  ospedalieri  di

base” occuparono la mensa dell’ospedale di Careggi. A sgomberarli il sindacato inviò il servizio

d’ordine dalla Pignone additandoli loro come “fascisti affamatori di malati”. Questa volta però la

strategia del sindacato non funzionò: dopo un confronto con gli infermieri gli operai abbandonarono

l’ospedale tra i saluti.535 In seguito agli attentati realizzati nei giorni precedenti a 4 sedi della Dc, il 4

aprile la polizia realizzò altre 30 perquisizioni in case di militanti.536 Ad alzare ulteriormente la

tensione, a Firenze come in tutta Italia, concorse poi l’ennesimo fatto di sangue: la morte a Roma di

Giorgiana Masi, di cui il movimento incolpò le squadre speciali di Cossiga. Il movimento fiorentino

si trovò all’aula 8 di Lettere e decise di lanciare un corteo per sabato 14. Quella mattina la tensione

salì subito in Piazza San Marco perché la polizia non voleva far partire il corteo non autorizzato e

aveva blindato le vie adiacenti.  Infine il corteo vene fatto sfilare. Lo slogan cantato in coro dal

movimento fu: “Pi-Ci-i non servi a niente, una compagna uccisa, per te è solo un incidente”. 537

Nonostante  gli  animi  e  il  numeroso  materiale  portato  in  piazza,  al  corteo  non  si  verificarono

disordini. Il pomeriggio la polizia effettuò però una perquisizione a Lettere e trovò ben 81 molotov

non  utilizzate.  Vennero  fermati  due  studenti  del  liceo  Gramsci  e  arrestato  uno  di  Lettere  per

“fabbricazione  di  ordigni  incendiari”.  La  polizia  la  sera  precedente  aveva  infatti  messo  sotto

controllo la facoltà dove sapeva essere in corso una riunione dei servizi  d’ordine e aveva visto

trasportare all’interno taniche di benzina e borse piene di bottiglie. Il collettivo di Lettere chiamò il

giorno seguente una conferenza stampa in cui denunciò la  grave montatura  poliziesca:  nessuna

riunione dei servizi d’ordine si era svolta a Lettere, ma un’assemblea per decidere se occupare la

facoltà.  Solo grazie alla loro responsabilità,  affermarono inoltre,  il  corteo non era degenerato in

violenti scontri con la polizia.538

Il  19  maggio,  una  delle  festività  abolite,  venne  organizzato  un  corteo  per  protestare  contro  la

ristrutturazione  in  atto  nelle  fabbriche  fiorentine.  Il  corteo  si  svolse  senza  incidenti  sino  alle

fabbriche di Rifredi dove i manifestanti si dispersero a volantinare alle varie uscite. È probabile che

quella notte vennero però compiute delle azioni nelle fabbriche di piccole e medie dimensioni della

periferia.  Un  volantino  firmato  “coordinamento  operai/studenti”  invitava  infatti  a  fare  “del  19

maggio una giornata contro la produzione”, a “sabotare la ristrutturazione” e a “colpire i centri del

lavoro nero!” e in generale a “non dare tregua ai capi, ai ruffiani e ai sindacalisti gialli”.539 Non fu

534 Ibidem.
535 Ibidem.
536 Ibidem.
537 La Nazione, 15 maggio 1977.
538 La Nazione, 17 e 18 maggio 1977.
539 coordinamento operai/studenti, Firenze, 18 maggio 1977, Archivio ’68.
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altrettanto pacifico invece il primo corteo dopo la pausa estiva, passata da molti militanti,  come

abbiamo visto con alterne fortune, all’insegna della riappropriazione. Il 30 settembre a Roma venne

infatti ucciso con un proiettile alla nuca il militante Walter Rossi da alcuni fascisti fuoriusciti da una

sede del Msi. Il movimento fiorentino apprese dell’ennesimo assassinio mentre era in assemblea a

Lettere e prontamente decise di aderire al corteo già indetto per il giorno seguente dai radicali, cui si

erano  aggiunti  i  fuorisede  vicini  a  Dp  degli  alberghi  occupati  in  Via  Calzaiuoli  per  portare

l’attenzione pubblica sul tema del diritto alla casa. Partito da Santa Croce, il corteo degenerò in

prossimità di Piazza del Duomo. Gruppi consistenti di autonomi cominciarono a fuoriuscire dal

corteo  ed  attaccare  negozi  e  forze  dell’ordine.  In  breve  questi  si  dispersero  in  tutto  il  centro

rompendo le vetrine con le chiavi inglesi, rubando la merce e lanciando molotov. Via Roma, Via

dei Calzaiuoli e Via del corso, cioè le vie centrali in cui erano concentrati i negozi più lussuosi di

Firenze, furono quelle più colpite; alcuni locali furono dati alle fiamme. L’episodio più drammatico

riguardò ancora una volta il negozio “Raspini”: dopo averne distrutto le vetrate gli assaltatori vi

gettarono  delle  molotov  e  chiusero  il  bandone  con  ancora  commessi  e  clienti  all’interno,

prontamente salvati  dall’arrivo delle forze dell’ordine.  In Via Tosinghi soltanto gli  spari  di una

guardia  giurata  riuscirono ad allontanare  un gruppo di  giovani  che dopo aver  saccheggiato  dei

negozi stavano aggredendo un passante.  Addirittura  la polizia  trovò in Via dell’Agnolo un’auto

rubata con all’interno un deposito di molotov, controllata da due giovani di 15 anni con il volto

coperto, immediatamente arrestati.  Ai manifestanti  ancora in corteo che volevano proseguire nel

percorso autorizzato venne imposto lo scioglimento dalle forze dell’ordine.540

La condanna dei gravi incidenti fu unanime. Lo stesso movimento studentesco si spaccò: l’area di

Dp condannò pesantemente le azioni in quanto controproducenti. I commercianti presentarono un

esposto al  comune con cui  chiesero  che fossero vietate  le  manifestazioni  all’interno del  centro

storico. Il Sindaco indisse infine una manifestazione “a difesa dell’ordine democratico” per il 6

ottobre, appoggiata da Cgil, Cisl e Uil che chiamarono uno sciopero per quella stessa data. Circa in

4.000 secondo “La Nazione” attraversarono le vie che erano state teatro degli scontri.541 In coda al

corteo si pose lo spezzone dell’Autonomia operaia. La contrapposizione tra le due anime del corteo

rimase però solo verbale: se gli autonomi scandivano: “per un compagno morto non basta il lutto,

pagherete caro, pagherete tutto” e “stretti, stretti nell’astension d’amor”, in riferimento alla politica

del Pci, la base del partito rispondeva: “Autonomia operaia fai il fagotto, te la mettiamo in culo la

p38”  e  “il  Pci  cambierà,  questa  sporca  società”.  Come già  nelle  occasioni  precedenti,  il  tema

540 La Nazione, 2 ottobre 1977;  Paese Sera, 2 ottobre 1977.
541 La Nazione, 7 ottobre 1977.
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dell’antifascismo  unì  però  le  due  componenti:  contro  l’omicidio  di  Walter  Rossi,  insieme

intonarono lo slogan: “Ci piace di più, Almirante a testa in giù”.542 

È ancora un fatto di cronaca, questa volta di carattere internazionale, a mobilitare l’area dei militanti

extraparlamentari.  La notte tra il 17 e il 18 ottobre morirono all’interno del carcere in cui erano

reclusi i leader della Raf, un’organizzazione armata tedesca.  La tesi del suicidio,  avanzata dalle

autorità  tedesche,  venne  giudicata  una  montatura  dal  movimento  italiano  che  subito  denunciò

l’ennesimo omicidio  politico perpetuato  da stati  che si  definivano democratici.  In tutta  Italia  si

moltiplicarono gli attacchi alle compagnie tedesche. La notte del 19 a Firenze vennero dati alle

fiamme due autobus di una compagnia tedesca sul Lungarno Colombo. La notte seguente venne

distrutto  un  negozio  della  Grundig  a  Novoli,  la  merce  contenuta  all’interno  e  le  auto  ivi

parcheggiate, e compiuto un attentato alla sede provinciale della Telefunken con gravi danni agli

archivi e agli elettrodomestici in vendita. Solo quest’ultima azione venne rivendicata, con una sigla

utilizzata solo per questa occasione: “Nuclei di lotta per il comunismo”, forse associabile a Pl. Lo

striscione  appeso  nei  giorni  seguenti  alla  facoltà  di  Architettura  recitava:  “Onore  ai  compagni

Badeer Ensslin e Raspe suicidati dalle multinazionali”.543

L’apice  della  conflittualità  espressa  dal  movimento  extraparlamentare  fiorentino  nel  ’77  venne

probabilmente  raggiunto pochi giorni  dopo. Il  26 ottobre gli  autonomi organizzarono un corteo

contro la repressione, in concomitanza al processo dei tre militanti del Cda arrestati per possesso di

Molotov in seguito al corteo del 9 marzo. Sin dall’appello del corteo si rese palese la volontà degli

organizzatori  che  questo  non  fosse  pacifico.  Scrissero  infatti  in  un  volantino  firmato

“Coordinamento proletario” che la repressione che aveva colpito i militanti di Architettura come

quelli  di  Lettere,  gli  ospedalieri  di  Careggi  come chi  propagandava l’occupazione  di  case,  non

mirava a incriminare “singoli individui, ma un intero tessuto di organizzazione”. Pertanto a partire

dal 26 ottobre era necessario “il  dispiegamento nelle piazze di tutta  la forza di cui è capace il

movimento”.  Il  volantino  terminava  rivendicando  la  “LIBERTA’  PER  TUTTI  I  COMPAGNI

ACCUSATI DI COMUNISMO!”.544 Il concentramento fu chiamato in Santa Croce. Alle 9.00 del

mattino questa già era piena di studenti medi: il fatto che questo sia uno dei primi cortei dell’anno

scolastico contribuiva infatti ad una loro presenza di massa. La polizia, forse allarmata anche dalla

chiamata del corteo ora esaminata, aveva però completamente blindato la piazza e perquisiva tutti

quelli che tentavano di accedervi. Gli autonomi, principali organizzatori del corteo appartenendo gli

arrestati  alla loro area, decisero quindi di spostare tempestivamente il concentramento in Piazza

542 Paese Sera, 7 ottobre 1977.
543 La Nazione, 20 e 21 ottobre 1977.
544 Coordinamento proletario, Firenze, 24 ottobre 1977. Archivio ’68.
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Sant’Ambrogio  per  evitare  i  controlli  che  inevitabilmente  avrebbero  portato  a  nuovi  fermi.  La

situazione divenne subito caotica: in Sant’Ambrogio si stava infatti  svolgendo il mercato.  Nella

confusione lo spezzone dell’Autonomia cominciò a dividersi in tanti rivoli: una parte andò verso i

viali, le altre incominciarono a percorrere il centro cittadino in direzione della Corte d’Appello, in

Via Cavour, dove era in corso il processo. Gli studenti medi decisero allora di concentrarsi, per poi

ripartire, in Piazza dei Ciompi: “Là praticamente il corteo non parte nemmeno che già ci sono gli

scontri. Scontri che durano tutta la mattina”, afferma un anonimo militante, all’epoca iscritto alle

superiori, che poi prosegue asserendo che quello che si ricompattò in Piazza dei Ciompi “era un

corteo di quattromila persone, organizzato dall’area autonoma (…), una battaglia studentesca dove,

non so se tutt’e quattromila, però una buona parte dava l’occhio verso l’esperienza autonoma”.545 I

caroselli della polizia intanto sgomberavano i viali spingendo nuovamente gli autonomi verso il

centro cittadino, che a fine mattina risulterà completamente devastato. Numerose furono le auto

bruciate,  in  particolare  quelle  di  fabbricazione  tedesca.  In  Piazza  Madonna  degli  Aldobrandi

un’auto dei carabinieri in corsa venne colpita da una molotov e prese fuoco, i due agenti riuscirono

fortunosamente a salvarsi. Molotov vennero lanciate anche dentro la sede della Dc in Via di Mezzo,

dopo  che  i  militanti  ne  avevano  forzato  la  saracinesca.  Venne  colpita  anche  la  sede

dell’associazione  “Mutilati  e  invalidi  di  guerra”  e  il  custode  malmenato.546 Gli  autonomi

dimostrarono anche una buona conoscenza di quelle che individuavano come controparti: oltre a

due immobiliari vennero infatti colpite anche l’abitazione privata del prefetto e quella del presidente

della Corte di Appello.547 L’episodio più grave si verificò però alla caserma dei carabinieri in Via

dei Pilastri. Ricorda Bruno Paladini: 

Ci fu proprio l’assalto. Vennero tirate le molotov dentro, ci fu una sorta di conflitto a fuoco con il corpo

di guardia dei carabinieri. (…) Furono sparati dei colpi di pistola sia da una parte che dall’altra. Primo

episodio. Non addosso, eh! Nessuno ha tirato addosso. Nemmen loro, perché era talmente ravvicinato..

Però insomma, il primo.. l’unica manifestazione dove si è esposto fisicamente le armi.548 

Massimo  Cervelli  asserisce  che  a  sparare  all’indirizzo  della  caserma  fu  una  squadra  di  Pl

mescolatasi tra gli autonomi. Afferma infatti che i tre militanti del Cda accusati “facevano parte di

quest’area. (…) qualcuno sapeva, qualcuno non sapeva, però erano i comportamenti che venivano

rivendicati  e ritenuti  legittimi”.549 Non riuscendo a superare le ingenti  forze dell’ordine poste  a

difesa delle vie intorno alla Corte d’Appello, gli autonomi si diressero allora verso la questura di

545 Intervista a anonimo 1, in allegato, p.179.
546 La Nazione, 27 ottobre 1977.
547 Lotta continua, 27 ottobre 1977.
548 Intervista a Bruno Paladini, in allegato, p.309.
549 Intervista a Massimo Cervelli, in allegato, p.252.

167



Firenze, in Via Zara. Sono due gruppi distinti che tentarono contemporaneamente l’assalto: uno

proveniva da Via Bonifacio Lupi, l’altro da Via Santa Reparata; gli spari che provennero dal corpo

di guardia fecero però abortire velocemente il progetto. Non tutti riuscirono infine a dileguarsi: un

centinaio di autonomi fu costretto a barricarsi dentro la facoltà di Lettere: la polizia avrebbe voluto

irrompere ma l’intervento del preside garantì infine a tutti l’uscita senza identificazione.550 Non era

ancora finita  la  mattinata  che la  polizia  chiuse tempestivamente  “Controradio”.  L’emittente  del

movimento aveva infatti riportato per tutto il tempo della “manifestazione” gli aggiornamenti sugli

scontri grazie alle continue telefonate dei manifestanti. Per il Sostituto procuratore la radio “metteva

in  onda  direttive  allo  scopo  di  commettere  reati  e  predisponeva  spostamenti  di  massa”,551 in

particolare i redattori vennero infatti accusati di aver coordinato l’assalto alla questura. La stessa

dinamica quindi che aveva portato allo sgombero di “Radio Alice” il 12  marzo a Bologna.

Con questa violenta giornata di scontri ho deciso di terminare il mio lavoro, rappresentando questa

uno  spartiacque  nella  storia  di  questa  città.  Palazzo  Vecchio  in  una  dichiarazione  del  giorno

seguente rilevò che gli “atti gravissimi compiuti in modo preordinato e coordinato che testimoniano

forme  nuove  di  violenza  non  registrata  precedentemente”,  imponevano  una  nuova  gestione

dell’ordine  pubblico.552 Gli  fece  eco  la  Fgci  che  in  un  comunicato  affermò  come  le  forze

democratiche non erano più disposte a subire: “il clima di sopraffazione politica e di paura che

Autonomia  vuole  instaurare.  (…)  ogni  copertura  ideologica  e  politica  al  terrorismo  praticato

dall’autonomia organizzata non può che essere interpretato come avvallo e complicità”. Per tanto

chiedeva  che  l’azione  delle  forze  dell’ordine  fosse  d’ora  in  avanti  “improntata  a  misure  di

prevenzione”.  Tale comunicato venne riportato da “Pase Sera” in un articolo significativamente

intitolato:  “isolare i  violenti”.553 Queste parole  non caddero nel vuoto: mentre  si  moltiplicavano

indagini,  perquisizioni  e fermi di  polizia,  cambiò anche il  modo di  gestire  gli  appuntamenti  di

piazza da parte delle forze dell’ordine. Ricorda Bruno Paladini:

da quella manifestazione in poi (…) se entravi in piazza dovevi entrare pulito. (…) in qualche maniera,

cambia, perché dopo quella praticamente tutte le manifestazioni furono iper-blindate: te avevi un pre-

filtro  a  200  metri  e  questo  pre-filtro  si  allargava  sempre  di  più  e  praticamente  hanno  impedito  le

manifestazioni per tutto il ’78.554

Come  nel  resto  d’Italia,  il  movimento  cominciò  a  perdere  sempre  più  forza  a  favore  delle

formazioni armate. In seguito all’uccisione di Aldo Moro, nel maggio del ’78, è lo stesso ideatore di

550 La Nazione, 27 ottobre 1977; Lotta continua, 27 ottobre 1977.
551 La Nazione, 27 ottobre 1977.
552 Ibidem.
553 Paese Sera, 27 ottobre 1977.
554 Intervista a Bruno Paladini, in allegato, p.309.
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Pl, Enrico Galmozzi, in una lettera dal carcere a rilevare “l’assenza delle masse, dietro le azioni c’è

il vuoto, la piramide si è capovolta”.555 Riflessioni che non intaccarono minimamente la struttura

fiorentina  di  Pl  dove erano giunti  nella  prima metà  del  ‘77 alcuni  elementi,  come Solimano e

Fagiano,  appartenenti  ai  gruppo  di  fuoco  del  nord  Italia.  Questi  avevano  infatti  impresso

all’organizzazione guidata da Marcetti e D’Elia un’impronta sempre più militarista.556 Sin dai primi

mesi del  ’78 i  contatti  tra  Pl e il  movimento si  ridussero al  solo reclutamento di militanti.  Un

reclutamento  massiccio  che  cambierà  il  volto  del  movimento  fiorentino  negli  anni  a  venire.

Significativo questo ricordo di Massimo Cervelli:

La cosa assolutamente clamorosa è il giorno dopo del 12 marzo del ’77 che era una processione continua

di gente che veniva.. “Ma come si fa a trovà du’ pistole?”. Tutti questi processi danno l’idea che nel giro

di tre o quattro mesi, cambia il meccanismo, la mentalità di molti soggetti protagonisti (…).557

Ho voluto dunque terminare questo lavoro con questo corteo che rappresenta l’apice della forza e

dei consensi raggiunti dall’Autonomia fiorentina, prima della deriva armata che contribuirà solo a

rendere più drammatica la sconfitta del movimento. Ho voluto però interrompere qui questa tesi

anche perché in un certo senso il 26 ottobre rappresentò la nascita di una nuova generazione di

autonomi che ritroveremo come protagonisti nelle lotte degli anni successivi. Non può non colpire

infatti  il  dato  sugli  arrestati  in  seguito  al  corteo  del  26  ottobre:  dei  22  tradotti  in  carcere  per

“concorso in porto e detenzione di armi da guerra”, il più grande ha 23 anni, 9 sono minorenni e 6

da  poco  diciottenni.558 Un  anonimo  militante  dell’Autonomia,  all’epoca  alle  superiori,  mi  ha

confermato che per molti suoi coetanei questo corteo rappresentò: “una specie di trampolino, di

inizio alla partecipazione”.559 Sono questi nuovi militanti che daranno vita all’esperienza autonoma

di Via di Mezzo, a Radio Morgan e che si getteranno con slancio nelle prime lotte antinucleari degli

anni ’80. Come si suol dire, questa è però un’altra storia..

555 M. Ruggiero, M. Renosio, Op. Cit., p. 264.
556 M. Ruggiero, M. Renosio, Op. Cit., p. 232.
557 Intervista a Massimo Cervelli, in allegato, p.243.
558 La Nazione, 27 ottobre 1977.
559 Intervista a anonimo 1, in allegato, p.177.
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RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Ho deciso di concludere questo lavoro nell’ottobre del 1977 perché qua terminano a mio avviso i

percorsi che abbiamo seguito lungo tutto il corso degli anni ’70. Quella che si andrà riorganizzando

a Firenze a partire dai primi mesi del ’78 sarà infatti un’Autonomia molto diversa per compagine di

militanti e finalità politiche da quella sino a ora esaminata. Come abbiamo visto nell’introduzione, a

livello nazionale l’Autonomia operaia venne però definitivamente scompaginata soltanto nel ’79

dagli arresti che seguirono all’indagine del sostituto procuratore di Padova Pietro Calogero. La sua

tesi  per  cui  Autonomia  e  lotta  armata  altro  non  erano  che  le  due  diverse  espressioni  di  una

medesima organizzazione eversiva cadde infine anche sul piano giudiziario. Chiaro indicatore di

quanto il fenomeno dell’Autonomia sia ancora poco studiato è però la riproposizione di tale teorema

proprio sul piano storiografico. In questa direzione si è infatti mosso Angelo Ventura i cui saggi sul

rapporto tra Autonomia e lotta armata sono stati recentemente riediti in un unico volume dal titolo:

“Per una storia del terrorismo italiano”.560 In questo lavoro l’autore enfatizza le affinità ideologiche

560 A. Ventura, Per una storia del terrorismo italiano, Donzelli, Roma, 2010.
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tra Autonomia operaia e Brigate rosse, giungendo ad asserire che i contrasti politici e personali tra

questi due soggetti altro non erano che la tecnica da essi ideata per occultare la strategia comune. Al

di  là  del  fatto  che  Ventura  non  porta  alcuna  documentazione  a  sostegno  di  questa  ipotesi,  la

biografia  stessa  di  questo  autore  ci  rivela  il  suo  essere  un  osservatore  non  neutro.  Professore

all’università di Padova, nel ’79 venne infatti ferito dal Fronte comunista combattente proprio per il

suo continuo opporsi alle intimidazioni e alle violenze perpetuate dagli autonomi della sua facoltà.

La teoria del comune disegno insurrezionale tra Autonomia e lotta armata è stata inoltre ripresentata

nel  2010 dall’allievo  di  Ventura,  Carlo  Fumian,  in  un  libro  scritto  congiuntamente  al  cronista

Michele Sartori e allo stesso Pietro Calogero, e nel 2014 da Gabriele Licciardi, ad oggi ricercatore

nella stessa Padova.561

Sulla base delle vicende trattate nel corso di questa tesi, questa lettura dell’Autonomia operaia non

può che apparirci  sostanzialmente errata. In una città come Firenze in cui la formazione armata

Prima linea si radicò notevolmente, ma in cui non si rese praticamente mai protagonista di episodi

eclatanti, rimane anzi come interrogativo aperto se la dimensione molto allargata che l’Autonomia

raggiunse non rappresentò un freno al dispiegamento della violenza armata. Forse un’indagine più

approfondita potrebbe dimostrare il suo favorirla quantitativamente, svolgendo però al contempo

un’azione di contenimento da un punto di vista qualitativo. Autonomia e lotta armata, per quanto

aree  attigue  tra  le  quali  intercorse  sempre  un certo  grado di  affinità  e  osmosi,  rimasero  infatti

sempre delle realtà ben distinte a Firenze. Molte delle teorie autonome che abbiamo analizzato nel

corso di  questa  trattazione  non trovano alcun  riscontro  nei  principi  della  lotta  armata.  Il  solco

principale tra queste due esperienze è però rappresentato dalle finalità stesse dell’intervento che

esse si riproponevano, che si tradussero poi in forme organizzative completamente diverse.  Pur

nelle loro molteplici differenze, le varie formazioni armate riproposero infatti sempre il modello

leninista di rivoluzione: un partito armato che si impone alla guida di una parte della popolazione e

che riesce a conquistare il potere statale all’interno di una guerra civile. La rivoluzione propugnata

dall’Autonomia  è  invece  sostanzialmente  eretica  rispetto  a  questa  visione  e  alla  tradizione

comunista in genere. Nessuna strategia di lungo periodo guida infatti gli autonomi nel loro agire: lo

Stato per loro non va conquistato,  ma delegittimato;  eluso o contrastato a seconda dei contesti.

Rivoluzione per quest’area significa separazione, alterità, ovvero contropotere e illegalità di massa.

Anche qualsiasi approccio tattico sembra cedere il posto nel ’77 ad una rivoluzione vista e vissuta

come diffusione di comportamenti quotidiani. In tale contesto esplodono le contraddizioni interne a

561 G. Licciardi,  Macchie rosse.  Le cointeressenze politiche armate dell’operaismo italiano negli anni Sessanta e
Settanta,  Nda, Rimini, 2014; C. Fumian, P. Calogero, M. Sartori,  Terrore rosso, dall’Autonomia al partito armato,
Laterza, Roma, 2010.
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quest’area che ne avevano però accompagnato l’intero percorso politico:  le contraddizioni tra il

registro  individuale  e  quello  collettivo,  tra  esigenze  e  prospettive,  tra  rifiuto  ed  esigenza

dell’organizzazione.  Problematiche queste a cui i vari gruppi dell’Autonomia fiorentina avevano

dato risposte differenti nel corso della loro evoluzione, ma che per tutti si erano tradotte in un agire

esso stesso contraddittorio.

I  militanti  dell’Autonomia  ricercano  infatti,  anche  grazie  alla  loro  numerosa  pubblicistica,  una

legittimazione sociale più ampia possibile, ma le loro pratiche radicali e violente finiscono invece

inevitabilmente per allontanarla. Come abbiamo visto, gli autonomi impongono con la violenza la

loro cassa alla mensa di Sant’Apollonia, ma solo per consentire il pagamento singolo delle portate e

gli incassi vengono fiscalmente registrati e spediti per vaglia all’Opera Universitaria. Gli autonomi

si scontrano con la polizia per difendere gli allacci abusivi nei quartieri  popolari,  ma compiono

anche un attento  lavoro legale  sul  quale  basano l’autoriduzione  delle  bollette.  Propagandano il

rifiuto del lavoro, ma portano avanti la lotta agli straordinari per poter aumentare l’occupazione in

Italia..  Vediamo  qui  dunque  la  contraddizione  di  un’area  politica  che  da  una  parte  trova

nell’insoddisfazione personale dei suoi stessi militanti la giustificazione dei propri comportamenti,

dall’altra si preoccupa di accreditare il suo agire come politicamente e socialmente corretto e quindi

condivisibile dalle “masse”. 

Azzardando una riflessione personale, credo si possa affermare che la principale contraddizione con

cui gli autonomi si misurarono fu quella tra l’essere “radicati” e l’essere “radicali”. Nessuno dei due

piani venne mai abbandonato, ma, come si è visto, la tendenza si spostò sempre più verso questa

seconda opzione. Certo in questo un ruolo fondamentale venne giocato dallo Stato. Nel corso degli

anni  ’70  istituzioni  e  movimento  ci  appaiono  infatti  sempre  più  marcatamente  separati  da  una

reciproca sordità. Le richieste del movimento ben presto si trasformarono così in imposizioni, le

speranze di rinnovamento in dispiegamento dei rapporti di forza. Sotto il peso di bombe e omicidi

di cui il movimento incolpava lo Stato, lo scontro con le sue appendici divenne per l’Autonomia

una priorità. Come si è visto soprattutto in quest’ultimo capitolo, trattando cioè del ’77, la maggiore

violenza  espressa  a  Firenze  dall’Autonomia  fu  infatti  sempre  la  reazione  ad  attacchi  portati  al

movimento dallo Stato o da neofascisti ritenuti con esso collusi. Bisogna altresì rilevare come a uno

sguardo più attento e complessivo emerga come tra la violenza del movimento e quella dello Stato

esista un rapporto di reciproca influenza, non di causa-effetto.

Concludendo questa mia personale riflessione e questa tesi, credo si possa affermare che dopo quasi

un decennio di mobilitazione, gli autonomi percorsero infine l’unica via che a loro pareva rimasta, e

questo fu certo il loro errore: rimanere cioè intrappolati in questa spirale di violenza con lo Stato.
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L’ingenuità non fu credere di poter vincere la partita, l’ingenuità fu credere che esistesse una partita

da vincere o, se vogliamo, una guerra di liberazione da compiere. Non era così: il governo della Dc

non era una dittatura, aveva quotidianamente mediazioni con gli altri partiti dell’arco costituzionale.

Partiti che erano realmente espressione della volontà della maggioranza degli italiani. Contropotere,

illegalità di massa e rifiuto del lavoro stavano effettivamente modificando proprio questa volontà,

ma i percorsi che scaturirono da queste parole d’ordine persero vigore man mano che si acuiva il

conflitto, che divenne sempre più “privato”, con lo Stato. Non è questa la sede per analizzare su

questo fu il “normale” evolversi di un movimento che voleva “tutto e subito”, o il preciso disegno di

alcuni uomini al governo del nostro paese. Certo è che se questa fu la “trappola” tesa al movimento,

gli  autonomi  vi  caddero  pienamente.  Autonomia  ed  estraneità  divennero  così  isolamento  e

accerchiamento. Stretta tra repressione e lotta armata, la sconfitta del movimento divenne dunque

inevitabile. 

Un’area politica, quella dell’Autonomia, che comunque in qualche modo sopravvivrà a sé stessa.

Ad essa si sono infatti richiamate direttamente alcune esperienze che negli anni successivi hanno

continuato ad intercettare il malcontento delle nuove generazioni: un filo indiretto corre infatti tra

l’Autonomia operaia originatasi nel ’73, le lotte antinucleari degli anni ’80, la “stagione” dei centri

sociali degli anni ’90 e quella dei controvertici di cui Genova 2001 non rappresentò che il tragico

epilogo. Un filo indiretto che ancor oggi è possibile intravedere in alcuni fenomeni della nostra

città, uno su tutti il numero crescente di occupazioni abitative. 

.
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APPENDICE

(INTERVISTE REALIZZATE DA LAURO ROSSO)

INTERVISTA A ANONIMO 1

A: Il quartiere di Santa Croce, diciamo, è il quartiere dove storicamente l’esperienza del movimento
in  generale  un  po’  è  stata  attraversata.  In  Santa  Croce  aveva  la  sede  cittadina  anche  LC,  per
esempio, in Via Ghibellina. La Piazza Santa Croce era comunque la piazza dove poi, diciamo, era il
luogo di ritrovo dei compagni. Santa Croce e San Marco erano le due piazze dove si incontravano
un po’ di più i compagni. Santa Croce era quella, diciamo, più autonoma, dove appunto ha sede
anche il Collettivo Jackson, in Via dell’Agnolo c’ha la sede. Storicamente quello è un pezzo di
esperienza autonoma. L’esperienza più eclatante è la rivolta delle Murate, il 24 febbraio del ’74,
dove, da dentro, c’erano alcuni compagni che erano conosciuti.  Alla rivolta delle Murate, fuori,
tutto il quartiere prende parte. Il quartiere era ancora a quell’epoca, proletario, con anche tutto quel
substrato di proletariato extralegale, che viveva di piccole riappropriazioni. Quella è una esperienza
dove il quartiere più i compagni hanno fatto un quartiere in rivolta: praticamente li scontri durano
tutta la nottata fino al giorno dopo. Non è solamente perché c’erano i compagni, ma perché è tutto il
quartiere che dava il sostegno. La mia esperienza, appunto, è come studente medio. Io sono del ’62,
all’epoca avevo quindici anni. L’entrata nelle scuole superiori è nel ’76, ’77. Per quanto riguarda la
lotta studentesca è abbastanza all’epicentro. Il ’77 in sé e per sé comincia a nascere dalla riforma
Malfatti, la riforma della pubblica istruzione. Iniziano le occupazioni universitarie, e iniziano anche
le occupazioni studentesche. A quell’epoca però c’era già un dispiegarsi di lotte, anche in città.
L’esperienza che mi sono vissuto in prima persona è stato il corteo del 26 ottobre. Un corteo in
concomitanza  dell’arresto  di  quattro  compagni,  per  delle  bocce  che  avevano  trovato,
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manifestazione, diciamo, per la liberazione dei compagni. Manifestazione che viene vietata subito,
non ha permesso di scorrere. Primo appuntamento Piazza Santa Croce. Piazza Santa Croce blindata
da  polizia  e  carabinieri,  spostamento  del  concentramento  in  Piazza  dei  Ciompi,  ai  martiri  del
popolo, dove c’è l’Alfieri. Là praticamente il corteo non parte nemmeno che già ci sono gli scontri.
Scontri che durano tutta la mattina. Diciamo che per gli studenti medi è comunque, per tutti gli
studenti di quell’epoca là, è un occasione abbastanza grande, comunque era un corteo di quattromila
persone, organizzato dall’area autonoma, dove poi partecipano gli ex di LC.. Tutto il movimento
fiorentino  partecipa.  Questo  è  per  gli  studenti  medi  una  specie  di  trampolino,  di  inizio  alla
partecipazione dentro un movimento. Questo è il 26 ottobre, si parla di fine del ’77, per cui già c’era
stato il discorso di Roma, di Francesco Lorusso. Là anche le giovani generazioni si affacciano a una
situazione  dove comunque il  discorso di  un cambiamento  sociale,  di  lotte  per andare  verso un
cambiamento sociale.. È  l’inizio. 

L.R.: Cosa era accaduto per scatenare una simile reazione da parte dei manifestanti il 26 ottobre?

A: C’era ancora in corso mi sembra l’occupazione di Lettere, questi escono e vengono trovati con
delle  bottiglie  e  vengono  arrestati.  Fortuitamente.  Erano  quattro  compagni  del  movimento
universitario, per cui.. A quell’epoca là come arrestavano qualcuno c’era subito una mobilitazione
abbastanza veloce. A quell’epoca là c’era anche un tam tam nelle scuole, nei vari collettivi dell’area
della sinistra rivoluzionaria. C’era collegamento con gli universitari. A Firenze riuscivi sempre a
sapere, perché o andavi in San Marco o andavi in Santa Croce.

L.R.: A che scuola andavi?

A: Andavo al Saffi, all’alberghiero. Una scuola anche abbastanza periferica da un punto di vista,
diciamo, di clou. Lì c’era sia i collettivi..  Perché nel ’77 LC si era già sciolta, anche se i CPS
continuavano un po’ a esistere. I CPS erano i collettivi politici studenteschi ed erano i collettivi
studenteschi  che facevano capo a LC, quando c’era ancora LC. C’erano ancora i  collettivi  che
facevano capo alla FGCI. Io a quattordici  anni ero iscritto alla FGCI, poi dopo un anno esco e
approdo al collettivo studentesco. A scuola mia il collettivo studentesco della sinistra rivoluzionaria
era un collettivo che faceva capo al Centro di documentazione. Il Centro di documentazione era
un’esperienza  politica  giusto  fiorentina.  Aveva  la  sede  in  Via  dei  Pepi,  che  aveva  ospitato
successivamente l’archivio del ’68. “Archivio ’68” raccoglie,  diciamo, quella che era la sede di
questo centro di documentazione, poi si trasferisce laggiù perché ebbero lo sfratto. La situazione
nelle scuole è una situazione dove c’era, da una parte la sinistra ufficiale, FGCI, e lì c’era stato negli
anni precedenti il discorso dei decreti delegati, delle elezioni dei decreti delegati, appunto, dove i
collettivi della sinistra rivoluzionaria non partecipano e fanno anche una battaglia in quanto era una
sorta  di  parlamentino  degli  istituti.  Noi  privilegiavamo  invece  quell’agonismo  del  collettivo,  e
l’assemblea dell’istituto in cui poi te decidevi se occupare la scuola.. I problemi delle scuole poi
sono gli stessi, negli anni sono sempre un po’ gli stessi. Partivi da un discorso rispetto ai bisogni
concreti dello studente, per cui mense, trasporti gratuiti.. Fino anche a quell’epoca, tutto un discorso
anche di rovesciamento di quello che è la cultura dominante, per cui non scuola dove poi approdi a
diventare un futuro imprenditore o futuro, comunque, classe dirigente, ma una scuola dove impari a
fare la rivoluzione tra virgolette, dove apprendi anche altro e dove fai della scuola comunque un tuo
terreno. Un habitat. Una sorta di tua situazione in mano. L’elemento che poi contraddistingue anche
quello  che  è  il  movimento  dell’Autonomia  operaia  è  il  contropotere.  Il  discorso  del  territorio.
Territorio dove te riesci a determinare un contropotere rispetto al potere. Per cui conoscenza del
territorio, là dove impianti lotte tipo le riduzioni delle bollette dell’Enel, riduzioni dei servizi.. Un
territorio dove comunque se arriva la squadra per staccare la luce c’è già i compagni che possono
bloccare lo stacco dell’Enel.  A quell’epoca c’era una sorta di  volante rossa che là dove c’era..
Perché qua furono fatte le riduzione delle bollette dell’Enel e chiaramente quelli dell’Enel andavano
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poi a staccare la luce a chi praticava l’autoriduzione. Chiaramente la tua presenza.. Appunto stare
nelle piazze significava non solo il ritrovo, ma anche che quel pezzo di territorio cittadino era un
pezzo tuo. Cercando, tra virgolette, di iniziare lotte, agglomerare la fascia di popolazione che c’è in
quel quartiere. Perché appunto i quartieri del centro storico avevano ancora a quell’epoca, anche se
dopo l’alluvione c’era stata tutta una emigrazione perché le case non erano più agibili,  c’era lo
strato proletario. A quell’epoca ancora Santa Croce e San Frediano avevano le caratteristiche ancora
del quartiere proletario. La gente ti appoggiava, ecco. Non è che era.. Però ti appoggiava.

L.R.: Quindi diresti che nelle scuole c’era già un avvio di discorso autonomo con la battaglia contro
le elezioni dei delegati?

A: Comunque il movimento studentesco, già all’epoca in cui non andavo io, LC aveva nelle scuole
superiori una sua predominanza. Molte scuole già nel ’73, ’74, c’erano i collettivi politici, i CPS,
che davano la loro battaglia. Lo scioglimento, più l’avanzare anche dell’esperienza autonoma.. Poi
il  ’77 è  l’esplosione del movimento  autonomo.  Tutti  i  gruppi  extraparlamentari  a uno a uno si
sciolgono. Si sciolgono perché finisce anche la loro esperienza. Finisce tra le battaglie interne e
perché la situazione politica generale italiana era tale, lo scontro era alto. Parlo del ’77 perché è
quello che s’è visto, però diciamo dal ’69 in giù, il movimento in Italia ha dato degli scossoni e ha
fatto anche paura, diciamo.

L.R.: Ma credi che quella contro l’elezione dei delegati possa essere la prima lotta autonoma degli
studenti medi, o era sempre gestita da LC?

A: Da LC, però si era già sciolta nel ’76 a Rimini. Per dire, un ‘esperienza autonoma di una scuola è
quella del terzo liceo, che era in via del Mezzetta, la zona di Coverciano. Là, per esempio, c’era il
Gruppo Gramsci, che era un gruppo autonomo. Faceva capo a “Rosso” a quell’epoca là: ’75, ’76.
All’ITT anche, quando l’ITT era ancora a Fiesole, in Piazza.. Alla Badia. Lì erano tutti. Per cui nel
’77 il movimento autonomo prende campo. Prende campo in tutto: dagli studenti, all’università, al
mondo del lavoro. La battaglia per i delegati già i CPS la portano avanti, per cui, propriamente la
nascita, io non la metterei lì. Che poi appunto storicizzare la nascita dell’autonomia a Firenze è un
casino! Perché, appunto, la mia militanza era dentro la scuola, però ancora non ero un militante
dell’Autonomia. Andavo ai cortei, stavo dentro le lotte studentesche però..

L.R.:  Non esistendo a Firenze qualcosa di  strutturato  come “Autonomia  operaia”  in  altre  città,
possiamo affermare che ci sono state molte nascite dell’Autonomia, come ad esempio per Piazza
Santa  Croce  è  stata  l’esperienza  del  “Collettivo  Jackson”.  Per  gli  studenti  medi  forse  questo
momento è stato nel corteo a cui accennavi prima, del 26 ottobre?

A: Quel corteo lì, ragionando anche con quelli che erano della mia generazione, che poi si è dato
vita anche all’esperienza di Via di Mezzo e compagnia bella, ragionandone anche insieme, sì. Quel
corteo rappresentò comunque una battaglia studentesca dove, non so se tutt’e quattromila, però una
buona parte dava l’occhio verso l’esperienza autonoma. Perché comunque era stato.. Una parte del
corteo era gestita da loro. Io vo con l’idea di avvicinarmi a quella che era l’area dell’Autonomia.

L.R.:  Credi  che  ci  sia  un  avvicinamento  degli  studenti  medi  all’Autonomia  sulle  pratiche,  o
cominciano anche a passare anche i concetti dell’Autonomia?

A: Tutt’e due. Sia per un discorso anche di pratica, perché chiaramente in quegli anni lì ti rendi
conto che l’uso della violenza.. Che comunque è un mezzo, per quanto mi riguarda, non è una cosa
strategica per cui c’è solamente la violenza. La violenza è un mezzo che le masse e i movimenti si
danno, e che fanno valere la loro forza. Il discorso delle pratiche a quell’epoca lì, sì. Che comunque
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c’era da una parte il compromesso storico, per cui tutta la parte della sinistra istituzionale se ne va,
per cui la battaglia del movimento autonomo e della sinistra rivoluzionaria, in Italia per lo meno,
per un buon periodo, è la battaglia contro il PCI. A sinistra del PCI, per loro, non ci doveva essere
nulla,  per  noi  il  PCI  rappresentava  un  freno  per  le  masse,  per  cui  dovevi  in  qualche  maniera
scontrarti.  La cacciata  di Lama è rappresentativa,  a Roma. Lama va all’università  di  Roma per
occupare militarmente là da dove partono le lotte autonome. Gli va male perché il movimento riesce
a buttarlo fuori e là si decreta la sconfitta storica di quella che è la CGIL e il PCI. O per lo meno in
quella giornata là. Per cui la pratica, è la pratica rivoluzionaria con l’ottica del cambio sociale. Per
quanto riguarda la sinistra istituzionale non c’è. Da quell’altra parte tutto quello che era il rifiuto del
lavoro,  come  rifiuto  del  lavoro  salariato,  come  risposta  dell’autonomia  di  classe.  Che  poi:
“Autonomia operaia” significa, appunto, autonomia di classe. Dove i propri bisogni, le proprie cose,
a livello di classe te li rappresenti e te le conquisti come classe, fuori da quello che è lo schema dei
partiti classico. Il partito per quanto riguarda lo schema politico e il sindacato per quanto riguarda il
lavoro. Per cui chiaramente il rifiuto del lavoro non significava solamente non andare a lavorare,
significava inceppare tutto, per come volevi. Il movimento dell’Autonomia operaia per una parte è
costituito dal mondo del lavoro. Nelle industrie del nord “Autonomia operaia” era molto forte e
erano a lavorare,  però chiaramente il  discorso era inceppare e, per quanto possibile,  fermare la
produzione. L’autoriduzione.. Tutto il patrimonio della classe operaia, per cui dalla riduzione della
giornata di lavoro a un contropotere dentro le fabbriche. Questo su Firenze è un po’ minore. Si
contavano sulle dita della mano le esperienze autonome in Firenze, come esperienze, se uno ha in
mente Porto Marghera,  la  Magneti  Marelli  o  la  Fiat,  qua non c’è mai  stato una situazione  del
genere.  Perché,  appunto,  a  Firenze  c’era  la  media  fabbrica,  la  piccola  o  media  industria.  Alla
Superpila  c’era  qualche  nucleo  di  compagni.  Moranduzzo,  a  Scandicci,  che  però  era  più  una
situazione di sinistra sindacale,  non era proprio una cosa..  Mi ricordo bene la Superpila,  anche
quella verso Scandicci, di pile, batterie, quelle con i transistor. Non mi ricordo la Galileo, e non mi
ricordo la Nuova Pignone. 

L.R.:  Ti  ricordi  se  alla  Superpila  c’era  un  nucleo  di  operai  che  si  rivendicavano  proprio
l’Autonomia?

A:  No,  no.  Diciamo  che  c’era  qualche  compagno  che  faceva  riferimento,  però  esperienze  di
sabotaggio o queste cose qui non me le ricordo io. Effettivamente queste esperienze a Firenze..
Perché in Toscana il PCI non era una bischerata. Anche sottrarre potere a loro non era semplice.
Avvenimenti  storici  di  quel  periodo:  qua  c’era  squadre,  di  pompieri  mi  sembra..  Per  dire:
all’occupazione  di  Santa  Apollonia  del  ‘77  arrivò  il  servizio  d’ordine  del  PCI  a  tentare  di
sgomberare  l’università  occupata.  Questo  era  il  clima  con  il  PCI.  Tutta  la  storia  di  Francesco
Panichi è emblematica. Sparano a Boschi, Boschi muore, spara la polizia, e il PCI  da la colpa a
Panichi e PO, o al movimento in genere, però incolpano lui perché fu arrestato successivamente. 

L.R.: Quella è stata la chiusura definitiva con il PCI?

A: È sempre stato, anche negli anni precedenti. È sempre stata abbastanza forte la contrapposizione.
Insomma la famosa Toscana rossa non era una bischerata. Avevano un apparato di potere e strutture
militari. Chiappavano quelli del calcio in costume dei bianchi, “Bambino”.. Lui si chiamava Raul
Bellucci e lui era un picchiatore del PCI. Quando c’era da andare a picchiare, chiappavano e lo
mandavano. Probabilmente anche con i fascisti, probabilmente, però quando comincia a essere forte
la  contrapposizione  tra  la  sinistra  rivoluzionaria  e  il  PCI  loro..  Era  un  soggettaccio!  Faceva,
appunto, anche il calciante. Storicamente i bianchi, essendo la parte di San Frediano storicamente
più del PCI, diversi erano lì, e Bambino giovava là e è uno di quelli che si è più contraddistinto a
picchiare i compagni. Panichi l’ha cercato per mari e per monti. Mi raccontavano che passava per
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Santa Croce a cercarlo.. Era una situazione pesante. Pesante anche per loro perché non è che anche
a loro gli andava bene. Negli scontri hanno avuto delle sconfitte anche loro.

L.R.: Parli di episodi in piazza?

A: Abbastanza spesso capitavano. Gli scontri tra servizi d’ordine erano abbastanza all’ordine del
giorno. Un avvenimento è stato, appunto, quello dell’occupazione della mensa universitaria, quando
mandarono i picchiatori del PCI, nelle piazze c’erano sempre.. Quando c’era i cortei del PCI, della
FGCI, la sinistra rivoluzionaria andava e c’erano quasi sempre. Date precise.. Io poi nel ’77 smetto
di studiare, non arrivo alla maturità, per cui date precise non me le ricordo, tranne appunto quella
della mensa universitaria, dove venne arrestato anche il Bargellini. Già a quell’epoca era conosciuto
tra quelli di LC e all’occupazione cercano proprio lui. Lo arrestano attraverso la spiata di uno del
PCI, tale Spallino. A lui poi lo fanno addirittura emigrare fuori dall’Italia, non lo fanno più stare a
Firenze dopo questa spiata. 

L.R.: Ma come arrivano nelle scuole medie questi concetti che dicevamo prima, come contropotere,
rifiuto del lavoro..? Ci sono dei contatti  con Santa Croce? Vengono fatti  dei volantinaggi dagli
autonomi?

A:  Volantinaggi.  Quando  andavi  a  scuola,  la  mattina,  spesso  e  volentieri  trovavi  gente  che
volantinava. Spesso erano i collettivi della scuola, però spesso trovavi anche da fuori. Venivano, ti
davano il volantino di “Senza tregua”, o il volantino di Santa Croce.. Per dire: in Santa Croce nel
’77 occupano una casa che diventa una sorta di casa-centro sociale, proprio in piazza, in Borgo
Santa Croce, proprio lì dietro. Per cui ti vengono a volantinare e te poi comunque approdi, vai.. Fai
queste cose qua. Da lì poi se uno vuol partecipare partecipa. Io per dire a riunioni specifiche non ho
partecipato, ai cortei partecipavo. Ero anche io una sorta di cane sciolto.

L.R.: Quale è la storia di questa casa occupata?

A: È breve. Nel ’77. Ci fu l’occupazione del centro sociale Leoncavallo, quello mi sembra era nel
’76. Iniziano queste cose di occupare gli spazi per gli spazi, non per abitazione. Praticamente con le
spalle alle scalinate, a sinistra. In Borgo Santa Croce. Proprio in piazza praticamente. Palazzo sfitto
e  viene  occupato.  Dura  poco  anche  quello.  Lì  non  c’era  una  gestione  organizzata  come  a
quell’epoca funzionava: giravi, andavi.. Non mi ricordo quanto rimase occupata, ma fu sgomberata
abbastanza alla svelta. Il tempo preciso non lo so. Però chiaramente nel ’77 quello è un altro posto
dove uno può passare.. Aggregante, Santa Croce era la situazione aggregante. Per quel poco che
potevi uscire, perché a 14, 15 anni incominciavi a andare fuori casa e andavi là, nelle piazze. Là
ragionavi di tutto: il vissuto, il personale e in più ragioni anche di politica.

L.R.: Quale era secondo te il livello di violenza degli studenti medi?

A: Il livello di violenza, più che altro, era organizzato dalle strutture organizzate. Lo studente, in
quanto studente non è che si organizzava..  Per dire: io partecipo, ma non avevo in mano nulla.
Ovviamente per avere in mano qualche cosa devi essere in una struttura organizzata, a meno che
non te la fai da solo. Non era altissimo. Nelle scuole il discorso sulla violenza era contro i fascisti,
che comunque c’è. Pre ’77, nel ’75, ’76 a Firenze i fascisti ancora un po’ c’erano. Nelle scuole la
dove c’erano i fascisti c’erano gli scontri, però non c’era un livello..

L.R.: Come veniva visto secondo te il livello di violenza raggiunto nei cortei dagli studenti medi?
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A: Non veniva visto male. Anche perché comunque i livelli repressivi erano anche alti per cui era
vista anche come una forma di risposta.  Nel ’75, alle  giornate di aprile,  muoiono cinque o sei
persone in tutta Italia. Comunque ti rendi conto che il livello dello scontro, anche da parte dello
stato, è alto. La risposta, il livello di violenza, non viene vista come una cosa fuori luogo, oppure
separata. Era insita, diciamo. Le varie deviazioni sono altre cose, però non viene vista male. Nel ’77
il dispiegamento dell’uso della violenza non viene visto male. Anche perché c’è anche altro. In tutta
Italia anche il livello di sabotaggio, piccole o medie imprese, comandi dei vigili, commissariati..
Non viene visto male! Non erano rigettati. 

L.R.: Ci sono stati anche a Firenze atti di sabotaggio?

A: Che ho letto, sì, ci sono stati, visti no. Qualche comando di polizia, vigili urbani, carabinieri, sì,
sono stati attaccati. Quello lo trovi anche scritto. Anche “La mappa perduta”, quello scritto, non è
solo sulle BR, è su tutto quello che è stato la lotta armata negli anni ’70, toccando anche i gruppi più
piccoli, minori. Là qualcosa trovi scritto. Siccome la lotta armata non è stata fatta solo dalle BR o
da PL, ci sono 40.000 sigle, anche molto piccole che praticavano appunto anche atti di sabotaggio.
Per dire: c’è la fabbrica del lavoro nero e la vai a bruciare. Su questa cosa qua “La mappa”, siccome
ha toccato anche tutti i vari gruppettini e mi sembra anche che descriva tutti i vari atti di sabotaggio.
Te trovi scritto: comando dei vigili urbani di San Frediano, oppure di Sesto fiorentino.

L.R.: Ma per attacco che cosa intendi?

A: Bottiglie. Spesso brucia oppure c’è qualche ordigno rudimentale che scoppia.

L.R.:  Ma  questi,  secondo  te,  sono  gesti  ascrivibili  solo  alla  lotta  armata,  o  anche  all’area
dell’autonomia?

A: Diciamo che la pratica anche di quello che era il movimento autonomo era anche pratica di
questo genere. Perché comunque in quegli anni là la pratica della violenza non era ascrivibile solo
alle manifestazioni per cui c’è il servizio d’ordine o gruppi che partono con bocce, pistole, robe di
questo genere.. La manifestazione di Roma del 12 marzo, è un corteo armato: sparano, fanno di
tutto. Però è anche fatto.. Queste cose qui, diciamo dimostrative, erano anche di contropotere: noi in
questo  quartiere,  in  questa  zona  ci  siamo  e  si  attacca  il  commissariato.  Chiaramente  non  è  il
commissariato  centrale,  la  questura  di  Via  San Gallo,  di  Via  Zara.  Però  chiaramente  danno il
sentore che qui c’è una forma contro quello che è l’apparato repressivo dello  stato.  Quello era
patrimonio anche del movimento. A quell’epoca veniva firmato con una sigla, che però non voleva
dire gruppo organizzato, ma una struttura del movimento che si organizza e fa questa cosa qua.
Quello che veniva detto volgarmente semiclandestino, cioè te facevi le lotte e tutto, ma potevi anche
fare il sabotaggio. Non erano le BR che pigliavano e ammazzavano qualcuno. Anche questa forma
qua, non veniva vista male. Se comunque ragioni nel 2014 nel mondo del lavoro, o comunque con
gente che puoi conoscere che non fa parte di nessuna cosa, o che non ha fatto parte, ma che ha
lavorato, ti  dicono: “Sì, negli anni ’70 i padroni, le imprese non facevano quello che volevano,
come ora”. A quell’epoca là, comunque sia, se facevi lo stronzo in maniera un po’ troppo.. Venivi
comunque punito, tra virgolette. Comunque ti arrivava qualche cosa. Stavano anche attenti. Queste
forme qua non venivano viste male.

L.R.: Ti ricordi se c’erano rapporti con la facoltà di Architettura?

A: Questo te lo raccontano meglio altri. Io non avevo rapporti, perché comunque, come cresco un
pochinino, loro fanno altre scelte. Loro, la struttura di Architettura, era quello che poteva essere PO.
Danno vita al collettivo di Architettura, dove fanno delle cose. Rapporti,  relazioni,  ce ne erano,

179



perché  comunque  sia  si  conoscevano  tutti,  non  è  che  erano  nemici,  diciamo.  Potevi  litigare,
battaglia politica anche grossa, però poi si conoscevano. Battaglia politica ce ne era. Poi una delle
opzioni di quell’area lì è stata la nascita,  far nascere PL. Era una delle opzioni, però è stata un po’
anche la maggioritaria,  però era una delle opzioni. Là fanno la scelta di entrarci.  A Firenze c’è
praticamente Architettura e mensa. C’era il “Collettivo proletario mensa”, e anche lì buona parte
entra.  La  discussione  che  c’era  a  quell’epoca  la  era:  da  una  parte  le  BR,  che  comunque
imperversavano, da quell’altra c’è stato.. Che poi loro nel ’77 l’avevano già bell’e fatta nascere PL
per cui.. La discussione era appunto che il livello di scontro era arrivato a un punto che la scelta era
costruire  un’organizzazione  armata,  differente  da  quella  delle  BR,  che  avevano  un’impronta
leninista. Da quest’altra parte non c’era un’impronta leninista, c’era un’altra impronta. Qua loro..
Che poi ti dico, quella parte lì, perché non tutti fanno questa scelta, un’altra parte ha scelto Santa
Croce, e poi mettere in piedi l’esperienza autonoma dopo, successivamente. È la discussione perché
comunque buona parte di quelli che erano di PO erano.. Si scioglie però comunque loro l’idea di
una organizzazione rivoluzionaria ce la avevano, come idea. 

L.R.: Esisteva, secondo te, un livello di contropotere all’interno delle scuole?

A: Sì. In alcune scuole. Là dove c’era una grossa presenza, bocciature non ce ne erano. Comunque,
diciamo,  quello  del  voto,  come  si  dice..  Contrattato,  è  più  nelle  università.  Architettura  per
l’appunto, lì non c’era il sei politico, ma comunque c’era l’esami dove prendevi diciotto. Non ti
buttavan’ fuori, ecco. Chiaramente nella scuola superiore era minore, però insomma.. Comunque
c’è. Scuole dove l’agibilità politica te la pigliavi, facevi le assemblee quando ti pareva, anche il
discorso  repressivo..  Là  dove  c’era  qualche  professore  che  era  reazionario  avevi  la  battaglia..
Qualche macchina bruciata.. Si esprimeva in queste situazioni qui, dove comunque.. soprattutto nei
confronti  del  preside o professori  reazionari,  se  rompevano troppo i  coglioni..  Qualcheduno ha
avuto proprio la macchina  bruciata,  c’era questa  situazione qui.  Poi a  Architettura,  Lettere,  era
anche più alta la cosa. 

L.R.: i CPA te li ricordi?

A: i CPA erano espressione di quello che ea il “Gruppo Gramsci”. A Firenze, a livello studentesco,
era il terzo liceo, il terzo liceo scientifico. Dal gruppo Gramsci nascono i CPA. Quelle son tutte cose
che nascono nei primi anni ’70, io ero ancora alle medie inferiori,  me le son lette..  Il “Gruppo
Gramsci” faceva capo a “Rosso”, il giornale. Nasce più a Milano, Milano e il Veneto. Anche dentro
l’autonomia  hai  varie  sfaccettature,  dove  comunque  il  leninismo  non  veniva  buttato  a  mare.
Comunque nei primi anni ’70 c’è, però chiaramente non ha la stessa caratteristica di quella che può
essere la nascita delle BR, dove lì proprio c’è il partito. Però il discorso leninista non è che veniva
scartato a priori. Diciamo che l’area autonoma si rifà a livello teorico più a Rosa Luxemburg, il
movimento  consiliarista  olandese,  tedesco.  Là  fanno  il  partito  spartachista,  non  è  che  sono
anarchici. Questi CPA non è che durano tantissimo. Quello più famoso era quello del terzo liceo,
poi non so se anche a agraria c’era qualcosa. Quello del terzo liceo nasce abbastanza alla svelta,
perché poi dura poco. A livello nazionale, quello che è il “Gruppo Gramsci”, confluiscono tutti in
quello che è il magma dell’Autonomia operaia lombardo veneta. Io mi ricordo bene del terzo liceo,
altre non me le ricordo. Però è piccola anche quella. 

L.R.: Esisteva qualcosa tipo una rete degli studenti medi?

A: Sì, una sorta di coordinamento c’era. Mi ricordo che c’era. Io non ho partecipato, però c’era un
coordinamento di tutti i collettivi. Anche perché decreti uno sciopero in tutte le scuole.. Decretavi lo
sciopero  a  Firenze,  oppure  nazionalmente  c’era,  il  coordinamento  si  riuniva  e  poi  i  collettivi
portavano avanti le cose.
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L.R.: Azioni di contropotere in città te le ricordi? Le autoriduzioni a cui accennavi prima..

A: Dunque, le autoriduzioni erano più una lotta territoriale, chi le faceva passava nelle case, faceva
proprio opera casa, casa, a spiegare le cose. A Santa Croce viene fatto, per esempio. Espropri.. Se
uno ha in mente gli espropri che venivano fatti su al nord, in cui bloccavi tutto il quartiere, una
squadra entrava dentro e faceva la spesa proletaria, decretata proprio.. Al nord entravano proprio nei
supermercati, bloccavano tutte le cose, al microfono: “Questa è una spesa proletaria, tutta la gente
può uscire..”. Qua a Firenze, no. Che mi ricordi non ce ne sono state.

L.R.: Esisteva un livello di “illegalità di massa” per uno studente medio?

A: Una, effettivamente, fu la cosa.. Però questo è del ’79, ’80. Il non pagare il biglietto dell’autobus.
Quella fu una iniziativa fatta dai “Comitati proletari autonomi”, di Santa Croce. Ci fu un rincaro del
biglietto e praticamente partivi, entravi sugli autobus e bloccavi la macchinetta. A quell’epoca là
c’era la macchinetta  dove mettevi  le monete,  ora c’è il  biglietto,  mettevi  le monete e usciva il
biglietto.  Con  l’acciaio  liquido  bloccavi  tutte  le  macchinette,  volantinavi  e  scendevi.  Però  mi
sembra ’79, o ’80. Fu anche un po’ a livello nazionale, perché anche in altre città, con questi rincari
di  biglietti,  fecero  partire  questa  campagna  contro  il  trasporto,  per  non  pagare.  Bloccavi  le
macchinette, volantinavi e scendevi. Era un po’ questo. Poi stavi nelle piazze. A livello studentesco
erano più che altro occupazioni e cortei. I cortei del movimento degli studenti medi erano grosse. 

L.R.: Le occupazioni venivano fatte in tutte le scuole?

A: In diverse scuole, sì. Ora poi non è che venivano a tappeto, però in diverse scuole sì. Nel ’77 sì.
Anche  a  scuola  mia,  lì  al  Saffi,  viene  fatta  l’occupazione.  Diciamo  che  le  scuole  più  grosse
venivano occupate. L’istituto d’arte era un’altra scuola, a porta romana, fortemente a connotazione
autonoma.  Per  cui  là  c’era  un  discorso  di  non  accettare  l’autoritarismo  scolastico.  Erano
occupazioni conflittuali, poi anche là c’erano professori di sinistra che ti appoggiavano. A scuola
mia c’era un professore di LC che quando si occupò la scuola era con noi, fece il corteo insieme a
noi. Però chiaramente era conflittuale con la presidenza, era conflittuale con le altre cose.. Poi, sai..
Le occupazioni iniziano e finiscono. Però nel ’77, soprattutto le facoltà universitarie avevano una
conflittualità  grossa.  Poi  ci  fu  anche l’occupazione  in  Via dei  Calzaiuoli.  Un palazzo,  tutto  un
edificio che fu occupato nel ‘77. Ora è pedonale, ma all’epoca non era pedonale però era comunque
la via centrale di Firenze, per cui avere un’occupazione del movimento, dentro il centro storico, in
quella maniera, fu anche eclatante. Durò dei mesi. Non so se durò un anno, ma dei mesi sì. Anche lì
c’era il movimento universitario, il movimento fiorentino. 

L.R.: Senza far nomi, quanto erano diffuse, a Firenze, rapine fatte da militanti?

A: Diciamo.. Del Collettivo Jackson poi una parte fanno i NAP.. Anche la sede veniva pagata da
proventi. Il substrato santacrocino era un substrato di extra-legalità. Buona parte di quelle cose..
Pagavi la sede, pagavi le cene, pagavi altre cose. Il livello della riappropriazione era insito. Quella
più famosa è quella di Piazza Alberti, ma non era una cosa di movimento, quella la fecero perché
dovevano portare avanti  la costituzione dei NAP. Tutti  quanti  organizzavano una struttura così,
clandestina,  doveva fare  le  rapine,  sennò non campavi,  perché  non è che  andavi  a  lavorare.  Il
quaderno  di  controinformazione  sui  NAP  di  Firenze  è  un  quadernetto  fatto  da
“Controinformazione”, si intitolava proprio NAP, parla di Luca Mantini e Sergio Romeo. Lì per
esempio  c’è  anche  la  storia  del  Collettivo  Jackson.  È  il  quaderno  numero  uno  di
“Controinformazione”.  “Controinformazione” era la  rivista  di  movimento,  era  nazionale,  ma  il
quaderno parla di Firenze, di Piazza Alberti, chi erano Luca Mantini, chi era Sergio Romeo. Sergio
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Romeo viene  da  Napoli  e  parlano  anche  di  Napoli.  Quando c’è  la  rapina  di  Piazza  Alberti  il
Collettivo Jackson fa i manifesti, rivendicando comunque, come patrimonio del collettivo, anche
Luca Mantini che muore nella rapina. 

L.R.: I cortei come venivano organizzati? Come si decideva, ad esempio, chi prendeva la testa o
quali azioni venivano fatte?

A: Fino a quando c’erano i collettivi.. I gruppi extraparlamentari facevano a botte! “Avanguardia
Operaia”, LC.. C’era sempre una sorta di rivalità anche in piazza. Poi, LC era maggioritario per cui
chiaramente determinavano quasi sempre loro. Poi una sorta di coordinamento c’era. Per dire il 26
ottobre fu molto spurio, perché non parte nemmeno. Parte e c’è gli scontri subito. Il novanta per
cento erano studenti, perché era un corteo studentesco. Le varie strutture organizzate fanno le loro
cose, però, insomma, era studentesco.

L.R.: Quale era invece la normalità per un corteo?

A: Funzionava come funziona sempre. La parte più egemone prende la testa del corteo. Un’azione
che mi ricordo, anche quello nel ’77, era rompere le vetrine di Raspini in Via Roma, quelle però era
sempre una struttura che le faceva. Chi partecipava, partecipava al corteo come tutti quanti e lungo
il percorso c’è quello. Chi lo faceva lo aveva discusso. 

L.R.: Questa era una pratica comune?

A: Tutte le volte non c’era. Però lì furono rotte le vetrine, Robiglio fu.. Anche se c’era l’elemento,
diciamo, politico poi c’era anche.. Robiglio era la pasticceria rinomata di Firenze: passa il corteo, si
piglia tutte le paste. Romano Raspini era uno dei negozi clou di Firenze e nel ’77 gli rompi le
vetrine, quella era la cosa.. Ti potrei raccontare gli scontri per Almirante, nel ’76, in Piazza della
Repubblica, però io non ci partecipo. Almirante non parlò. Oppure parlò in mezzo a tutto il casino.
C’è il  concentramento in Piazza della  Repubblica.  I  fascisti  parlavano in Piazza Strozzi,  quella
piazzettina che c’è proprio subito dopo.. Là, in Piazza della Repubblica c’è tutti li scontri, in tutto il
centro,  per cui loro parlano in mezzo a tutto  il  casino,  praticamente il  comizio saltò.  Questo è
eclatante perché rientrava nel ’76. C’era tutto il discorso di non farli parlare nelle piazze, che poi
comunque finisce questo percorso perché non puoi ridurre all’antifascismo la tua pratica. Quello è
eclatante perché comunque Piazza della Repubblica era piena. Piena e organizzata per non farli
parlare.

L.R.: C’era anche una presenza studentesca?

A: Sì. Io avevo quattordici anni e non c’ero, però insomma, erano tra i diciotto e i venti anni. Queste
cose qua poi ne senti parlare. Questa qui del ’76, degli scontri.. Là partecipa l’area che era Santa
Croce, l’Autonomia operaia e il servizio d’ordine di LC. 

L.R.: Quale era l’opinione di quelle giornate che trovi al tuo ingresso a scuola?

A: A quell’epoca là il discorso antifascista era sentito, per ciò non c’erano assolutamente problemi.
Per  chi  aveva  le  orecchie,  poi  è  chiaro,  nella  totalità  della  cosa  c’è  anche  quello  che  non gli
importava niente.

L.R.: E il ’78 invece come viene vissuto a Firenze?
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A: Io nel ’78 non partecipo tanto. Ripartecipo quando c’è l’esperienza di Radio Morgan. Il dopo
rapimento Moro, chiaramente incominciano un po’ il giro di vite, che arriva poi nel ’79 con il 7
Aprile. Arresti di massa a Firenze, il 7 aprile non ci sono stati. Quella è tutta una roba padovana,
veneta  e  Roma,  una  parte.  Fu  un duro  colpo.  Non fu  un  piccolo  colpo.  Da  lì  in  poi  riesci  a
sopravvivere  però,  insomma..  Non mi  ricordo se ci  fu  qualche  presidio  di  controinformazione.
Andarono  a  Controradio,  quelli  di  Santa  Croce  a  tentare  di  dare  una  controinformazione,  una
spiegazione su questa cosa qua. Non mi ricordo le risposte.. Per dire: qualche sabotaggio..

L.R.: Che ruolo svolse Controradio a Firenze?

A: Controradio nacque come radio di movimento,  nel ’77. I primi studi erano in Via dell’Orto,
vicino a  Via del  Leone.  Nacque come emittente  di  movimento.  Ora sto pensando alla  potenza
dell’emittente.  A  quell’epoca  là  potevi  anche  sentirla,  ma  se  non  eri  potente  non  arrivavi!
Comunque veniva sentita. Il problema di Controradio è che dopo poco, da lì a qualche anno perde
quella  caratteristica  lì.  Tant’è  che Radio  Morgan nasce come emittente  proprio  del  movimento
dell’Autonomia. Radio Morgan aveva una strumentazione che era proprio.. Nonostante tutto aveva
un monte di soldi. Mettevi l’antenna e la sentivano nel quartiere. In tutta Firenze non la sentivano.
La  strumentazione  costava  un  monte  di  soldi,  tant’è  che  all’epoca  Radio  Morgan  fece  una
sottoscrizione per poter aprire un ponte radio. Perché se aprivi un ponte radio riuscivi a entrare nelle
case, con l’antennina tu pigliavi poco. Poi sul giro di vite delle libertà di espressione, l’antennina
non andava più bene, era illegale, per cui la storia fu la raccolta di dieci milioni, mi sembra, per
poter aprire in maniera legale. Anche quella durò un anno, un anno e mezzo.

L.R.: Per quanto riguarda il femminismo a Firenze?

A: C’è stato. Ha avuto il suo peso. Anche quello parecchi nasce dentro quelle che erano le strutture
organizzate, tipo: su LC ha influito parecchio. Cortei femministi ce ne sono stati, anche proprio di
movimento. Perché c’era anche l’UDI che era del PCI. Il femminismo ha contato in tutta Italia, per
cui ha contato anche qui.

L.R.: Esisteva anche un’area femminista autonoma?

A: Le compagne un po’ più coscienti hanno dato la battaglia politica su queste cose. La firma non
me la ricordo, era il movimento femminista in generale.

L.R.: Vuoi aggiungere qualcosa?

A: Firenze diciamo era la medietà, le bocce erano la medietà, le cose superiori vanno in altre città:
Milano, Roma.. C’è un altro armamentario. Le bocce mediamente.. Ad Almirante, qua a Firenze,
erano tutte bocce. Una quantità di bocce sovraumana! A Roma c’erano quartieri dove c’era un reale
contropotere:  San Basilio..  È un esperienza  di  lotta  autonoma reale.  Qui c’è  solo Santa Croce.
Massimo in quelle venti pagine parla anche di questo comitato, o collettivo, a Casellina. Legato
anche quello, non so se alle occupazioni di case, o in difesa degli inquilini, le case popolari.. Però il
quartiere storico è santa Croce. Santa Croce negli anni ’70.. Ti dico: quelli del PCI avevano dei
problemi a girare in Santa Croce. Poi l’esperienza delle Murate, ti dico, è una esperienza grossa.
Anche di quella non c’è scritto niente,  zero.  Però è un’esperienza grossa rispetto a un discorso
territoriale. Rientrava nella lotta dei detenuti. In tutta Italia c’erano le rivolte nelle carceri. Nasce per
una migliore condizione della vita nelle prigioni e qui a Firenze c’era dentro il carcere Giancarlo
Pagani, che era un compagno in galera per una rapina, un esproprio. Lui non era dei NAP, va in
carcere nei primi anni ’70 quando ancora i NAP non ci sono, però era un compagno, non era un
rapinatore..  Loro  si  pongono  il  problema  di  dire:  l’esproprio  nelle  banche,  l’esproprio  nelle
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gioiellerie fa parte della riappropriazione del denaro, di quello che rubano ai proletari. Era dentro le
Murate. Lui era uno di quelli che parla a nome dei detenuti. Vanno sui tetti, scoppia la rivolta la sera
e vanno sui tetti e stanno sui tetti la notte. C’è gli scontri in tutta Santa Croce. Poi ammazzano, i
secondini sparano sui tetti e ammazzano un ragazzo di diciannove anni: Giancarlo Del Padrone. Da
lì, con la morte di questo, il giorno dopo scendono, però a Firenze stare in un quartiere che lotta non
è.. In pochi altri posti in Italia c’è stato qualcosa del genere. Perché le rivolte dei detenuti, in tutta
Italia ci sono state, ma una rivolta con l’appoggio degli scontri fuori, in pochi altri posti c’è stata.
Non è che c’è stato un corteino, lì era un quartiere in cui proprio la gente buttava di tutto dalle
finestre. Era proprio la rivolta popolare. Io andavo sempre a giocare al giardino D’Azeglio, avevo
dodici anni e l’ho vista proprio così. Al giardino D’Azeglio sei proprio vicino a Santa Croce, e
veniva fuori il finimondo! Quella fu una lotta proprio popolare. Io l’accomuno sempre alla rivolta di
San Basilio. Lì è un po’ differente perché c’erano tante case occupate, però è una battaglia questa
qui che è stata importante: il 24 febbraio del ’74. Chiara Riondino c’ha fatto anche una canzone.
All’epoca lei e suo fratello erano bravi. Questo del ’74 è un pezzo di storia importante. Se rileggi
quelle venti  pagine,  là parlano di un ritrovo in un bar,  in Via degli  Alfani,  prima della clinica
dermatologica, ora c’è sempre un bar, ma è un bar più “in”. All’epoca c’era questo bar che era il
ritrovo di tutti i compagni e ci andava anche questo Giancarlo Pagani. Era un ritrovo dove si poneva
il problema di lotte autonome.

INTERVISTA A ANONIMO 2

A: Io e altri siamo finiti in Santa Croce, che era una situazione di piazza. In quel periodo c’erano le
piazze che erano punti di incontro. Praticamente eravamo un gruppo di giovanissimi riscucchiati da
questo partito piccolo, era un partito ML che faceva il giro dei posti dove andavano i giovani, e li
raccattava. Quindi io e altri ci siamo trovati dentro questo partito. In questo mentre io stavo in Santa
Croce, lì c’era il carcere delle Murate, era il 1974 a febbraio, a un certo punto abbiamo sentito degli
scoppi, pensavamo che erano cose di carnevale e invece erano le guardie che sparavano sui tetti ai
detenuti che erano saliti per protestare e avevano ammazzato anche un ragazzo, un detenuto, un
prigioniero.  Sicché  successe  un  gran  casino  perché  questo  ragazzo  era  del  quartiere  e  tutto  il
quartiere, tutto il quartiere veramente è sceso per strada, chi non scendeva buttava le cose dalla
finestra per fare le barricate. Avevamo circondato, avevamo tentato di circondare il carcere solo che
di là c’erano i viali e non era possibile, invece dalla parte interna del quartiere avevamo circondato
tutto il carcere. Avevamo fatto dei falò per non far passare gli sbirri.. un casino! Lì a un certo punto
è successo che la sera, il  pomeriggio ci doveva essere una riunione nella sede di questo partito
sicché io e qualcun altro siamo partiti di corsa per far venire anche loro. Loro non volevano che noi
si  andasse.  Alcuni  sono  stati  chiusi  dentro  la  sede  per  non  farli  andare.  Noi  siamo  andati  e
praticamente lì abbiamo chiuso. Metà della gente che era lì dentro è venuta via in seguito a questa
storia e siamo finiti in Santa Croce perché c’era gente che si ritrovava in Santa Croce e che ci siam
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trovati fianco a fianco negli scontri con la polizia.. la sera quando eravamo un attimo di relax, relax
tra  virgolette,  ci  siamo  trovati  tutti  in  questa  piazza  e  lì  abbiamo  conosciuto  gli  altri.  Alcuni
venivano da Lotta Continua altri da altre situazioni, anche gente che non c’entrava niente con la
politica  e  lì  è  venuto fuori  questo gruppo,  grande,  abbastanza  che era un punto  di  riferimento
enorme, per tutta l’Italia devo dire, veniva gente da tutta Italia dopo. Avevamo fatto una delle prime
occupazioni. È stata l’occupazione di una grande casa in Borgo La Croce, dietro a piazza Santa
Croce però è fallita perché non c’era programmazione, noi s’è preso la casa perché volevamo un
posto, però senza un progetto, senza voler fare delle cose ben precise. Noi si dormiva lì.. io c’avevo
una stanza con una mia amica. Per dire: io ero scappata da questo piccolo partito quest’altra era una
che faceva la vita.. c’era un miscuglio di situazioni. Questa occupazione venne un pochino dopo le
murate, dopo che si era creato il gruppo come situazione un attimino più uniforme, se si può dir
così, e quindi era venuto fuori l’esigenza di uno spazio chiuso. Era inverno visto, sennò toccava
continuare a fare i falò in piazza.. (risata) e quindi abbiamo fatto questa cosa che poi è fallita perché
nessuno ci faceva niente..  poi son cominciati  ad entrare i tossici e lì addio! Per farti capire che
questa situazione era abbastanza eterogenea, non è che c’era un gruppo politico.. sì, c’erano anche i
gruppi politici, però c’era una varietà di persone esagerata, c’era gente extralegale.. parecchi.. c’era
gente legata ai gruppi come lotta continua e c’era gente che capitava lì, gli piaceva la situazione e si
fermava.. studenti..  era così. In effetti Santa Croce ha prodotto molte situazioni.  Mi ricordo che
c’era il collettivo Jackson, che erano dei compagni di cui poi due di loro sono stati  ammazzati
durante una rapina e loro facevano riferimento anche ai NAP, dei nuclei che a differenza delle BR,
per esempio, si creavano spontaneamente tra gruppi di persone con un ‘affinità anche affettiva e che
pensavano e discutevano su la possibilità di una rivoluzione in quegli anni lì. Per cui poi erano
persone che si riferivano ad un proletariato extra legale, non alla classe operaia per esempio o agli
studenti, ma proprio alle situazioni di sopravvivenza differenti, gente che non produceva plusvalore,
questo era il discorso. Per cui rapinatori, quasi tutti rapinatori perché era una delle cose più fatte,
perché lo spaccio non era una cosa comune come adesso,  era  più comune la gente che faceva
rapine.

L.R.: Questo anche a Firenze?

A: Sì, magari non come a Roma o in altre città più grandi però c’era questa cosa.. Il nostro nemico
erano le istituzioni totali: il carcere e il manicomio. Per il manicomio già cominciava il discoro di
Basaglia però il carcere in particolare. Perché tutti questi venivano fuori dal carcere, finivano in
carcere, tornavano fuori e poi tornavano in carcere..

L.R.: I rapporti con il collettivo Jackson quali erano?

A: Allora, io ero piccina, almeno..  Io era piccina e altri di noi erano piccini, loro erano grandi.
Quando hanno fatto la rapina di piazza Alberti noi eravamo piccine perché ricordo eravamo una
banda di ragazze, però anche noi ci si proiettava in questa.. cioè: non che anche noi si facesse le
rapine, ti ripeto, eravamo piccine, però ci interessava, ci affascinava, ci piaceva.. e poi c’avevo un
monte di amici che finivano in galera, al minorile oppure le Murate.. era una cosa.. ovvia quindi che
ci si avvicinasse ai discorsi di queste persone e quindi diciamo che era un tempo e uno spazio di
ricerca e sperimentazione, non so come dirti. Diciamo che qui si è creata l’Autonomia operaia, Aut.
Op. che però comunque era formata da situazioni  tutte  diverse tra loro,  non era una situazione
omogenea, e che comunque era una parte dell’autonomia diversa da quella che poteva essersi creata
alla mensa universitaria dove invece erano tutti studenti universitari, persone anche borghesi. Invece
noi per dirti no, ci s’ha anche una estrazione sociale differente.

L.R.: Se dovessi indicare il momento della nascita dell’Autonomia a Firenze diresti quindi che è
dopo il carcere delle Murate, dall’unione del collettivo Jackson con questo fermento?
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A: Forse. Non lo so.. Era prima del carcere delle Murate..  Oppure in contemporanea, era una cosa
che stava fermentando e le murate sono state il detonatore rispetto a quella situazione specifica.
Perché in altre città non era così, erano un monte di studenti, anche a Padova.. a Padova il punto di
riferimento sono gli universitari.. noi invece ci si aveva i Volsci.. noi, diciamo più in genere Santa
Croce aveva i Volsci di Roma come situazione di riferimento. Infatti mi ricordo che si andava a
Roma in via dei Volsci. Poi hanno cominciato a prendere forma situazioni più specifiche facendo un
discorso di solidarietà e di lotta alle istituzioni totali, il carcere. Chiaramente abbiamo cominciato ad
aiutare le persone che scappavano, i latitanti. Questo al di là del reato, non ce ne fregava nulla se te
eri un compagno o non eri un compagno.

L.R. :Accadevano spesso delle evasioni?

A: In quel  periodo diciamo di  sì,  era  passata  la  riforma,  uscivano in licenza  e..  col  cazzo che
rientravano! Però c’era anche gente che scappava. Anche dentro il carcere c’era una situazione di
collettivi.  C’era fermento proprio. In carcere c’erano le Pantere Rosse. Loro erano extralegali  e
compagni insieme che facevano un discorso anche il carcere, più o meno simile ai NAP.. Allora, per
come l’ho vissuta io i NAP non erano un cupolone ramificato, un organizzazione, erano una serie di
espressioni contro il carcere e le istituzioni totali. Da questo nascevano delle amicizie, dei contatti,
dei dibattiti.

L.R.: E il collettivo Jackson?

A: Il collettivo Jackson erano dei compagni che facevano controinformazione sul carcere che aveva
provato a creare un coordinamento in genere, che però ha cominciato anche a spurgare, nel senso
che avevano buttato fuori l’ala creativa tra virgolette.. persone più legate alla comunicazione che
non all’azione e all’organizzazione di alcune cose. Poi però era finito perché c’è stata questa storia
della rapina e lì è finita l’esperienza del collettivo Jackson poi ci sono state altre cose che sono
andate  avanti.  Questa  cosa  di  lottare  contro  l’istituzione  totale  ti  portava  ad  avere  contatti  col
carcere, contatti con le Pantere Rosse, quindi la gente che se la telava veniva presa e, in tutta Italia,
non solo a Firenze, venivano aiutati, venivano appoggiati in tutti i modi possibili. Da lì cominciava
a crearsi una situazione diversa da quella che c’era stata fino a allora. Anche lì ci sono state ulteriori
divisioni e scelte, finché rimaneva solidarietà eravamo in tanti, quando cominciava ad esserci un
progetto chiaramente scremi.. non sei te, è la gente che se ne va per cui cominciavano a nascere
questi nuclei. Poi c’erano anche compagni che cercavano di unire tutti questi nuclei.. questi c’erano,
ma non ero io uno di questi.

L.R.: Ma c’erano delle assemblee pubbliche? Erano gruppi che si organizzavano insieme ad altri
gruppi?

A: Allora c’era il collettivo Santa Croce..

L.R.: Esisteva quindi proprio un collettivo Santa Croce?

A: No, i santacrocini eravamo, non esisteva un collettivo Santa Croce.

L.R.: Non era quindi un assemblea, era un ritrovarsi in piazza?

A: Si, poi c’erano anche quelli che facevano riunioni, ma non era un’assemblea. Poi dentro questa
situazione qui si creavano altre situazioni, ha prodotto mille cose Santa Croce. Non è che Santa
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Croce sono io, Santa Croce è lui, Santa Croce è quello.. no, assolutamente. Quando cominciavi ad
avere a che fare con persone più simili a te si creano appunto i vari gruppi.

L.R.: Diversa è la situazione invece che si crea intorno all’università..

A: Io non avevo a che fare con l’università. Io non ero un quadro. Mi ricordo solo che c’era questa
differenza di estrazione sociale. Non mi è mai interessato avere a che fare con i borghesi, la mia
famiglia è sempre stata operaia, proletaria. C’era l’università, era una cosa e la piazza un’altra. Mi
ricordo che una volta si doveva fare un esodo da Santa Croce, forse ci avevano sgomberato, e siamo
andati tutti a lettere e quando siamo arrivati abbiamo trovato tutte le frecce con scritto: santacrocini,
santacrocini.. e noi si doveva seguire questo percorso. C’hanno infilato in questo stanzone in fondo
e lì era venuta fuori un’assemblea fiorentina dei movimenti di questo tipo, dove c’era anche sta
gente, cioè, sta gente, i compagni della mensa. Questa gente qui della mensa sono poi, alcuni, finiti
dentro l’inchiesta per PL, che è già un’altra cosa differente. Poi non è che noi si girasse armati o si
faceva  azioni  armate.  Però si  faceva  riferimento  a  queste  situazioni.  Gli  unici  politici  erano il
collettivo Jackson, quello che a noi ci piaceva che però dopo questa storia della rapina che hanno
ammazzato Luca Mantini e Sergio Romeo, che però non era di Firenze,  poi quegli  altri  si  son
impauriti, non lo so.. insomma son spariti tutti per cui so venuti fuori ancora altri discorsi per cui
abbiamo avuto a che fare con chi veniva fuori dal carcere, Pantere rosse che avevano rapporti con i
vari  nuclei..  C’è  stato  questo  tipo  di  dinamica,  però  anche  noi  non  è  che  c’avevamo  questa
progettazione  per  cui  se  noi  si  entra  dentro..  A noi  ci  hanno arrestati  tutti.  Una volta  arrestati
appresso a noi non c’è rimasto nessuno rispetto a quello che noi si pensava di fare, proprio zero.

L.R.: Quando ti hanno arrestato?

A: Mi hanno arrestato nel ’77.

L.R.: Quando dici: “a noi ci hanno arrestato tutti” a chi ti riferisci?

A: I nostri, i mia.. con nostri intendo quelli a cui si faceva riferimento: pantere rosse, Jackson..

L.R.: Quindi eri in carcere nel famoso 77..

A: Allora: a noi ci hanno arrestato, poi però alcuni di noi li hanno lasciati, altri no perché erano già
ricercati per cui non li hanno fatti uscire, noi siamo riusciti nel ’77 ma poi ci hanno ripresi, ci hanno
riportati in galera per scontri di piazza.. tutte queste cose qui.. Non è che noi eravamo staccati dal
territorio,  capito?  non eravamo la  grande organizzazione  messa  in  alto  o  roba  del  genere,  noi
stavamo sul territorio, eravamo noi! Per cui anche questo discorso degli scontri.. noi c’eravamo,
eravamo lì, nascevamo da lì.

L.R.: In che occasione ti ricordi di scontri con la polizia?

A: A parte le Murate, che è stata la cosa più grossa che io mi son vissuta e secondo me la più bella,
poi ci son state varie situazioni come i fascisti in Piazza Indipendenza.. non mi ricordo l’anno..

L.R.: Il 1975? La giornata in cui muore Boschi?

A: Bravo, quella giornata è stata un gran casino. Io ero con quelli di scuola mia in quella situazione,
il liceo artistico. Io stavo già in Santa Croce però mi ricordo che ci si organizzò con quelli di scuola
per andare insieme, il gruppo dei compagni di scuola.. io ero in prima o in seconda.. una paura.. nel
’74 non ho avuto paura come l’ho avuta in questa situazione, eppure era più pesa quell’altra, quella
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delle Murate, perché ti sentivi forte, c’erano tutti, tutti: i travestiti, i papponi. Era un quartiere così
Santa Croce.  I  ladri,  i  vecchi,  quelli  della  casa del  popolo Buonarroti,  dove ora c’è  l’Arci.  Lì
aprivano, si scappava lì dentro, poi si riusciva, poi.. Le case tutte aperte per far scappar la gente e
poi richiudere i portoni. Era diverso, lì eri fuori dalla tua zona, in piazza Indipendenza. Quel giorno
c’erano soprattutto Lotta Continua, gli Autonomi e gli anarchici. Mi ricordo che era morto Boschi e
il PCI ha fatto una manovra di merda accollando la morte del Boschi a un autonomo, Panichi,
poraccio. Lì c’è stato da parte del PCI un lavoro capillare per terrorizzarci. Questa cosa mi faceva
proprio andar di fuori perché nel PCI prima c’era gente, c’era un sacco di gente.. per dirti mio padre
era del Pci e era un compagno, io il primo voto che ho dato l’ho dato al PCI. Sicché la cosa che mi
faceva impazzire era che il PCI ci veniva contro. Quando noi si faceva delle riunioni, per dire con
quelli della mensa, mi ricordo che noi si andava alla mensa e c’era quelli del PCI che.. Una volta ci
hanno dato un sacco di botte e ci hanno buttato fuori dalla mensa quelli del servizio d’ordine.

L.R.: Quindi possiamo affermare che il ’75 nella percezione di tanti è l’anno della cesura, l’anno del
crollo del Pci?

A: Eh si, cavolo! Anche perché c’erano personaggi allucinanti nel PCI, c’era questo ragazzo che
giocava al calcio in costume nei bianchi che era un gigante, un gorilla.. E questo una volta che io
ero andata in un locale mi piglia e mi dice: “vieni, balla”. Io non volevo ballare, avevo paura e
questo mi ha preso e io sembravo una piuma nelle mani di questo gorilla. Questo ha cominciato a
parlarmi e a dirmi che ci ammazzava a tutti.. Questo perché? Perché lui era convinto che era stato il
Panichi ad ammazzare Boschi, questa gente qui ci credeva! È questa la cosa pazzesca!

L.R.: Che forme incominciò a darsi quest’area autonoma informe che stava nascendo?

A:  Soprattutto  la  riappropriazione,  riappropriazione  di  tutto.  Di  stabili,  di  merci,  di  soldi.  La
riappropriazione proletaria cambiava con le situazioni. Quando c’era le manifestazioni si entrava,
entravano nei posti e saccheggiavano tutto, prendevano tutto a seconda di dove eravamo..

L.R.: Questa era una pratica frequente?

A: Si era una pratica quasi quotidiana. Noi si mangiava quasi sempre a ristorante, quasi tutti i giorni
fino a che ce li siamo bruciati tutti e allora ci siamo presi i pub. Una volta per dire eravamo io e
altre due ragazze e senza soldi siamo andati in centro, in uno di questi posti nella via che va da
Repubblica a Signoria, con tutte le sedie fuori.. Ci siamo prese delle fragole con sopra la panna e
poi siamo scappate lasciando un volantino con scritto: “mangia e fuggi fino alla vittoria”. Era tutta
una  cosa  così,  creativa,  estemporanea.  Una cosa  del  genere  veniva  decisa  lì  per  lì.  Capisci  la
differenza? Per questo ti dico che quando ci hanno arrestato poi non c’era più niente, perché non
c’era una progettazione, non c’era una crescita collettiva.. Tutti lo facevano, non è che si faceva
solo noi. Una volta per dirti siamo andati in una pasticceria famosa di Firenze, abbiamo preso una
bella torta al cioccolato e siamo scappati. Era normale. Un ultimo dell’anno siamo andati a Ponte
Vecchio,  siamo  entrati  dentro  al  bar  all’angolo,  abbiamo  adocchiato  le  casse  di  champagne,
l’abbiamo prese e siamo scappati. C’hanno rincorso e ci hanno sparato! Un casino!

L.R.: Sparato?!

A: Sì, sì. Le guardie c’hanno sparato e a me e un altra ci hanno preso e ci hanno detto: o ci riportate
lo  champagne  oppure  si  va  in  galera.  Il  nostro  amico  che  era  riuscito  a  scappare  era  lì  che
controllava la situazione: ha riportato lo champagne e ci hanno lasciato andare.. 

L.R.: Ci sono state anche riappropriazioni di denaro?
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A: Il discorso delle banche era per il discorso del diritto alla riappropriazione di denaro. Mi ricordo
che qualcuno fece saltare delle banche, con la benzina, non so.. e delle sedi democristiane. Se mi
ricordo bene c’erano anche notizie sul giornale di rapine. Poi successe quella storia di piazza Alberti
dopo di che vennero bruciate diverse banche.

L.R.: A livello di informazione come funzionava?

A: C’erano gli autonomi e i Nap, però quella era stampa clandestina.. 

L.R.: A chi ti riferisci in questo caso quando dici autonomi?

A: C’erano i volantini degli autonomi che però erano legalissimi.. cioè: non so legali ma so legali..

L.R.: Esistevano le femministe a Firenze?

A: Si, c’erano le femministe che son state secondo me una bella mossa perché c’hanno proprio
insegnato delle cose.. L’aborto era proibito per cui se non c’erano le femministe chi doveva fare un
aborto finiva sotto una mammana con i ferri da calza..  Morivano un monte di donne per aborto
clandestino. Le femministe invece si erano organizzate e facevano anche dei laboratori, dei corsi,
non so come definirli, su come, in teoria, si poteva procurare un aborto con gli attrezzi giusti. Non è
che però potevi andare lì ad avere un aborto.. Devi conoscere bene l’anatomia. Devi avere idea su
quanto è grande un utero.. E poi c’erano i radicali che c’avevano sia gli ambulatori sul territorio
italiano che, a seconda di quanti  mesi eri,  ti  mandavano a Londra.  Io ho abortito a Londra per
esempio. A 18 anni. Io preferivo andare a Londra piuttosto che in un ambulatorio. Anche se c’era
un medico avevo paura. Infatti ricordo che avevo imbrogliato sul tempo per non farmelo far lì.

L.R.: E le femministe a che situazione facevano riferimento?

A: C’erano quelle che giravano in Santa Croce, ma c’erano anche quelle che giravano intorno al
Pci. Ogni situazione aveva le sue femministe. Quelle di Santa Croce ci spiegavano tutto. Ricordo
che si andava proprio a casa. Si andava a casa dalla Minni e si passava un monte di tempo con lei, ci
spiegava delle cose.. E’ stata una cosa positiva il movimento femminista a Firenze, ma io credo da
per tutto. E’ stata una bella forza. Se no eri sempre in balia della storia.. non so.. della preistoria,
anzi!

L.R.: E come venivano percepite dal resto del movimento?

Il resto del movimento erano pezzi di merda, i maschi. Erano maschilisti,  non capivano proprio
niente di questa cosa qui. Dicevano che non c’era bisogno, invece non è vero perché anche nei
rapporti  proprio si riproponevano le stesse cose. La mi mamma, il  mi babbo.. Una cosa che te
proprio non potevi accettare perché c’avevi questa esplosione..

L.R.: Che attività portavano avanti?

A: Soprattutto informazione, poi facevano anche le manifestazioni. C’era il discorso della donna
oggetto. Ricordo che a una manifestazione si passò davanti all’Eva che era un negozio che c’era in
via Cavour, o via Martelli.. vicino al duomo insomma, che vendeva queste calze a rete, ma non a
rete normali, tipo con il buco tra le gambe.. per le puttane dai.. cose per piacere all’uomo, perché
devi eccitare l’uomo. Tutte cose di questo genere, cose trasparenti. Mi ricordo che si passò lì e si
tirò un monte di roba alla vetrina.  Allora lì partirono tutte le battute:  “perché te non te lo puoi
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permettere” e tutte cose così.. battute fatte dai compagni, te lo giuro. Poi noi eravamo tutte ragazze
giovani,  belle..  cioè belle,  normali,  non è  che eravamo mostri.  Non è che non ce le  potevamo
permettere, non ce ne fregava niente di questa roba, non la volevamo mettere quella roba! Sicché
c’è stata proprio una presa di coscienza. È stato ganzo! Anche nell’ambito delle donne venne fuori
delle cose.. davi un occhio a questo fermento e capivi che le cose potevano cambiare, si poteva
essere protagoniste dentro a un progetto differente. Sicché c’erano quelle che discutevano di fare
delle azioni come donne per l’aborto libero.. la lotta armata.. si faceva delle grosse manifestazioni,
tutte  di  donne  dico.  C’era  anche  la  psichiatria  come  controllo,  in  particolare  sulle  donne.
Succedevano cose di questo tipo: c’era una donna madre di famiglia, con il marito che lavorava e i
figli, un certo giorno non ne poteva più e cominciava a parlare con altre donne, a fare amicizia, a
truccarsi, a uscire con le amiche.. Le facevano ricoverare, anche il TSO.. E’ impazzita dicevano,
non è possibile.

L.R.: Questo è successo a Firenze?

A: A Firenze non credo perché siamo più al nord, per cui c’era una differenza culturale. Questa cosa
qui che mi è rimasta proprio impressa è successa al sud, in Sicilia credo. Le femministe tirarono
fuori queste cose che succedevano, di psichiatria contro le donne. Questo a noi ci interessava perché
noi  si  faceva  un  discorso  contro  i  manicomi.  C’era  San Salvi,  c’erano  i  reparti  psichiatrici  in
carcere, c’erano i letti di contenzione.. se facevi casino in galera ti imbottivano di psicofarmaci. Il
discorso delle donne in particolare era che non veniva mai fuori. Quello che noi sapevamo e contro
cui  lottavamo era  sempre una violenza  contro i  maschi.  Era difficile  venisse fuori  un discorso
specifico su casi di donne. Era una cosa che non si sapeva, le femministe l’hanno tirata fuori.

L.R.: Direi comunque molto significativo l’episodio della canzonatura nei vostri confronti..

A: In particolare proprio gli autonomi.

L.R.: Quindi proprio le persone con cui ti ritrovavi..

A: No, sono le persone con cui mi ritrovavo prima, fino al momento in cui si son create queste
situazioni differenti e più specifiche per cui mi incontravo con altra gente. Gli autonomi avevano
meriti su delle cose ma poi.. La cosa pazzesca è che anche quando ho smesso di frequentare gli
autonomi e avevo cambiato personaggi, anche lì c’era questo problema del fatto che la donna deve
essere così e l’uomo cosà. Anzi forse era ancora più grottesco, più da ignoranti perché l’estrazione
sociale era quella..  il cosiddetto sottoproletariato che noi invece definivamo proletari extralegali.
Noi non ci siamo mai definiti sottoproletari, non ci piaceva. Il sottoproletariato fascista, soprattutto
per il PCI. Anche mio padre diceva che i sottoproletari erano fascisti..

L.R.: Come era vista secondo te l’autonomia nei cortei?

A: L’autonomia operaia arrivavano sempre tutti insieme e voleva sempre la testa ai cortei, ma anche
Lotta Continua per cui a volte succedevano casini, dal resto del corteo erano visti come i violenti,
bardati.. non tanto bene via..
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INTERVISTA A ANONIMO 3

L.R.:  Partiamo dalle  giornate  di  aprile  del  75.  Credi  abbiano segnato  marcatamente  la  politica
fiorentina degli anni a seguire?

A: Sì, a Firenze sì, l’hanno segnata. Nel senso che la cosa era nazionale, evidentemente, come la
storia ci racconta.. in effetti appunto c’era questo obiettivo di chiudere le sedi del MIS, chiudere le
sedi del fascismo. Questa cosa fu ripresa a Firenze. La sede del MIS era in piazza Indipendenza a
quei tempi, per cui in effetti fu fatta una grossa manifestazione che poi appunto cercò di confluire,
riuscendoci parzialmente, perché ovviamente la cosa diventò uno scontro con la polizia, però ci fu
uno scontro perché praticamente  la  manifestazione  fu voluta  che passasse dai  viali,  che quindi
evitasse..  poi  ovviamente  dai  viali  è  facile  insomma  entrare  in  piazza  Indipendenza,  però  lì
ovviamente c’era i cordoni schierati della polizia e quindi ci fu lo scontro. Il discorso veniva fuori
da una reazione.. Che i fascisti avessero fatto dei morti in quel periodo per cui c’era la reazione
appunto: chiudere i covi fascisti e quindi chiudere anche la sede del MIS in piazza Indipendenza.
Ovviamente non è che questo fu facile da raggiungere e infatti non fu affatto raggiunto però dette
adito  ad  uno  scontro  piuttosto  pesante  con  la  polizia.  Lotta  Continua  aveva  questo  slogan  di
chiudere i covi fascisti e lanciò queste giornate di aprile, in ricordo della liberazione del 25 aprile, si
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trattava  di  liberarci  nuovamente  dalla  presenza  fascista  in  Italia  che  aveva preso anche vigore.
Oltretutto si era nella fase della strategia della tensione ormai avviata da tempo perché le bombe di
piazza Fontana e ancora prima alla fiera di Milano erano del ’69, nel ’75 c’erano già state diverse
stragi fasciste e quindi era ormai non innescata, ma avanzata la strategia della tensione. C’erano
tutta una serie di.. l’Espresso, anzi l’Europeo uscì con il discorso del “tintinnar di sciabole” e quindi
del  golpe  che  doveva esser  effettuato  in  Italia.  Sembrava  che  l’Italia  seguisse  ciò  che  era  già
successo in Grecia con il regime dei colonnelli. C’era il discorso relativo al golpe Borghese che era
stato visto un po’ come una cosa macchiettistica, ma che alla fin fine tanto macchiettistica non lo
era nemmeno; anche perché appunto è notorio che coloro che hanno fatto la strategia della tensione,
come Merlino, come questa gente qua, in effetti gli infiltrati negli ambienti anarchici, avevano fatto
dei corsi di addestramento in Grecia, per cui c’era tutto un insieme di cose che per noi e non solo
per noi perché c’era un’opinione pubblica che se ne rendeva conto a quei tempi,  che i  fascisti
stavano in effetti conducendo la strategia della tensione e stavano conducendo appunto un discorso
di cambiamento repressivo, di cambiamento reazionario, dello stato italiano. La tendenza era quella.
Quindi per noi evidentemente lo scontro era con chi voleva questo cambiamento reazionario della
situazione italiana. Quindi ci fu questa cosa in tutta Italia e di conseguenza anche a Firenze. E a
Firenze la cosa che diciamo venne fuori è che LC stette dentro gli scontri,  stette dentro questo
discorso del chiudere le sedi dei fascisti, però ci voleva stare in una maniera.. Diciamo la dirigenza
di LC ci voleva stare in una maniera da cui poi tirarsi fuori senza arrivare a conseguenze pesanti.
Infatti ci fu un richiamo dei militanti di Lc a ritirarsi nel tardo pomeriggio. Alcuni si ritirarono, altri
rimasero  a  girellare  qua  e  là  nella  zona.  Intanto  gli  scontri  continuavano  perché  la  polizia
continuava a caricare, però ci fu un episodio nuovo, proprio in termini repressivi, proprio in termini
di  apparati  dello  stato  che si  andavano organizzando.  L’elemento  nuovo fu per la  prima volta,
l’utilizzo delle squadre speciali di Cossiga, che erano formate praticamente da agenti in borghese
armati e che si infiltravano nell’ambito dei manifestanti. Questa per il ’75, forse oggi si pensa sia
una cosa  abbastanza  comune purtroppo,  ma per  quei  tempi  era  una novità.  Il  fatto  appunto  di
camuffarsi da manifestanti e poi al momento opportuno tirare fuori la pistola e cominciare a sparare.
Ed è quello che è successo. Successe in via Nazionale, una traversa di via Nazionale, e in effetti
successe che a tenere alta la tensione, a tenere alto lo scontro, in quel momento non erano tanto i
militanti  della  sinistra  rivoluzionaria,  e  Lc  in   particolare,  in  realtà  a  quelli  scontri  avevano
partecipato tanti giovani del PCI, della FGCI e di diversa provenienza. Gente più che altro da San
Frediano, perché a quei tempi San Frediano era un quartiere popolare, ma c’era anche gente di
Santa Croce, ma più che altro da San Frediano perché era un quartiere popolare a tutti gli effetti,
non solo il quartiere  degli  artigiani,  ma proprio del popolo in cui era il  PCI che contava,  ma i
militanti della FGCI non è detto che fossero proprio in linea con la dirigenza comunista di quel
momento  e erano loro che stavano tenendo alta  più che i  militanti  della  sinistra  rivoluzionaria
ancora a sera ormai, in quell’ambito lì e fu a sera che le squadre speciali di Cossiga tirarono fuori le
pistole e cominciarono a sparare e uccisero Boschi che era un militante della FGCI di Oltrarno per
l’appunto. Per cui fu un passaggio storico in effetti perché fu tentato in quel momento di dare la
colpa a un militante di PO che era Francesco Panichi al quale fu trovato, se non ricordo male, nella
sua auto, una vecchia pistola che non funzionava, proprio scassata, e fu tentato di dare la colpa a lui.
Tant’è  vero  che  fu  costretto  alla  latitanza  e  dovette  scappare  fondamentalmente.  Non molti  ci
credettero, compreso una parte del PCI. Successivamente, non mi ricordo se il giorno dopo, due
giorni dopo, ci fu una grossa manifestazione i cui tutta la sinistra partecipò, con il PCI che tentò di
arginare appunto il movimento, tentò di arginare la presenza della sinistra rivoluzionaria in questo
corteo. Per cui da piazza Signoria a un certo punto, se non ricordo male, con parecchi del PCI,
perché erano amici di Boschi, in effetti il corteo sfondò il servizio d’ordine del PCI e arrivò in Santo
Spirito.  Per  andare  da  laddove  veniva  la  vittima  delle  squadre  speciali  di  Cossiga,  che  poi
diventeranno famose nel ’77, due anni dopo, a Roma quando uccisero Giorgiana Masi, una radicale
per cui c’entrava anche poco.. Diventeranno famose allora, ma il primo ingresso in una situazione di
movimento fu proprio nelle giornate di Aprile del ’75 a Firenze.
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L.R.: Cosa cambia, secondo te, da allora nella percezione dei partecipanti a questa giornata? Nei
confronti del Pci..

A: Allora, lo scontro era già nato tra il Pci e i gruppi della sinistra rivoluzionaria a Firenze, per cui
in realtà il Pci era visto effettivamente come nemico del movimento rivoluzionario dai gruppi della
sinistra  rivoluzionaria  per  cui  c’era  già  questo  schieramento.  A  Firenze  era  molto  forte  LC
sicuramente, che era cresciuta tantissimo. LC tieni presente che nasce dal Potere Operaio pisano, a
livello nazionale, in grossa parte, da Torino, là dove c’era Viale e personaggi di questo tipo e c’era
la FIAT, e da qualche altro luogo in ITALIA. Però diciamo che quando si radica a Firenze e siamo
nel ’70, io non c’ero, ma me l’hanno raccontato, in effetti trova una grossa sponda per esempio
negli studenti degli istituti  tecnici.  Più che altro c’era l’Istituto Tecnico Industriale Leonardo da
Vinci, in via del Terzolle, che contava 4.000 studenti, e quei 4.000 studenti erano effettivamente
espressione del proletariato urbano, erano i figli degli operai perché c’era una forte discriminazione
per cui nei licei a quei tempi, soprattutto al classico, ma anche allo scientifico, ci andavano chi
poteva, e negli istituti ci andavano i figli degli operai. Infatti ce ne era 4.000 a Firenze, che c’aveva
probabilmente qualche abitante più di oggi probabilmente, tanto è vero che nelle proiezioni, che non
si son mai realizzate, urbanistiche, i pensava che Firenze dovesse arrivare a 700.000 abitanti, non ci
è  mai  arrivata,  in  realtà  c’è  arrivato  l’hinterland  perché  c’è  stata  una  diaspora  dal  centro  alle
periferie, andando nelle periferie sempre più estreme. Però a quei tempi c’era il Pignone, la Galileo..
Firenze era una città,  non si  può dire  industriale  tout  court,  ma si  può dire con forte presenza
industriale,  consolidata,  forte,  per  cui  i  figli  degli  operai  erano sostanzialmente  all’ITI,  per  cui
diciamo che all’ITI Lotta Continua ebbe buon gioco e costruì i collettivi politici studenteschi, come
li costruì anche in altre scuole. Li costruì anche al Galileo, quindi un classico, li costruì anche in
tanti altri licei, ma lì era molto forte, tanto che la prima sede di LC è in via del Terzolle, cioè all’ITI.
Poi la seconda sarà in via ghibellina, ma la prima è in via del Terzolle, quindi LC si radica e si
radica nel proletariato giovanile vero, a differenza di tanti altri gruppi che sono cresciuti a Firenze.
Per cui LC c’ha questa caratteristica di raccogliere il proletariato giovanile a Firenze fin da subito,
fin  dal  ’70.  Tanto  è  vero  che  se  si  va  ad  analizzare  altri  gruppi,  tipo  PO..  PO  era  una  cosa
abbastanza elitaria, a Firenze. PO più che altro si sviluppa alla facoltà di Architettura. I marxisti
lenisti sono un po’ qua e un po’ là, per esempio è buffa sta cosa che i ML vanno terribilmente
d’accordo con i gruppi cattolici di sinistra. Per cui non a caso per esempio il Bolscevico, che credo
esista ancora, c’ha la sua più forte base all’Isolotto, là dove c’era appunto la comunità dell’Isolotto.
C’è  sempre  questa  commistione  tra  cattolici  di  sinistra  e  ML e  così  via.  Però  LC  aveva  un
radicamento reale.  Per cui quando arriviamo alle  giornate  di Aprile LC è il  gruppo egemone a
Firenze o per lo meno il gruppo più consistente e quindi su questa parola d’ordine del chiudere i
covi fascisti c’ha presa, c’ha capacità. C’ha capacità anche su un proletariato giovanile che non è di
LC, che magari è della FGCI, ma che magari è critico nei confronti della dirigenza comunista e che
vorrebbe chiudere i covi fascisti e chiudere con i fascisti a Firenze.. O per lo meno rendergli la vita
difficile. Tieni presente che a quei tempi là LC una delle operazioni che fecero, forse di maggiore
successo,  fu quello di fare un lavoro di inchiesta,  controinformazione come si chiamava a quei
tempi, che era il discorso di dire: “ma chi sono i fascisti? Dove stanno? Dove li troviamo?”. Questo
fu un libricino, piccolo, piccolo, che era addirittura con la copertina fatta di carta da pacchi marrone,
che era: “Al bando i fascisti”. LC raccolse nomi, cognomi, indirizzi e qualche volta anche il numero
di telefono o comunque dove si potevano trovare i fascisti che agivano a Firenze, perché non è che
non agivano. Spesso e volentieri ai licei, laddove c’era la componente più borghese, si presentavano
con catene per spazzare via i rossi perché lo ritenevano un loro feudo. Il liceo classico doveva esser
feudo dei fascisti. Per cui c’era questo scontro in atto. LC mise in piedi qualcosa che si chiamava la
volante rossa e in questi luoghi dove in effetti purtroppo i fascisti avevano anche una certa presa,
proprio per la componente sociale e di classe.. In effetti  c’era chi girava la mattina e difendeva
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questi luoghi perché altrimenti sarebbero stati attaccati dai fascisti. Il livello dello scontro era quindi
piuttosto alto.

L.R.: Questo prima del ’75?

A: Si, questo prima del 75 che fu il detonatore di questa situazione. Il ’75, te l’ho detto, anche sulla
base di morti e situazioni pesanti che a livello nazionale viene data questa indicazione di chiudere i
covi del MIS.

L.R.: Panichi invece era di potere operaio..

A: Si, PO al tempo era una cosa abbastanza elitaria,  più che altro radicato dentro la facoltà  di
Architettura e contava, ma contava più per riflesso di quello che era a livello nazionale, con delle
parole d’ordine molto radicali, molto impegnative. A Firenze non contava poi tantissimo.

L.R.: Architettura poi diventerà la base degli autonomi?

A: Allora  PO storicamente,  a  livello  nazionale,  nel  ’73 si  scoglie,  e  si  scoglie  nel  movimento
dell’Autonomia.

L.R.: Quindi nel ’75 Panichi era dell’Autonomia?

A: No, a Firenze nel ’75 si considerava ancora PO, o meglio ex di PO, ma nel ’73 c’è il convegno di
scioglimento di PO. Però qui si erano sciolti poco nell’Autonomia,  non erano ancora emersi gli
elementi per potersi sciogliere nell’Autonomia.

L.R.: Che era comunque già presente?

A: L’Autonomia in realtà a Firenze a quei tempi, si consideravano soggetti dell’Autonomia operaia,
o comunque facenti riferimento all’Autonomia operaia, quello che è il collettivo Jackson. Perché
ancora nel ’75 ma ancora nel ’76, il gruppo più forte, consistente e radicato è LC. LC non ci pensa
nemmeno a sciogliersi  nell’Autonomia  e  ancora  prima che arrivi  il  congresso di  Rimini  in  cui
Adriano Sofri  dice:  “io sono il  pianista  e  non voglio che mi spariate  addosso”,  o qualcosa del
genere, insomma ce ne vuole. E lì si sciolse LC. Poi una parte di LC da vita a “Lotta continua per il
comunismo”,  il  motivo  per  cui  continua  ad esistere  il  giornale  anche se non è più  quotidiano,
diventa settimanale, per cui qualcuno vi confluisce, ma è qualcosa di molto ridotto perché LC si
scoglie  nel  ’76  a  Rimini.  Però  fino  al  ’76  a  Firenze  è  forse,  anzi  sicuramente,  il  gruppo  più
consistente,  più  riconosciuto  e  punto  di  riferimento  della  sinistra  rivoluzionaria.  Esistono
sicuramente tutto  un'altra  serie di  sigle come esistevano in tutta  Italia  negli  anni  ’70.  Si va da
“Avanguardia operaia” al “Bolscevico” però nessuno aveva la consistenza che aveva LC. Proprio
perché LC si era radicata profondamente, soprattutto grazie ai CPS, nel mondo studentesco, ma in
un mondo studentesco particolare: il proletariato giovanile studentesco. Fanno molta presa discorsi
tipo il pane e le rose, i collettivi giovanili, tutta una serie di cose, proprio perché è una componente
giovanile proletaria, ed è molto forte.

L.R.: Per quanto riguarda il collettivo Jackson?

A: Il  collettivo Jackson era un piccolo gruppo che incomincia a fare un discorso di autonomia
diffusa più che di Autonomia operaia perché le trasformazioni si erano già date a quel punto a
Firenze. Firenze negli anni ’70 era una città dove c’era una forte presenza operaia: Galileo, Pignone,
Targetti, eccetera, eccetera.. C’erano delle grosse realtà industriali, della grosse fabbriche, proprio
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dentro la città, ma queste non c’erano più. Nel giro di cinque anni la Galileo aveva sgomberato, la
FIAT stava sgomberando, la Pignone c’è ancora, ma era diventata qualcosa di quasi elitario e poi
erano già subentrati, o stavano subentrando gli americani e così via.. per cui cambiava il tessuto
Fiorentino, anche da un punto di vista di composizione di classe. Il collettivo Jackson era un piccolo
gruppo che però diventò poi dopo lo scioglimento di LC, non tanto un punto di riferimento, ma un
punto di aggregazione. Siamo nel ’76 dopo il congresso di Rimini.

L.R.: Ma il collettivo Jackson non si scoglie dopo la rapina di piazza Alberti?

A: Si scoglie, però rimane come aggregato. Diciamo che alcuni componenti di quello che era il
collettivo Jackson, intorno a quello si aggregano quello che poi diventerà l’Autonomia fiorentina. 

L.R.: Quando è secondo te quindi la data di nascita dell’Autonomia fiorentina?

A: Dopo il ’76 a Firenze, precedentemente è questo collettivo Jackson, poi c’era una componente
proveniente dal Gruppo Gramsci, siamo dopo il ’76 però.

L.R.: Cos’era il Gruppo Gramsci?

A: Avevano una sede in via San Zanobi, non tutti quelli che facevano parte del collettivo Gramsci..
Era famoso il gruppo Gramsci, ci stavano anche la Benedetta e il Picchi, quelli del Cibreo, per
capirsi. Fondamentalmente era un gruppo se vuoi più intellettuale che agiva dentro l’università. La
sua base di azione più che Architettura che era di PO era Lettere e le facoltà umanistiche. Non tutti
poi confluirono nell’Autonomia, solo una parte. Forse erano quelli più attenti, più vicini a quelle
che erano le istanze esistenziali giovanili e proletarie.

L.R.: Dunque alcune componenti di questi vari gruppi si uniscono a formare l’autonomia operaia?

A: Si.

L.R.: Autonomia operaia con la “a” maiuscola?

A: Tanto a maiuscola.. In realtà a Firenze è sempre stata piuttosto informale l’area dell’Autonomia.
Tanto è vero che il suo luogo elettivo è Santa Croce, neanche una sede, una sede sociale, una piazza
in cui ci si trovava, in cui ci si vedeva, in cui si decidevano le cose da fare.. per cui molto, molto
informale. A Bologna nel ’77 c’è il grande convegno, c’è la grande cosa, c’è gli scontri con la
polizia dei più pesanti, così come a Roma c’è i Volsci.. A Firenze si vive.. Te l’ho detto c’era questa
egemonia di LC e una parte confluisce in questa area. Però l’Autonomia, c’era quasi un senso.. non
di chi sa quale orizzonte positivo e vasto per il  movimento,  si  sentiva già il  riflusso nel ’76 a
Firenze, si sentiva già che si era su una china in discesa, non in ascesa. Anzi ti dirò che si aggrega
intorno a Santa Croce nel ’77 un’area dell’autonomia informale, ma molto informale. Di gente che
vuol fare, gente che vuole agire, che vuol contare, ma che si rende conto che c’è un riflusso. I
movimenti non son più quelli che si vivevano appunto fino al ’76 e in realtà c’è uno stop poi, perché
con il rapimento Moro e le brigate rosse entrano a piede teso sui movimenti, facendo una forzatura
enorme che non può essere recepita e che non può assolutamente stare dentro il movimento perché
non c’entra nulla. C’è un forte riflusso, in tutta Italia sicuramente, ma soprattutto a Firenze. C’è una
stasi,  un  riflusso  esistenziale,  personale:  la  gente  smette  di  far  politica.  Tanto  è  vero  che  per
ritrovare qualcosa di  politico  bisogna aspettare  l’80 a Firenze.  Nell’80 si  incomincia  a  ricreare
qualcosa  a Firenze, per poi rimorire nel giro di poco anche quello. È l’esperienza di Rado Morgan,
che è la radio dell’Autonomia fiorentina che dura 6 mesi. Per poi riavere un riflusso ulteriore fino
all’84. Solo nell’84 si riprende il discorso dell’Autonomia e di movimenti dell’Autonomia, sulla
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base dell’ambientalismo, del nucleare, sulla base di: riprendiamoci un mondo in cui poter vivere,
ma solo allora.. Già nel ’76 è qualcosa che non vede un orizzonte luminoso davanti a sé, anzi c’è già
questa aria di riflusso dai primi del ’77.

L.R.: Te lasci LC nel ’76 e passi all’autonomia come tanti altri mi dici..

A: Si, più o meno si.

L.R.: Perché riesce ad aggregare questa nuova area? Perché te per esempio fai questa scelta? Che
lotte porta avanti?

A: Di sicuro una delle tematiche fondamentali continua ad essere l’antifascismo. Tanto è vero che si
hanno delle manifestazioni di piazza anche piuttosto consistenti contro i comizi fascisti. Poi c’è un
discorso di diffusione che però è successivo. Un discorso di occupazione di case, di autoriduzione
di bollette.. Si ha più negli anni ’78, ’79. Su quella fase di riflusso c’è un tentativo di questi ambiti
dell’Autonomia  di  radicarsi  profondamente nel  territorio.  Anche perché  c’è un discorso teorico
dietro. Come ti dicevo cambia la composizione di classe di Firenze. Cambia la fisionomia e quindi
cambia  anche  l’approccio  dei  movimenti.  I  movimenti  diventano  più  movimenti  sul  vivere
giovanile che non tanto quelli più prettamente di classe. Quindi anche l’aggregazione che si dà, in
via del tutto informale, nel ’77, nel ’78 e forse anche.. Ma non ci si arriva al ’79, fondamentalmente
in Santa Croce.

L.R.: Prima di questa fase, su cosa aggregava l’autonomia? Nel ’76, ’77..

A: Era un ritrovarci, un ritrovarci e agire. Contro il fascismo, sulle tematiche del vivere giovanile..
nel ’76 c’è Parco Lambro. Tutti siamo andati a Parco Lambro a fare la battaglia con i polli surgelati.
Tutta quest’area va a Parco Lambro per esempio. O magari poco prima va a Erba, un altro festival
di Re Nudo. Una delle cose è per esempio la riappropriazione della musica e quindi gli scontri per
poter entrare ai concerti, anche a Firenze..

L.R.: Ti ricordi qualche episodio?

A: Ora non mi ricordo esattamente, mi ricordo il grande scontro per Peter Gabriel alle Cascine, ma
penso sia piuttosto successivo perché è stato l’ultimo, ma insomma ce n’è stati altri.

L.R.:  In un’atra  intervista  è emerso il  collegamento tra l’area autonoma di Santa Croce e tanti
extralegali che praticano forme quotidiane di illegalità. Ai concerti, nei ristoranti..

A: Si, c’era anche questo. È un qualche cosa che rientra nel discorso di riappropriazione del reddito
da parte della componente giovanile. Per cui una delle pratiche costanti, abbastanza costanti, era
quello  di  fare  il  pranzo proletario  o espropriazione  nei  ristoranti  o..  eccetera,  eccetera.  Per  cui
entravi in gruppo, a volte 50 o 60 persone dicendo ad esempio: “è il compleanno di questo”, e poi si
usciva senza pagare, lanciando volantini, facendone un’azione politica.

L.R.: I collegamenti con gli extralegali te li ricordi?

A: Santa Croce era tutta  dentro a queste dinamiche,  tutta l’area di Santa Croce.  Era ancora un
quartiere popolare. Ancora nel ’77. Santa Croce.. Per dire un altro episodio che ha segnato LC e
quindi di conseguenza poi quello che verrà dopo LC a Firenze, un altro momento fondamentale è il
24 febbraio del ’74, gli scontri alle Murate dove muore Giancarlo Del Padrone, che era detenuto alle
Murate. La polizia lo uccide. C’è una rivolta al carcere delle Murate e.. è una dinamica molto simile
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alle  giornate  di  aprile,  nel  senso che c’è una rivolta,  le  Murate  son lì,  la  sede di  LC è in  via
ghibellina, lì accanto e ovviamente c’è non solo la rivolta al carcere delle murate, ma quasi una
rivolta  popolare  in  appoggio.  Perché  a  Santa  Croce  ci  abitavano  i  proletari  fiorentini,  ma  ci
abitavano, avevano preso casa lì,  spesso e volentieri,  anche i parenti  e conoscenti di coloro che
erano stati rinchiusi, magari da altre città, nel carcere delle Murate. Tanto è vero che per esempio
quelli che si diedero molto da fare furono i femminielli napoletani durante la rivolta del carcere
delle Murate e che stavano a Santa Croce. Ma non solo loro, anche la gente normale che ci viveva.
Ci fu una cosa incredibile  per me, ma per chiunque,  nel senso che effettivamente la polizia  fu
bersagliata,  mi ricordo, da vasi di  fiori,  ma da qualsiasi  cosa,  dalle  finestre,  e tutti  ci  facevano
entrare negli androni dei palazzi dandoci il limone. Ci fu una partecipazione molto consistente da
parte della popolazione di Santa Croce. La dirigenza di LC, anche in quel caso, a un certo punto
cominciò a dire: “Ritiriamoci, ritiriamoci”, ma la cosa continuò, sia per alcuni componenti di LC sia
per la gente che continuò a fare gli scontri per tutta la serata e quasi la notte.

L.R.: Credi che LC abbia perso consensi?

A: No, perché era un punto di riferimento molto forte. Più che altro era radicata tra gli studenti, gli
studenti c’erano, ma questa era una rivolta di popolo contro questa prevaricazione, contro la polizia
penitenziaria e poi la polizia. Ne nacque un po’ il mito di quella cosa. Per dire c’era il collettivo
Victor Jara, che vedeva tra i suoi componenti Davide e Chiara Riondino, Davide poi ha fatto la sua
carriera e è diventato abbastanza famoso, che nacquero lì. Una delle loro canzoni più famose, che
venivano cantate da tutti era questo 24 febbraio del ’74. Fu un momento molto consistente e LC lo
capitalizzò.  Nonostante  che la  sua dirigenza  abbia  avuto questa  cosa ambigua,  lo  capitalizzò  e
determinò  un  radicamento  nel  quartiere  popolare  di  santa  Croce,  ma  anche  un riconoscimento
perché era stata  come forza politica  forse l’unica  che aveva partecipato  fino in  fondo a quella
rivolta.

L.R.:  Tornando  all’Autonomia,  da  un'altra  intervista  è  emersa  come un’area  che  si  sviluppava
intorno a due centri: Santa Croce e Architettura..

A: La componente ex PO in effetti, diciamo che è confluita in un discorso di autonomia diffusa a
Firenze perché in realtà era una componente abbastanza intellettuale, teorica, per cui è confluita in
un discorso di autonomia diffusa, ma solo in parte e solo in quella fase del ’78, ’79, in cui si tenta, si
fa questo radicamento nei quartieri  periferici  per l’autoriduzione..  per queste cose qua. In realtà
questi  di  PO rifluirono parecchio,  ognuno un po’ per  conto suo, quindi  non si  può dire che la
componente di PO di Architettura è poi confluita nell’Autonomia. Diciamo che parecchi andarono
per strade personali.  Viene riportato come uno dei centri dell’Autonomia, ma non so quanto sia
vero. Sì, una parte di loro rientrarono in questo discorso di autonomia nei quartieri, soprattutto per
le autoriduzioni delle bollette. Io mi riconosco indubbiamente più nella componente della piazza, e
nella  parte  di  piazza  francamente  questa  componente  di  PO  di  Architettura  c’è  stata  molto
marginalmente e solo una piccola parte.

L.R.: E il collettivo mensa?

A: Il collettivo mensa agiva, qualcosa ha fatto..  ha fatto l’autoriduzione..  il  discorso appunto di
mangiare a meno prezzo, quindi l’autoriduzione della mensa..

L.R.: Ma era legato ad Architettura?

A: Non solo ad Architettura.
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L.R.: Era un collettivo secondo te ascrivibile all’Autonomia fiorentina?

A: A quei tempi là, morta LC, morto PO, morto il Gruppo Gramsci, rimasti gli ML in quattro gatti
con qualcuno che già stava confluendo in Comunione e Liberazione come il  capo di Servire il
Popolo e cose di questo tipo, in realtà esisteva solo l’Autonomia, per cui diventava ovviamente
punto di riferimento. Questo comunque non significa che fosse punto aggregante per tutti. Più o
meno toccava fare riferimento a quella.

L.R.: Esistevano rapporti tra la piazza e questo Collettivo mensa?

A: No, più o meno era un ambito solo studentesco.

INTERVISTA A ANONIMO 4

A: Io ti posso fare più un racconto di tipo personale, che non un racconto di storia nel vero senso
della parola, perché non ho conservato memoria di tutti i passaggi e dei cambiamenti di nome delle
formazioni che via, via si fondevano, si costituivano, eccetera, eccetera. Ne sono successe tante,
troppe. Qualcuno è riuscito a segnarsele, diciamo così, a ricordarsele. Maurizio Lampronti è una
specie  di biblioteca vivente da questo punto di vista.  Io mi sono avvicinato alla  politica fin da
ragazzino, mi ricordo che forse una delle cause scatenanti è stato il colpo di stato in Cile, nel ’73,
che, come dire..  A quell’epoca era tutto molto facile: c’erano i buoni e c’erano i cattivi.  Lì era
evidente chi erano i buoni e chi erano i cattivi, per cui ho cominciato a fare politica in quel periodo.
Chiaramente  la  formazione  egemone in quel  periodo nella  politica  era  la  federazione  giovanile
comunista, con cui però subito ho avuto dei problemi. Diciamo che non erano assolutamente in
sintonia,  non  erano  niente  di  rivoluzionario,  ecco.  Quindi  mi  sono  avvicinato  ad  altre  aree,
attraverso amici,  in maniera casuale,  così..  Nella  zona di Santa Croce mi è capitato,  abitavo in
centro, mi è capitato di incominciare a frequentare il Collettivo Jackson, nella parte finale in realtà,
perché di lì a poco sarebbe morto sia Mantini che Romeo e quindi ho avuto una conoscenza del
tutto episodica di questo gruppo di persone, che stavano cominciando a teorizzare quello che negli
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anni successivi poi sarebbe stato il comportamento dell’Autonomia Operaia. Non solo a Firenze, in
generale. Quindi la liberazione dal lavoro salariato, lo scontro, anche sul piano militare, con le forze
dello stato in senso lato.. Non erano le BR, per cui cercavano di colpire il cuore dello stato, ma era
proprio  il  concetto  che  si  poteva  arrivare  a  qualsiasi  livello  dello  scontro.  Tanto  è  vero  che
l’autofinanziamento era fondamentalmente basato su furti, rapine e operazioni di questo tipo. Anche
perché non avevamo soldi. La composizione fondamentale di questi gruppi, in quel periodo lì nello
specifico, parlo del ’74, era sottoproletariato, sottoproletariato urbano in buona misura scolarizzato.
Poi c’erano quelli più grandi di me, io all’epoca avevo 16 anni, qualcuno che andava all’università,
ma insomma non ce ne era poi tantissimi. Poi dalla fine del Collettivo Jackson sono cominciate a
nascere tutta una serie di gruppi vari. LC è stato uno dei più grossi che si è costituito. La cosa buffa
di LC era che si comportava come un partito e non era un partito, insomma, erano una specie di
movimento  di  opinione,  che  era  quello  che  era  stato  coagulato  dal  giornale  che  riusciva  ad
organizzare notevoli masse di persone. Da questa fase qui, adesso sto parlando di un periodo appena
successivo, diciamo siamo nel ’75, incomincia ad esserci sempre più gente. Mentre all’inizio  le
riunioni sono di poche decine di persone, dal ’75, dalla metà del ’75, comincia veramente ad esserci
tanta  gente che partecipa  a riunioni,  manifestazioni..  Di questa  gente una fetta  significativa era
ovviamente preparata,  organizzata,  inquadrata nei gruppi. Sapevano quello che stavano facendo.
Molti  altri  venivano così,  per  partecipare.  Erano anni  in  cui  l’idea  di  scontrarsi  con la  polizia
evidentemente piaceva molto. Gli ultras del calcio ancora non avevano preso abbastanza campo, e
quindi veniva anche gente che non aveva molti motivi per esserci. Io, tutto questo periodo, di fatto,
continuo a circolare tra molti  ambienti  diversi.  Avevo rapporti personali fondamentalmente,  con
gente  che  veniva  da  tutte  le  realtà.  Da  “Avanguardia  Operaia”,  che  esistevano  ancora,  a  LC,
passando attraverso proprio l’Autonomia, che era costituita fondamentalmente da collettivi, gruppi,
di zona direi, o legati a una specifica situazione: il collettivo universitario, piuttosto che il collettivo
di mensa, piuttosto che i vari collettivi: Santa Croce, Santo Spirito, che circolavano. Tutti questi
spesso si riunivano in assemblee generali per decidere il da farsi. Devo dire che a differenza di altri
periodi storici, come questo, in cui i gruppi antagonisti fondamentalmente rincorrono le scadenze
che vengono imposte,  in  quel  periodo la  situazione  era  parecchio  differente,  cioè  eravamo più
propositivi noi. Avevamo noi più cose da dire e da fare rispetto alle scadenze che possono essere
imposte  dal  potere,  insomma,  dalla  controparte.  Quindi  si  faceva  queste  assemblee  in  cui  si
decidevano cose abbastanza significative. Questa galassia dei collettivi era relativamente omogenea,
perché in ognuno dei collettivi c’erano quelle tre, quattro, cinque persone che trainavano e avevano
una certa legittimità politica e poi all’interno di ognuno di questi c’era trasversalmente di tutto.
Come ti dicevo prima, c’era anche un sacco di gente che non c’entrava niente. Piano, piano in quel
periodo, diciamo fino all’inizio, arrivando fino all’inizio del ’77, il collettivo che si è imposto dal
punto di vista numerico, e forse anche per pregnanza politica, è diventato quello di Santa Croce,
quello con Massimo Cervelli e Bruno Paladini. Quindi, appunto, si arriva all’inizio del ’77 in cui la
situazione  fiorentina  è  questa  qui  con il  Collettivo  di  Santa  Croce  che  è  l’Autonomia  Operaia
fiorentina a questo punto con intorno una miriade di gruppetti e l’iniziativa politica è saldamente
nelle mani di questo gruppo, insomma. Succede la cacciata di Lama, iniziano gli scontri un po’
dappertutto. Era quasi pratica quotidiana fare sconti di vario livello, non erano sempre scontri con
bocce e pistole. Tra le altre, anche questo aspetto è abbastanza significativo: circolavano abbastanza
armi.  C’era una contiguità  anche con malavitosi  semplici,  diciamo così, che erano vicini  da un
punto di vista ideologico, senza essere dei comunisti o dei rivoluzionari, ma gli garbava l’idea di
poter avere relazioni con un gruppo che comunque teorizzava la riappropriazione. Era una buona
giustificazione!  Anche  il  discorso  dell’uso  della  forza  era  un  discorso  ormai  quasi  passato
ingiudicato, andava bene così. Ci sono stati moltissimi.. In quel periodo lì ci sono stati moltissimi
attentati a Firenze. Attentati di vari livello: dalla bottiglia incendiaria tirata la notte contro il portone
di casa di un fascista o di un democristiano, a cose più grosse, quando c’è stato il tentativo alle
Murate di evasione.. Insomma, erano giorni parecchio agitati nel complesso, direi. La sensazione
che avevo personalmente, ero giovane, c’avevo 18 anni, era che la controparte fosse allo sbando. A
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livello di politica nazionale, politica istituzionale, in quei giorni c’era il processo.. Non il processo,
lo scandalo Lockheed, in cui era coinvolto il Presidente della Repubblica,  Leone, e il livello di
credibilità delle forze politiche istituzionali era pari a zero. Una crisi economica, meno drammatica
di  questa,  tutto  sommato,  però  piuttosto  rilevante,  stava  buttando  fuori,  espellendo  proprio  dal
mondo del lavoro una quantità di proletariato e, insomma, una crisi sociale grossa aveva investito il
paese e noi, in quel momento, stavamo intercettando il più della volontà di risposta di questa crisi
sociale.  Per  cui  le  manifestazioni  che  si  facevano  a  Firenze  vedevano  normalmente  8,  10.000
persone in piazza, che non andavano in giro a fare passeggiate, erano proprio arrabbiati. Ribadisco
il  concetto:  il  nucleo  fondante,  la  maggior  parte  della  gente  che  era  dentro  l’Autonomia  era
proletariato  urbano, o sottoproletariato  urbano, che nutriva una fortissima rabbia perché vedeva
preclusa la ricchezza, poi di fatto. Mi ricordo questa sensazione di andare in giro per il centro, il
centro vetrina di Firenze, lo è sempre stato, anche all’epoca lo era, con queste cose scintillanti e te
in tasca avevi l’equivalente a oggi di cinque euro e neanche ci potevi mettere piede. Quindi eri un
po’ incazzato.  Mi ricordo per  il  carnevale  del’  77,  per  dire  proprio un episodio,  ci  si  trovò in
maniera del tutto casuale in una cinquantina, forse un centinaio, e a un certo punto partì proprio il
coro: “Gerard, Gerard!”, che era il negozio che c’era in Piazza della Repubblica, angolo Via degli
Speziali. Ci si munì di un po’ di spranghe e si andò in corteo verso questo negozio, con il solo scopo
di buttare giù le vetrine! Non c’era una cosa particolare da fare, non c’era neanche manifestazioni,
era proprio il giorno di carnevale. Succedevano queste cose qui. Poi nel periodo immediatamente
successivo le BR, PL, e le altre formazioni combattentistiche propriamente dette, alcune delle quali
erano in stretto contatto con alcuni esponenti dell’area autonoma. PL in particolare qua a Firenze,
aveva fortissime relazioni. Di fatto il collettivo studentesco di mensa era costituito in buona parte da
PL! Queste organizzazioni diciamo combattentistiche hanno provato a cercare di dare, esprimere
direzione. Perché la situazione era quella, credevamo di essere in una fase pre-insurrezionale, per
cui anche questo tipo di apporto, da parte di formazioni magari non perfettamente in linea con il
pensiero dell’Autonomia Operaia, ma comunque tendenti a rovesciare l’ordine costituito, a spingere
sull’acceleratore in quel momento, erano relazioni possibili. Con le BR devo dire che qua a Firenze
c’è  sempre  stato  un  rapporto  un  po’  conflittuale,  ma  con  PL i  rapporti  erano  piuttosto  buoni.
Comunque con questi qui che hanno cominciato ad operare sempre più massivamente, anche loro,
fino a arrivare al 1978 con il rapimento Moro e poi la risposta repressiva. Io ricordo nello specifico
il 16 marzo del ’78, una riunione ristretta, eravamo forse una dozzina di persone, non mi ricordo, in
cui  si  discusse  sul  da  farsi,  se  era  il  caso  o  meno  di  scendere  in  piazza  quel  giorno  stesso.
Sapevamo,  per  esempio,  che a  Torino PL voleva fare  altre  cose quel  giorno stesso,  almeno io
sapevo questo, e quindi l’idea era di muoversi in sintonia con quanto era successo, per vedere se
poteva essere la spallata, il momento in cui scoppia veramente il casino. Sottolineo che per quello
riguarda le forze armate in quel momento, non dico l’esercito che non era assolutamente affidabile,
perché era un esercito di leva, infatti cercavano di evitare come la peste di mettere i militari per le
strade perché avevano paura che avrebbero girato le armi dall’altra parte; la pubblica sicurezza, la
polizia, era allo sbando, letteralmente: scappavano! Quando c’erano gli scontri la polizia girava il
culo e scappavano, di corsa, delle volte. I carabinieri erano un pochettino più stabili, forse proprio
perché erano ancora forze armate, erano ancora esercito. Avevano un’organizzazione un po’ più
robusta, ufficiali migliori forse. Quindi l’idea era che era possibile arrivare a uno scontro che non
era detto che fosse perdente, uno scontro sul serio, insomma. Quella riunione lì invece ci si guardò
negli occhi e tutti quanti avevano una paura fottuta. Fu proprio un momento, sai.. Di quando ti senti
che stai camminando su un filo e potrebbe succedere qualcosa di molto grave e quindi si decise di
non  partecipare.  Mi  ricordo  che  la  sera  del  16  marzo  ci  fu  una  manifestazione  più  o  meno
spontanea, veramente più o meno spontanea da parte della base del PCI e c’erano anche bandiere
della DC, che arrivò in Piazza della Signoria e c’era anche abbastanza gente, nonostante un clima di
grandissima  tensione,  e  lì  ho  capito  che  avevamo dei  problemi.  Poi  da  lì,  il  resto  è  storia,  la
repressione ha cominciato a funzionare. Da lì a poco ci sarebbe stato il 7 aprile che.. Il teorema
Calogero costituì il modello a cui da quel momento si è attenuta la magistratura. I servizi hanno
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cominciato  a  rendere,  diciamo così.  Ad agire  in  maniera  estremamente  efficiente,  togliendo di
mezzo un sacco di compagni. Poi lo stato ha fatto la sua parte con una legislazione che il codice di
Hammurabi  a  confronto  era  una  cosa  avanzata,  perché  la  legislazione  sul  pentitismo  è  stata
veramente vergognosa. 

L.R.: Ripercorriamo un po’ la vicenda dall’inizio. Ti ricordi il Collettivo Jackson che tipo di attività
faceva? 

A: Dunque.. Io ero molto giovane, per cui non ero sicuramente, come dire, ammesso, nelle riunioni
esecutive, diciamo così. Comunque, il tipo di attività erano incontri, riunioni pubbliche, nel senso
che ci poteva entrare chiunque, in cui si parlava della situazione politica. Erano assemblee, come
dire.. Di proposta politica, ecco. Non so spiegarmi meglio. Come dire.. Si parlava di politica. 

L.R.: Ma a fianco delle teorizzazioni c’è stata anche una pratica?

A: Sì, sì. Ripeto. Io a quell’epoca, in quel momento lì io ero molto giovane e non ho partecipato alla
fase organizzativa delle decisioni prese, però c’era decisamente una pratica. Il Collettivo Jackson
non solo teorizzava, ma praticava anche la riappropriazione.. Del proprio tempo fondamentalmente. 

L.R.: Ma che cos’è che poteva attrarre  un sedicenne come te all’epoca? Più il  livello teorico o
quello pratico?

A: Tutt’e due. Era una situazione.. Poi queste cose qui vengono fuori anche in una maniera quasi
casuale. Nel senso: c’è una persona che ti sta simpatica, un amico con cui parli volentieri e insieme
andate a fare riunioni o cose così, poi insieme mettete in pratica quello che è stato detto di fare in
una riunione e si cresce in questo modo.

L.R.: Credi quindi che delle teorizzazioni del Collettivo Jackson alcune persone abbiano fatto tesoro
e, anche al di fuori del collettivo stesso, abbiano cominciato a praticare..

A: Sì, sicuramente. È stato così per diversi e per diverso tempo.

L.R.: Quindi abbiamo da una parte l’extralegale che trova una giustificazione di quello che già sta
facendo e ne rimane affascinato, dall’altra giovanissimi che rimangono colpiti e iniziano da quel
momento..

A: Sì, sì.

L.R.: Ma era così diffuso anche tra i giovani la conoscenza di una tale attività illegale? Era così alla
luce del sole?

A: Non era troppo alla  luce del sole e probabilmente non era neanche così diffuso.  Noi siamo
sempre stati  minoritari  da un punto di vista numerico. Su cento giovani a Firenze ce ne poteva
circolare una dozzina. E non sto parlando del Collettivo Jackson, che erano numeri assai più ridotti,
ma proprio nel momento di massima espansione, diciamo così, dell’Autonomia Operaia fiorentina.
Credo, se dico dodici.. Tra il dieci e il quindici per cento, ecco, poteva essere la fetta di giovani tra i
16 e i 20 anni.. Anche da un punto di vista parlamentaristico si sarebbe rappresentato una certa
forza! Tra le altre, in quel periodo, sempre a proposito delle relazioni pericolose, il PSI, che c’aveva
una situazione, in quel momento, di sudditanza, da un punto di vista numerico, o della DC o del
PCI, era un partito tra l’otto e il dodici per cento, stavano, e all’interno del PSI c’era elementi di
tutti i tipi, c’era anche dei massimalisti con cui l’autonomia ha avuto delle relazioni in quegli anni,

201



ci son stati anche dei rapporti personali,  non avevano troppi problemi, anche a mettere quattrini
visto che loro i soldi li prendevano già all’epoca per.. I rimborsi ai partiti, insomma. Senza arrivare
poi agli  anni di mani pulite  in cui  razziavano tutto quanto,  però già  all’epoca i  partiti  avevano
abbastanza soldi e mentre il PCI li  utilizzava per organizzare servizi  d’ordine imponenti  che di
solito  venivano  fatti  a  pezzi  perché  erano..  Giustamente,  diciamo  così,  perché  non  avevano
un’autorità morale, per così dire, in quel momento.. Non sapevano precisamente perché stavano lì. I
nostri servizi d’ordine erano molto più efficienti perché sapevano quello che stavano facendo e poi,
un’altra cosa molto importante,  come ti dicevo prima, siccome eravamo noi che decidevamo le
scadenze, noi eravamo sempre all’attacco, di fronte avevamo sempre gente in difesa. Fino al ’79. 

L.R.: Quali erano dunque i rapporti con il PCI?

A: I rapporti con il PCI di fatto non c’erano, era proprio soltanto un rapporto di scontro. Che poi a
livello individuale, personale ci fossero relazioni con militanti o dirigenti del PCI, va da sé.. Siamo
tutte persone, non è che ogni volta che ci si incontra bisogna spararsi, però diciamo che a livello
politico non c’era nessuna relazione. Il PCI è stato negli anni tra il ’77 e il ’79, è stato proprio la
controparte, la principale controparte. Ancora più che la DC. Qui a Firenze in particolare, perché a
Firenze il PCI era maggioritario.

L.R.: Credi che l’omicidio Boschi abbia rappresentato una svolta?

A: Sì, quello è stato uno spartiacque. In quel momento il PCI, il PCI istituzionale, ha deciso che
l’autonomia erano i cattivi. Autonomia inteso come tutte le insorgenze che c’erano perché ancora
l’autonomia non era particolarmente significativa, si parla del ’75. Tra le altre c’ero e tra le altre
sono amico  di  Francesco Panichi,  quello  che  è  stato  accusato.  In  quel  momento  lì  la  base  ha
raccontato l’episodio così come l’ho visto io,  così come si erano svolti  effettivamente i fatti,  è
intervenuto il giorno successivo il partito, l’istituzione partito e ha detto: “No, no. Non è andata
così, è andata in un altro modo. Boschi non era lì per fare gli scontri, era un bravo ragazzo un po’
tonto che è  passato di  lì  e  una merda gli  ha sparato.  È andata  in questo modo”.  Questa  poi  è
diventata  la  versione ufficiale  e  sono andati  avanti  per diversi  anni  perché non mi ricordo poi
quando è finito.. Penso nell’83 o qualcosa del genere è finita la latitanza del Panichi, perché fino a
quel momento lì era ancora ricercato. Perché lui era andato dentro, l’avevano arrestato subito dopo,
poi dopo era stato rimesso fuori in attesa di giudizio e lui chiaramente si era dato alla latitanza. È
stato a Roma diverso tempo.

L.R.: Ma vedesti proprio l’episodio?

A: No, non ho visto Boschi in terra, morto. Ero lì durante gli scontri, ma non ero lì in quel punto
quando è successo quello.

L.R.: Ma quale è la versione accreditata dei fatti? Erano agenti in borghese..

A: Sì, sì. Erano agenti in borghese quelli che anno sparato.

L.R.: Ma quelli che all’inizio stavano picchiando il ragazzo erano fascisti o..

A: No, no. Credo che fossero sempre agenti in borghese. Da quello che mi ricordo. Però ti ripeto,
non ero presente. Che poi continueranno e si diffonderanno. Il metodo Cossiga.

L.R.: Ci fu effettivamente un conflitto a fuoco per cui anche Panichi rispose?
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A: No. Panichi c’aveva la pistola ma non sparò. In quella occasione. In altre occasioni i compagni
hanno sparato. È inutile cercare di negare una cosa del genere. Era proprio normale, anche perché ti
sparavano. Quando si dice autodifesa si intende proprio quello. Se si circolava armati era perché era
alta la probabilità di essere attaccati da uomini armati. In quell’occasione, no. Spararono soltanto
loro. Panichi venne trovato non con la pistola, ma venne trovata la pistola che aveva in un altro
momento. Non so anche lì esattamente.. Non me lo son fatto neanche mai raccontare precisamente
come è andata da Francesco, comunque hanno.. Son riusciti a collegare una pistola con Panichi,
insomma. Però poi, appunto, la verità ha trionfato. È venuto fuori che non era stato lui. C’è voluto,
appunto, otto anni circa, ma alla fine è venuto fuori.

L.R.: Credi che un altro spartiacque possa essere la rivolta delle Murate?

A: Su quello posso dire meno. Sì, è stato un evento significativo, sicuramente, però non so quanto
abbia influito sulle dinamiche successive, quella rivolta. Anche perché quello era un periodo in cui
non c’è stata soltanto la rivolta delle Murate, ma ci son state decine di rivolte in tutte le carceri
italiane,  in cui le condizioni di vita probabilmente erano proibitive, letteralmente.  Quindi questa
rivolta  non  è  nata  soltanto  su  basi  ideologiche,  ma  penso  fondamentalmente  su  basi  di
sopravvivenza.  Penso  che  stare  dentro  una  prigione  in  quelle  condizioni  lì,  probabilmente  era
impossibile.

L.R.: Quale era il livello di illegalità del sottoproletariato di Santa Croce?

A: Il livello di illegalità era molto alto. L’idea era che i soldi si prendono dove ci sono e era una
prassi  abbastanza  comune  rubare  e  rapinare.  Non  ti  dico  tutti  i  giorni,  ma  insomma  capitava
abbastanza  spesso  di  mettere  in  piedi  qualche  cosa  per  procurarsi  denaro,  che  veniva  in  parte
redistribuito, diciamo così, e in parte, chi operava, se lo metteva in tasca, spendendolo in maniera
più o meno dissennata nei giorni successivi. 

L.R.: Cosa vuol dire che veniva redistribuito?

A: Si poteva pagare la cena a una decina di compagni, piuttosto che mettere i soldi per comprare
qualche pistola o qualcosa del genere, insomma.. Operazioni di questo tipo..

L.R.: Ma le armi a Firenze compaiono in un certo momento nelle situazioni di piazza?

A: Sì, sì. Le armi ci sono, a livello di piazza, e vengono usate soltanto però in operazioni militari
vere e proprie. Praticamente le usano esclusivamente i gruppi combattenti, quindi PL, appunto, e le
UCC.. Poi chi c’è che ha sparato qua a Firenze? Vabbè, le BR.. nell’autonomia le armi circolavano.
Venivano tirate  fuori spesso, ma soltanto allo scopo di minacciare o placare,  per così dire,  una
situazione. In realtà non sono mai state adoperate nel vero senso della parola. Però c’erano. Un po’
di pistole più che altro.

L.R.: Parlando di azioni organizzate quale era il livello dell’autonomia?

A: Dunque, il livello di organizzazione dell’autonomia in piazza era un livello abbastanza elevato
perché ci consentiva di praticare praticamente qualsiasi obiettivo durante una manifestazione. Nel
senso che all’interno di un gruppo, appunto, di otto, diecimila persone che stavano facendo una
manifestazione c’erano un numero variabile,  direi  tra  i  duecento e i  cinquecento compagni  che
sapevano  precisamente  che  cosa  volevano  andare  a  fare,  c’avevano  come  armamentario
fondamentalmente bottiglie incendiarie e spranghe, chiavi inglesi..  Questa roba qui per spaccare
eventualmente, qualche pistola per copertura in caso che gli sbirri avessero cominciato a sparare e
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questi gruppi si muovevano uscendo dal corteo, andando a colpire un obiettivo che veniva di volta
in volta stabilito.

L.R.: Quali erano gli obiettivi?

A: Sedi della DC, sedi del PCI, sedi di.. Caserme dei carabinieri.. Oppure anche fascisti: case dei
fascisti, sedi fasciste. Non ce ne erano molte a Firenze, a parte quella in piazza indipendenza non mi
ricordo altri posti dove i fascisti si ritrovavano. Giusto! Un aspetto non marginale: erano gli anni
delle  compagnie.  Il  ’75,  ’77 erano gli  anni  delle  compagnie.  C’erano delle  compagnie di..  Noi
dicevamo di  fascisti,  in  realtà  probabilmente  non erano neanche troppo orientati  politicamente,
quanto erano dei gruppi della piccola, media borghesia fiorentina, o anche alta borghesia fiorentina,
che si ritrovavano in certe piazze o in certe situazioni, e spesso partivano delle spedizioni punitive
per queste cose.. Ma lì erano più risse, zuffe, diciamo, che scontri nel vero senso della parola. si
andava e si sgomberava una piazza. Piazza Savonarola è stata per parecchio tempo una di queste
sedi  di  una  compagnia  para  fascista,  diciamo  così.  Forse  all’interno  della  quale  c’erano  dei
simpatizzanti di destra.

L.R.: Non so se eri troppo giovane, però mi hanno detto che prima di questa fase c’è stata a Firenze
una specie di volante rossa, organizzata più o meno da LC, che si ritrovava alla fortezza..

A: Sì, sì. Ne ho sentito parlare, però soltanto.. Non ho, per dire, nessun contatto diretto.

L.R.: Ma dove andavi a scuola?

A: Andavo all’Istituto tecnico commerciale Galileo Galilei, in Via di Soffiano.

L.R.: E è all’interno della scuola che incominci a respirare un certo clima? 

A: Dunque all’interno della scuola, nel 1973, mi pare.. Sì, è l’anno dei decreti delegati. Io sono a
scuola dal ’73 al ’75, poi smetto di andare a scuola. Ci sono le elezioni dei decreti delegati e sembra
una grande novità:  adesso anche gli  studenti  c’hanno una rappresentanza,  possono dire la  loro,
eccetera.. Partecipo alle elezioni, prima e unica volta in vita mia in cui sono entrato in un agone
elettorale, vengo eletto e alla prima riunione mi rendo conto che posso discutere al massimo su dove
andare in gita scolastica. Quando ho capito che questo era il margine che mi veniva concesso, ho
detto andate a fare in culo. Se è questo il vostro modo di democratizzare il mondo della scuola, non
credo ci sia molto da dissi. Comunque, in quella scuola specifica, all’inizio la situazione era di..
Direi egemonia assoluta del PCI, della FGCI. Nel giro di un paio di anni la FGCI non esiste proprio
più all’interno della scuola. Sono stati cacciati fuori letteralmente.

L.R.: Cacciati la FGCI, quale diventa il punto di riferimento? Altri gruppi?

A:  l’Autonomia,  l’autonomia.  Il  punto  di  riferimento  diventa  l’Autonomia  Operaia.  Anche  se
Autonomia Operaia in realtà è una sigla.. Un Po’ come l’ISIS adesso! Non è che c’è veramente
l’Autonomia Operaia.  Tutta  la  fase teorica dell’autonomia  è estremamente articolata,  con realtà
diverse anche da un luogo ad un altro. Per cui è una specie di marchio, l’Autonomia Operaia, che
comprende tutta quella serie di ideologie che tendono alla liberazione dal lavoro salariato. Guarda,
fondamentalmente siamo a questo. Per la maggior parte della gente l’autonomia è la possibilità di
vivere in un altro modo. Provare a fare la rivoluzione partendo da basi completamente diverse anche
da quelle diciamo così.. Teoretiche, del marxismo, ecco. 

L.R.: Ma ci sono dei contatti? Come fa un istituto a venire a conoscenza del rifiuto del lavoro..
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A: Non pensare in termini di istituto,  sono proprio gli  individui,  sono i singoli  individui che ci
circolano  che  portano i  germi  che  poi  attaccano  a  quegli  altri.  Funziona  così,  un  po’  come il
raffreddore.  Non  è  l’ente  istituto  che  a  un  certo  punto  cambia  posizione,  è  proprio  una
trasformazione dall’interno per cui tutti prima sono bravi ragazzi con la divisa da una parte, che
vanno a messa e votano PCI e poi a un certo punto incominciano a dire: “Qua siamo nella merda se
si continua così! Facciamo un’altra cosa”. Piano piano il disturbo prende tutti quanti e un sacco di
gente comincia a comportarsi in un altro modo.

L.R.: Credi che sempre Santa Croce abbia rappresentato un po’ il polo..

A: Sì, credo di sì. Credo che, appunto, il collettivo politico di Santa Croce sia stato quello che ha
fatto da referente fondamentale per tutta l’area dell’autonomia fiorentina. Poi il collettivo politico
Santa Croce c’ha avuto anche il pregio di occupare diversi stabili  della zona che all’epoca non
venivano poi, come dire, utilizzati da famiglie o robe del genere, ma venivano proprio utilizzati
come sedi politiche,  per cui c’era sempre uno spazio, sempre aperto, 24 ore su 24, dove potevi
andare a fare riunioni, discussioni, preparare cose.. Perché c’era bisogno di uno spazio per preparare
cose, insomma.. E anche per andare a farti una canna, per stare tranquillo lì due ore a bere una birra
con gli  amici!  Insomma,  erano spazi  liberati,  letteralmente.  Una no area per la  polizia.  Con la
DIGOS avevamo un rapporto eh! Nel senso: ci si conosceva e quindi.. C’era proprio un rapporto:
“Qui non ci rompete i coglioni e noi non si viene a rompervi i coglioni domani lì..”. Insomma, non
era un do ut des, però, insomma era una cosa.. Era un non detto che però andava bene così.

L.R.:  Credi  dunque  che  questo  spazio  per  la  componente  più  giovane  abbia  svolto  un  ruolo
fondamentale?

A: Sì, esatto. È l’aggregazione. La possibilità di.. Uno spazio fondamentale proprio per far andare
fisicamente le persone in un posto. Quando poi ci sono, tu ti ci relazioni e diventa tutto più facile,
quando il  rapporto è diretto..  Siamo lì  tutti  insieme a chiacchierare,  se c’ho da dire qualcosa e
quegl’altri mi stanno a sentire, poi la cosa va avanti da sola.

L.R.: All’interno della tua scuola ci sono state delle mobilitazioni autonome, tra virgolette?

A: Nella mia scuola, no. Perché appunto io ho smesso.. Diciamo no. negli anni in cui ci sono stato
non ci sono state cose direttamente ascrivibili all’autonomia, perché io ho smesso nel ’75, appunto.
Quindi  non  ti  posso  dire  se  dopo  è  successo  qualcosa.  In  altre  scuole  però  lo  so,  perché
specialmente le scuole del centro,  siccome s’era lì  tra  Santa Croce e..  Insomma s’era in centro
generalmente, c’erano collettivi politici autonomia all’interno di tutti i principali istituti fiorentini.
Nei vari licei e scuole del centro. E c’erano appunto collettivi politici dell’autonomia.

L.R.: Esisteva un livello di contropotere all’interno della scuola secondo te?

A: In università, nella scuola no. nella scuola no.. Il controllo veniva comunque mantenuto dalle
autorità. Anche perché sai.. I ragazzi spesso sono più propensi a fare uno sciopero per non fare
un’interrogazione piuttosto che a fare un’occupazione

L.R.: Beh, anche questo è contropotere.

A: Sì, sì. È vero. A questo livello qui, un livello basso di contropotere, si può dire che c’era un certo
livello di contropotere anche nelle scuole. All’università il livello era più significativo: potevano
imporre gli esami.. Potevano fare una serie di cose, insomma. Nelle università credo che il rapporto
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fosse abbastanza paritario con la controparte. Bisognava mettersi d’accordo, letteralmente. Era un
po’ il  discorso anche..  Alla  fine,  della  piazza.  Che certi  giorni  quando le  manifestazioni  erano
abbastanza numerose, eccetera, con la polizia ci si metteva d’accordo su quello che doveva essere il
percorso e su quello che si sarebbe potuto o non potuto fare. Adesso una nota di carattere tecnico
militare:  all’epoca  la  polizia  non  caricava  volentieri  perché  noi  eravamo  autodifesi,  appunto.
Quando dovevano caricare non caricavano mai a piedi, praticamente.  Caricavano con i furgoni.
Partivano  con  i  blindati  e  facevano  i  caroselli,  cioè  giravano  per  le  strade  in  maniera  da
sgomberarle,  da  costringere  la  gente  a  spostarsi  dalla  strada  per  riaprirla.  Dietro  i  furgoni  poi
arrivava la fanteria pesante, diciamo. Però non sempre potevano passare, potevano fare le cariche
nemmeno con i furgoni perché delle volte c’erano proprio dei muri di fuoco per cui era abbastanza
problematica la gestione dell’ordine pubblico per le forze dell’ordine.

L.R.: Ti ricordi qualche episodio particolare? Per poterlo poi ricercare su giornali..

A: No, uno specifico non riesco a ricordarmelo. 

L.R: Ma erano una cosa frequente cariche e caroselli?

A: No, non caricavano spessissimo. Avevano paura. Avevano paura perché, insomma, prendersi
una bottiglia molotov tra i denti non è una cosa gradevole.  A Porta Romana ci furono gli scontri nel
’78 per il calcio in costume, per entrare. C’era il biglietto da pagare, erano chiusi dentro Boboli.. In
quegli anni lì hanno provato a giocare il calcio in costume dentro Boboli perché nelle piazze, Santa
Croce e Signoria, non riuscivano a contenere la gente. C’erano appunto tutta questa serie di accessi
per cui  la gente sfondava da qualche  parte.  Allora hanno provato dentro Boboli,  c’era  le mura
addirittura,  era più facile da contenere. Nel piazzale di Porta Romana si è radunato un sacco di
gente per provare a sfondare.  Lì hanno caricato a piedi.  Si sono ritrovati..  Erano la celere,  una
squadra della celere, saranno stati una ventina, trenta persone. Quando sono arrivati in mezzo alla
piazza è arrivata un’ondata di bottiglie e sono scappati a gambe levate, tranne uno, che è rimasto lì
in  terra  perché  si  era  beccato  una  bottigliata  sulla  faccia.  Sulla  faccia..  Insomma qualcosa  del
genere. È svenuto e è rimasto rovinato dal fuoco. 

L.R:  Quindi  questo  livello  di  illegalità  eccede  anche  la  politica..  Si  ritrova  in  manifestazioni
quotidiane..

A: Il livello di illegalità è diffuso e spesso va per conto proprio. Non è necessariamente legato a un
analisi politica, è proprio la volontà di riappropriarsi in qualche modo di un tenore di vita che è stato
vietato dalle circostanze. 

L.R: Ti ricordi di espropri organizzati?

A: Sì. Ora questo è un episodio..  Quando è stata istituita la prima e unica radio dell’autonomia
fiorentina, Radio Morgan, nel 1978 direi, ci volevano i fondi per comprare il materiale e in quella
occasione lì i fondi sono stati reperiti attraverso, come dire.. Organizzazione di pulizie in casa, in
due o tre posti.. Ville. Case come questa ce ne vuole cinquecento per trovare i quattrini per una
radio!

L.R: Azioni come queste che invece coinvolgessero una certa componente urbana? Tipo espropri al
supermercato..

A: Sì, sono state fatte anche queste cose qui, però devo dire che nella maggior parte dei casi i
risultati sono stati un po’ deludenti. Nel senso che chi andava organizzato faceva quello che voleva,

206



poi usciva senza pagare e la cosa finiva lì. Quando abbiamo provato a invitare anche gli altri a
seguire il nostro esempio, qualcuno lo faceva, ma molti no. La gente c’ha un po’ paura, c’ha un po’
la sensazione di rubare. Che rubare è male.. La chiesa cattolica a qualcosa è servita in duemila anni
e quindi certe cose non si possa fare, si va all’inferno! Quindi per molti questo è sempre stato un
atteggiamento censurabile. 

L.R.: Secondo te c’era proprio una condanna o più timore?

A: io credo che fosse per alcuni, per una metà della popolazione proprio condannabile, per un’altra
parte della popolazione: “Non me la sento, però questi fanno bene. C’hanno ragione perché non si
arriva alla fine del mese”. Il concetto, alla fine, è questo qui. Come era estremamente diffuso delle
volte quando i gruppi combattenti sparavano a qualcuno, la prima reazione al bar, della gente era:
“Hanno fatto bene!”. Anche prima di sapere a chi avevano sparato! Un po’ come si sente dire ora:
“Bisognerebbe andare a Palazzo Chigi e sparargli”. Le chiacchiere da bar. Perché è così: moltissimi
non hanno il coraggio o non hanno la struttura mentale per fare certi passaggi. A farli in prima
persona, però accettano che vengano fatti. Qualcuno per convinzione, qualcuno per viltà. Perché
una delle sensazioni è stata.. in quegli anni lì, la differenza sostanziale era che eravamo minoritari
forse numericamente, ma eravamo maggioritari psicologicamente, culturalmente. Eravamo la forza
trainante,  eravamo avanti  in  quel  momento.  Credo che  sia  la  differenza  sostanziale  rispetto  ad
adesso in cui noi rappresentiamo più una forza di retroguardia per cercare di difendere quello che
rimane del proletariato e del sottoproletariato dal Job Act piuttosto che qualsiasi altra riforma che
gli viene di fare. In quel periodo la situazione era diversa. Eravamo noi davanti che si tirava tutto il
corpo sociale  verso posizioni  più avanzate,  in cui si  voleva di più.  Adesso stiamo cercando di
salvare,  di  non farci  levare dell’altro,  ecco.  Come dicevo prima,  dieci,  dodici  giovani  su cento
potevano essere con noi, gli altri ottantotto.. Mettiamo che due o tre fossero fascisti, perché due o
tre  fascisti  ci  stanno  sempre,  tutto  il  resto,  e  è  la  stragrande  maggioranza,  si  sta  parlando  di
ottantacinque persone..  Quieto  vivere.  “Non vo perché se vo a  questa  manifestazione  piglio  le
manganellate”,  oppure: “No, non vo perché se sto con i fascisti mi sparano oppure mi tirano la
bottiglia molotov”. L’ottantacinque per cento della gente tende a stare fuori dai guai, quindi a non
impegnarsi, a non lasciarsi coinvolgere e a fare la propria vita. Sono persone che non hanno una
cultura politica e non si rendono conto che la politica li viene a cercare a casa.

L.R.: Ti ricordi qualcuno di questi espropri?

A: Anche queste cose qui specifiche.. In realtà mi ricordo di cose specifiche, ma preferisco non
entrare nel dettaglio.

L.R: Se ti ricordi anche solo una data per poterla ricercare sui giornali dell’epoca.. Credo che queste
azioni fossero abbastanza alla ribalta sui giornali..

A: Non sono in grado di dirti niente di preciso. Specialmente per quello che riguarda Firenze, “La
Nazione” ci inzuppava il biscotto un monte. Tutte le volte che succedeva qualcosa era.. Non ti dico
in prima pagina, ma era riportato quindi non c’è problemi se vai alla emeroteca. Di sicuro lì trovi.
Tutti  gli  episodi  sono  riportati,  anche  quelli  meno  significativi.  Se  vuoi  avere  un  quadro
temporalmente  corretto  ti  ci  vuole  quel  passaggio.  Perché,  appunto,  io  posso,  intanto  sbagliare
l’anno e poi l’episodio che è successo prima lo colloco dopo e viceversa.

L.R.: Espropri in altri negozi ci sono stati? Vestiti..

A: Sì. Ci son state queste cose qui. Tra le altre, sempre tornando al discorso: privato e pubblico, a
volte c’erano queste situazioni in cui tre compagni entravano e poi se ne scappavano fuori con la
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roba. Non era una cosa organizzata, non era una cosa preventivata, però vedevi il momento buono,
il commesso si girava da quell’altra parte, si piglia e si va. Mi ricordo una volta.. Non è un episodio
fiorentino, però è significativo dell’atmosfera. Eravamo a Milano. Una manifestazione per il primo
maggio, non ricordo se era il ’76, eravamo un gruppo di fiorentini. Era una manifestazione in cui
avevano sparato sia la polizia che i compagni. C’erano stati scontri.. Non una cosa drammatica, un
po’ di  scontri.  A un certo  punto  in  una piazza  i  compagni  avevano sparato  contro  una  banca,
spaccando i vetri, la banca era chiusa. La polizia aveva sparato qualche colpo, credo in aria perché
non ci sono stati feriti in quella occasione e va bè, la cosa era finita lì. All’ora di pranzo, siamo un
gruppo di dieci, quindici fiorentini, andiamo a cercare un posto per mangiare prima di tornare a
casa. Si vede una porta con una insegna di un ristorante. Si entra e in realtà è soltanto un ingresso,
poi  ci  sono  delle  scale,  e  bisogna  andare  al  piano  di  sopra.  Si  entra  dentro  e  è  un  ambiente
lussuosissimo. Proprio un posto ad oggi da ottanta  euro a persona,  una roba così. Ormai si era
dentro e ci si vergognava un po’ a tornare indietro. Ci si mette a sedere e ci portano il menù. Si
ordina e si mangia.  Si mangiò bene chiaramente.  Poi arriva il  drammatico momento del pagare
sicché si fa una colletta. Si tira fuori i soldi che avevamo. Fai conto che era venuto fuori un conto,
appunto, da ottanta euro a persona, e noi si trova si e no venti euro a persona. Si va dal cameriere
con questi soldi e questo comincia a sprofondarsi in ringraziamenti.  Ma proprio contento. Glieli
diamo: “Ma ti si sta dando un quarto di quello che tu ci hai chiesto?!”. “Ma noi pensavamo che
avreste devastato il locale prima di andare via! Altro che pagare!”. Perché l’atmosfera era questa. Se
entravano  quindici  persone,  quindici  compagni  insieme,  tra  virgolette  organizzati,  in  un  posto
poteva benissimo darsi che: A, non si pagasse niente e B se ci giravano gli si dava anche fuoco al
locale, perché non ci avevano trattato abbastanza bene. Noi un s’era così cattivi, però, insomma,
l’idea era questa.

L.R.: Quale era la disponibilità dei militanti fiorentini a spostarsi?

A: la mia era molto alta in quegli  anni lì,  e non soltanto in Italia.  Anche altri  hanno viaggiato
abbastanza. Era comune andare a fare manifestazioni.. Non ostante i treni non fossero così comodi,
però  erano gratis  per  cui  alla  fine  si  poteva  fare.  Manifestazioni..  Ovviamente  Roma,  Milano,
Bologna erano le mete più comuni, però mi è capitato anche a Genova di fare manifestazioni, a
Napoli. Insomma, in giro per l’Italia. A Padova..

L.R.: Ma andavate in maniera disorganizzata, o ci sono dei contatti precedenti, uno spezzone in cui
andare? 

A: Ci sono tutt’e due le cose. Spesso magari  ci si ritrovava in venti o trenta la sera prima e si
decideva: “Si va alla manifestazione, ci si trova alla stazione”. Si partiva e si montava sul treno
all’ora prevista. Altre volte era più organizzato. Qualche volta anche pullman, ma era raro. Anche
perché il pullman aveva la caratteristica sinistra di essere quasi sempre fermato dalla polizia. Non
arrivavi  mai  alla  manifestazione.  Il  treno  era  preferibile.  A  volte  era  organizzato  altre  era  un
pochino più all’impronta. Si viaggiava in treno, ecco.

L.R.: Quali erano i riferimenti a livello nazionale?

A:  Avevamo  contatti  con  tutti  quanti.  C’erano  proprio  dei  referenti  individuali,  dei  referenti
personali, più o meno in tutte le città. Proprio per questa cosa che si viaggiava abbastanza, per cui ti
capitava di conoscere il bolognese, poi il bolognese veniva a Firenze, poi insieme si andava a Roma
e si conosceva qualcun altro.. Noi a Firenze si faceva molto riferimento all’area dei Volsci, a Roma.
poi avevamo contatti con quelli di Radio Sherwood, a Padova. A Milano non mi ricordo con chi si
era più in contatto, però ci si aveva un contatto anche a Milano. Il ricordo che ho io di questo è di
molte relazioni interpersonali. Poi sulla base di questo c’era l’autorganizzazione.
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INTERVISTA A CARLO CALABRESI

C.C: Per come me la ricordo io, ti parlo dal ’76, c’erano dei gruppi informali perché LC, anche se
era  in  procinto  di  scioglimento,  comunque  teneva  un’egemonia  politica  e  culturale  all’interno
dell’area degli studenti medi. Frutto dell’iniziativa antifascista degli anni precedenti.  Erano state
veramente pese. Per dire, noi dal geometra, tra Via Giusti e Via Laura, poi c’era, ora non so che c’è,
c’è economia e commercio, c’è legge e così via. Piazza San Marco, Santissima, Via Capponi, qua
c’era farmacia, laggiù c’era architettura. In Via Giusti c’era economia, legge e scienza politiche. Poi
c’era Brunelleschi. Quindi la nostra scuola era proprio al centro dell’area universitaria. Tant’è che la
palestra nostra, che dava sul retro di Via Laura, era utilizzata, con opportuna modifica per l’uscita,
come deposito di materiale, diciamo da difesa, tra virgolette, da parte delle facoltà. Spesso ho visto
lì bocce a tutto spiano! Però la nostra non era una scuola d’avanguardia politica all’interno delle
scuole. Noi più che altro si aveva il compito, quando c’era le iniziative, di andare a fare la presenza,
il picchetto antifascista al Castelnuovo, il liceo sui viali.

L.R: Ma di che anno stiamo parlando?

C.C.: Io sono entrato alle superiori nell’ottobre del ’76. Quindi sto parlando di fine ’76, il primo
anno di scuola. ’76, ’77. Il nostro compito principale quando c’era l’iniziativa era andare a fare i
picchetti a difesa del Castelnuovo, il liceo, perché oltre al fatto che c’erano i compagni, lì vicino
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c’era Piazza Savonarola, che era la zona per eccellenza dei fasci. Vicino al Castelnuovo, in Via
Cavour, c’era le opere pie, che erano una delle due scuole private che c’erano allora. Che erano
scuole dei fasci. Erano le scuole di chi c’aveva i soldi e allora c’era una presenza forte. Gli Scolopi,
le opere pie erano gli Scolopi e l’istituto della Querce, che era l’altra scuola privata ed era piena di
fasci. Scuole pubbliche erano solo al liceo Dante, vicino a Ponte alla Vittoria. Quindi noi come
scuola, quando c’era l’iniziativa, il primo compito, all’otto la mattina, prima del corteo e tutto, era
andare  al  Castelnuovo  a  garantire  l’agibilità  politica  dei  compagni  e  la  difesa  da  fascisti.
Sicuramente, per come si era dato negli anni precedenti, era la scuola che veniva attaccata da loro.
Tant’è che, secondo me, in quel periodo lì, per come l’ho vissuta io, l’area di movimento degli
studenti risentiva molto di un egemonia esercitata da LC negli anni precedenti, perché aveva fatto
un lavoro buono sul discorso antifascista, specialmente tra il ’73 e il ’74. Si parla di fasci, lì c’hanno
sparato!  Al  Castelnuovo,  prima  di  una  manifestazione  i  fasci  sono  arrivati  armati  e  hanno
cominciato a sparare! Era una presenza veramente pesa. Ti parlo di periodi in cui io non c’ero, però
diciamo  che  ancora  nel  ’76,  ’77  si  risentiva,  bene  o  male,  di  un  impianto  culturale,  di  una
organizzazione che si era consolidata nei due, tre anni precedenti, che aveva permesso, nel giro di
un anno, di metter fuori i fasci dalle scuole, o comunque da un tentativo di penetrazione. Fu portato
avanti da LC in particolare, sia perché era una delle loro più grosse campagne nazionali, sia perché
la cosa era gestita in una forma molto movimentista e quindi aveva una grossa presa tra gli studenti.
Anche perché essendo la catena debole del movimento, da un punto di vista proprio fisico, i fasci
era proprio sulle scuole che tentavano di pesare fisicamente. Poi c’era stato l’assassinio di Boschi,
tutte le vicende che son state tra le prime, o comunque uno dei passaggi fondamentali, per capire il
divaricarsi  e  poi  lo  scontro  frontale,  se  non altro  a  livello  politico,  tra  l’anima  di  movimento,
specialmente l’autonomia, anzi in particolare l’autonomia, e il PCI. Quindi per come l’ho vissuta io,
e  penso  di  avere  un  quadro  abbastanza  chiaro,  vedendolo  a  posteriori,  secondo  me  all’inizio
dell’anno scolastico ’76 si risentiva di questa grossa influenza degli anni precedenti in cui LC aveva
organizzato gli studenti sulla pratica antifascista in particolare. Poi secondo me l’altro aspetto come
studente  medio  era  che  al  di  la  dell’appartenenza  politica,  scuola  mia  e  tante  altre  scuole
gravitavano su San Marco. San Marco era la piazza, non tanto più o meno di movimento, ma era la
piazza degli studenti perché allora c’era proprio la cittadella universitaria. Le università erano quasi
tutte  lì,  con i  licei  e  la  stragrande maggioranza  degli  istituti  tecnici  e  professionali.  Quindi  gli
studenti si ritrovavano tutti in San Marco e quindi anche una grossa parte di LC. Sia perché erano
collegati  con  gli  studenti,  sia  perché  c’aveva  la  sede.  Mentre  invece  l’autonomia  si  ritrovava,
diciamo a grosse linee, in Santa Croce, in particolare in Piazza Santa Croce. Non è che chi andava lì
non andava là, semplicemente uscivi da scuola o dall’università.. Io il primo anno ho fatto cinquanta
giorni di scuola, su duecento e passa. Io non arrivavo nemmeno a scuola, arrivavo in San Marco e
mi  fermavo  lì,  o  cazzeggiare  o  a  organizzare,  ma più  che  altro  a  cazzeggiare,  perché  c’avevo
quindici anni. Di là, in Santa Croce c’era l’autonomia, perché era nata lì, era nata organizzandosi
intorno al Collettivo Jackson, che appunto era un collettivo, che almeno all’inizio mette insieme più
che altro, questa extralegalità minore, perché a Firenze non è che c’era i rapinatori, non c’erano le
armi, come per esempio a Milano, Torino. Le batterie a Firenze non c’erano. C’era un extralegalità
che era legata alla bisca, ma anche a cose più, tra virgolette, nobili, come lo scasso, il furto. Non
c’era la rapina vera e propria armi in pugno, anche se ci son state anche quelle. Quindi al di là di
tutto era più diffusa, perché lo scasso, il furto e via dicendo era più facile che fare una rapina con le
armi, quindi più accessibile da parte del proletariato che quindi a sua volta aveva più rapporti con
chi  praticava  questa  microcriminalità.  Lo  stesso  che  faceva  il  furto  dei  libri  era  quello  che  il
genitore o il fratello era in piazza, per cui c’era una coesione sociale. Questa illegalità non veniva
nemmeno percepita come tale, non veniva nemmeno sotto certi spetti rivendicata. Era uno dei tanti
modi in cui arrivava il salario, il reddito ecco. Ed era concentrata in particolare in Santa Croce. A
San  Frediano  c’era  il  PCI.  Tieni  presente  che  il  servizio  d’ordine  dei  capoccia  del  PCI,  da
Berlinguer a Napolitano, l’hanno preso tutto dai Bianchi, che a sua volta facevano le spedizioni
punitive contro i compagni,  quando c’era le indicazioni  di  pestare.  Io mi son sempre,  a livello
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intuitivo perché c’avevo appunto quindici anni, mi sono sempre sentito un autonomo. Per tutta una
serie di tematiche che non sono quelle dell’illegalità e via dicendo, ma più che altro per le pratiche
di lotta. Specialmente considera che nel ’76 LC si presentò alle elezioni. Io ero in terza media, però
insomma.. Più che altro per le pratiche, non era nemmeno tanto per elezioni sì o no, era proprio un
discorso di organizzazione dal basso, orizzontale versus forma partito o comunque forma dove ci
sono i responsabili o i capoccioni riconosciuti, Sofri eccetera. Per me l’aspetto fondamentale non
era tanto su legalità o illegalità o su utilizzo dell’arma o no. Molte delle formazioni combattenti
armate per me era un riformismo. Anche se era armato era un riformismo, sia dal punto di vista
delle rivendicazioni, sia da un punto di vista del rapporto tra i soggetti che la costituivano. Io ti dico
come l’ho vissuta io, però c’era abbastanza: non c’era un coordinamento particolare, almeno nel
’76, ’77, o proprio una sigla, il volantino firmato C.P.A. nella mia scuola e in generale nelle scuole.
Però c’erano dei gruppi più o meno informali, di pischelli, continuo a definirmi in questa maniera:
compagni pischelli, che non facevano riferimento a LC che si era presentata alle elezioni, che si era
già sciolta  o si  stava per sciogliere.  Per quanto mi riguarda,  ma in generale  anche per gli  altri
compagni, per il modo di organizzarsi, contro una pratica verticistica, per una pratica orizzontale.
Quindi si costituivano dei gruppi più o meno informali. C’era anche un coordinamento studentesco,
però da quanto mi ricordo io si scioglievano, diciamo, le diversità fra i gruppi; uno ci partecipava
più  che  altro  come scuola,  sostanzialmente.  Tieni  presente  che  scuola  mia,  che  diciamo  fosse
mediamente battagliera, mi sembra a ottobre del ’76 fu occupata, novembre, quando partirono le
occupazioni,  partirono  a  Palermo  all’università,  mi  sembra,  a  novembre,  dicembre  del  76  fu
occupata, perché quello era il primo anno in cui venivano eletti, c’era le elezioni a scuola, i delegati
studenteschi. Mi ricordo che io avevo un maglione bianco, ce l’ho ancora, che allora mi arrivava
fino a qui e ora mi arriva qua, questo maglione bianco e i pantaloni di velluto mi ricordo proprio, se
ci ripenso s’era una fila di una cinquantina,  settanta compagni, pischelli,  io ero il più piccino e
venivo da Campi, che allora era un’avventura quasi. S’era una decina, quindici che da Campi si
veniva alle superiori a Firenze, perché tra l’altro tutti gli altri andavano a Prato, perché fino a quel
periodo lì Campi era sotto l’influenza economica e culturale, politica, di Prato. Mi ricordo questa
fila di compagni che facevano i cordoni per impedire che i figiciotti in particolare, ma in generale
gli studenti, andassero a votare. Proprio un boicottaggio delle elezioni che non era un non andare a
votare, era impedire fisicamente a quell’altro di andare a votare. Da lì ci fu l’occupazione della
scuola, mi sembra dicembre. Così come altre scuole occupate. Mi ricordo noi ci si aveva rapporti,
che derivavano in particolare da rapporti amicali,  perché altri di Campi erano a quella scuola, a
liceo scientifico Da Vinci, sicché a volte ci si fermava lì, non arrivavo nemmeno a scuola. Scendevo
dal  diciassette  in  Piazza  Puccini,  facevo  lungo  il  Mugnone,  e  arrivavo  direttamente  al  liceo.
Arrivavo lì, compravo: “Lotta Continua” all’edicola, che costava novanta lire, cento lire, roba del
genere, e mi fermavo lì. Il coordinamento era informale rispetto alle varie scuole. 

L.R.: Quante scuole occuparono secondo te? Fu una cosa di massa?

C.C.: Allora c’era abbastanza la divisione, anche da un punto di vista rivendicativo, tra i licei e gli
istituti tecnici, o professionali. C’era proprio, ora non mi ricordo bene, ma mi sembra c’era proprio
un coordinamento per i licei e un coordinamento per gli altri. No perché fossero in contrasto tra di
loro, sia da un punto di vista delle rivendicazioni, sia da un punto di vista delle cose. Semplicemente
c’erano rivendicazioni diverse. Io mi ricordo, e tra l’altro feci una leticata con quelli che io non lo
sapevo però erano i compagni dell’autonomia, perché mi ricordo a un’assemblea intervenni, ma io
ero un pischellino,  e posi l’accento su i proletari  delle  periferie,  di cui io mi sentivo un degno
rappresentante abitando a Campi, che rivendicavano gli autobus gratuiti. Mi ricordo mi risposero:
“Ci s’ha altro a cui pensare”, facendo con le mani il simbolo della P38. Gli studenti universitari.
Quindi  c’erano  queste  difficoltà.  Però  per  dirti  che  c’erano  delle  rivendicazioni  diverse  tra  i
professionali, in particolare il Cellini, che allora era al Mezzetto e più in generale anche i tecnici
come il geometri, ragioneria e via dicendo, e i licei. C’era una divisione blandamente di classe. I
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figlioli degli operai erano quasi tutti ai professionali. Era difficile andassero ai licei, ma non tanto
per una difficoltà di accesso di per sé, spendevi uguale, i libri costavano uguale.. Ormai la scuola
era per tutti,, quanto per i successivi sbocchi perché il figlio di operaio preferiva, o veniva mandato
a quattordici anni, all’istituto professionale perché dopo cinque anni dovevi trovarti un lavoro. Il
figliolo di quello che c’aveva più soldi preferibilmente andava al liceo, o comunque non c’aveva
problemi a andare al liceo perché dopo era già segnato e andava all’università. Non è che c’era una
selezione all’entrata, c’era una selezione rispetto alle prospettive finita la scola sostanzialmente. Per
cui c’erano anche rivendicazioni diverse. Mi ricordo il Cellini o anche l’istituto Leonardo da Vinci,
questi professionali qui, elettrotecnici, questa roba qui, che sono diversi o erano diversi dai tecnici,
che son il geometra, quelli per il turismo e ragioneria, che non sono licei, ma non sono neanche
professionali, che facevano dieci ore.. Quindi rivendicavano oltre al trasporto la mensa, perché loro
dovevano rimanere lì a mangiare. Quindi la mensa gratuita e i trasporti gratuiti.  I licei  avevano
rivendicazioni,  tra  virgolette,  un  po’  più  culturali.  Oltre  alla  rivendicazione  della  possibilità  di
insegnare finito il liceo, perché non so se è stata messa allora o successivamente, finito il liceo o
dovevi fare degli esami o comunque non c’era un accesso diretto a insegnare. Se non altro per le
materie umanistiche tipo storia o italiano. Mi sembra che dovevi fare un esame. A parte questa
rivendicazione qui c’avevano più rivendicazioni culturali.. Noi si diceva: “Mensa e trasporti gratis
per tutti”, loro dicevano: “Sapere collettivo gratis per tutti”. Erano complementari però una parte
pigiava più su questo e una parte pigiava più su quello. Ci fu, però io ero in terza media, si partì da
Campi, io c’avevo quattordici anni, ci fu, e secondo me quello fu un altro dei passaggi, mi sembra a
fine maggio del ’76, io stavo per finire la terza media e già sapevo che sarei andato al geometri, si
partì, si andò a Firenze perché ci fu una manifestazione antifascista in cui il servizio d’ordine di LC,
perché  alla  fine  questa  pratica  antifascista  degli  studenti  medi  poi  era  diventata  una  pratica
movimentista e questo fu secondo me un aspetto buono che secondo me scappò di mano a LC e
favorì,  diciamo,  il  crescere  dell’autonomia  diffusa  in  città.  Questa  pratica  antifascista  poi  gli
studenti la portarono fuori, sia come pratica che come modo di vivere la città, la portarono fuori
dalla  scuola.  Specialmente  durante  le  vacanze.  Durante  quelle  vacanze  lì  ci  fu  proprio  un
cambiamento da così a così. Mi ricordo uno degli ultimi giorni di scuola, da Campi, tieni presente
che passava un autobus ogni due ore, e dal ponte del Limaccione, fino al Tenax, non c’era niente.
Niente. Nemmeno una cabina telefonica. Io partivo la mattina in terza media, e mi ricordo c’era
questo corteo antifascista, mi sembra c’era la chiusura della campagna elettorale, non mi ricordo se
c’era Almirante..  Successe un tritio! Un tritio successe! Siccome DP, la sigla, LC, Avanguardia
Operaia..  Si presentarono alle  elezioni,  faceva pompieraggio.  Gli  studenti  medi di  LC che loro
pensavano di tenere sotto controllo, non gliene fregò niente. Andarono dietro il servizio d’ordine di
LC il quale però, il servizio d’ordine di LC di Firenze, era già sostanzialmente fuoriuscito da LC.
Firenze era la parte sinistra di LC in quel periodo. Si faceva già i cazzi sua. Successe un tritello. I
fasci furono rincorsi da tutte le parti. Mi ricordo era pieno.. Scontri con i caschi.. Io ero quasi da una
parte, c’avevo quattordici anni.. Scontri con i caschi.. Un tritello! Secondo me quell’estate lì fu
proprio..  Quando io poi entrai  a scuola fu questa sorta di  passaggio anche a Firenze.  Anche se
secondo me si  risentiva  ancora  quando io  entrai,  nell’ottobre  del  ’76,  si  sentiva  ancora  questa
egemonia esercitata da LC negli anni precedenti. Però ci fu questo passaggio qui. Per esempio a
scuola nostra c’erano gli autonomi e LC, però diciamo che,  per come la vedo io, mancando le
grandi  fabbriche  a  Firenze,  sviluppandosi  l’autonomia  in  una  maniera  diversa  da  come  si  era
sviluppata da altre parti d’Italia.. Fu una particolarità di Firenze. Tutte le situazioni autonome hanno
la sua particolarità, e Firenze ha la sua, che è appunto questa qui: la mancanza dell’autonomia in
fabbrica.  Mancanza  di  un  proletariato  come  può  essere  a  Roma  o  a  Napoli,  però  c’era  un
proletariato extralegale legato a tutta una serie di dinamiche con degli studenti medi che avevano
esercitato questa pratica che alla fine era scappata di mano per certi aspetti alla stessa LC, e con un
vivere la città.. questo è secondo me un altro aspetto di Firenze: Firenze è sempre stata una città
dove giri  tranquillamente.  C’è poco da fare.  Sotto certi  aspetti  secondo me c’è meno tensione.
Anche allora, comunque sia, anche se ci sparavano, c’era meno paura dei fasci. Gli sbirri stavano
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sullo sfondo, nel momento in cui te praticavi la città al di là dell’iniziativa politica,  del corteo.
Quindi con un una voglia diffusa di riappropriazione della città, della piazza. La sede politica era in
piazza,  non  c’è  mai  stato  il  comitato  autonomo  operaio  della  Magneti  Marelli  o  il  comitato
autonomo operaio di Torpignattara, c’è sempre stato una sorta di vivere la piazza, nel centro, anche
se cominciava allora a spopolarsi, ma anche nelle periferie. Mi ricordo i carnevali all’epoca erano
una forma liberatoria. Anche i cortei, lo slogan che mi è rimasto più impresso non era: “Curcio
libero”, era, non so se c’è ancora Rubilio, era una delle pasticcerie più famose, era: “Rubilio, stai
attento, l’autonomo è scontento, i pasticcini non son stati di nostro gradimento”. Perché tutte le
volte veniva buttata giù la vetrina e veniva fatto il via. Il corteo successivo, che molte volte era il
giorno dopo, c’era slogan di questo genere, e via ripartiva la vetrina! C’era un vivere la città molto..
Tranquillo,  ecco.  Un antagonismo tranquillo  ti  permetteva di  vivere la  città  e  di  considerare la
piazza come la sede reale. Su questa cosa qui salta il discorso dei gruppi perché guarda, ora si dice
così, ma erano delle piaghe disumane! Delle piaghe disumane! Era in quella maniera. Liti continue.
E quindi,  specialmente noi pischelli:  “Vaffanculo!”.  Uno vuol stare  dietro alle  ragazze,  farsi  le
canne e te mi vieni a rompere in continuazione. Vengo da Campi, c’ho quindici anni, mi pà lavora
ancora alla Fiat dopo quaranta anni, non rompe a lui che faccia queste cose, che è nel PCI, nella
Cgil  da quando è nato.  Questo era  il  discorso principale  che ci  accumunava.  Ci  sono stati  dei
passaggi importanti, però da un punto di vista della geografia giornalistica e anche da un punto di
vista  economico,  Firenze  non contava  come Milano,  Torino,  Roma Genova,  Napoli  sotto  certi
aspetti, Bologna sotto certi altri, però aveva questa particolarità e questa particolarità ha permesso,
diciamo è stato il motivo, per cui ha avuto uno sviluppo un po’ diverso. Poi c’erano stati gli anni
precedenti.  Era un posto in cui, non a caso, insieme a Napoli, sono nati i NAP. C’era Napoli e
Firenze, può sembrare una cosa da niente , ma non è così. Erano posti, Napoli da un lato, Firenze
dall’altro, in cui si esplicitava di più questa illegalità. Poi a Firenze secondo me c’è stato un altro
aspetto che va lontano nel tempo: c’è stata l’alluvione che secondo me è stata una della cose più
importanti nella formazione dell’autonomia. Ma nemmeno dell’autonomia, proprio del modo di fare
politica. Qui nel ’66, io avevo quattro anni, ma me lo ricordo, anche a Campi ci s’ebbe cinque metri
d’acqua,  che io  mi ero fatto  i  cosi  per  il  morbillo,  o l’antitetanica..  Insomma avevo la  febbre,
quando venne l’alluvione. Ci fu un’autoorganizzazione dal basso! Noi si vede tutte le immagini del
salvataggio della biblioteca comunale, dei vari.. Anche questo, però ci fu un’autoorganizzazione dal
basso in cui lo stato, la polizia, l’equivalente di allora della protezione civile.. Non ce ne fregava
niente, la gente si rimboccò le maniche e secondo me l’aspetto del lavorare era secondario, l’aspetto
principale era l’organizzazione dal basso. Nessuno andava a protestare davanti allo stato, ci furono
proprio i comitati di quartiere. Nello stesso momento arrivò una vagonata di gente da fuori, con i
capelli lunghi fino a qua, me lo ricordo perché vennero anche a Campi, e la gente all’inizio era
interdetta perché: “Capelloni, drogati”, però siccome si davano da fare, alla fine furono fatte le cose
insieme. Per cui questa cosa negli anni settanta, ha portato ad avere una tolleranza della città, sia
rispetto a certe organizzazioni, un certo modo di organizzarsi, sia rispetto alla novità culturale, che
da altre parti non si è riscontrata. Per dire: a Torino trattavano male i meridionali che andavano a
lavorare  alla  FIAT.  Qui  c’era  successa  questa  cosa  prima.  Secondo  me  questo  è  un  aspetto
fondamentale. Poi ce ne sono tanti altri: la rivolta delle murate, che era dentro il quartiere, per cui
chi era dentro magari il giorno prima era fuori o chi era fuori il giorno dopo sarebbe entrato dentro..
Quindi la difesa della rivolta carceraria fu una cosa spontanea e naturale. Lì non c’ero, ma sono
cose che percepisci, erano passati pochi anni. C’era questo aspetto qui, secondo me. Meno scontro
frontale rispetto alla tematica della fabbrica, non c’era l’assalto alla fabbrica perché non c’erano, e
più un costruire un autoorganizzazione sia di difesa sia di attacco, che però era vissuta in una forma
più sociale. Poi c’era architettura, i fuori sede, che però è un’altra storia, che comincia dopo: ’78,
’79. Da lì cominciò una deriva in cui te sembrava dovessi scegliere sì o no. Chi non sceglieva né sì,
né no, perché voleva fare qualcos’altro rimaneva incastrato. ’76, ’77, per me sono stati gli anni.
Fatte le debite osservazioni:  non c’era gli espropri, i  sabotaggi e tutto quello che succedeva nel
panorama nazionale, però c’era questa particolarità in più e come studente medio magari veniva
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vissuta con più partecipazione. Io mi ricordo per esempio, per dirti il contrario, una discussione
come  compagno  di  classe  e  dei  primini,  prima  e  seconda,  vo  a  parlare:  “No,  no,  compagno.
Tranquilli, non succede nulla e se succede qualcosa vi si dice”. Si fa duecento metri di corteo, via, si
parte. bocce a tutto spiano! Tutti questi altri dietro mi fanno: “Oh!” e io: “Boh, mi avevano detto
differente..”. Perché poi, mentre gli universitari utilizzavano il retro palestra nostro come deposito,
l’autonomia diffusa diciamo utilizzava Piazza d’Azeglio. Piazza d’Azeglio tra l’altro era, siccome è
vicina al geometri, era la piazza dove si faceva le esercitazioni di misurazione del geometri. Sicché
noi s’era sempre, un giorno sì e un giorno no, in Pazza d’Azeglio. 

L.R.: Quindi veniva nascosto del materiale in piazza? 

C.C.: Dappertutto,  era una cosa..  Sembrava una catena di montaggio!  Secondo me c’era questa
particolarità che si rifletteva anche sull’organizzazione. Poi c’è stato il passaggio a PL. Io a quel
punto ho anche smesso, nel ’79, ’80, dopo il sette aprile. Anche a Firenze fu una botta grossa. Io ero
in terza superiore. Si provò a manifestare però la piazza era blindata. Non ci fu verso di manifestare.
L’otto aprile a Firenze non ci fu verso di manifestare. So di compagni che vedendo non c’era verso
di manifestare,  partivano per Padova e  venivano fermati  all’imbocco dell’autostrada a Peretola.
C’era il filtro, non passavi. Fu una roba pesa. Tieni presente che l’altra particolarità di Firenze, se da
un lato ti permetteva di avere questa agibilità, da quell’altra c’era un PCI fortissimo, che si era già
trasformato nella  Polizia.  La Buonarroti  era il  commissariato di quartiere,  per dire.  Io la prima
denuncia, sarà stato l’81, ’82, l’ho presa per furto ai danni dello stato, per aver fatto un allaccio
abusivo per un’occupazione a Campi, me l’ha fatta il sindaco del PCI! Il PCI era forte, era ancora
forte, e in quel periodo, dal ’79 in là, cominciò a utilizzare tutta la sua rete di case del popolo e via
dicendo come centrale di schedatura. Ci s’aveva tra l’altro Vigna e Chelazzi, che incominciavano
già a imperversare. Due magistrati che Paladino e Rinaudo non sono nulla a confronto. Io ho avuto
un interrogatorio sul nulla di otto ore, nell’84, dopo, quando spadroneggiavano alla grande, di otto
ore in cui ho chiesto di andare a pisciare e non mi hanno fatto andare a pisciare. Otto ore in San
Firenze in cui alternavano: “Si sa che sei te il responsabile, perché sei più intelligente” al fatto che
facevano il nome delle compagne e dicevano: “Son tutte delle battone, chi è che se le scopa!”. In
alternanza senza andare a pisciare e senza nemmeno darmi qualcosa da mangiare. Quando uscii,
c’era l’avvocato, svenni quasi. Cascai per terra. Non gli dissi niente. Erano magistrati in questa
maniera. Il PCI faceva li sbirri, li sbirri ti prendevano, ti pestavano e poi ti portavano lì da loro.
Questo perché chiaramente cominciavi già a essere sconfitto, dal ’78 in là. Però c’era anche questa
particolarità. Poi dopo ci fu Radio Morgan. Io non ci andavo perché era il periodo così.. Ci andavo
con i miei compagni di classe, però la seguivo, la sentivo, andavo alle manifestazioni contro la
chiusura. Qui si sta parlando dell’81, ’82. Collettivi studenteschi non c’erano, io ero in terza, quarta
e quinta, quindi ero abbastanza cosciente del panorama generale, o almeno non c’erano collettivi
autonomi. C’erano gruppi, però meno cospicui degli anni precedenti, che seguivano l’autonomia di
cui Radio Morgan era il veicolo, non solo comunicativo e informativo, ma per certi aspetti anche
organizzativo. C’era quella. Tutta l’area dell’autonomia faceva riferimento a lì. Ci fu una grossa
organizzazione per il terremoto in Irpinia che fu un grosso banco di prova per i compagni. Non solo
a Firenze, ma in generale. Te andavi a Sant’Angelo dei Lombardi, cinquemila abitanti mi sembra,
dopo tre  mesi  dal  terremoto:  “Autonomia  operaia,  organizzazione,  lotta  di  classe  rivoluzione”,
ancora nell’80. Perché mi sembra c’era due o tre posti  dove erano andati i  compagni proprio a
portare solidarietà. Andavano con cucine da campo, tutto l’armamentario tecnico, logistico, politico.
Sul terremoto mi ricordo c’era la sottoscrizione. Poi scuola mia era praticamente in Santa Croce, è
dietro Via della Pergola, funzionava in questa maniera. Fine anni ’80 continuava a Firenze la pratica
dell’autoriduzione dei concerti, anzi a entrare dentro i concerti. Pratica che si innescava anche da
questo rinascimento musicale fiorentino, da cui poi sono usciti fuori i Litfiba, i Diaframma e via
dicendo, che all’epoca comunque erano, non compagni, ma era come se fossero al centro sociale a
suonare ora. Questa fioritura di posti tipo il Blue Moon in Borgo Albizi,  il Casablanca all’SMS
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Rifredi,  il  Tenax all’epoca,  che nell’ambito  comunque della  musica ti  permetteva  di  avere  una
socialità u po’ diversa o comunque sia che ci mettessero il biglietto oppure no, si entrava a dritto e
festa finita. Così come alla Feltrinelli, non mi ricordo di aver nascosto il libro, mi ricordo che si
passava davanti e si faceva: “Oh, questo non si paga”, e si andava a dritto. C’era frotte di gente che
entravano, pigliavano i libri e andava via. Con i libri in mano. Li rivendeva quando.. Ma nemmeno
li rivendeva, Dopo.. Anche l’autoriduzione ai concerti si andava dritto. Mi ricordo ci fu un grosso
scontro nell’80, ’81, al concerto di Peter Gabriel che era all’Ippodromo della Mulina. Fu un macello
della madonna. Io ero già dentro, uscii fuori con altri amici di Campi, perché poi era successo un
mezzo casino, alcuni di LC che non c’era più si erano fatti dare dei biglietti da Radio Centofiori che
organizzava il concerto, era legata alla FGCI, per venderli e poi poter affittare una sede per “Lotta
continua per il comunismo”. Quelli di LC, quando videro che cominciavano li scontri mandarono a
fanculo  i  biglietti  e  fecero  gli  scontri  anche  loro.  Quindi  gli  sbirri  si  trovarono nel  mezza  tra,
diciamo, gli autonomi che facevano gli scontri che volevano entrare e quelli, tra virgolette, di LC
che erano lì per vendere i biglietti, ma erano tanti, trenta, quaranta, cinquanta, che erano alle spalle
degli sbirri e dovevano essere l’organizzazione ufficiale. Furono presi nel mezzo li sbirri. Ci fu un
bel fuggi fuggi da quel che mi ricordo. Poi con quei soldi lì, o quei non soldi lì, fu affittata la sede
che  poi  è  diventata  la  sede  dell’autonomia  negli  anni  ’80:  il  “Centro  di  documentazione
antagonista”.  C’era Radio Morgan, poi mi sembra nell’82 ci fu la battaglia  per l’utilizzo libero
dell’etere, che fu persa. Giuridicamente, ma perché fu persa politicamente. Non per incapacità, ma
perché  eri  già  entrato  negli  anni  ’80 sostanzialmente.  Con l’irrigidimento  di  tutte  le  norme,  le
regole, la legalità, il no alla violenza e via dicendo. Si perse Radio Morgan e dopo un anno o due
alcuni  soggetti  di  Radio  Morgan,  più  alcuni  soggetti  di  movimento,  più  altri  soggetti  che  non
avevano fatto nulla fino a quel momento o avevano momentaneamente non fatto più nulla come me.
Anche se io anche prima, dal ’76 al ’79, ho vissuto più che fatto, come ragazzo, come compagno,
come autonomo, ma ho più vissuto che organizzato. Si riiniziò. Ti ripeto queste per me sono più
indicazioni sul come veniva vissuta la città.

L.R.: Mi hai detto che già nel ’76 ti rivendicavi di essere un autonomo, come arriva tra gli studenti
medi questa percezione dell’autonomia? 

C.C.: Diciamo che al di là di una organizzazione formale c’è un comportamento da autonomo.

L.R.: Ma all’epoca ti rivendicavi di essere un autonomo, o lo affermi a posteriori?

C.C.: Io personalmente sì, ma anche gli altri. 

L.R.:  Ma  come  arrivava  questa  consapevolezza?  Eravate  collegati  al  gruppo  di  Santa  Croce,
leggevate le riviste nazionali..

C.C.:  Allora,  prima di  tutto,  veniva  rifiutata  la  logica  dei  gruppi:  LC,  Avanguardia Operaia,  il
Manifesto.. Poi perché questa organizzazione che si trascinava o di cui noi comunque ancora nel
’76,  ‘77  si  vedeva  l’eredità,  nella  costituzione  delle,  chiamiamole  ronde,  o  difesa  antifascista,
proprio per la necessità di organizzazione, si era data una struttura orizzontale. Perché solo con la
struttura orizzontale e con la pratica giornaliera, e il vedersi continuamente in maniera assembleare,
ti  poteva  permettere  di  respingere  l’avanzata  dei  fasci  nelle  scuole.  Ti  dovevi  vedere  in
continuazione,  costruire una pratica,  una rete, orizzontale.  Non dovevi aspettare l’avanguardia o
l’input da parte di qualcuno, qualcosa o, tra virgolette, qualche comitato centrale. C’era un sentire
comune che veniva organizzato, e chiaramente un’analisi comune, che veniva organizzato in una
maniera orizzontale.  Questa pratica organizzativa,  di vivere la città,  gli studenti  l’hanno portata
fuori dall’ambito ristretto della scuola. Specialmente in questa estate qui e quindi nel momento in
cui  ti  venivano  riproposte  certe  forme  di  organizzazione  o  certe  pratiche  pompieristiche,  te  le
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rifiutavi.  Io  non  c’ero,  ma  mi  ricordo  che  mi  veniva  detto,  che  nei   due  tre  anni  precedenti,
l’assemblea antifascista, la riunione antifascista, si vedeva tutti i giorni. Tutte le mattine i compagni,
in maniera informale, senza il delegato, si vedevano davanti a una scuola o un posto particolare e
decidevano dove andare a difendere la scuola o quel posto lì. Praticando un’autonomia non solo
rispetto ai gruppi o addirittura chi l’aveva promossa inizialmente, ma anche rispetto ai modi, ai
metodi di difesa. Non è che andavi a chiedere o ti preoccupavi se portare la boccia o portare il
bastone o portare il casco o non portare nulla; a seconda della pericolosità che te valutavi dei fasci,
ti ponevi il problema di dirlo a qualcuno, di farlo decidere a qualcun altro, se fosse un salto in
avanti, un salto indietro.. no! Questa era una pratica che nelle fabbriche la portavano avanti, che so,
nell’occupazione della FIAT, perché l’autonomia operaia sostanzialmente, almeno come pratica, è
la  necessità  e  la  volontà  di  darti  forme  di  autoorganizzazione  indipendenti.  Non  indipendenti,
all’interno della  classe,  senza la  mediazione del  partito  o del  soggetto politico,  o del soggetto
mediatico di turno. Ti davi l’organizzazione rispetto alla tua analisi  e alla tua capacità  di lotta.
Quindi può essere dal fucile, mai utilizzato, al bastone e via dicendo, e te la dai discutendo tutti
insieme. Poi chiaramente c’è il soggetto più avanguardia, però l’avanguardia si forma nella lotta e
non è un’avanguardia costituita,  predestinata.  Magari  il  giorno dopo è un’altra perché il  giorno
dopo, rispetto magari a una scuola.. Per esempio c’è un pericolo al Cellini, invece che al Peano o al
Castelnuovo  e  quindi  l’avanguardia  in  quel  momento,  o  diciamo  il  soggetto  che  traina,  è  il
compagno del Cellini,  o del Peano, o del Castelnuovo, che sa la composizione dei fasci lì e via
dicendo.  Questa pratica,  secondo me,  gli  studenti  durante l’estate,  oltra  ad averla  portata  fuori,
l’hanno portata nella città, perché in quei tre mesi questo modo di fare, era poi il modo di vivere la
città, perché te facevi l’azione antifascista, ma nello stesso momento individuavi o sapevi tutti gli
aspetti della città. Andavi davanti a una scuola, andavi davanti a quell’altro, vedevi dove c’era il
fornaio simpatico, dove pagavi di meno, dove pagavi di più, dove c’era il bar che aveva due porte,
una per entrare e una per scappare nella via successiva, dove c’era il bar dove potevi rimanere
intrappolato  se  arrivavano  gli  sbirri,  dove  c’era  i  fasci,  dove  c’era  i  compagni,  dove  c’era  la
vecchietta che ti faceva entrare.. C’era una conoscenza della città, un viverla, che te la sentivi tua.
Camminavi per Firenze e dicevi: “Ma a me che me ne frega?”.

L.R.: Quali furono, secondo te, i rapporti tra il movimento e i lottarmatisti?

C.C.: Dovevi schierarti, te gli dici: “Non sono né con lo stato né con le BR, ma per l’organizzazione
autonoma orizzontale”, ma se non ti schieravi contro, sembrava tu fossi per forza a favore. Erano
polemiche pese, con loro. Erano polemiche pese. Te non volevi regalare questo dibattito, questa
discussione ai media, a “Repubblica” diciamo, ma anche al “Manifesto”, la volevi tenere faccia a
faccia  o  comunque  pratica  contro  pratica.  La  pratica  dell’autoriduzione,  dell’esproprio  ai
supermercati, contro la pratica dello sparare. Ma nemmeno dello sparare, perché per me, ma per
tutti i compagni, non era nemmeno la differenza del mezzo, era proprio la differenza del metodo. È
una cosa diversa. Io voglio espropriare il supermercato con duecento persone, per cui se te me lo
espropri con  cinque, perché l’hai deciso te, anche se viene il proletario che fa la spesa, è diverso,
perché  non  è  riproducibile.  Quindi  mi  sovra-determini.  Rimani  incastrato.  Te  ne  accorgi  ora,
quando succede questi fatti massmediatici, figurati allora, quando non avevi nessuna arma. Non è
che avevi Twitter o qualcosa per dire la tua. Quindi rimani incastrato.

L.R.: Ti ricordi qualche episodio di autoriduzione a Firenze?

C.C.: Io mi ricordo un episodio in vacanza. Io andavo in vacanza a Castiglioncello tutti gli anni con
i miei genitori. L’estate del ’76 fu l’ultima o comunque quella in cui passavo dalla terza media alla
prima superiore. L’anno prima, ma s’era tutti dei pischelli, si giocava insieme, bambini, bambine, il
figliolo di qui, il figliolo di quello lì, quell’anno lì io arrivai e ero già bell’e galvanizzato: “Ora dico
a tutti che sono andato al corteo”.. Erano tutti con i capelli lunghi, l’orecchino, sembrava che le
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bocce fossero come accendersi una sigaretta! L’hanno prima s’era tutti ragazzini! È come se l’anno
prima “Candy Candy” e l’anno dopo dici: “Vo in Val di Susa”. Fu una cosa che mi dette subito la
percezione che sarebbe stato l’anno, diciamo così. Ero un bambino, perché avevo quattordici anni,
ero un bambino, ma pensai subito: “Cazzo!”. E erano tutti,  perché ero al mare. C’era gente che
veniva da Milano.. Questa è stata una cosa che a me mi ha sempre colpito. Mi ricordo che il mi
babbo diceva: “Ma come si fa a fare reddito senza lavorare?” e io pensai: “Se si mette a chiederlo
anche lui.. C’è qualcosa..”. Perché comunque mi pà era entrato in fabbrica subito nel dopoguerra.
Anche  se  era  una  fabbrica  FIAT,  una  fabbrica  anche  qui  grande,  però  assumevano  elementi
professionali. Mi pà era un bravissimo verniciatore, tant’è che è stato addirittura un anno a casa
perché cominciò a sputare vernice a un certo punto e fu ripreso per i capelli, nel ’66 questo, quindi
era una di quelle figure operaie che ci credeva. Tipo la Pignone, la Galileo, anche la FIAT, quelle
fabbriche in cui ci voleva professionalità, anche se c’era mille persone. Erano fabbriche conosciute
nel mondo. Anche la Pignone tutt’ora è conosciuta nel mondo. Esporta tecnologia. La Galileo era la
fabbrica leader nel mondo per l’ottica. Facevano cannocchiali,  telescopi che venivano da tutto il
mondo.  Erano  fabbriche  da  mille,  duemila  operai,  però  erano  fabbriche  di  una  professionalità
elevatissima. Non da catena di montaggio.  Quindi con una aristocrazia operaia importante.  Alla
Pignone  prendevano  soldi  come  un  impiegato.  Se  anche  mi  pà  che  lavorava  in  una  di  queste
fabbriche cominciava a porsi queste domande.. Altri episodi, senza entrare nello specifico, era il
vedere  comunque  di  già,  al  di  là  della  volontà,  un  certo  scollamento,  già  a  fine  ’77,  ’78,
specialmente dopo l’uccisione di Walter Rossi e Benedetto Petrone, che era della FGCI, però fu
accoltellato dai fascisti. Ma nemmeno uno scollamento: una voglia di innescare certe dinamiche di
piazza che non passavano più, nemmeno dalla ratifica assembleare, ma dalla discussione collettiva
assembleare.  Per  cui  come  studente  medio  ti  toccava  subire  delle  dinamiche  che  non  erano
nemmeno tanto rispetto alla pericolosità o a una incapacità di leggere i rapporti di forza reali. C’era
quello, ma più che altro c’era il fatto che questi passaggi in avanti non li sapevi nemmeno. Li subivi
e basta. Quando dicevi: “Facciamo così” e ti rispondevano con le mani a fare la P38, era perché il
livello della discussione, al di là di quello che dicevi, era già ristretto. Non c’era più la volontà di
fare in modo che venisse capito, non ti dico dalla popolazione, ma almeno da noi! Queste cose non
è che le ho subite io, si sono subite! La mia famiglia era operaia, era una pratica, poi dopo era una
scelta. Era un ambiente familiare in cui lo sbirro.. Io fasci, per dire, non l’ho mai conosciuti,  il
fascio che poteva essere l’amico di famiglia, o il parente, o l’amico così, anche per sbaglio.. Io non
ho mai conosciuto un fascio da vicino, il fascio l’ho visto da vicino solo per fare a labbrate. Quindi
per me non era un problema morale: no alla violenza, troppa violenza.. Era proprio che vedevi.. Nel
’78, non mi ricordo, ma credo ci siano stati quattromila, cinquemila atti illegali. Ma non la scritta
sul muro o la famosa sanzione con le uova. Atti illegali: la sparatoria qui, l’esproprio là, il bandone
spaccato dell’agenzia immobiliare, l’ufficiale giudiziario sparato alle gambe.. Tutto è stato ridotto al
rapimento Moro. Quindi quando ti tocca confrontarti  con questa roba qui, te non hai nemmeno
voglia. Te porti avanti una pratica, ma ti senti schiacciato. Io mi ricordo questi aspetti qui, senza
entrare nei particolari, in cui te pensavi di andare a fare una cosa, pensavi di sapere una cosa, come
si sarebbe svolto il corteo e via dicendo.. Lo pensavi te, come tutti, e poi invece partiva la bambola.
Che può anche partire però il fatto è che non era nel dibattito. Questo era il fatto.

L.R.: Ora stai parlando degli autonomi più grandi di voi, non dei gruppi..

C.C.: Sì, parlo del movimento, diciamo. A un certo punto rimanevi schiacciato da questa cosa per
cui facevi continui passaggi in avanti senza però che all’interno dell’autonomia, del movimento..
Facciamo un esempio pratico: c’è l’occupazione, a un certo punto decidi che si risponde con chissà
che cosa, e gli altri occupanti? Qui comincia il casino. Poi quello magari fa la delazione..

L.R.: Pensi che questo abbia allontanato delle persone dal movimento?
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C.C.: Non c’è solo questo. Io ti dico gli aspetti miei particolari. Secondo me non ci sarebbe stato
scampo per l’autonomia per come si era data però ci sarebbe stata la possibilità di una via d’uscita
che se non altro avrebbe trasportato o portato certe forme di organizzazione, certe culture a essere
più tramandate e meno criminalizzate. Una forma resistenziale, con tutto quello che di negativo uno
può  dire,  però  ti  avrebbe  permesso  di  traghettarla.  Perché  uno  dei  tanti  pregi  che  ho  sempre
riconosciuto all’autonomia e per questo mi ci riconoscevo, è la capacità o la possibilità, e la voglia
soprattutto, di dare un’analisi della situazione il più aderente possibile alla realtà. Anche a costo di
far saltare certe ideologie o certe cose collaudate. Tutto diventa vecchio per l’autonoma. Devi dare
un’analisi reale, aderente, per avere la capacità di dare delle risposte di classe reali, aderenti alla
situazione. Quindi anche e soprattutto la capacità di leggere i rapporti di forza. Secondo me, se si
leggevano meglio, riuscivi a trasportare tutto questo vissuto, magari in altri ambiti, in altri aspetti.
Tant’è che c’è stato per un po’ sotterraneo e poi nella pratica della lotta antinucleare, che è stata
l’unica grande lotta, del verde, diciamo, ambientale, vincente. Si è esplicato negli anni ’80 tutto il
potenziale, tutti i saperi accumulati dai compagni dell’autonomia e è stata vincente. Non è stato il
referendum a farla vincere, il referendum ha ratificato una vittoria che era stata sul campo. Con i
blocchi, con i campeggi anti nucleari, con i blocchi delle centrali nucleari e via dicendo. Roba di
questo genere, secondo me, si poteva riuscire a traghettarla meglio.

L.R.: Altre pratiche di massa a Firenze?

C.C.: Quando c’era i cortei, la spaccatura della vetrina era assicurata. Ci son state due o tre grosse
campagne per l’autoriduzione delle bollette. Tieni presente che non c’era mica i contatori come ora,
dovevano venire con il camioncino e via dicendo. Si metteva le sentinelle all’inizio della strada. 

L.R.: Dove questo?

C.C.: In periferia:  Sesto, Scandicci..  In centro meno, perché cominciava già a essere difficile.  I
quartieri  popolari  erano  l’Isolotto,  in  particolare,  Vingone,  Sorgane.  Quelli  dove  erano  state
costruite le nuove case. Poi Scandicci, Campi.. A Campi c’era la sede di LC, nel ’74. Ci furono li
scontri per Almirante, a Campi..  Ma bocce! Quindi c’era stata questa pratica delle autoriduzioni
delle bollette, nell’80, 81, le stesse persone che mi avevano detto ci sa altro a cui pensare, fecero, si
fece, l’autoriduzione delle bollette. Siccome c’era  prima di tutto un sapere di sabotaggio, derivata
dal sapere scassinare la serratura della villa e via dicendo.. Questi passaggi qui continuavano anche
in  forma  informale,  per  cui  l’Ataf,  in  quel  periodo,  penso  non  avesse  una  macchinetta  che
funzionava. ’79, ’80, mi sembra. Le bollette era prima. Fu all’interno di una pratica generalizzata in
Italia. A Roma in particolare: occupazioni di case e bollette. Occupazioni di case a Firenze non ce
ne  è  mai  state  tante.  Il  problema  è  più  ora  che  prima.  Questa  pratiche,  finito  il  momento
dell’organizzazione, in cui te raccoglievi le bollette, decidevi quanto scalare, da te, autonomamente,
pagavi quello che ritenevi giusto, un decimo, un trentesimo, un quarantesimo dell’affitto, sull’Ataf
nemmeno quello, gratis; continuava nella forma del sabotaggio: del contatore, della macchinetta
dell’Ataf. Può sembrare una forma non organizzata, però in realtà era in seguito a una campagna ,
delle campagne che duravano mesi e mesi, per cui il continum della pratica era in questo modo qui.
Questa erano pratiche di massa. Almeno quella sull’autoriduzione a metà anni ’70 e quella delle
macchinette  dell’Ataf  a fine anni  ’70,  inizio anni  ’80,  erano pratiche  di massa.  Come studenti,
pratiche di massa, illegali, a parte le zone franche, tipo Marzocco, Feltrinelli, Marzocco era un’altra
libreria, lì ti davano un po’ più problemi, alla Feltrinelli non c’erano ragioni: era morto da cinque o
sei anni, quattro anni.. Poi non pagavi in anti posti, o pagavi di meno. Sotto certi aspetti, era proprio
sancito: all’Universale non pagavi mica, all’Alfieri.. Al mitico cinema Universale si andava quelli
di San Marco, infatti c’erano quelli un po’ più freakkettoni.

L.R.: In che anni?
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C.C.: Dal ’73, ’74, poi è durato fino al’89, 90. Era uno sketch. L’altro era l’Alfieri, e ci andavano
quelli di Santa Croce. Ma no importava mica che c’era al cinema, andavi lì perché.. Era freddo
fuori, qualsiasi cosa, volevi fatti le canne in santa pace. Erano zone franche, però non pagavi. Era
una pratica così.. Anche l’esercente.. Magari lo risarcivi in un altro modo, o a volte pagavi. Però,
per come si è sviluppata l’autonomia a Firenze, non erano forme particolarmente organizzate, era
proprio  un  sentire.  Forme organizzate  sono  state  in  particolare  l’autoriduzione  delle  bollette  e
dell’Ataf. L’altro aspetto di illegalità era ai cortei. I cortei partivano da San Marco, se il sentire
comune era  quello  di  dover  sfasciare  ogni  cosa,  non c’erano problemi:  partivano gli  autonomi
davanti. O in fondo. Se era un corteo dove eri indeciso, partivano le manate già in piazza tra il
servizio d’ordine di LC, l’autonomia, il movimento vario, la FGCI a volte. Questo discorso della
violenza era anche un po’ più tranquillo. Te facevi a labbrate tranquillamente. Era differente da ora,
non c’era questa  necessità  di  catarsi,  questo politicamente corretto.  C’era polemica,  discussione
accesa, sulla testa del corteo, poi partiva il corteo e chi era davanti  sostanzialmente decideva il
corteo. A volte, chi voleva farlo in una maniera, e non vinceva la battaglia per la testa e rimaneva in
fondo,. A quel punto erano casini! Mi ricordo di un corteo in cui c’era l’autonomia, io ero con gli
studenti medi, dietro, volevano tirare sassi, legni, non mi ricordo perché, davanti, e si presero tutti
noi! Perché non riuscirono a arrivarci davanti. Fu un casino generale. Un altro corteo, mi ricordo era
il ’78, il primo processo delle BR, che fu fatto in San Marco, il primo processo alle BR in forma
complessiva, non mi ricordo se era la fine del ’76, ’77, fu fatto all’aula giudiziaria in San Marco,
c’era la corte di appello. Io non so, penso diecimila, ottomila.. Era uno dei primi cortei che facevo e
tra  l’altro,  siccome  era  in  San  Marco  il  processo  e  non  avevano  dato  l’autorizzazione  per  il
concentramento  in  San  Marco,  perché  c’era  le  BR:  Franceschini,  Curcio..  Si  fece  un  corteo
all’Incontro. Perché il percorso era sempre: da San Marco e si finiva in Santa Croce. Si faceva tutto
il centro. Non passavi quasi mai, se non mai, dal comune, da Piazza Signoria, a volte andavi in San
Frediano, ma non tanto spesso. Quella volta si voleva finire in San Marco. Io mi ricordo che da
Piazza Duomo, tutta Via Martelli era solo: “Curcio libero, Curcio libero”, ma erano quindicimila
persone! Era prima del rapimento Moro. Ma mica tutti erano per le BR, era contro gli sbirri e contro
lo stato. Per dare un segnale di insurrezione. Era solo e soltanto: “Curcio libero”, non è che c’era
una mediazione particolare, anche negli slogan. I cortei erano in questa maniera.  Partiva in San
Marco, facevi Via Cavour, facevi il Duomo, arrivavi.. Prima di Piazza della Repubblica, partiva la
bambola.  Raspini era quello più colpito.  Era il  negozio considerato più alla moda, più in, e tra
l’altro frequentato dai fasci. A un certo punto era diventata una cosa random, arrivavi lì, in Via dei
Pecori, e partiva il negozio del Raspini. 

L.R.: Ma venivano prese le merci o veniva solo danneggiato il negozio?

C.C.: Sì, sì, prendevi la roba. Alcuni la pigliavano, alcuni sfasciavano, però diciamo di sì. Se non la
prendevi era un altro discorso, però l’idea era l’esproprio. Acquisizione di roba, non la distruzione,
l’attacco. Poi uno lo faceva chiaramente a quei negozi particolarmente esosi nei prezzi. Un altro in
cui più che l’esproprio era proprio l’attacco era Luisa, sempre in via Roma, perché loro avevano
fatto i soldi perché erano quelli che davano lavoro ai detenuti in carcere e li pagavano  con una paga
da  fame.  Sempre  di  abbigliamento.  Quello  era  un  attacco  proprio  al  negozio.  Lì  era  proprio,
nemmeno un simbolo, uno sfruttatore dei detenuti. Poi c’erano due o tre che venivano fatti random
perché era una logica del vivere meglio: voglio il pane e la minestra, però voglio anche il caffè e la
cioccolata calda. C’era Rubilio e Paskoski, ma soprattutto Rubilio, perché era buono, faceva delle
cioccolate che erano eccezionali. Queste erano pratiche che non venivano nemmeno discusse.

L.R.: C’erano altri obiettivi, a parte i negozi?
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C.C.: A Firenze c’è sempre stata la pratica di fare i cortei in centro e quindi in centro, anche se non
era ancora la città  vetrina come ora, c’erano questi.  Il  discorso dell’attacco alla fabbrichette,  al
lavoro nero, allo sfruttamento. c’è stato pochissimo. Perché non c’era una zona industriale. È vero
che c’era  più  che  la  fabbrica  grande,  le  fabbrichette  che  da  artigianali  si  erano trasformate  in
qualcosa di più, tipo dieci, quindici persone. Tipo abbigliamento, pellicceria, conceria, però non c’è
mai stata una pratica diffusa pel la chiusura dei covi del lavoro nero. C’era stato sulle iniziative
antifasciste una pratica, che però nel ’77 era di tutto il movimento, generalizzata, di attacco frontale.
Non  venivano  mai  rievocati  i  partigiani,  era  rievocato  l’antifascismo.  Non  c’era:  “Noi,  la
Repubblica..”. Anche rispetto all’esterno, alla base del PCI che comunque ancora era antifascista,
non veniva mia rivendicato: “Siamo nella continuità con i partigiani”. Non ce ne fregava nulla. Non
si diceva: “Siamo i nuovi partigiani”, siamo gli antifascisti di ora.

L.R.: Ci son stati attacchi a immobiliari?

C.C.: Contro le immobiliari cominciò la campagna nel ’78. Perché l’altra particolarità di Firenze è
che c’era una Firenze bottegaia, e una della rendita fondiaria, che erano complementari. Anche se
non c’era un’estesa pratica di occupazioni di case, anche se ci son state, ma soprattutto negli anni
precedenti,  ’74,  ’75,  perché erano ancora il  frutto dell’alluvione,  anche se non c’è stata  questa
grossa  pratica,  il  discorso  sulla  città,  quindi  il  capire  i  meccanismi  dell’urbanizzazione  e  via
dicendo, c’è sempre stato. È proprio un patrimonio del movimento a Firenze e anche dell’autonomia
perché l’autonomia,  all’interno delle università,  era particolarmente forte  a architettura e quindi
c’era una particolare attenzione al discorso dell’urbanistica. C’era una saldatura a architettura tra
fuori sede, quelli, all’interno del corpo studentesco più tartassati: da un punto di vista del reddito, da
un punto di vista culturale, perché molti venivano da altre parti, da un punto di vista abitativo, e, da
dopo il ’74, i compagni greci che si iscrivono in massa ad architettura. Dei compagni greci che son
venuti via dalla Grecia a causa del colpo di stato dei colonnelli, a Firenze ce ne era tantissimi. Erano
tutti compagni e erano tutti, o quasi tutti, iscritti ad architettura. Se ci fai caso, alla mensa, se fai il
giro vedi ancora da qualche parte delle scritte in greco, sbiadite. Perché tutti i compagni greci erano
ad architettura.  Questo  internazionalismo non era  un  internazionalismo come può essere  per  il
Chiapas, era una condivisione costante con dei compagni che potevano essere italiani e che avevano
avuto un colpo di stato nello stesso periodo in cui c’era stato il colpo di stato in Cile e in Argentina
a cui va a ricollegarsi  anche la politica dei sacrifici  e del compromesso storico. E erano tutti  a
architettura. La campagna contro le immobiliari e contro li sfratti e così via, oltre alle occupazioni
che ci furono da quel periodo in là, andava più a individuare, a cercare di colpire, non solo i centri
di potere, ma anche le figure che nel territorio articolavano il potere, erano i terminali del potere,
diciamo, urbanistico, territoriale: ufficiali giudiziari, le immobiliari e via dicendo. Questa pratica, in
un momento in cui il movimento e l’autonomia in generale avevano un calo, fu fatta propria in una
forma più militare da chi tentava di costruire delle situazioni o dei passaggi che gli permessero di
essere in contatto con il movimento, a differenza degli altri che non gliene fregava nulla. Sia perché
provenivano  da  un’organizzazione  o  da  passaggi  movimentisti,  sia  perché  volevano  comunque
essere  radicati  sul  territorio.  Quindi  c’era  il  tentativo  di  organizzare  dei  meccanismi  e  delle
organizzazioni tipo.. Le ronde, queste cose qua, che fossero una specie di cerniera. Però a un certo
punto questo passaggio non funzionava più. Da un lato per l’aspetto repressivo, dall’altro perché
comunque sia vuoi fare l’azione illegale, però non vuoi stare nell’illegalità. Però a un certo punto,
specie dopo il rapimento Moro, non c’era più verso di mantenere questa dicotomia, questa doppia
faccia, anche se non era una doppia faccia. Si esplicò in particolare su questi aspetti qui, però qui
non si può più parlare di autonomia vera e propria.

L.R.: Azioni in questa direzione, però ascrivibili interamente all’autonomia, ci furono?
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C.C.: Prima di loro ci fu una grossa occupazione di case, però ti sto dicendo di prima, che io so..
Nemmeno per sentito dire, perché si parla di due anni prima. Però te lo dico per sentito dire. C’è
stato occupazione di case. In particolare a San Bartolo a Cintoia c’è stata un’occupazione grossa, un
edificio.  Però  erano  limitate  nel  tempo  e  nello  spazio.  Non  era  una  pratica  che  si  ripeteva  in
continuazione, anche perché non c’era questa grossa mancanza di case, non c’era questo fenomeno.
L’obiettivo era più il contrastare chi voleva innescare un certo fenomeno più che il fenomeno vero e
proprio. Si vedeva che saremmo arrivati a ora: centro storico vetrina, real estate, la città in mano
alle  multiproprietà,  ai  padroni,  alle  grosse  consorterie  edilizie  e  via  dicendo.  La  pratica  delle
occupazioni c’è stata per un certo periodo, era di massa nel senso che era approvata da tutti, però
come numero, sia di  case che di partecipanti  è stata,  nemmeno limitata,  è stata spezzettata:  un
giorno qui, tre mesi dopo laggiù.. Non c’era nemmeno un movimento di lotta per la casa, c’erano i
vari comitati o occupanti, che magari si erano aggregati sulle autoriduzioni delle bollette, oppure
cinque operai della stessa fabbrica che abitavano nello stesso quartiere e non avevano più soldi per
l’affitto o per comprarla e allora coinvolgevano altri. Però non c’era un movimento di lotta perla
casa.

L.R.: È esistita a Firenze la pratica della difesa degli sfratti?

C.C.: No, non c’erano mica. Non c’erano gli sfratti. C’era una pratica antagonista, successivamente
anche spinta.  Però questa pratica non era dettata  dalla  mancanza di case.  Così come a Milano,
Torino, Genova erano contro la ristrutturazione in fabbrica, così qui era contro la ristrutturazione
dei quartieri e della città. 

L.R.: Era una pratica soprattutto di informazione?

C.C.: No, nel ’77, ’78, no. Però non si esplicava attraverso la pratica dell’occupazione. Si esplicava
attraverso l’attacco alle agenzie immobiliari. Più che una riappropriazione dello spazio era contro i
terminali, perché erano i più facilmente raggiungibili. Qui si parla di pratica, non di teoria. Contro i
terminali del potere speculativo che portava avanti la ristrutturazione in città. Da un lato le agenzie
immobiliari, su cui facevi iniziativa: di massa, più o meno di massa, illegale..  

L.R.: Per esempio?
C.C: Tipo il bandone tirato giù, la vetrina buttata giù..

L.R.: Non mi sembra un’iniziativa di massa..

C.C.: In questo caso sì. Lo facevano tre o quattro soggetti, però era una cosa discussa, ragionata. Poi
c’è stato, però questo è il passaggio successivo, le cose agli ufficiali giudiziari. Però questo è un
altro  aspetto.  Magari  si  può  parlare  di  consenso  di  massa,  però  non  una  pratica  di  massa.
Quest’attenzione, indipendentemente da come si è esplicata, ci fu perché architettura era il centro,
diciamo la  facoltà  avanguardia,  in  cui  c’era  l’autonomia.  Al  di  la  della  solita  composizione  si
vennero a trovare molti studenti fuori sede, molti studenti greci e quindi con delle pratiche, e con
delle rivendicazioni e con un vissuto che già era autonomo sostanzialmente. Gli immigrati di allora
erano gli studenti fuori sede, che appunto erano lì. Per dire, la casa dello studente era loro. La casa
dello studente in Viale Morgagni, era loro. Son state costruite per le battaglie in altre situazioni loro.
Magari occupavano quelle. Magari buttavano fuori altri, o occupavano lo spazio.

L.R.: Decedevano loro quindi chi accedeva alla casa dello studente?
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C.C.: Sì. Più che altro perché erano i fuori sede. I fuori sede erano a architettura. Erano dappertutto,
però lì particolarmente perché architettura ce ne era poche in Italia, urbanistica c’era solo a Firenze
e  a  Venezia,  che  comunque  era  più  cara  di  Firenze,  e  arrivavano  soprattutto  dal  sud  e  dalla
Sardegna, quindi la parte più povera. Erano gli immigrati  di ora, quindi se c’era dei senza casa
erano loro. Erano lì alla casa dello studente. 

L.R.: Quale fu a Firenze il rapporto tra autonomia e PO, specialmente a Architettura?

C.C.: A Firenze PO era forte. A Firenze c’era le riunioni di PO a livello nazionale. Però io ti parlo
di anni in cui io ero piccolino. Quando sono arrivato nel ’77, c’era i rimasugli. A Firenze c’era il
Gruppo Gramsci, forte, e PO che era abbastanza forte, anche se non aveva un intervento particolare
nelle fabbriche, però a livello proprio, nemmeno dirigenziale, di teste pensanti, Firenze era uno dei
poli nazionali. 

L.R.: Però nel ’73 PO a livello nazionale si scioglie, ma non a Firenze. Quali erano i rapporti tra
questo Po che rimane e l’autonomia?

C.C.: A Firenze succede che il Gruppo Gramsci, che era un gruppo di studio del PCI, che però
piano piano si era spostato sempre più. A Firenze contava. Una continuazione di PO, di cui non
ricordo il  nome, che in mancanza di un intervento diretto nelle fabbriche,  faceva però un buon
lavoro di inchiesta e di informazione nelle fabbriche. Costituiva un punto di riferimento teorico
anche per l’autonomia, la nascente autonoma. Questi due gruppi a Firenze, a un certo punto, hanno
deciso  di  entrare  o  comunque  far  parte  dell’autonomia.  Non tanco  come struttura  organizzata,
quanto parte di un movimento per l’autonomia operaia. Poi a Firenze ci fu anche un’assemblea
nazionale, molte vengono fatte qui, indipendentemente, per i km di distanza dalle varie città. Una di
sicuro nel ’76, o ’75, ’74. E una di sicuro, dove sono andato, nel ’78 al Parterre. Era il periodo in cui
era praticamente abbandonato, semi distrutto, prima della ristrutturazione che l’ha portato a come è
ora. Ci furono tre giorni delle strutture autonome, o fine ’77 o inizio ’78. A Firenze c’erano questi
passaggi nazionali, per cui, al di là dei rapporti nazionali, o che c’erano in città, te contavi, perché ti
organizzavi.  E  comunque,  solo  il  fatto  che  venivi  organizzato  voleva  dire  che  eri  abbastanza
radicato. Questi due gruppi qui, Gramsci e Po, uno in un modo e uno in un altro, erano forti a
Firenze. Se non altro come punto di riferimento teorico. A un certo punto, nemmeno si sono sciolti,
hanno  detto:  “Si  entra  nell’autonomia  operaia”.  Proprio  come  area  di  dibattito  più  che  come
organizzazione.  Hanno  portato  un  bagaglio  di  esperienza,  ma  soprattutto  di  capacità  di
interpretazione, notevole. Indipendentemente dal peso politico che aveva l’autonomia in città o a
livello nazionale. 

L.R.: Le pratiche dell’autonomia dunque erano forti, era così anche per le teorie? Concetti come
illegalità di massa o il rifiuto del lavoro, quanto erano diffusi?

C.C.: Non è che era una cosa nazionale e poi, diciamo, a cascata riguardava le varie situazioni,
l’elaborazione,  la teoria..  C’era “Rosso”,  c’era Roma, ma semplicemente perché erano di più o
perché  erano più al  centro  dell’attenzione  in  quanto grandi  città,  però era  un po’  come per  le
invenzioni:  tutto  a un tratto  in due o tre posti  diversi  inventano la  lampadina,  così qui.  Anche
indipendentemente..  Tieni conto che per fare arrivare un volantino a Firenze,  un documento da
Milano o da Roma dovevi pensarlo, scriverlo, stamparlo e portarlo. Doveva venire uno apposta da
Milano o da Roma per portarlo a Firenze. Questo per dirti che anche la teoria non era importata..
Nasceva!  Perché  erano  i  tempi.  Ogni  città,  o  per  lo  meno  Firenze,  per  il  suo,  rispetto  alle
caratteristiche della città e i punti di intervento più critici, in cui c’era più contraddizione, lo portava
avanti da sé e lo elaborava da sé. Anche perché l’autonomia ha una forte aderenza al territorio
sicché  partiva  dai  dati,  dagli  elementi,  esistenti.  Anche  l’elaborazione  teorica,  che  si  atteneva
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sempre alla  pratica,  era  anche territoriale.  Non è che c’era  qualcosa a  cui  facevi  riferimento  e
comunque te eri d’accordo. Poi c’erano tante differenze: a Padova era all’interno dell’università, a
Bologna c’era i fuori sede o comunque una pratica più majakovskijana, Torino, Milano e Genova,
pur nelle loro differenze, avevano la fabbrica, a Napoli c’era l’extra-legalità, a Roma il proletariato
dei quartieri, Palermo aveva i suoi problemi, Bari era un’altra situazione forte. Tutte avevano le sue
particolarità. La teoria della pratica non veniva presa da altre parti e poi riadattata. Nasceva nelle
varie situazioni. questo ti da l’idea che c’erano anche molte differenze tra le varie componenti, tra le
varie città, che poi si sono esplicate successivamente. Firenze aveva il suo: il Collettivo Jackson è
nato nel ’73 e poi si è sviluppato dopo la rivolta della murate, non è che ha aspettato che qualcuno
dicesse fuoco alle galere oppure che qualcuno dicesse: “L’extralegale incarcerato è un compagno, è
un proletario e quindi siamo completamente solidali con la sua lotta”. Non ha aspettato che questo
venisse da altre parti: aveva questa particolarità e l’ha detta subito. Perché c’ha ragionato e c’ha
ragionato da sé.

L.R.: Comunque arrivavano i periodici nazionali? tipo “Rosso”..

C.C.: Arrivavano, però non pensare che la diffusione o il circolare delle notizie o del dibattito.. Non
era facile! Io ricordo, penso che la prima diffusione nazionale che fu tentata sia di: “Autonomia”, di
Padova. Ti parlo del fine ’79, inizio anni ’80. Ricordo la copertina del numero 31 sulle torture della
D.I.G.O.S., anche allora erano quelli che avevano più soldi. Avevano la tipografia a Padova. Veniva
un compagno, prendeva il treno con un pacchettino, e te lo portava. Poi te, in città, lo tenevi nella
sede. A chi lo davi? Dove lo mettevi? Il web non c’è, le edicole non te lo tengono, non c’è la radio,
non lo puoi appendere al muro perché è un giornale.. Da questo punto di vista era un casino. Anche
i libri non c’erano! non c’era la possibilità di una editoria. Non c’erano i computer per impaginare,
la stampa era con il ciclostile. Stampare in una tipografia non era ammissibile: oltre al fatto che
costava troppo, c’erano leggi severe. Poi la distribuzione non c’era. C’era Bertani, di Verona, che
pubblicava libri di movimento, ma con difficoltà. Non sapevi nemmeno che c’era. Chi te lo diceva?
C’era una libreria: “Sole rosso”, in Via del Sole, quattro, rosso, che sarà durata tre o quattro anni. Io
ci passavo spesso. Che per due o tre anni era un centro di documentazione, nel senso di diffusione.
Era  di  un  compagno  che  teneva  solo  quei  libri  lì.  Ce  li  aveva,  però  costavano,  e  anche  a  lui
costavano, poi non poteva tenere il volantino, l’opuscolo. Aveva libri, però, ti ripeto, c’era difficoltà
a stamparli. Poi c’erano situazioni anche più forti economicamente, che si conoscevano anche di più
tra di loro: Milano, Padova e Roma. poi ci fu il MAO e il PAO e da lì,  a livello nazionale,  si
evidenziò, al di là dell’aspetto repressivo, la differenza tra le varie situazioni. il PAO era padovano
e il MAO era romano. PAO: partito dell’autonomia operaia, con tanto di documento scritto di trenta
quaranta pagine e il MAO, il movimento dell’autonomia operaia, del collettivo di Via dei Volsci, di
Roma. Chiaramente a Firenze ci si inquadrava più nel MAO. È sempre stato. ’79, ’80: questo è stato
un passaggio importante, anche se alla fine della parabola o comunque dopo l’acme. Da entrambe le
situazioni era un tentativo di dare una risposta alla manovra repressiva in atto. Uno la intendeva in
un modo: costruiamo la forma partito, l’altro la intendeva in un altro. Ambedue volevano dare una
risposta.  L’altro  la  intendeva  in  un  altro:  estendiamo  il  movimento  dell’autonomia  operaia.  A
Firenze, tra virgolette, si tifava, s’era più d’accordo, con il MAO. Anche per come si era sviluppata
in città l’autonomia e per la struttura della città stessa. 

L.R.: Per quanto riguarda la repressione a Firenze? La violenza dello stato?

C.C.: A Firenze c’è stato l’omicidio di Boschi, che gli ha sparato la polizia. Però sparatorie da parte
degli sbirri, cose come nelle altre città, non ci sono mai state. Non ho idea, secondo me non soltanto
perché c’è stata una conflittualità più che meno forte, più diffusa, da un lato, e diversa, secondo me
perché il potere cittadino, il PCI, non voleva queste cose. Non voleva perché ne avrebbe dovuto
rendere conto. Con Boschi l’ha pagata veramente. Noi si è pagato con un compagno, seppur del
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PCI,  morto,  e  un compagno dell’autonomia  che si  è  preso dieci  anni,  latitante,  e  lì  è  finita  la
purezza, il parlare con la base del PCI in una forma normale, però anche il PCI L’ha pagata. In
rapporto con il movimento. A Firenze c’è stato anche che chi stava in questura, doveva rendere
conto al PCI. Quindi da un lato ci sono stati i pestaggi, le infamate, la repressione, però non c’è mai
stato, o meno di altre parti, gli sbirri che in piazza ti sparano. Io in tutte le manifestazioni che ho
fatto, anche con l’autonomia, non ho mai percepito in piazza a Firenze che la polizia cercasse il
morto. Che era una cosa diffusa invece in Italia. L’uso delle squadrette, degli agenti in borghese c’è
stato, forse anche prima che da altre parti, perché c’era questa particolarità del PCI che faceva da
informatore.  Loro  sapevano  già  i  nomi  da  tenere  presenti,  quelli  a  cui  eventualmente  mettersi
accanto per provocare e via dicendo. L’utilizzo degli sbirri in borghese c’è sempre stato, sempre
rivolto verso l’autonomia, anche a Firenze. LC, questi qui.. Piccolo o grande che fosse il pericolo
era l’autonomia. Non tanto di per sé, quanto per la capacità di intercettare gli umori del proletariato
o del movimento. Del farsi avanguardia, diciamo. Anche l’aspetto repressivo.. Se guardi, è stato
tutto  sull’autonomia.  Anche  a  livello  nazionale,  a  gli  altri  gli  hanno  dovuto  rispondere:  ti
ammazzano il capo dello stato, la scorta, gli sbirri, li devi combattere, con noi hanno fatto il teorema
Calogero. Un processo di idee. Un teorema appunto. Firenze, da questo punto di vista non ha avuto
delle inchieste grosse. Però nei primi anni ’80 Vigna e Chelazzi sono stati pesi. Mi sembra ci sia
stata una sola inchiesta, non mi ricordo se fu data associazione sovversiva, o qualcosa con le BR o
con la  lotta  armata.  Mi  sembra  che  a  Firenze  più  che  altro  l’aspetto  sia  stato  calcato  rispetto
all’autonomia al voler incriminare e condannare i vari compagni per partecipazione a bande armate.
Tipo a un compagno dell’autonomia, non ti davano una incriminazione in quanto autonomo, o in
quanto autonomia banda armata, ma in quanto partecipante all’organizzazione armata, tipo PL. Che
poi a Firenze fu in particolare PL. Quindi non autonomia di per sé, ma al collegarti, te soggettività
autonoma, ad una organizzazione armata ben definita.

L.R.: Il vostro riferimento, come studenti medi quale era? Santa Croce, Architettura..

C.C:  Santa  Croce  era  il  centro.  Si  è  sviluppato  lì.  Anche  i  passaggi  precedenti  alla  nascita
dell’autonomia in modo strutturale, all’autonomia sentita come cosa sociale, sono stati lì. Mantini
era lì, il Collettivo Jackson era lì.. i passaggi sono stati lì, perché lì c’era questa composizione. San
Frediano, pur essendo un quartiere proletario, però è sempre stato del PCI. Per di più San Frediano
fu  il  primo quartiere  del  centro  interessato  da  ristrutturazione.  Il  quartiere  dell’Isolotto  è  stato
costruito, l’avevano già avviato prima, però è stato il quartiere dopo il ’66 dove sono stati trasferiti
tanti  proletari  di  San Frediano. I  più proletari,  furono deportati,  diciamo così,  da San Frediano
all’Isolotto e diversi compagni che son nati in San Frediano, si trasferirono all’Isolotto. Quindi è
stato un quartiere proletario, probabilmente anche l’ultimo a rimanere proletario, però era questo
proletariato  legale,  chiamiamolo  così,  con  un PCI  forte.  con questi  del  calcio  in  costume  che
dettavano legge. Questo Santo Spirito. La zona San Marco, al di là degli abitanti che erano pochi
perché erano tutte strutture pubbliche, scuole e così via, era la cittadella universitaria. Poi c’era il
Vingone che c’era il “Collettivo Autonomo del Vingone”, che a fine anni ’70 era il più forte, forse
l’ultimo collettivo rimasto. Il Vingone a Scandicci, la libera repubblica del Vingone. Il Vingone era
una cosa.. Erano cinquanta, una banda di pazzi scatenati. Che andavano molto di testa sua. C’era
molte litigate con quelli di Santa Croce. A Scandicci c’era Radio Popolare Scandicci, che è durata
pochissimo, però era la radio più vicina o più di movimento. Anche se Controradio fu fatta con i
soldi  del  movimento.  Si  chiamava  Scontroradio,  c’era  la  s,  barrettina,  controradio.  Si  leggeva
scontroradio. Nel ’77 era l’equivalente di Radio Alice, diceva in diretta dove c’erano gli scontri,
dove i compagni dovevano andare. Nessuno di noi aveva la radiolina a transistor però.. Diciamo
tentava. Per i primi anni o due Controradio era molto vicina al movimento. A Sesto c’era stata una
forte presenza di LC, specialmente da parte di soggetti che poi sono entrati nell’autonomia e quindi
hanno portato tutto un bagaglio di conoscenze, di rapporti. Poi c’era Sorgane, però per poco tempo.
Sorgane erano le prime case popolari. Sorgane era la banlieue all’epoca, quindi qualcosa era anche
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lì.  Fabbriche pochissimo. La Galileo un po’ più di tutti.  No alla Pignone e alla FIAT, più altre
quattro o cinque fabbriche con la media di cinquanta, sessanta persone, medie. Questo fino al ’77.
All’università una grossa presenza a architettura più altre facoltà. Negli istituti degli studenti medi,
quelli più organizzati potevano essere all’agrario e al liceo quello a Porta Romana, in Via Senese. Il
terzo. Allora si chiamavano: primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo. I primi
tre, o i primi due erano gli artistici, poi c’erano i freakkettoni autonomi dell’istituto d’arte davanti a
Porta Romana. Lì era repubblica, davanti al pratone facevi quello che ti pareva. Boboli era un altro
punto dove si andava a fare forca e era un’assemblea all’aperto. Vedevi torme di compagni già alle
nove. Quando non c’era il corteo ero a Boboli. Stavi lì, discutevi, mangiavi, facevi le canne.. Era
aperto a tutti, era libero. 

L.R.: Pensi dunque che tutta questa costellazione facesse riferimento a Santa Croce?

C.C:  L’autonomia,  per  come  l’ho  vissuta  io,  era  a  Santa  Croce.  Il  perimetro  è  quello.  Per  la
composizione  e  la  vicinanza  alla  zona  universitaria.  Non  è  nemmeno  che  c’era  una  sede,  un
occupazione, qui si parla di sei anni in cui è successo di tutto e di più. Le sedi non esistevano
nemmeno perché magari non te ne fregava niente, perché la piazza era un’assemblea permanente a
cielo aperto. L’altra degli studenti medi era il giardino in Viale Strozzi, la fortezza dei cigni, quando
veniva fatto il discorso delle ronde antifasciste. Le assemblee dell’autonomia venivano fatte quasi
tutte alla casa dello studente, se non tutte, o a architettura in Via Micheli. Quelle di movimento
venivano fatte molto spesso o a scienze politiche, o a lettere. Come studenti medi c’era una riunione
informale  all’aperto,  ma  ognuno  le  faceva  nella  sua  scuola.  Quello  più  di  riferimento  era..  Il
Galileo? Come si chiama quello vicino al mercato centrale? Dal ’79 c’era fortissimo l’ITT in cui
c’era un sacco di compagne, spesso l’avanguardia, almeno a livello di movimento, della situazione
degli  studenti  medi.  Fecero  un’occupazione  nell’80.  Si  innescò  anche  sul  movimento
antipsichiatrico, perché era proprio all’interno di san Salvi. Loro furono i primi che gli aprirono le
porte: all’occupazione dell’ITT vedevi i matti. Ancora c’era i manicomi duri, puri. Ti vedevi i matti
entravano dentro le assemblee.. un divertimento totale! Io ci andavo sempre perché mi divertivo da
pazzi veramente. ’78, ’79, ’80 è durata la parabola dell’ITT. L’Istituto Tecnico del Turismo era una
scuola che c’era solo a Firenze, che doveva formare i tecnici dell’industria turistica fiorentina, però
si  erano  ritrovati  tanti,  e  soprattutto  tante  compagne,  perché  era  una  scuola  che  era  nata
sperimentalmente, sicché sia dal punto di vista del modo di insegnare, sia dal punto di vista delle
materie  era  molto  innovativa.  Tra  l’altro  era  la  prima  scuola  che  tra  le  materie  aveva  inglese,
francese e tedesco. Loro erano lì a San Salvi e volevano fare una ristrutturazione, sia dal punto di
vista dell’insegnamento,  sia dal  punto di vista della  sede.  Volevano spostarla  a San Bartolo da
Cintoia,  dove è tutt’ora.  Siccome c’era stata tutta questa pratica del liberare contro l’istituzione
totale, prima i carceri, ma poi si era estesa anche al manicomio, avevano iniziato, ma ragazzine..
C’era diverse compagne che poi sono entrate nell’autonomia, specialmente negli anni ’80. Quindi
c’era stata tutta questa cosa per l’abolizione dei manicomi e loro occuparono contro lo spostamento
della scuola e quando facevi assemblea te li vedevi girare. Credo che questo fu uno dei colpi di coda
del movimento studentesco a Firenze. Nell’80 fecero un’occupazione grossa. Vennero buttate tutte
le energie lì, anche da parte di altre scuole, e si perse. Lo trasferirono, ci fu la ristrutturazione. Loro
erano tutte in quarta, quinta, dettero l’esame e fine. 
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PRIMA INTERVISTA A MASSIMO CERVELLI

M.C.: L’inizio è che, diciamo, intorno al ’72, ‘73 i gruppi che si sono costituiti dopo il ’68, ’69
cominciano ad avere una crisi di respiro profonda. Non individuano più il bandolo della matassa. In
modo diverso, hanno avuto, o teorizzazioni fallimentari, come PO sull’insurrezione, che era stata
dalla conferenza di organizzazione di Roma del ’71, o LC, che da un approccio strategico molto
bello,  molto  radicale,  tutto  incentrato  sull’autonomia  operaia,  a  partire  dalla  FIAT,  e  la  sua
generalizzazione ad altri soggetti sociali, anche non operai, scoprendo di volta in volta dei soggetti
emergenti nuovi, dai pescatori di San Benedetto del Tronto, ai detenuti, ai proletari in divisa.. LC
passa da questo approccio, diciamo, più propriamente strategico, dove il comunismo sta nelle lotte e
nell’affermazione dell’autonomia, a un approccio tattico, che ne caratterizzerà tutto il periodo che
va dal ’72 al ’75, fino all’annullamento elettorale dentro il cartello di DP alle elezioni politiche del
’76. Questo comincia a creare una grossa contraddizione per tutti quei soggetti che hanno scelto la
militanza come forma di vita, perché ti senti imbrigliato, senti che non vai da nessuna parte. Lì,
dentro  questa  contraddizione  comincia  a  costituirsi..  Cominciano  a  costituirsi  le  prime  forme
dell’autonomia che si pongono il problema del fare, oltre ché del dire. Quindi di dare di nuovo testa
e gambe, corpo e forza a quelle che sono le parole d’ordine che erano assolutamente condivise. E io
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parlo solo delle esperienze più significative, cioè quelle operaiste, perché il resto secondo me non è
nemmeno da prendere in considerazione dei gruppi della nuova sinistra, perché rappresentano delle
versioni già vecchie di una teoria che poteva andare bene.. Di una costruzione dell’ organizzazione
che poteva andare bene nella Russia dell’autocrazia zarista. Certo non nell’occidente capitalistico
della fine degli anni ’60. Per cui, secondo me, il primo elemento su cui l’autonomia si sviluppa è
questo logoramento dei gruppi. Le testimonianze partono dalle fabbriche del nord, dall’assemblea
autonoma  dell’Alfa  di  Milano,  dove  c’è  un  passaggio  significativo,  perché  la  composizione
dell’assemblea autonoma è fatta prevalentemente da operai che hanno militato o militano nei gruppi
della sinistra extraparlamentare. A Marghera c’è un passaggio analogo, c’è la rottura vera con PO,
si sancisce in un convegno, mi sembra sia luglio, agosto del ’73, con un numero unico chiamato
provocatoriamente “Potere operaio”,  c’è tutta la componente veneta che lascia l’organizzazione:
“Ricominciare da capo non significa tornare indietro” era il titolo del numero monografico, e lì
parte, c’è tutto un lento processo che mira a trovare nuove forme di centralizzazione, diciamo però
che il primo passaggio è questo. L’autonomia è la contraddizione. È la contraddizione tra il dire e il
fare, cioè tra l’istituzionalizzazione dei gruppi, ma per istituzionalizzazione io non intendo il portato
elettorale, perché all’epoca non c’era, cioè alle elezioni del ’72 nessuno da indicazioni di voto per
esempio su Valpreda che viene candidato dal manifesto, per istituzionalizzazione intendo proprio
una  modalità  di  incedere,  cioè  una  prassi  fatta  con  un  proprio  rituale  organizzativo,  con  una
prevalenza dell’aspetto del gruppo, rispetto a quello del movimento, cioè un abbandono, essendo la
mia esperienza un’esperienza di uno che è cresciuto in LC, l’abbandono della strategia in favore
della tattica. Io lo definirei così. Questo è il primo passaggio, ’72, ’73. Questo passaggio si articola
in modo diverso a seconda della composizione sociale che c’è nelle varie città italiane. Firenze è un
po’ particolare perché non.. Firenze è una città dove i soggetti non sono ben delineati.  Non hai
avuto una grande fabbrica, se non all’interno dell’industria di stato: Pignone e Galileo e comunque..
C’era l’eccezione della Stice sulla statale.. Poi Zanussi, sulla statale 67, però non esisteva una figura
operaia  di  grande fabbrica.  Esisteva un tessuto di  piccole  e  medie  imprese che aveva espresso
nell’autunno caldo una forte radicalità, sia di forme di lotta: picchetti spinti, oltranzisti nel proprio
dispiegarsi,  cioè con una capacità  anche creativa,  forte,  di  esercizio della  forza,  della  violenza.
Chiedimi qualcosa..

L.R.: Continuiamo con l’analisi  che stiamo facendo sulla composizione sociale con l’assenza di
fabbriche. C’è stato un tentativo più operaista di coordinamento..

M.C.: Ma sai, coordinamento operaio.. Allora: ci sono delle figure anche di avanguardia operaia che
esistono,  di  avanguardia  operaia  intese all’interno delle  singole fabbriche  in  quel  periodo,  però
nascono soprattutto  sulla  cresta  delle  lotte  e  sviluppano  un ruolo  quando le  lotte  si  fanno più
intense. Io, per esempio, ho in testa il Cellini, che era un operaio della Carapelli che veniva da un
mondo  marxista  leninista,  quindi  un  mondo  nemmeno  particolarmente  aderente  alla  realtà  del
mutamento di quegli anni. Era un avanguardia di lotta interna significativa durante il ciclo di lotte,
che era un ciclo di lotte contrattuali. Il giorno dopo questa realtà era una realtà molto diversa. C’è
questo rapporto, però non è intorno alle fabbriche che si va a costruire l’autonomia. L’autonomia si
costruisce in modo molto confuso, con componenti diverse che però finiscono per mischiarsi, che
c’hanno tutti una matrice sostanzialmente politica. C’è una matrice che nasce dalla dissoluzione di
PO.  Questa  cosa  qua  si..  A  Firenze  c’è  una  componente  prevalentemente..  Come  dire..  di
maggioranza di PO, per cui non abbandonano il gruppo, se non dopo la chiusura dell’esperienza del
gruppo, al convegno di Rosolina, in veneto, con una dissoluzione su cui contò pesantemente la
vicenda di Mattei, del rogo Mattei a Primavalle. Questa componente continua a lavorare come se
fosse ancora PO. Si chiamano: “Collettivo Potere Operaio”. Dopo tanti smottamenti interni alcuni
di questi li ritroveremo poi nell’esperienza di “Senza tregua”, però, diciamo, è un filone esterno al
movimento,  perché..  Se  non..  Inizialmente  esterno,  il  “Collettivo  Potere  Operaio”,  perché  ha
comunque un approccio da avanguardia esterna alla forma del movimento. Il problema loro, che poi
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è il problema di tutta la storia di PO come gruppo, è quello di qualificare le lotte, quindi di dare il
giusto programma generale, di essere pronti a rendere irreversibile la frattura, no? Tutta la teoria
dell’insurrezione va in questa direzione. Poi c’è la componente che comincia ad agitarsi, che viene
dal  “Gruppo Gramsci”.  Il  “Gruppo Gramsci”  è  un’esperienza  abbastanza  interessante  perché  si
discosta totalmente dalla propria origine, perché è una componente che affonda le sue radici nel
“Partito Comunista d’Italia”. Il “Partito Comunista d’Italia” fu fondato nel ’66. Sembrava anche
guardando alla Cina e quindi a una frattura del movimento socialista e comunista internazionale di
portata epocale e sembrava che quel partito potesse realmente competere con il PCI. Dentro c’è,
ripeto, quell’equilibrio internazionale che s’era andato a rompere, cioè con la Cina da una parte e
L’URSS dall’altra. Poi questi qui si mettono a fare continue e permanenti lotte fratricide: linea rosa,
linea nera. Da una di queste componenti, mi sembra dalla linea rossa, una delle situazione che esce
fuori  è questa del “Gruppo Gramsci”.  “Gruppo Gramsci” che si  costituisce come tale e ha una
svolta fortemente radicale, basata sulla propria componente lombarda: Milano, Saronno, e “Rosso”,
il giornale del “Gruppo Gramsci”, diventa giornale dell’autonomia,  interno all’autonomia.  In un
rapporto che è gestito da molti quadri operai che venivano o che stavano intorno, alla vicenda del
“Gramsci”. C’è un numero speciale di “Rassegna comunista”, mi sembra scritto da Madero, che era
un dirigente  del  “Gramsci”,  che  era  la  rivista  teorica  del  Gramsci,  che  spiega  il  motivo  della
dissoluzione  del  gruppo  all’interno  dell’autonomia.  Questa  è  un'altra  componente  che  noi
ritroveremo come soggetti..  Ora, chiaramente, non sono soggetti,  cioè, che fanno i nomi, sono i
soggetti che poi si collocano in vario modo all’interno della piazza. 

L.R.: Ma ora stai parlando di Firenze o del piano nazionale?

M.C.:  Di  Firenze,  perché  a  Firenze  c’era  una  forte  presenza..  Una  forte..  Una  presenza  non
irrilevante  all’interno  delle  scuole,  il  “Gruppo  Gramsci”,  ed  esce  dentro  questa  area  crescente
dell’autonomia. Poi c’è questa componente che ha particolare attenzione al mondo marginale, che
sta tra legalità e illegalità come dimensione di vita quotidiana,  cioè il tessuto che sta intorno al
quartiere di Santa Croce. Un quartiere della leggera, un quartiere dove si vive ancora di espedienti,
ladruncoli, prostitute, cose.. Dove l’espediente, l’arrangiarsi.. Dentro questo quartiere c’è anche una
porzione di soggetti politici, perché Santa Croce ha una serie di caratteristiche, che credo si siano
descritte meglio nel libro, che sono di avere molte sedi della sinistra extraparlamentare, dei luoghi
di ritrovo, a partire dalla piazza e un contatto che aumenta con le prime detenzioni dei militanti
della sinistra in un carcere. È lì che c’è la svolta di Mantini, ci sono una serie di passaggi che poi si
danno, è lì che affonda le radici il “Jackson”. Però il “Jackson” interviene in una situazione che era
in movimento, cioè che vedeva molte altre componenti pensare un qualcosa del genere. La vicenda
di Piazza Alberti, cioè la rapina e l’uccisione di Luca e l’altro, è una vicenda che ferma un processo,
non  lo  lancia.  Su  questo  ci  vuole  attenzione  perché  prima  di  quell’assemblea,  prima  di
quell’episodio e tutta la sua gestione, c’era una serie di assemblee cittadine che riunivano settanta,
ottanta persone che discutevano sul da farsi a fronte della deriva dei gruppi. Quella vicenda lì segna
una soggettività. Perché per quella soggettività è un momento di non ritorno e sviluppano.. Poi,
come sempre, ognuno lo sviluppa in vario modo, però quel momento di non ritorno significa essere
legati all’espressione di un soggetto marginale, che è interno, esterno al carcere sotto alcuni aspetti
e ha una lettura della legalità e illegalità in chiave non solamente, non compiutamente, politica, ma
in chiave anche esistenziale, perché si riesce a capire quanto.. Se te non credi in queste leggi, quanto
sia  legittimo rispettarle  nella  prassi  di  ogni  giorno.  Ma questo è  un discorso che ci  porterebbe
lontano. Quindi, esistono una serie di aree, che sono più espressione dei tormenti e dell’inquietudine
della politica, legata alla situazione che io vedo come smottamento, crisi della rappresentanza si
direbbe con un linguaggio dei tempi più recenti, dei gruppi, che altro. l’aggancio alle composizioni
sociali è un aggancio relativo. È un aggancio parziale, cioè tutte queste aree non sono estranee al
corpo sociale, ma non è il corpo sociale che le manda in questa direzione. L’accelerazione grossa,
dal  punto  di  vista  della  composizione  sociale,  è  sul  mondo  giovanile,  della  sinistra
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extraparlamentare, perché nelle piazze, nelle forme di ritrovo, di raccolta, nasce un’appartenenza
più comunitaria che di gruppo. E da quell’appartenenza da comunità, da comunità di piazza, che
c’era a Scandicci, che c’era a Sesto, quindi non solo in città, nasce il bisogno di essere, sempre con
linguaggio di un’epoca successiva, di essere potere costituente. Quindi, cioè, di buttarsi come tali
nello scontro. È quello ben esemplificato sul territorio metropolitano milanese, quando dicano.. Il
sabato dalla periferia, tutti prendevano la metro e andavi lì a fare la spesa, a fare l’autoriduzione, a
fare gli espropri, a fare quello che ritenevi giusto fare. In piccolo c’è un processo di questo tipo
anche.. Piccolo.. Relativamente in piccolo, piccolo rispetto alle dimensioni della città non rispetto a
quella che è la soggettività. C’è un processo di questo tipo anche a Firenze, nel tessuto urbano. Tutti
questi qui,  cosa facevano nella vita? Molti  non erano più studenti  e passavano per l’artigianato
diffuso  e  lo  abbandonavano,  perché  era  assolutamente  improponibile  per  la  composizione  di
quell’epoca stare dieci, dodici ore, in una bottega, in un laboratorio a lavorare e fottersi la vita, cioè
senza viverla solo perché.. Conseguentemente si tendeva a creare una serie di meccanismi che..
Aiutano le categorie successive di cooperazione sociale, perché dovevi comunque campare, vivere,
e lo volevi fare mantenendoti. Dovevi fuoriuscire da una serie di dinamiche. Questo.. Non so se son
stato chiaro sotto questo aspetto qui.. Per cui, diciamo, è una lettera tangente a tutte le composizioni
sociali, perché c’è un po’ di lavoro di fabbrica, c’è un po’ di artigianato, c’è tanta, tanta espressione
che viene dal movimento degli  studenti,  però non c’è una composizione sociale  prevalente che
spinge in quella direzione, no? Come può esserci stata in altre zone d’Italia.

L.R.:  La  similitudine  con Milano è  quindi  più nella  composizione  che in  questa  direzione  che
indicavi, dalla periferia verso il centro..

M.C.: Sai, le piazze della periferia, si riempiono di bisogni, perché non c’è veramente nulla. Questi
ragazzi e ragazze non stanno più in casa, stanno fuori tutto il giorno. Hai sviluppato dei codici di
comunicazione, con la tua vita, cioè con quella dei tuoi simili, di quelli con cui tu ci stai, che ti
hanno  portato  assolutamente  fuori  dalla  dimensione  della  famiglia,  degli  orari,  di  tutte  queste
vicende qua. Quindi fai, più che gruppo, più che massa, fai forme di, termine che non si conosceva
e non si  adoperava,  fai  forme di  comunità.  Poi,  chiaramente,  la  politica  fa  selezione  dentro  le
comunità. Qualcuno sceglie vie esistenziali, qualcuno sceglie di fare altre cose.

L.R.: Però il centro, a differenza di Milano, è un centro ancora vissuto.. 

M.C.: Il centro di Firenze è bellissimo, la città fino al ’79 è clamorosa, stupenda. 

L.R.: Non un luogo dove ci si reca dalle periferie per contrapposizione e quindi più dove sfogare,
diciamo, la rabbia. Non ci si organizza in periferia per andare in centro, è più probabile quindi che
si prende il bus e si va in centro perché lì si sta bene.. Giusto?

M.C.: Non è esattamente così. Il pullman non lo piglia più nessuno, perché tutti si dotano di mezzi
propri e poi c’è un concetto molto semplice,  non è che se devi fare la spesa proletaria la fai a
Scandicci il sabato sera, la fai in centro. Arrivi e porti via tutto quello che c’hai da portar via per
vestissi, in un negozio del centro, per esempio. 

L.R.: Se ho ben capito sono esperienze abbastanza marginali le spese proletaria a Firenze, episodi..

M.C.:  Bisogna  vedere..  Secondo  me  succedevano  tutti  i  sabati.  Non  c’era  assolutamente..  Nei
negozi e nei ristoranti era una prassi quasi quotidiana se non settimanale. 
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L.R.:  Però  c’è  una  differenza  tra  una  organizzazione  che  spinge,  potenzialmente,  anche  la
cittadinanza a partecipare e un furto. È differente una spesa proletaria, come vengono organizzate a
Milano, in cui si chiudono le casse e tutti possono uscire non pagando..

M.C.: Ma di quelle ne son fatte tre o quattro. Quelle esemplificavano un processo, l’assalto alla
ricchezza. Avevano un carattere esemplificatorio. Quello che poi avveniva è che c’erano delle spese
proletarie  di  fatto,  o dei  non pagamenti,  o  delle  autoriduzioni  o  degli  espropri..  non credo che
l’etimologia  sia  importante  da  questo  punto  di  vista.  C’era  una  tendenza  alla  riappropriazione
fortissima: cinematografi, ristoranti, negozi di vestiti. Non era diciamo.. C’era una pulsione verso
queste cose qua. il problema era che te cercavi di spiegare che il tutto non poteva esaurirsi in questo.
Se vogliamo la contraddizione che ti poneva allora questa cosa qua è che su queste cose qui non
c’aveva nulla da ridire nessuno, però non ti potevano assorbire tutta l’energia. Avevi un processo
più ampio, più complesso da mettere in piedi. Però, diciamo, c’era una dimensione quotidiana che
non  era  la  durezza  della  lotta,  era  anche  la  tracimazione  di  una  composizione  non  marginale
giovanile  che  cominciava  a..  Forse  a  non  trovare  lavoro  anche,  o  non  lo  cercava  nemmeno
compiutamente.  Aveva bisogno di affermarsi  in quanto tale.  Poi questa cosa qua è stata..  Tutte
queste, diciamo, erano avvisaglie del ’77, se uno le avesse capite o comprese.

L.R.: Su i cinema, in particolare, che non mi è stato raccontato..

M.C.: fu frequente, anche sull’oda di Milano. Però guarda che le cose prima nascono e poi qualcuno
le scrive. Qualcun’altro le teorizza e qualcuno che non le ha fatte prima le fa dopo. Però prima
nascono. Se non nascono prima poi è difficile questa cosa qua. 

L.R.: Ma sono, diciamo, cinema convenzionati tra virgolette o un ingresso forzato?

M.C.: ingressi forzati. A parte ci sono anche questi due cinema dove è molto aleatorio il pagamento
dei biglietti, che sono l’Alfieri e l’Universale. Che rappresentano più aree di riserva indiana che di
conquista di spazi per cui qualcuno pagava, qualcuno non pagava, una volta la colletta, una volta
non pagava nessuno.. Ma anche su gli altri cinema. Questo era molto legato alla programmazione
dei film che qualcuno si voleva vedere, che avevano anche un significato, diciamo, culturale, cioè
da esser visti, quelli vedevano un ingresso forzoso.

L.R.: Rimanendo sulla nascita, uno dei primi è il “Comitato di Casellina”..

M.C.: Non è compiutamente autonomo il “Comitato proletario di Casellina”, cioè fa parte di.. Non
si riconoscono come Autonomia operaia loro. 

L.R.: Però si chiamano comitato autonomo..

M.C.: Comitato proletario Casellina.  Questo però.. Non c’è tanti steccati.  Casellina nasce su un
lavoro territoriale che è abbastanza importante,  su una zona che aveva visto una crescita legata
anche  all’espulsione  dei  proletari  dal  centro  storico,  perché  ci  sono  le  assegnazioni  delle  case
popolari. Prima all’Isolotto.. C’è questa deportazione dal centro verso la periferia e qui si trovano
sulla questione del non pagamento delle bollette, soprattutto dell’Enel, o del pagamento autoridotto,
si trova un grossissimo consenso. Come lo si trova a Sesto, come lo si trova anche in Santa Croce.
A Casellina  c’è  questo.  Rappresenta  un percorso selettivo  della  costruzione  di  una soggettività
politica  che  durerà  anche  dopo  il  ’77,  il  ’78,  il  ’79.  Però  una  soggettività  che  si  distinguerà
dall’Autonomia, che prenderà anche le distanze, che sarà, dopo, anche molto preoccupata da alcune
forme di veemenza o di combattimento che si mettono in piedi.
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L.R.: In che senso persero le distanze? In piazza o..

M.C.:  In  piazza  non  contavano  nulla.  In  piazza  conta  la  piazza.  Ora  non  voglio  discutere  del
comitato proletario  di Casellina,  però la storia degli  autonomi a Firenze è la storia di forme di
movimento.  Questa  forma  di  movimento  la  trovi  in  piazza.  In  piazza  ricomponi  una  serie  di
soggettività. Rispetto alla piazza e ai comportamenti che stabilisci in piazza crei schieramento, cioè
spacchi. Spacchi le manifestazioni, spacchi i cortei.  una cosa che non apparteneva ad esempio a
quell’epoca è che te non avevi bisogno del corteo degli altri per far casino. Una cosa che mi sembra
assolutamente riprovevole nella storia degli anni successivi. Io fo quello che sono in grado di fare.
Non è che mi fo portare.. Non sono un succhia rote come quelli che nelle corsie delle biciclette non
si danno mai il  cambio,  e poi quando trovo le  banche spacco ogni cosa..  non funzionava così.
Proprio  il  comportamento  sulla  piazza,  tumultuoso,  faceva  la  differenza,  faceva,  diciamo,
l’Autonomia. Con tutte le sue differenze, originalità, casini interni. Però il comportamento di piazza
ti componeva.

L.R.: In questo Casellina non la inseriresti o sì, ma con altre forme?

M.C.: Anche.. Casellina era più un collettivo politico, che poi ha avuto una serie di problemi. C’era
una componente legata a “Senza Tregua” che.. Fra l’altro seri, bravi, che lavoravano in quel tessuto
lì. Poi sono.. Come si diceva prima è storia orale per cui..

L.R.: È interessante perché sono tra le prime esperienze. Il primo volantino che ho trovato è del ’72
o forse del ’73. Quindi se non proprio come definizione di Autonomia Operaia, che però a Firenze
mi  sembra  abbastanza  vaga  come  definizione,  vedendo  i  percorsi  che  portano  avanti,
l’autoriduzione.. Dalle fonti sembrerebbe un collettivo ascrivibile all’Autonomia.

M.C.: Però le fonti.. La lingua italiana inganna.. Inganna tutto per carità.. Loro erano all’inizio in
questo processo costitutivo: si sono misurati,  si sono confrontati..  Mi ricordo Pierotto che era di
Casellina, di cui sono sempre stato amico, però, quello che voglio dire io, per come me la ricordo,
era una forma più legata a un proprio dibattito politico. Che poi, non a caso, evolve in cose, negli
anni ’80, assolutamente impensabili: tipo questo C.I.M., “Centro di iniziativa marxista”, una cosa
significativa  solo  tra  i  disoccupati  organizzati  di  Napoli..  Una  cosa..  Non  la  vedo  come
un’espressione prettamente autonoma, la vedo come una delle tante  espressioni di comitato che
chiaramente cerca una sponda, ma che differenziava un attimo tra la lettura politica e la pratica.
Perché la pratica dell’Autonomia è una pratica scontrista sostanzialmente. Noi non penavamo, in
quell’epoca, che si potesse stare in piazza pacificamente. Ma non perché avessimo un feticismo
sulle forme di lotta, quello in Marx era già chiarissimo per tutti, cioè te puoi andare a mani nude,
poi andare inerme, puoi andare combattente.. Questo non ci può essere mai una teorizzazione una
volta per tutte, te devi di volta in volta, a seconda di quelli che sono i rapporti di forza che si danno
e  a  seconda  sella  possibilità  di  cambiarli  a  tuo  favore,  scegli  il  modo  di  porti;  ma  in  quella
situazione la piazza aveva quelle caratteristiche e quelle caratteristiche dettavano i processi politici.
Penso..

L.R.: Dunque sulla teoria  c’era anche una certa vicinanza,  ma è sulla pratica di piazza che c’è
questa frattura che mi stai..

M.C.: Frattura no. Son percorsi diversi. Poi in realtà il tutto va analizzato dal punto di vista dei
rapporti  di  forza  che  cambiano.  Perché  tutti  avevamo  in  testa  il  continuum,  l’evoluzione,  il
progresso  delle  cose,  per  cui  te  potevi  dislocare  anche  forme diverse,  pratiche  diverse,  potevi
giocarti la soluzione delle differenze in futuro, in quello che si sarebbe disvelato poi, invece poi non
è così, perché cominciamo a perdere. Non cominciamo a perdere noi, cambia quella composizione
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di classe. La Fiat si ristruttura, si rende indipendente dagli operai per cui l’operaio non ha più la
forza di attaccare il ciclo produttivo facendo chiudere la fabbrica. La scienza operaia. Da qui la
fabbrica diffusa, però ti da meno potere, perché non è più realizzabile la fermata. C’è anche un
processo internazionale che va in quella direzione. La soggettività del capitale è sempre legata a una
intelligenza  di  classe che  pensa a  riposizionarsi,  ma deve far  conto anche che il  capitalismo è
rivoluzione permanente per cui poi si deve adeguare anche se non vuole a quelle rivoluzioni. Per cui
stanno cambiando le cose e noi sulla piazza ci si morirà, politicamente dico, perché quel movimento
che noi vedevamo naturale nelle scuole, nelle fabbriche, nei quartieri, nei territori, non si riproduce
più. Si riproduce prima molto lentamente, da questa grossissima fiammata nel ’77. La fiammata non
trova sbocco politico perché il quadro istituzionale è cambiato con la scelta del PCI di sostenere il
governo Andreotti con le astensioni e fare l’unità nazionale, quindi non hai capacità di incidere sul
quadro politico,  la composizione sociale sta cambiando, te perdi chiavi di lettura,  dentro questo
meccanismo c’è la forma devastante delle Br, che non sono certamente responsabili della sconfitta,
ma  con  quella  scia  di  sangue  infinito   che  buttano  rendono  irreversibile  quella  sconfitta  e
quell’arretramento. Perché è inutile che tu possa avere prassi di combattimento a bassa intensità su
speculatori, pescecani, capi reparto.. Dal momento in cui hai ammazzato Moro la partita è chiusa.
Cioè tutto quello che fai, dal picchetto in avanti, come forma di lotta viene ricondotta dentro quella
dimensione. Diventa difficile costruirsi su un processo differente, anche se ci si proverà. Però si sta
andando su una politica più ampia, non so che serve a te..

L.R.: Lo stesso discorso che facevamo su Casellina, vale quindi anche per Varlungo, Bella Riva..
Infatti tenteranno un coordinamento tra questi comitati..

M.C.:  Sì, qualcosa nasce,  però sono cose che nascono e muoiono. La realtà  era più veloce del
territorio. Non c’è più.. Mentre agli inizi degli anni ’70 c’è una lettura anche statica del territorio,
poi questo territorio si amplia, per cui giri. C’è un’attrazione verso il centro della città per esempio.
Perché stare in centro significa stare in tanti di più, significa avere questa dimensione qua. son tutte
forme di collettivo che nascono, vivono.. A volte si manifestano in particolari momenti. Son legate
a codici di comunicazioni che hanno una base territoriale, perché sono spesso fatti da gente che
abita lì, o che lavora lì, che ha studiato ed è cresciuta insieme, ma non necessariamente questo è un
filo continuo. Non necessariamente secondo me i documenti restituiscono questa cosa qua, perché
tante sigle.. Però secondo me si sta prendendo troppo larga. 

L.R.: Tornando alla fabbrica, esperienze autonome sono abbastanza da escludere a Firenze?

M.C.:  C’erano  delle  figure  operaie.  Allora,  secondo  me,  una  geografia  d’organizzazione
dell’Autonomia,  non  la  fai.  Fino  a  un  certo  punto  degli  anni.  Non  c’è  questa  corsa  alla
formalizzazione  che  comincerà  nel  ’77.  Perché  quando l’Autonomia  vince,  dal  punto  di  vista..
Vince e perde nel giro di pochi mesi, c’è la corsa a costruire, a cambiare il nome alle strutture, ma
se  no  non  c’è  tutto  questo  bisogno.  Diciamo  che  è  un  percorso  un  po’  differente  da  quello
costitutivo classico. È un processo aperto.

L.R.: Quindi al di là della definizione ci sono cose ascrivibili all’Autonomia? In fabbrica, intendo.

M.C.: Sì, in fabbrica ci sono alcune cose, ci sono alcuni soggetti, ma non esiste il comitato. Ci sono
diversi  cicli  di  lotte  nelle  piccole  e  medie  fabbriche.  per  esempio  c’è  nell’area  Campi,  Sesto,
Calenzano, ci sono robe simili.  Sulla statale 67 meno perché c’è un movimento dei consigli  di
fabbrica che da sinistra regge più il pallino dello scontro e quindi c’è meno bisogno di protagonismo
operaio. Nella piccola e media impresa ci sono i sabotaggi. La forma dell’Autonomia in fabbrica è il
sabotaggio. Sabotaggio e punizione dei capi reparto. Questa è la forma che assume in quel periodo.
Dalla fine del ’73 in avanti. Secondo me sui giornali ci sono una serie di episodi che danno l’idea di

232



queste cose qua. Sai il sabotaggio in fabbrica non faceva notizia.. La macchina.. I giornali andavano
in stampa prima, se c’era una macchina che bruciava non la riportavano nel giornale del giorno
dopo, magari non era una notizia da riportare due giorni dopo. Queste erano tutte cose che non
venivano normalmente rivendicate.

L.R.: Quanto, secondo te, sono state diffuse pratiche di questo genere?

M.C.: Quando c’era qualche vertenza interna o qualche  provvedimento disciplinare c’era risposta
operaia. Interna alla classe. I militanti che ci sono la rappresentano, però è interna, non è portata
dall’esterno. Non è “il  nostro gruppo di fuoco stamattina ha intercettato,  disarmato e colpito..”.
Erano forme differenti.

L.R.: Secondo te queste forme perdurano nel tempo o sono episodiche?

M.C.:  Secondo me c’era un ricorso radicato all’esercizio,  all’uso della  forza,  allora.  Nel senso:
quando ci va, ci va. Ed erano cose a bassa intensità, per cui, diciamo, si può rimanere impuniti.
Questa  lettura..  Dal  punto  di  vista,  dell’educazione  sentimentale,  direbbe  Flaubert,  è  stato
l’antifascismo militante. La capacità,  possibilità di imparare a farlo, ha portato tanti militanti ha
farlo su tutti i terreni del conflitto.

L.R.: Quindi la lettura di molti che l’Autonomia certo c’è stata, ma “operaia” è rimasta più nelle
parole di “Senza  tregua”, non è prettamente corretta. Qualcosa c’è stato.

M.C.: Sì, ma anche lì: non conta mica l’anagrafe. A noi ci piaceva l’Autonomia operaia, perché era
la negazione della forza lavoro-merce. Nel concetto di Autonomia, quindi indipendenza, estraneità,
altro,  da l’essere operaio,  avevi tutti  gli  aspetti  che noi vedevamo in una società futura, in una
società  senza sfruttamento.  Per cui questo era l’aspetto,  non tanto la figura operaia.  Tant’è  che
tantissimi protagonisti delle lotte autonome in fabbrica sono i primi a licenziarsi dalla fabbrica. Noi
non teorizzavamo il lavoro, parlavamo contro il lavoro. 

L.R.:  Effettivamente  quindi  c’è  stata  un’azione.  Gli  altri  intervistati  erano  più  incentrati  sulla
dimensione di piazza, le forme di vita. Forse anche non erano a conoscenza di ciò che avveniva
nelle fabbriche della Piana..

M.C.: Io vengo da una cultura operaia. Ero uno dei pochi che quando c’era da dare il giornalino alle
7.00, io alle 7.00 c’ero. Per cui rifletto..

L.R.: Invece azioni portate dall’esterno alla fabbrica? Penso agli attacchi ai covi del lavoro nero che
vengono fatte in altre parti d’Italia..

M.C.: Vengono fatte anche qua, vengono fatte dopo. Le ronde operaie contro il lavoro nero vengon
fatte. Siamo nel ’78. Però siamo già su un crinale di sconfitta. Lì non ci fermiamo a capire. Lì
veramente facciamo veramente un errore colossale che poi segna la storia. Perché poi si apre questo
film:  sempre  di  meno,  sempre  più  incazzati,  cioè  sempre  più  radicali,  per  rispondere  al
peggioramento delle condizioni e quello è un loop devastante, nel senso: ti dissangua come cosa e
soprattutto ti porta lontano da quello che volevi fare.

L.R.: Dicevi che questo “riscoprire la propria forza” nasce dall’antifascismo. Questo inizialmente
era organizzato da Lc inizialmente, giusto? Con la pratica antifascista nelle scuole e questa specie di
“volante rossa” alla fortezza.. Mi sembra che la citi anche nel libro della DeriveApprodi..
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M.C.: Non mi ricordo se lo abbiamo messo nel libro, comunque c’era. anche questa cosa qua non
nasce a caso.  Quando Lc si organizza nelle  scuole medie e superiori  di  Firenze,  ha pochissimi
militanti e alcune scuole sono scuole off-limits per la sinistra. Cioè i fascisti sono forti. Sono quei
fascisti che poi.. Poggiali, Sinatti.. Uccideranno la guardia giurata a Settignano qualche anno dopo.
Non era gente che scherzava da questo punto di vista. Per cui poi in diverse scuole c’è il problema
della difesa, della libertà di movimento, dell’agire politico all’interno della scuola. Questa cosa qua
veniva fatta in una forma itinerante, una forma mobile. C’era un appuntamento tutte le mattine alla
Fortezza  da  Basso,  del  servizio  d’ordine  dei  medi  di  Lc,  che  poi  diventò  il  servizio  d’ordine
dell’organizzazione.  Questo è già il ’73, ’74. Questa cosa qua diventa una pratica vincente.  Poi
come tutte le pratiche vincenti, te devi.. Come dice James Coburn in “Giù la testa”, uno comincia
con  la  dinamite,  va  avanti  con  la  dinamite  e  poi  finisce  che  crede  solo  nella  dinamite.  Cioè
l’importante  è sempre rompere il cerchio avvolgente.  A parte le battute,  il  dato era questo: per
tutelare studenti e studentesse che facevano lavoro politico nelle scuole, te dovevi presidiarle, le
scuole. E dovevi spazzare via i fascisti. per spazzare via i fascisti avevi solo la forza. Erano fascisti
che con Almirante teorizzavano lo scontro fisico, discorso del giugno del ’72, e su questo terreno
qualcuno ci si doveva mettere. Noi ci mettemmo. La cosa alla lunga ribaltò i rapporti di forza che
erano inizialmente a nostro sfavore e chiusero questa cosa qua. non che i fascisti  scomparvero.
Perché i fascisti sempre ci son stati, sempre ci saranno: importante è che non nuocciano. La cosa
peggiore è fare gli antifascisti quando i fascisti non nuocciono o vanno avanti per percorsi loro.
tutto questo accumulo di forza, di esperienza, di pratica dello scontro, del conflitto.. Insomma, ci
spararono addosso al Castelnuovo! Mi sembra fosse l’ottobre del ’73. Lì capisci subito che la vita è
una questione di balistica, perché qualche centimetro in più, qualche centimetro in meno, è quello
che decide.

L.R.: Eri presente? Come avvenne?

M: Ero presente, ma eravamo tanti. Questo non è che cambia nulla. Noi non avemmo nemmen la
percezione di quello che accadeva, perché senti due cose e poi capisci che eran colpi di pistola. Poi
te li vai a rivedere la sera sul muro e c’è il segno del proiettile. 

L.R.: Ma come andò la dinamica? C’era un picchetto?

M.C.: No, eravamo noi che andavamo lì,  era una scuola sensibile all’intervento dei fascisti e la
presidiavamo. Perché a volte arrivavi che i fascisti volantinavano. Gli assaltavi e loro andavano via
oppure c’era uno scontro. Altre volte ti presentavi lì e già era una forma dissuasiva. Mi sembra
fosse l’ottobre del ’73 o novembre del ‘73, mi sembra il 10 novembre. Però questa pratica qua
diventa una pratica di movimento, non diventa una pratica solo di organizzazione. 

L.R.: Se ho ben compreso le altre testimonianze, infatti, Lc da organizzatore iniziale spesso viene
scavalcato. Così è alle Murate e così forse anche per Boschi. Al di là della crisi dei gruppi a livello
teorico, mi sembra di aver capito che c’è anche una crisi a livello pratico, cioè una piazza che è più
avanti rispetto alle posizioni delle organizzazioni. Era così?

M.C.: Secondo me la roba di Boschi è tutta un’altra cosa. Non perché sia falso quello che dici, è
vero. Però, diciamo: giornate di aprile, scontri in centro. I gruppi a un certo punto vanno via, danno
indicazioni di andare via, ma anche perché capisci che fondamentalmente è diventata una guerra di
posizione, di logoramento. Passano le ore e.. Da una parte c’è l’opportunismo di: “pensavo ormai
era finito tutto” e dall’altra c’è anche la preoccupazione che poi cominciano i rastrellamenti, te sei
molti meno e Via Cavour non la tieni e non riesci a garantire un ritorno a casa tranquillo. Perché
tutta una serie di soggetti non si sono mai posti il problema che non bisogna solo attaccare, ma
bisogna anche riportare a casa tutti quelli con cui si è attaccato, che è fondamentale, ancora più
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importante. Meglio attaccare in meno, ma ritornare tutti o fare tutto il possibile per farli tornare
tutti. Cosa succede? Otto, otto e mezzo, un quarto alle nove: gli scontri son finiti, il grosso della
gente è andato via. Colpa dei gruppi? Sicuramente, ma non solo di quello. C’è il deflusso, qualcuno
resta in centro. C’è il comizio del PCI in Piazza Signoria, qualcuno si ritrova là, da là cerca di
ripartire verso Piazza Indipendenza. C’eravamo già provati ad arrivare con i medi la mattina. Sono
giornate molto intense, questa vicenda qua, però è tutta un avvenimento disordinato. Anche quando
Panichi scende dalla macchina e tira fuori la pistola, Francesco la tira fuori perché è convinto che
quelli mascherati fossero dei fascisti che stanno picchiando o provando a picchiare dei compagni,
mentre in realtà è la squadra speciale del Ministero degli Interni. È certo, è andata così. Francesco
passa con una 500, in macchina. Non era lui alla guida. Vede questi mascherati.. Passava di lì per
vedere che movimento c’era, per vedere se i compagni riuscivano a fare qualcosa. Siamo in Piazza
Indipendenza.  Si arrivava in Piazza del Duomo in macchina,  si  parcheggiava.  Anche questo va
capito se no.. Vede questo movimento, è armato, pensa di intervenire in forma dissuasiva rispetto a
questa squadra di assalitori. Poi questi sono poliziotti e sparano e lui resta a terra. Boschi muore.
Però è una cosa dove assolutamente la casualità ha contato più del disegno, della volontà. Perché lì
si mischia tutto: si mischia il riflusso della manifestazione del Pci o dell’arco costituzionale contro
la violenza fascista, si mischiano i gruppi di compagni, o di compagni curiosi che vanno a vedere
che cosa succede intorno a Piazza Indipendenza. Mentre le Murate rappresentano una scelta precisa,
una spaccatura più consistente. È  forse la prima spaccatura massiccia all’interno dei gruppi. Ma
porterà anche Lc a una resa di conti interna, ad un avvicendamento di segreteria da lì a un anno, un
anno e mezzo. Un cambio, diciamo, del gruppo dirigente locale.

L.R.: Secondo te quindi la vicenda delle Murate spinge alcuni appartenenti di Lc ad avvicinarsi
l’area dell’Autonomia?

M.C.:  Non  ancora,  perché  la  vicenda  di  Mantini  è  una  vicenda  che  gela  Firenze.  Perché  nel
rivendicarlo come uno di noi c’era comunque la sensazione che lui avesse fatto un salto nel vuoto,
nella disperazione,  nel buio.  Detta con le riflessioni di allora.  Se quella era l’alternativa si può
continuare a fare che si fa. 

L.R.: Al tempo eri all’interno di Lc?

M.C.: Sì, ci sono stato fino all’inizio del ’76.

L.R.: Questi avvenimenti, hai detto, diedero inizio ad una diatriba.. Questa porterà in seguito molti
compagni a spostarsi verso l’area dell’Autonomia? È una dinamica fiorentina o nazionale?

M.C.:  Sì.  Tanti  smettono.  Secondo  me  la  maggior  parte  smette.  Diciamo  che  delle  forme
organizzate  importanti,  diciamo  di  servizio  d’ordine,  escono  e  fanno  l’Autonomia,  o  “Senza
tregua”,  o  Pl.  È  un  processo interno,  un processo precedente.  Tutti  questi  escono in  un modo
diverso, alla spicciolata. 

L.R.: Secondo te in questo quanto è stato il peso di questi episodi?

M.C.: La prima rottura netta avviene nel gennaio del ’75. A livello nazionale, ti sto parlando. Al
primo congresso di Lc, che già da un po’ noia, perché un’organizzazione abbastanza informale fa
un congresso e approva uno statuto che è copiato da quello del Partito comunista cinese. Per cui..
“Dove siamo finiti?!”. Dentro questo dibattito congressuale, è un dibattito aspro, si organizzano due
componenti a Milano, a Sesto San Giovanni, una intorno alla figura di Baglioni, che era un quadro
operaio della Magneti Marelli, che poi verrà arrestato in una esercitazione in armi all’inizio del ’77
con altri sette operai, un sabato.. Insomma, corrente e frazione. Due meccanismi che te potevi fare
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nella liturgia bolscevica dei congressi e loro poi spaccano. Escono da Lc. Non si compone. Sofri va
al congresso di Milano, propone a loro di stare nella nuova segreteria. Loro non accettano, escono,
si collegano a quella componente di Po che si riferiva a Scalzone, nasce “Senza tregua”. Nasce con
una ipotesi di organizzazione a varie dimensioni, mettiamola così. Questa è la prima rottura vera.

L.R.: Questo a Firenze si traduce in qualcosa?

M.C.: No, però si percepisce. Si percepisce. C’è tutto un accumulo progressivo. I gruppi si svuotano
dall’interno, perché non danno più risposte alla soggettività e poi una serie di episodi cominciano a
costruire una consapevolezza più radicata. Però hai anche paura di finire, come si diceva allora, in
un neo-anarchismo dell’area. Perché l’area in quanto tale non ti dava.. trovavi di tutto. Trovavi le
macchine desideranti di Bifo.. Cioè: “calma un attimo! Dove si va a finire?”.

L.R.: Secondo te, a Firenze, la distanza che si va allargando tra la dirigenza e la base di Lc è più
teorica o pratica?

M.C.: Non si vede il respiro. Ribadisco su questo termine, perché prima avevi la.. Potevi non essere
d’accordo sui dettagli, ma c’era la risposta giusta, quando succedeva qualcosa. Poi cominci a non
avere queste risposte. Cominci a dire: “Si potrebbe fare..”, ma le indicazioni non arrivano, allora lì
si logora un rapporto di fiducia. Il logoramento continua. Nel senso, io ti dico il passaggio dalla
strategia alla tattica. Che era anche estremismo, però aderente agli elementi strategici, andava bene,
quando è  tutto  un  passaggio  di  tattica,  non c’è  più  bisogno di  LC.  Però  questo  apre  un  altro
discorso: c’è mai bisogno di organizzazione? Fino a quando? Perché?

L.R.: Un altro episodio mi è stato raccontato: nel ’76 ci sono gli scontri di Almirante e uno studente
medio di allora prese un po’ le distanze da Lc e si interessa alla nascente area dell’Autonomia
perché appunto, anche in quel caso, Lc a un certo momento richiama..

M.C.: Secondo me è una cazzata perché li facemmo insieme quelli scontri. Non so se c’ho ancora a
casa un documento del terzo liceo che, dopo che si entra in segreteria noi,  ci accusa di essere,
autonomi già quando eravamo in Lc. E gli scontri per Almirante è stato l’ultimo atto in cui io ero
ancora in Lc.

L.R.: Ma il terzo liceo non era la scuola più vicina all’Autonomia?

M.C.: Il collettivo era assolutamente contro. Te parli del quarto liceo forse. Quello alle due strade.
Terzo liceo era in Via Mezzetta, San Salvi. Poi  dipende sai.. Lì basta un anno, due anni.. Al terzo
liceo il collettivo di Lc era molto forte e impattò duramente contro di noi. Ci contestò una serie di
episodi che mise in discussione.. A loro non gli tornava, che s’era autonomi. La critica era fondata,
da  una  serie  di  ragionamenti,  però  ancora  non  era  esaurito  il  nostro  rapporto.  Finché
l’organizzazione non ci impediva di fare quello che volevamo, non si capisce perché dover uscire,
al di là di tutto. Ma questa è una questione di ragionamento. Anche perché a sentire la mitizzazione
dell’Autonomia vien da ridere! Le condizioni organizzative di chi più scriveva roboante, le andavi a
vedere ti pigliava male, dicevi: “questi son tutti pazzi! Sono una manica di megalomani! Questi ci
promettan e poi non hanno nulla”.

L.R.: Ma come avviene che la dirigenza di Lc si avvicina all’Autonomia?

M.C.: Facciamo un congresso di sede nel ’75. Noi crediamo di perderlo e che ci buttin fuori, invece
vinciamo e prendiamo la segreteria. Settembre, ottobre del ’75. Entriamo in segreteria. Io sono uno
di quei soggetti principali della battaglia politica. Il giorno dopo la sede è semi vuota. Si son levati
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tutti.  Per  cui  capisci  che  non  conta  nulla  conquistare  l’organizzazione,  il  problema  è  cosa
organizzare. Da lì elaboriamo, fino al 31 maggio, fino a quella campagna elettorale, proviamo a
elaborare un nostro modo di veder le cose. 

L.R.: Ma quale era la differenza politica tra le due correnti?

M.C.:  Era  di  lettura  politica  fondamentale.  Gli  altri  smettano,  dopo  che  s’è  vinto  noi,  perché
reputano incompatibile la loro presenza insieme a noi. E hanno ragione. Perché noi vedevamo una
forma..  Loro  vedevano un approdo all’interno  della  sinistra  tutta:  gli  altri  gruppi,  la  dialettica,
questa  vicenda  qua..  Noi  vedevamo  un  approccio  sostanziale  al  movimento  reale,  per  cui
inseguivamo quello. Lc ci andava bene finché era uno strumento. Se questo strumento, appunto, non
era più adatto, ce ne uscivamo fuori. Sai.. magari loro eran più ortodossi di noi sulla dittatura del
proletariato,  queste definizioni terribili.  Però era proprio sul movimento reale,  sullo scontro, sul
cambiare la società. Per noi era fondamentale la rottura. 

L.R.: Ma cos’era che rendeva queste posizioni inconciliabili?

M.C.: Tutto. gli interventi, il richiamo.. Per noi il riferimento era l’Autonomia operaia, non come
area, proprio come concetto strategico: separazione, indipendenza, rottura, rifiuto del lavoro. Cioè
siamo altro. invece loro erano la critica al capitalismo. Era, diciamo, la tattica contro la strategia.
Per me loro erano il primato della tattica: cioè la possibilità, capacità di insediare un’area politica
che  facesse  mediazione  tra  i  comportamenti  sociali  e  lo  stato.  A  noi  ci  interessava  solo
l’affermazione  unilaterale  delle  altre  cose.  Poi  c’è  la  campagna  elettorale  del  20  giugno.  Non
abbandoni per non rendere esplicito, in campagna elettorale, che non ci sei più. Continui a fare le
cose e poi te ne esci subito dopo. Ma lo sanno tutti che il rapporto ormai è finito. Tant’è che sugli
scontri del 31 maggio non ci fu tutti questi problemi. Perché eravamo già una parte dell’Autonomia.
Quella giornata me la ricordo benissimo. L’ex collettivo di Po, quello che poi sarà architettura e
così via, impattò su San Lorenzo nel pomeriggio. I santacrocini eran con noi, nel senso, da Piazza
della Repubblica, e lì il casino cominciò subito e durò fino a Piazza.. vicino a Piazza della Signoria.
Finché si era in numero sufficiente. Quando era il momento di riportare tutti a casa, riportammo
quelli che erano rimasti, che non erano tantissimi, tutti a casa. Però fummo.. C’è anche le immagini
di quello. Fu la prima volta che andai in una tele libera a vedere le immagini della manifestazione il
giorno dopo. Era tele libera Firenze. però non avevamo questo rapporto con i media di far le cose
per rileggerle il giorno dopo. Quello comincia dopo.

L.R.: Quindi c’è una situazione di piazza separata, perché mi dici che Po, che a Firenze è parte
dell’Autonomia  in  quanto  si  è  già  sciolto,  e  voi  e  Santa  Croce,  che  siete  un’altra  parte
dell’Autonomia, se non andate insieme e fate gli attacchi in punti separati, probabilmente..

M.C.: No, quella fu una giornata gestita comunemente, proprio sul discorso di aprire più fronti. Noi
pensavamo.. Siccome gli anni non cominciano il 1 gennaio, ma a fine agosto, noi pensavamo a
settembre di avere tutte  le carte in regola per costruire un comando territoriale  sulla situazione
abbastanza grosso. Mettendo tutti.. non tutti insieme organizzativamente, però tutti insieme come
rapporto.  Poi  questa  cosa  qua  non andò  esattamente  in  questo  modo,  perché  i  progetti  non si
realizzan mai. Per lo meno non si realizzan mai per come li pensi. C’è sempre degli spostamenti.
Però  diciamo  che  arriviamo  all’estate  del’  76  con  il  fallimento  elettorale  dei  gruppi  e  con  la
possibilità di un rilancio massiccio della presenza autonoma.
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SECONDA INTERVISTA A MASSIMO CERVELLI

L.R.: Parliamo un po’ delle scuole, delle organizzazioni, come cambiano..

M.C.:  Diciamo  che  all’inizio  dell’anno  scolastico  ’73,  mi  sembra,  Lc  lancia  una  proposta  di
allargamento dei propri organismi studenteschi e passa dagli iniziali nuclei.. Perché un po’ tutti i
gruppi  della  sinistra  extraparlamentare  cercavano di  organizzarsi  come sezione.  Per  Lc  erano i
nuclei,  per avanguardia  operaia erano i  comitati  unitari  di  base,  che erano il  loro organismo di
massa, poi altri avevano presenze legate alla sigla di occasione. Lc pensa, in virtù del consenso che
sta  acquisendo,  di  costruire  un  organismo  di  massa,  non  più  legato  alla  militanza
nell’organizzazione, ma a una pratica di lotta all’interno delle scuole e collegata, come si chiamava
allora, con la ricomposizione del proletariato e lancia questo organismo che si chiamano Collettivi
politici studenteschi. Questo è preceduto da una fase di unità d’azione, o è contiguo, a un’unità
d’azione del “Gruppo Gramsci”, di cui abbiamo parlato un po’ l’altra volta.  Nasce un comitato
d’agitazione cittadino a cui questi istituti fanno riferimento. Pare sostanzialmente che il “Gruppo
Gramsci”  tenda  a  estinguersi,  trovando  un  rapporto  di  organizzazione  con  Lc.  Questa  è  la
sensazione  che  ci  viene  trasmessa  a  noi,  studenti  medi  di  allora.  Le  cose  poi  andranno
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differentemente,  tant’è  che,  tranne Gad Lerner  e pochi altri,  entreranno tutti  nell’Autonomia.  Il
“Gramsci”, con un documento-libro, uscito su “Rassegna comunista”, spiega questo approdo alla
nascente  area  dell’Autonomia.  Di  lì  a  poco  le  forme  organizzate  degli  studenti  autonomi,  si
chiameranno CPA, “Collettivi politici autonomi”, all’interno degli istituti.

L.R.: Ma sono le stesse formazioni che cambiano di nome?

M.C.: No, perché i CPS restano. Ci può essere qualche confusione semantica all’interno di istituti
che hanno una storia particolare, ma di base i CPA nascono nelle scuole come percorso separato.
Questo rispetto alle sigle, alle forme organizzate. Per quanto riguarda il territorio studentesco, vede
una presenza non molto grossa di questi CPA, anche se è rilevante il quarto scientifico, quello che
sta sulle due strade, sulla salita del San Gaggio, e una presenza all’Istituto d’arte. Però all’Istituto
d’arte,  proprio  per  le  caratteristiche  della  scuola,  c’era  un  po’  di  tutto,  quindi  altre  presenze
nascono. Però tendenzialmente dal ’75 in là, dalla rottura con Lc la piazza è gestita abbastanza
comunemente, tant’è che questo irrita profondamente alcuni CPS costituiti da Lc, come quello del
terzo liceo, che pubblicamente attaccherà la nuova segreteria di Lc di avere posizioni autonome,
soprattutto legate a certi episodi come il tentativo di contestare Lama, mi sembra il 6 novembre del
’75, ma veramente è una vita che non riguardo queste cose qua. faceva specie all’epoca perché
Lama ancora non lo contestava nessuno nelle piazze, però non era ancora il sindacato dei sacrifici, il
sindacato  dell’espugnazione,  però al  tempo stesso non era sicuramente  il  tramite  delle  risposte
operaie che noi definivamo all’epoca come “35 ore, 50.000 lire, questo è il contratto che vogliamo
aprire”, per finire tutto con uno slogan. Che fa anche ridere se si pensa a come le 35 ore in Italia
vent’anni dopo sono state elemento di crisi di governo, nel centro sinistra, o che, se si riprende le
piattaforme dell’epoca si ritrova quello che la cosiddetta  sinistra radicale ha sostenuto in questi
anni, fa veramente capire come l’orologio della storia si sia veramente fermato a sinistra. non siamo
andati avanti o siamo andati avanti con il meccanismo della reiterazione, meccanismo vivamente
autistico.

L.R.: Questa era la segreteria gestita da voi..

M.C.: Dove c’eravamo noi, sì. L’abbiamo presa con una battaglia congressuale molto intensa che
oppose la direzione DI Lc all’epoca con una serie di soggetti che erano radicati nel territorio, ma
marginali rispetto alle scelte politiche. anche se eri sempre rappresentato nei vari organismi, però
non eri te che facevi opinione, o meglio, avevi imparato.. Ma questo credo che sia più tipico della
mia generazione che di quella precedente, avevamo imparato che prima si faceva le cose e dopo si
andava a discuterle. In virtù della forza che ci dava le cose, potevamo o meno discutere. Questa
cosa qua c’ha salvato tante volte perché ci ha fatto capire che i rapporti di forza sono una cosa
multidimensionale. Non ci sono solo quelli fra te e lo stato. Ci sono quelli fra te e i tuoi amici, o i
tuoi compagni, che non necessariamente sono quelli che ti aspetti o lo sono mai stati. C’è sempre
una dialettica.. I contenitori, le sigle, le etichette, il comune sentire, il comune vestire, non vuol dire
che poi pensi e fai le medesime cose. Perché quando vedi che tutti parlano, per cui dici: “Essendo
noi tendenzialmente conseguenti, queste cose qui le dicano tutti, proviamo a farle”, t’accorgi che tra
il  dire  e  il  fare  c’era  già  un  elemento  abbastanza  pesante.  Questa  svolta  di  Lc  è  una  svolta
tipicamente  fiorentina.  Non  ha  equivalenti  a  livello  nazionale,  perché  a  livello  nazionale  è
cominciata l’emorragia. Noi, non so se la tratteniamo, perché per alcuni di noi, non so per tutti, è
chiaro che l’esperienza di Lc è finita, però c’ha.. Siccome venivamo da delle strutture e dall’altra
parte le strutture non c’erano, o avevamo verificato che eran molto parolai.. Mi riferisco soprattutto
agli  ex di Po che descrivevano paradisi  organizzativi  che poi non c’erano,  alla  prova dei fatti,
stavamo  dentro  e  poi  guardavamo.  Questa  cosa  qua  vale  sette,  otto  mesi.  Sostanzialmente
dall’ottobre del ’75 alla primavera del ’76, riguarda la pratica di piazza di Lc, perché quella ci
interessava. Come ci interesserà negli anni successivi. Quando c’è un movimento, un movimento
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che ha un largo impatto in una società, in un paese, il modo di stare in piazza, i comportamenti della
piazza, sono fondamentali. Perché è la piazza che raccorda tutto quello che fai giorno per giorno.
Non perché si fosse solo scontristi. Perché oggi, anche qui, usando un linguaggio dell’epoca, non
esiste che se sei forte, te fai un corteo senza che ci sia sanzione, usando un termine che non era
nostro. Perché o è una mera dimostrazione di forza per cui vuoi far vedere che sei veramente tanti,
centomila, copri tutto, altrimenti la forza di piazza andava utilizzata per sancire la situazione. Non
so se mi spiego. Questa cosa qua, come sempre è stato e come sempre sarà, porre dei problemi.
Però, anche lì, l’intelligenza ti faceva capire che a ogni forzatura dovevi fare.. Non necessariamente
la scala va sempre in avanti, probabilmente hai fatto una cosa avventata per cui il giorno dopo devi
avere il coraggio di ammetterlo e riproponi. Però il modo di stare in piazza era fondamentale per
quel movimento. La piazza segnava l’aspetto generale. Le nostre non erano processioni, non erano
sfilate. Era il raccordo di tante situazioni che tutti i giorni lottavano per esprimere i propri bisogni,
che quando avevano la forza visibile, presente, la dovevano dispiegare. Quei mesi sono stati anche
quel percorso lì. Anche con situazioni anche imbarazzanti per i gruppi. Il corteo dei medi del 2
dicembre del ’75 finisce.. Comincia con una rissa gigantesca fra noi, Lc e gli autonomi da una parte,
e tutti i gruppi e la FGCI dall’altra. Una cosa molto pesante, una cosa che manterrà tante storie negli
anni successivi, che sarà anche oggetto di vendette di cui forse sono andate in porto solo quelle
giudiziarie.  Perché  il  livello  era  un  livello  estremamente  pesante.  Era  un  corteo  di  medi,  non
piccolo, c’era il governo Moro, loro, la Fgci, stava facendo un cartello con l’arco istituzionale per
egemonizzare a sinistra i giovani democristiani e i giovani socialisti, i gruppi non mi ricordo bene
cosa facevano.. Sostanzialmente noi stiamo fuori da tutta questa roba qua. partiamo noi e togliamo
di mezzo tutto quello che si frappone tra lì e piazza duomo. La cosa sulla piazza fiorentina pone una
serie di problemi a tutti, politicamente. Non a noi! 

L.R.: Dunque autonomi e Lc insieme..

M.C.: Questo è lo schema che ci porta dall’ottobre del’ 75 al giugno del ’76.

L.R.: in questo momento chi sono gli autonomi?

M.C.: Santa Croce. Perché tutto il tentativo legato al Gramsci finisce in difficoltà dopo l’arresto del
Panichi.  Perché  la  gestione  del  caso  Panichi  è  una  gestione  estremamente  complessa.  Loro
subiscono un impatto pesante per la soggettività che avevano. Una soggettività non organizzata.
Panichi non era del Gramsci, però proveniendo da Po gestiva questo passaggio all’Autonomia. Un
compagno  conosciuto  nella  piazza  di  Firenze,  che  aveva  messo  su  il  “Collettivo  di  scienze
politiche”, un collettivo dove diversi, anche di questi provenienti dal Gramsci, c’erano. avevano
avuto, diciamo, un percorso di crescita abbastanza comune, successivamente, però non sono visibili.
Sono presenti,  danno il  giornale  vendono “Rosso”,  però l’Autonomia  si  dà sui  comportamenti.
Comincia a esserci il gruppo del Vingone, comincia a esserci Santa Croce.. Poi sono tante storie
diverse,  le vedi solo in piazza.  Non esistono..  Son tutti..  Sembra un’area maledetta.  Perché nel
momento in cui si va a formare esiste Piazza Alberti e Mantini, poi c’è Boschi e la vicenda di
Francesco.. Sembra che tutte le volte che sembra che ci sia una massa critica, il processo venga
interrotto da qualche incidente. Sicuramente loro hanno una difficoltà di soggettività. Non hanno
soggettività politiche estremamente credibili in città. Perché Po ancora non ha sciolto il suo essere
altro dal movimento. La sua voglia di costruire un’organizzazione leninista in senso classico. Quella
che porta una coscienza in forma separata dalla classe. Poi, ora se ne parla 40 anni dopo, ma queste
vicende son vicende che fanno anche i conti con la storia del movimento comunista internazionale,
come  c’era  stato  fino  ad  allora.  Io  dico  sempre:  l’Italia  è  stato  un  laboratorio  in  cui  tutte  le
teorizzazioni politiche, che erano state messe.. C’era l’epigono di qualsiasi teorizzazione politica,
però non c’era nessun tentativo di sintetizzarle. Quindi questo era un limite ancora di una sinistra
che stava prevalentemente nel campo dell’autonomia della politica. L’Autonomia sbanca perché sul
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discorso del fare e non del dire, dei bisogni e non delle teorizzazioni, riesce ad assumere un ruolo
fondamentale. Però anche lì, sono processi difficilmente centralizzabili. Quando ti poni il problema
di centralizzarli.. Ora io vorrei essere abbastanza chiaro sul termine centralizzazione, perché non è il
centralismo democratico, è una centralizzazione federativa, quella che si prova a fare nel settembre
del ’76 e non ci riesce, territorialmente. Non ci riesce perché da un lato delle micro-organizzazioni
continuano ad agire e la dinamica delle organizzazioni è sempre la dinamica peggiore perché ti
depotenzia. Pesca dentro il movimento reale. Questo pescare dentro toglie forza e potere alle varie
situazioni. mette contraddizione. Non ti fa più decidere con la tua testa. Ti fa pagare anche un dazio
compromissorio  con  la  vita.  Quindi  noi  falliamo  per  limiti  nostri,  nel  tentativo  di  fare  una
centralizzazione federale che noi chiamavamo comando territoriale sulla città. Questo significava
che dovevamo avere.. Pensavamo di avere una capacità di attacco e radicamento tale da poterlo
sostenere. Ce l’avevamo. Non lo avevamo capito in tanti, ma ce l’avevamo. Ce l’avevamo come
numeri, come compagine militante e come determinazione soggettiva. Soltanto poi questi processi
si infrangono.. Che son processi fondamentalmente di centralizzazione orizzontale, per cui te provi
a prendere tutti quelli che ci sono e dici: “Noi abbiamo questa volontà espressiva”, oggi di dirrebbe:
“Uniamo  le  nostre  diversità”.  All’epoca  non  c’era  tutto  questo  discorso.  Non  avevamo  la
consapevolezza che la diversità era un bene. O lo potevamo anche intuire, però sarebbe imbrogliare
dire così. noi avevamo questa linea di sviluppo. La nostra linea di combattimento è questa. I nostri
campi di azione sono questi. Per cui.. “Come ci si sta? Come ci si rapporta? Come si copre? Che
possibilità  di  costruzione  di  campagne c’è? Qual  è il  ruolo della  piazza?  Qual  è  il  ruolo della
notte?”. Tutta questa vicenda qua. e era una vicenda realistica e soggettiva. La vicenda si infrange
in alcuni percorsi che si vanno a definire, di cui il principale è quello che porterà il mese dopo alla
costruzione di Pl, che però, vista come storia delle organizzazioni, sembra la storia di una frazione
armata e basta, io ricordo che nel documento costitutivo di Pl, loro scrivevano che la lotta armata
era  una  scelta  reversibile.  Quindi  il  dibattito  che  li  portava  a  costruire  un’organizzazione,
indipendentemente dal fatto che chi parla fa parte di quelli che riteneva che era un errore da parte
loro fare quel passaggio, però dentro quella scelta c’era comunque un concetto che li distingueva da
un millenarismo delle Br, per cui: “Intanto costruiamo questa roba qua, poi quando lo stato e la
borghesia butterà  via  la maschera democratica,  noi saremo già pronti  a egemonizzare  le  masse
tradite  dal Pci” e tutte queste puttanate  che spargevano.  Lì c’era una riflessione già più attenta
improntata al non feticismo delle forme di lotta. Quella è una scelta loro, una scelta che ti sottrae
tanti interlocutori, ti sottrae la costruzione di passaggi orizzontali, perché nel momento in cui nasce
una forma organizzativa, o la forma organizzativa è processuale o è sempre contro il movimento.
Non mi prendere per un anarchico che non lo sono mai stato. Anche perché già aveva poco senso
esser  comunisti,  figurati  anarchici.  Trovavamo  delle  forme  di  rappresentazione  ideologica
precedenti. quello che voglio dire io è che l’organizzazione ha come primo obiettivo la difesa di se
stessa e l’affermazione di se stessa. Ha un assetto proprietario: appartiene a quelli che la fanno, che
la voglion fare. vive di vita propria. La sua riproduzione diventa un elemento più importante della
riproduzione  delle  condizioni  di  lotta  che  te  hai  sul  terreno  generale.  Il  particolare  che  te  hai
nell’organizzazione si afferma sul generale.  Quello cioè che è specifico diventa più importante.
Guicciardini contro Machiavelli: aveva ragione machiavelli. A parte le battute, quando proviamo a
fare questo salto, abbiamo già una realtà che si frastaglia, di lì a poco. Con la costruzione,  o il
tentativo di costruire tante forme organizzative. Quindi perdi il momento fondante e di lì in avanti
nasce quella che definimmo, venne definita,  la  sbornia del ’77.  Cioè la sensazione che tutto  si
potesse  fare,  che  non  c’era  bisogno  di  organizzazione  perché  tanto  le  piazze  esprimevano
naturalmente una propria capacità di organizzazione, di combattimento, di attacco, di irriducibilità e
questo fece partire tanti per la tangente perché.. Vesti  la vita della farfalla: molto breve in quella
stagione. Il passaggio politico si dava, secondo me, all’inizio del governo di unità nazionale. Te
dovevi avere la capacità di costruire delle situazioni di tenuta e di attacco su questa situazione,
mentre invece scegliesti le due risposte, scegliendole anche in modo dialettico, con tante zone di
grigio: il movimento o le organizzazioni, queste due cose non si contrapponevano però entrambe.. Il
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movimento  finiva  per  essere  imbottigliato  dalle  politiche  governative,  e  lo  fu,  e  dalle  proprie
contraddizioni. Le organizzazioni in realtà non hanno risolto i problemi che il movimento aveva, ne
hanno creati  di  superiori.  Soprattutto  le  Br.  Ma insomma le  Br sono un’altra  storia,  una storia
italiana.  Che che se ne dica, è stato detto tutto.  perché se uno legge l’intervista a Moretti della
Rossanda e il libro di Prospero “Un contadino nella metropoli”, è detto tutto. Era veramente poca
roba rispetto alla  ricchezza del  caso italiano,  quella  elaborazione.  Era la  volontà di usare degli
schemi classici, fortemente riduzionistici della composizione sociale e del livello di bisogni che si
esprimeva. Per cui loro sono arrivati ad avere la loro massima forza quando avevamo già perso.
Guardiamo qualche altra cosa?

L.R.: I CPA che tipo di attività portano avanti nelle loro scuole?

M.C.: Soprattutto propaganda politica sui temi. Anche perché le scuole erano ingovernabili. Questo
è un aspetto che ci sfugge probabilmente. Erano scuole dove nella loro maggioranza la selezione era
disarticolata. Lo spazio per le iniziative degli studenti era grosso, dal punto di vista degli attivi, più
che dalle assemblee. Chi voleva fare dei percorsi di organizzazione o gruppi di studio, li faceva,
quindi non è che avevi un grosso livello.. ’75, ’76.. Son scuole dove non comanda più nessuno.
Dove  chi  comanda:  i  presidi  e  i  professori,  o  gli  studenti  autorganizzati,  era  già  risolto,  nella
maggior parte  delle scuole.  Poi ci  sono sempre dei conflitti  particolari.  Molto si spostava sulla
propaganda esterna. Su come uscire dalla scuola e collegarsi a realtà di lotta nel territorio, o come
stare nei movimenti. La cosa assolutamente clamorosa è il giorno dopo del 12 marzo del ’77 che era
una processione continua di gente che veniva.. “Ma come si fa a trovà du’ pistole?”. Tutti questi
processi danno l’idea che nel giro di tre o quattro mesi, cambia il meccanismo, la mentalità di molti
soggetti protagonisti di questa cosa qua. Però cambia in modo non ragionato non costitutivo. Li
cambia perché cambia lo scenario e allora capiscono qualcosa, ma non è un mutamento produttivo.
Tutto quello che si puntava a fare non era una fiammata in cui ci si giocava tutto in sei o sette mesi.
Invece poi in realtà è finita così. Perché anche noi abbiamo abboccato a questa dimensione del
reggere il livello dello scontro. Perché te reggi il livello dello scontro, se è quello che a te ti serve
reggere, perché sai di poterlo vincere e di poterti rafforzare. Se invece diventa una dichiarazione di
intenti, quasi di identità, reggere il livello dello scontro, arretri e ti scontri a un livello più basso.
Mentre invece questa  cosa qua ti  ha sostanzialmente disorganizzato.  Ti  ha tolto.  Nel frattempo
erano cominciati i processi di modifica, che comunque indagavi, ma che hai sottovalutato. Non a
caso nel giro di un anno si passa dalle piazze piene ai cinema pieni, che vanno a vedere la febbre del
sabato sera, no? Evidentemente in quello spaccato generazionale c’è stato un cortocircuito enorme.
Due anni prima la febbre del sabato sera non avrebbe avuto quel successo qui da noi. Magari nel
resto del mondo..  Quindi  qualcosa si  è rotto.  E questa rottura si  deve anche a questo incedere
schizofrenico, che a puntato tutto su questa fiammata del ’77. Per come la vedo io, che c’avevo
comunque 22 anni. Non ero un ragazzino, avevo già diversi anni di esperienza a livello dirigenziale
delle situazioni che c’erano. per usare un termine orribile. Avevamo preso per ordinario quello che
era stato un processo straordinario lasciato da questa lunga scia del ’68 italiano intrecciato dal ’69 e
con una società che era rimasta ferma. Una situazione quasi uguale a ora. C’era una società che era
cresciuta economicamente, ma era rimasta ferma a tutti gli altri livelli. Non c’erano diritti civili. La
costituzione  l’avevano  votata,  ma non avevano nemmeno  fatto  le  regioni.  Che pure  erano una
divisione  amministrativa  dello  stato.  Non  è  che  le  regioni  rappresentavano  una  riforma.  Non
avevamo capito cioè, questo aspetto qua, e lo abbiamo pagato pesantemente.

L.R.: Esisteva un livello di contropotere all’interno delle scuole?

M.C.: Sì, ma questo esisteva credo dalla fine del ’72. Perché il ’72 sgombra abbastanza tutte le nubi
create dalla strage di Piazza Fonata, per cui fino alla fine del ’72 aleggia la possibilità che la sinistra
extraparlamentare  venga messa fuori  legge.  Tant’è  che Lc fa il  proprio convegno a Rimini  nel
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marzo del ’72 che è un convegno semi clandestino, dove una delle ipotesi è la capacità, possibilità,
di  organizzarsi  in  forma non legale  a  fronte di una messa fuori  legge dei  gruppi  della  sinistra
extraparlamentare, che la gestione.. Cioè una parte della Dc, fa di tutta questa crisi politica. Questa
vicenda qua finisce sostanzialmente con la fine del ’72, mentre non finisce l’opzione golpista legata
alle  centrali  atlantiche,  all’uso  dei  neofascisti  che  finirà  sostanzialmente  con  il  fallimento  dei
tentativi  che girano per il  ’74.  L’ultimo quello del ponte del 1 novembre.  Per cui  tutti  questi..
Rumor..  Tutti  questi  tentativi..  Creano  una  libertà  d’azione  maggiore.  Non  sei  più  represso,  è
naturale la tua forma espressiva.  Per cui nelle scuole fai la lotta alla selezione.  Poi, anche qui,
dipendeva  dalle  cosiddette  avanguardie  interne  alla  scuola.  Le  scuole  dove  impedivi  che
bocciassero chiunque e  le  scuole  dove invece  andavano un pochino più  morbidi.  Però era  una
pratica in cui le interruzioni delle lezioni.. È una pratica costante. È un esercizio.. Anche qui con
una difformità di comportamenti che io leggo rispetto alla soggettività. In tante scuole di Firenze
comandavano gli studenti. In tante altre se non comandavano o andavano a patti erano scelte loro. 

L.R.: Nell’università invece?

M.C.:  Nelle  università  c’erano tutta  una serie..  Io  non l’ho mai  frequentata.  Non mi  sembrava
frequentabile.  Però c’era tutta  una serie  di  esami che venivano fatti  con pressione.  C’era il  30
garantito. Questa cosa qua. io mi ricordo analisi a architettura perché stressavano il mondo. Non
potevi passare dalle strade che c’eran questi che dovevan fare gli attivi o la lotta su analisi per avere
il  30.  Non  so  come  stavano.  Io  che  non  ho  fatto  architettura  ho  capito  che  chi  veniva  dallo
scientifico, analisi 1 e anche analisi 2 erano abbastanza naturali. Ma probabilmente tutti quelli che
venivano da altre scuole non avevano le basi. Comunque diciamo una scuola dove il potere degli
insegnanti è svuotato. Per fare una fotografia, c’è un dualismo di potere. Io in questo dualismo di
potere  vedo prevalente  quello  degli  studenti  e  dei  collettivi.  Poi  dipendeva da  scuola  a  scuola
l’esercizio. È evidente che l’esame di maturità rappresentava una resa dei conti. Cioè quello che non
ti avevano potuto fare per quattro o cinque anni, te lo facevano con la commissione, a scuola chiusa
con le commissioni esterne e il membro interno. 

L.R.: Anche nelle università comunque la situazione doveva essere agitata.  Mi hanno detto che
c’era addirittura una capacità anche di intervenire sulle assegnazioni alla casa dello studente..

M.C.: C’era una capacità anche di interdizione su questa cosa qua. Però sull’università non sono
attendibile.  Gli  ho dati  sempre come altre  realtà  organizzate.  Poi  avevo sempre delle  difficoltà
iniziali con i fuori sede perché sul lessico non.. E la modalità di scherzo.. Non era immediata, no?
C’era un monte di gente brava, bravissima, su questa cosa qua.

L.R.: Un ruolo degli studenti greci esiste?

M.C.: Per come l’ho visto io, molto, ma molto.. Se la tiravano! Io non l’ho visto questo grosso ruolo
come ruolo positivo. Sì, c’erano. Però la dittatura dei colonnelli era cascata. Quindi avrebbero anche
potuto ritornare in Grecia, se pensi che quel paese possa esser cambiato. No, C’erano.. Diciamo, le
realtà  universitarie,  per  come  le  ho  viste  io,  erano:  le  realtà  scientifiche,  a  bassa  intensità  di
conflitto, perché probabilmente lì non c’è mai stato nessun intervento sulla didattica, o interventi
molto  bassi.  Questo  significa  che  hanno  continuato  a  formare  scienziati  o  pseudo  scienziati
effettuando  i  programmi  normalmente.  Nelle  facoltà  che  rappresentavano  lo  sbocco  della
scolarizzazione di massa, quindi lettere, architettura, l’impatto è stato grossissimo. Per quanto ci
riguardava, le università erano un parcheggio, per cui stare dentro questo parcheggio è una cosa che
non potevi essere parcheggiato e poi non avere un titolo di studio quantomeno. Poi i fuori sede
avevano anche altre dinamiche, perché i fuori sede.. C’era veramente una sorta di cortocircuito.
Perché c’era il mantenimento di un vincolo familiare, reddituale, che ti permetteva di vivere, però
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dall’altra parte la costruzione della propria esistenza in un altro dove da quella che è.. Secondo me,
dopo tre giorni i fuori sede avevano bell’e capito che non ritornavano più a casa loro. ma questo non
a Firenze:  a  Firenze,  a  Bologna,  a  Trento..  E  quindi  erano..  Essendo molto  sulla  corda,  erano
estremamente  sollecitatori  di  tutto.  Quindi  io  distinguo  lettere,  architettura  e  magistero  di
conseguenza, come quelle dove c’è stato un impatto maggiore. Ma erano anche le università più
grosse e il parcheggio è un parcheggio che si organizza. Poi sulle dinamiche interne non ho mai..

L.R.: Sono anche le due facoltà dove più è forte l’Autonomia..

M.C.: Sì, anche se l’Autonomia si rappresenta in modo differente. Poi alla fine non si capisce bene
quando scoppia il ’77.. Stanno un po’ tutti insieme in questo collettivo dal nome non esaltante, cioè
il collettivo FN, cioè figli di nessuno, che è il collettivo di lettere del ’77. Penso che architettura è la
realtà più importante. Nonostante il rapporto indissolubile con “Senza Tregua”, ha una capacità da
sempre.. Già nel ’71 ci sono delle lotte dure ad architettura, gestite da Caponnetto e da tanti altri
dirigenti di Po. Lì loro mantengono questo insediamento e questo radicamento e lo esprimono bene.
Tutt’oggi  i  prodotti,  anche  intellettualmente  migliori  che  esistono  in  quel  campo,  di  quella
generazione, vengono da Po. E poi la loro capacità, in quanto fuori sede, di utilizzare la mensa
come terreno di organizzazione. Lo studente fiorentino, io credo, poi i gusti.. Per quanto mi riguarda
la mensa universitaria era infrequentabile da un punto di vista alimentare. Io non sono mai stato
abituato ad andare in chissà quali ristoranti, però se devi mangiare in questo modo, piglio un pezzo
di schiacciata con la mortadella. Risolvo, non fo coda.. Invece la loro dimensione totalizzante del
fuori  sede..  Effettivamente  la  mensa  diventa  un  elemento  grosso  di  pratiche,  di  sciopero  del
pagamento, di riappropriazione del pasto. È un ciclo di lotte intenso, e il motore è architettura. Non
che a  lettere  non ci  fosse questa  cosa qua,  però architettura  è il  punto più avanzato della  lotta
studentesca universitaria, del movimento universitario. 

L.R.:  Entrambe  le  situazioni  poi  saranno  tra  quelle  con  più  commistione  con  Pl.  Mensa  e
architettura dico..

M.C.: Sì. Non c’è discussione. Diciamo Pl è un’organizzazione che ha scelto di.. Al processo di
Torino nell’80, ’84, si sono presentati con una posizione collettiva. Cioè una dissociazione dalla
pratica che loro stessi avevano messo in piedi. A differenza di tutte le altre forme di dissociazione,
una dissociazione collettiva. Cioè che coinvolge tutti i livelli militanti dell’organizzazione. Per cui è
una  storia  nota.  Loro  avevano  inizialmente  tre  forme  organizzative.  Teorizzavano.  Cioè,
un’organizzazione in tre modalità. La prima è quella del comitato. Del comitato territoriale, che
poteva essere fatto da loro, ma poteva anche essere fatto da altri e loro ci stavano dentro. Il secondo
livello era quello dell’intermediazione tra il comitato e il terzo livello, che era il gruppo di fuoco.
L’intermediazione era data dalla squadra proletaria. La squadra proletaria di combattimento, che è
anche questa una forma residuale,  dal punto di vista del nome, della  resistenza,  perché le SAP
partigiane stanno al GAP partigiano, come le squadre proletarie stanno al gruppo di fuoco di Pl. loro
le chiamavano: strutture di intermediazione dialettica, tra la pratica della classe e la pratica armata.
Quando le armi della dialettica sono finite,  la  parola passa alla  dialettica delle  armi.  Una delle
battute  dell’epoca.  Questi  passaggi  qua  avevano  portato  a  coinvolgere  nella  dimensione  delle
squadre, che era una dimensione che affrontava in modo anche abbastanza disinibito le ronde, non
da soli, ma anche con altri soggetti di movimento, le ronde contro il lavoro nero, ronde.. E così via..
Aveva portato tanta gente a ruotare attorno. Io credo che l’inchiesta fiorentina si concluse con un
rinvio a giudizio di centoventi compagni e compagne, che stavano dentro, a vari livelli, al processo
di Pl. Quindi sei in una realtà grossa e soprattutto radicata. Non è che questi erano stati presi e
estratti:  quattro da una fabbrica  di  Biella,  due da Ascoli  Piceno..  Erano tutti  espressione di  un
percorso, un giro. E era un percorso prevalentemente universitario.  hai ragione te: architettura e
mensa come basi fondamentali.
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L.R.: E con loro l’Autonomia, no? Il fatto che gente di Santa Croce fosse presente alla fondazione
di Pl la dice lunga..

M.C.: Secondo me non c’era. Però questo è un altro punto. La fondazione di Pl avviene in una casa
a  San  Michele  alle  Torri.  La  fondazione  nazionale.  Poi  uno  può  vedere  come  atto..  Ed  è
un’assemblea per delegati. Perché loro sono leninisti, per cui non c’è invitati. O sei dentro o non ci
sei. E non tutti i militanti sono dentro, solo i delegati delle varie situazioni. per cui è escluso che ci
fosse qualcuno. Poi qualcun altro può prendere qualcuna delle tante riunioni che loro facevano per
proporti  o  cosarti,  come  elemento  di  fondazione,  ma  la  fondazione  è  stata  un  processo  altro.
Diciamo che  tutti  possiamo essere  stati  a  vario  modo,  contattati  nel  processo  costitutivo,  però
quando loro hanno poi sciolto, tolto ogni velo a questa forma organizzativa, se lo son fatti tra di
loro. 

L.R.: Però, al di là dell’aneddoto sulla fondazione, mi sembra che il rapporto rimanga costante..

M.C.: Rimane costante.. Sì, rimane..

L.R.: Qualcuno era sia autonomo che di Pl, no?

M.C.:  Per  quanto  ci  riguarda  l’ingresso  in  quella  formazione  rappresentava  un’uscita
dall’Autonomia.

L.R.: Beh, sarebbe Pl che strumentalmente rimane dentro l’Autonomia, non viceversa..

M.C.:  Rispetto  a noi  non son stati  nemmeno particolarmente  strumentali.  Loro hanno sbagliato
quando hanno assunto l’organizzazione come valore fondamentale, per cui non erano più la prima
linea del movimento, se il nome voleva dire questo. Erano una cosa separata, una forma separata.
Quando hanno accettato nell’estate del ’77 uno scontro a colpi di sigla che esce nazionalmente con
le Br, loro hanno già rotto totalmente con le pratiche do movimento. 

L.R.: Però penso alle campagne contro le immobiliari, contro l’espulsione dei proletari dal centro
storico..

M.C.: Quello è precedente a Pl. 

L.R.: Beh, il ferimento dell’ufficiale giudiziario è indubbiamente di Pl, no?

M.C.: Sì, ma la campagna sulle immobiliari comincia molto prima.

L.R.: Cioè?

M.C.: Non lo so, ma le immobiliari incominciano a saltare prima dell’esistenza di Pl. Pl nasce nel
marzo, aprile del ’77.

L.R.: Ma come andò questa campagna contro le immobiliari e in generale contro la svendita della
città?

M.C.: Son tutte cose che cominciano già da prima. Il ’76 e il ’77 sono costellati da queste cose qua.
Una serie di attentati  che affiancavano anche occupazioni e sgomberi sulla casa. Non eran fatti
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nemmeno direttamente da forme di movimento estremo. Però il potere delle immobiliari era un dato
colto già nel ’75, ‘76.

L.R.: Ma l’Autonomia con questo cosa c’entra?

M.C.:  C’entra perché sul terreno della lotta  alla proprietà immobiliare c’è sempre stata.  C’è un
dibattito cittadino su tutti gli anelli del potere territoriale. Dove ci può essere nel mezzo il bar dello
spaccio dell’eriona, l’immobiliare, l’usuraio, il pescecane.. Che poi vengono declinati in azioni e
iniziative, non direttamente coordinate in quanto tali, ma perché era un movimento a banda larga,
per cui te non hai il problema del sincronismo. Poi alcune cose, son convinto, se si va a riguardare
le cronache, emergono in modo abbastanza comune, massiccio. Però, per dirti: sedi della Dc, sedi
del Ministero di giustizia, agenzie immobiliari.. Sono elementi che vengono via, via.. Sono elementi
ricorrenti nelle pratiche di fuoco che ci sono in quegli anni.

L.R.: Secondo te su questo l’Autonomia aggrega o allontana?

M.C.: Secondo me non aggrega e non allontana.  Nessuno si pone il problema di chi l’ha fatto:
fisicamente o tecnicamente. Sono cose che secondo me vengono assunte come fisiologiche in quel
conflitto.  Il  tutto  cambia..  La  bassa  intensità.  Il  combattimento  a  bassa intensità  è  legittimo.  È
estremamente legittimo. Non da noia a nessuno. Il problema comincia quando scorre il sangue: il
ferimento, l’uccisione.. Questa cosa qua cambia sostanzialmente il segno. Sposti la violenza dalle
cose alle persone. Già questa era un’operazione su cui si è discusso poco, ma era un’operazione
fondamentale, perché le cose rappresentano il luogo e il simbolo dove avvengono queste cose qua,
la persona è assolutamente riproducibile. Te attacchi l’essenza, la sostanza dei vincoli, dei rapporti,
è data molto di più dalla struttura che da chi la rappresenta. Se te la identifichi con la persona,
secondo me sei già andato. Perché poi te ne chiappano un’altra. Puoi trovare un nemico intelligente,
puoi trovare un nemico caricaturale, però te non puoi affidare a quello.. Non so se mi spiego.. Lì c’è
stato tanto depotenziamento, perché c’erano veramente delle praterie sulle pratiche. Perché poi uno
decideva  di  farle  su  come  si  sentiva  di  farle,  operativamente,  il  livello  di  attacco.  Però  era
assolutamente chiaro che erano obiettivi che rientravano in una pratica di movimento, in una pratica
di esercizio del contropotere territoriale.. Sennò che contropotere è?

L.R.: L’occupazione di case invece?

M.C.: L’occupazione di case andava e veniva. C’era stata a San Bartolo a Cintoia, che era stata una
lotta grossa, vincente. Una serie di famiglie che occupano nel ’74, ’75. È una lotta grossa. Non è
gestita.. Mattei, Lorini, Simoni mi sembra raccontano di questa lotta, in un libricino che all’archivio
trovi di sicuro: “Le lotte per la casa a Firenze”. È una lotta di massa che dura tanto, un’occupazione
che cambia il volto alla città. Sono famiglie.. È una cosa grossa questa. Diciamo, è quello che ci
faceva dire: autoriduzione, lotta per la casa, che c’era un percorso di lotte urbane che ci facevano
uscire  dalla  fabbrica  e  dalla  scuola.  “Casa  scuola  fabbrica  e  quartiere,  creare  organizzare
contropotere”. Ti dava la dimensione della praticabilità di quanto sostenevi. Non tutti si ponevano
questo problema. Nel senso, io ti dico dal mio punto di vista. Molti si ponevano solo il problema di
esistere, o di fare. Qualcuno si poneva il problema di come raccordare tutto ciò. 

L.R.: Perché dici ebbe un effetto così dirompente?

M.C.: La lotta per la casa? Perché rompe il controllo territoriale del Pci. Perché te arrivavi fino a un
certo punto sui conflitti,  poi arrivava il Pci: legalità,  non legalità..  Lì invece c’è un’illegalità di
massa dentro il conflitto. Le case vengono prese, non c’è più il discorso. Tieni presente che il Pci di
allora non è il Pd di ora. Le case popolari le dava. Le faceva dare. Le graduatorie eran serie, tra
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virgolette. Il loro meccanismo era un meccanismo più credibile. Erano non solo autoritari, ma anche
autorevoli,  dal  punto di  vista  della  erogazione  del  servizio  sociale  attinente  al  comune.  Questa
distinzione va fatta. Per cui noi eravamo particolarmente attenti a tutte le cose che entravano in
conflitto, in rotta di collisione con la tenuta del Pci, che scavalcavano e davano la possibilità di
un’altra costituzione sui processi, sulle cose. Lorini era di Lc, Simoni credo fosse già uscito da
“Avanguardia operaia”..  Non sono radicalissimi i gestori, ma si torna sempre lì. È il significato.
Sono i processi.

L.R.: Ci sono anche occupazioni di case che si sposano di più con la lotta alle immobiliari?

M.C.: No, le lotte per la casa si pensava che potessero avvenire solo su lotti in costruzione. Come
avviene a Roma, tipo San Basilio. Mille appartamenti.  Loro costruiscono sui terreni e te occupi
mentre le case son da finire, o son finite, e cambi il volto alla vicenda. Diciamo è più legata al
costruttore, la lotta al costruttore speculatore, che all’immobiliare. Perché il ruolo dell’immobiliare
emerge quando incominciano a comprare le case a due lire, e buttan fuori la gente a metà degli anni
’70.  Processo  che  si  può dire  sia  cominciato  con l’alluvione,  però  in  realtà  avviene  in  questa
situazione.  Poi ci  sono le occupazioni  legate  ai  bisogni del movimento degli  universitari,  come
l’albergo in Via dei Calzaiuoli. Nascono come già in una dimensione di movimento. 

L.R.: Quindi sono i fuori sede anche che occupano case?

M.C.: Sai.. Tanti stanno nelle case dello studente, tanti preferivano stare.. Ma le hanno occupate le
case i fuori sede, però mi sembra più negli anni successivi, il “Comitato proletario casa”.

L.R.: Come avvenne il vostro ingresso alla segreteria di Lc:

M.C.: Esiste un congresso straordinario di sede, 18 e 19 ottobre ’75, dove si chiudono una serie di
conti che sono cominciati,  per farla breve, la sera della rivolta delle Murate. Si può dire prima,
durante  e  dopo,  ma  io  uso  questa  data  come  spartiacque  perché  li  si  consumano  anche  degli
equilibri personali e non solo politici.  Lì c’è anche uno spessore umano di differenza che si da.
Comincia questo congresso straordinario che viene tenuto perché due componenti non stanno più
insieme nella medesima organizzazione.  Quella  che pare la componente destinata  a uscire..  Nel
gennaio  del  ’75  una  cosa  analoga  aveva  portato  a  Sesto  San Giovanni  alla  fuoriuscita  di  due
componenti da Lc: la corrente e la frazione. Così denominate perché nelle regole congressuali di Lc
di quell’epoca, correnti e frazioni potevano esistere solo all’interno di una dinamica congressuale.
Erano due aree di compagni e compagne che la pensavano più o meno uguale, ma non del tutto
uguale e poi fecero una battaglia  comune, ma su posizioni leggermente diverse. Nella battaglia
congressuale fiorentina,  conquistammo, nostro malgrado,  il  rovesciamento  dei  rapporti  di  forza.
Perché  fondamentalmente  esautorammo  tutto  il  vecchio  gruppo  dirigente.  Che  era  un  gruppo
dirigente opportunista, perché aveva fatto del controllo di Lc un elemento della propria vita politica
e personale.  Aveva improntato i rapporti  con gli  altri  gruppi,  con gli  altri  soggetti  in un modo
abbastanza preciso e i basava sulla gestione della piazza degli studenti medi, conquistata nel ’72 e
sopravvissuta, come elemento di forza. Ma dietro il vestito niente. Ci si limitava ad amministrare un
organizzazione, una sede, evitando incontri e incroci pericolosi. Siccome con le giornate di aprile
del ’75 era cambiato tanto, forse era cambiato tutto, c’era una lettura molto più radicale che noi
facevamo,  per  cui  l’Autonomia  operaia  aveva trovato  un..  era  arrivata  a  un tetto  nelle  lotte  di
fabbrica e il problema era passare alle lotte di potere. espressione delle lotte di potere poteva essere
l’autoriduzione, poteva essere il coordinamento delle piccole fabbriche milanesi, ma sicuramente
era la piazza. La piazza come capacità di decreto, di interdizione, di tutte queste cose qua. dentro
questo congresso si crea uno schieramento che batte la vecchia segreteria, ma anche tutte le strutture
dirigenti.  Eravamo  pochissimi  che  stavamo  nei  comitati  cittadini,  nei  comitati  provinciali  che
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c’erano all’epoca, di quelli che vincono il congresso. I gruppi avevano un comitato cittadino e un
comitato  provinciale.  Noi  siamo estremamente  minoritari.  Dentro  questa  battaglia  siamo anche
eterogenei. Per esempio io comincio questa battaglia con un piede e qualcosa in più già fuori da Lc,
e mi ritrovo fra quelli che oltre a condurre la vincano. Per cui nel giro di tre o quattro mesi da quella
che era una tua ipotesi di rottura, ti ritrovi, tra virgolette, per chi pensa che le organizzazioni siano
una cosa seria, con l’organizzazione in mano. Ma il giorno dopo di tutte le grosse vittorie politiche
interne, non c’è nulla, non c’è nessuno. C’è tutto da fare. Per cui devi ricominciare da capo. Questo
percorso qua, che si chiude, per noi ha questa anomalia. Questa anomalia cambia il rapporto che c’è
sulla piazza. Perché i fronteggiamenti ai cortei, Lc e i gruppi in generale e gli autonomi ci sono,
perché c’è una preclusione a sinistra dei gruppi. C’è quasi un rapporto simmetrico, uguale a quello
che aveva il Pci verso tutta la nuova sinistra, quasi un “nessun nemico a sinistra”. In alcuni casi più
tollerante Lc, rispetto a A.O e altri, in alcuni casi uguale. Tant’è che io quando mi ritrovo nella
segreteria e mi fo dare il materiale..  Io nella segreteria mi occupo del servizio d’ordine, divento
responsabile del servizio d’ordine, dove c’ero anche prima, della controinformazione e di altre due
o tre cose tra cui gli studenti, dove provo un rovesciamento globale della situazione, a non far più
collettivi che rappresentino l’organizzazione ma a costruire organismi di massa. Proprio nella logica
del fatto che se lo scontro è di potere abbiamo bisogno di organismi che rappresentino tutta la
sinistra attiva all’interno delle scuole, dei territori, e che questa trovi più soviet che nuclei, per usare
un termine del dibattito  di quella  volta  lì.  Quando prendo la roba della  controinformazione,  Lc
aveva fatto delle cose importanti sulle trame nere.. Tuti e altri fascisti che avevano scelto la Toscana
come terreno di attentati: i treni e altre cose.. Mi ritrovo anche una serie di foto e di immagini di
compagni.  Fatte  perché  a  sinistra  era  scattato  un’interpretazione  di  questo  tipo.  Per  cui  questi
fronteggiamenti.. L’Autonomia inizialmente ha difficoltà a trovare un proprio spazio politico, anche
di piazza.  Data la  presenza dei gruppi,  data anche la  scarsa autorevolezza che inizialmente  ha.
Perché non è che se dici cose giuste automaticamente.. ci sono tanti equilibri.

L.R.: Ma stai pensando più a “Senza tregua” o all’area di Santa Croce? 

M.C.:  Tutta.  Era tutta  insieme.  Questa cosa qua,  il  rapporto..  Tutta  quella che vociava “Curcio
libero”,  che era  fondamentalmente  la  parola  d’ordine con cui  tutta  quell’area  si  riconosceva in
piazza e che non era un slogan filo-brigatista, come può lasciar intendere. Perché il “Curcio libero”
del  ’74,’75..  Le Br il  loro primo vero omicidio  politico  che fanno è quello di  Coco nel  ’76 a
Genova,  che  rappresenta  una  svolta  nella  loro  organizzazione.  Nel  momento  più  debole,  dove
sembrano finiti, aprono una strada completamente diversa da quella precedente, segnata da cadaveri
che renderanno più amara e irreversibile la sconfitta a tutti i livelli. Però il “Curcio libero” dei cortei
era la rivendicazione de personaggio, della libertà, del fatto che comunque quel movimento era per
la lotta armata. A fronte di quello c’era un servizio d’ordine dei gruppi. Con il nostro ingresso in
segreteria cambia sostanzialmente il rapporto. Ma lo è cambiato già con le giornate di aprile se
vogliamo. La piazza ha determinato una nuova costituente. Sono i soggetti che di lì al ’77 faranno
l’errore di star troppo dietro al  tenere alto il  livello  dello scontro e quindi sacrificano il  livello
territoriale, il lavoro del giorno per giorno. Si dedicano eccessivamente a questa cosa qua, però le
giornate di aprile consegnano una nuova costituente di piazza, cioè: siamo qui per lo scontro di
potere, punto. Questa cosa qua, nella nostra articolazione fiorentina, cambia i rapporti, perché noi
non abbiamo più un problema a sinistra.  Vediamo gli  autonomi come nostri  alleati,  molti  sono
soggetti con cui facciamo le cose tutti i giorni. Questo processo poi naturalmente sfocia per noi in
una uscita da Lc. Altri smetteranno di fare le cose. Poi il ’77 cambia tutte le carte in tavola, è una
ubriacatura collettiva che ci  fa sostanzialmente  pensare che quello che è straordinario è invece
l’ordinario e quindi non riusciamo nessuno a ritrovare una quadratura precisa delle cose.

L.R.: Ma cos’è questo straordinario a cui tante fonti si riferiscono, al di là dei numeri in aumento?
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M.C.: ’77 significa stare in piazza tutti  i  giorni, significa facoltà occupate,  case occupate,  posti
occupati, gente che gira.. Si potrebbe dire che questo straordinario ha in sé delle forme di secessione
sociale.  Su questo ti  isolano. È difficile  analizzare le  cose su un unico livello.  Cominciamo da
quello  politico.  In  pochi  si  aspettavano che  l’unità  nazionale  avesse  quel  livello  di  repressione
generale e che Pci e sindacato potessero tenere la loro base a quel livello di repressione. È questo
l’aspetto. Le elezioni del 20 giugno che dovevano essere.. per esempio Lc, tutti i giorni arrivavano i
manifesti: mancano 10 giorni alla caduta del regime democristiano, 7 giorni, 5 giorni.. Al di là di
tutto,  non c’era  in  tutte  le  formazioni  della  nuova  sinistra,  tranne  una  parte  della  componente
autonoma, la convinzione che il Pci, associato alla maggioranza, potesse avere un ruolo repressivo.
E invece lo ebbe. Lo ebbe perché la crisi di egemonia nei settori più avanzati della classe, a partire
dalle grandi fabbriche del nord, era più grande di quello che noi si pensava e quindi loro dovevano
troncare. Secondo me questo inizia con le giornate di aprile, però poi c’è il 20 giugno del ’76 che lo
consolida. Per tutti noi è un passaggio. Dentro questo passaggio nessuno è pronto al governo delle
astensioni. Perché sembra un governo debole. Perché l’inflazione ancora tiene il salario operaio. La
nostra forza nelle piazza è tanta. Ci sono dei cambiamenti, ci sono dei meccanismi. Se qualcuno si
prendesse la briga di studiare a chi è affidato l’ordine pubblico belle città italiane si accorgerebbe
che sono quasi tutti  uomini della P2. Sicuramente il colonnello Grassini dei carabinieri  con cui
Pecchioli del Pci parlava. C’è l’interfaccia. È successo qualcosa nello stato. C’è un cambio di passo
nello stato. Non è più bloccato nei casini interni alle correnti democristiane. C’è un disegno. Così
come  c’è  un  disegno  in  Berlinguer  che  poi  tardivamente  correggerà.  La  strategia
dell’eurocomunismo da una parte e dall’altra la strategia,  non del compromesso storico, ma del
governare in tempi di crisi: c’è bisogno di tutti. Lama tirerà fuori la politica dei sacrifici. Questa
cosa qua a loro costerà tantissimo in fabbrica, ma per reggere questo tantissimo loro hanno bisogno
di una normalizzazione autoritaria. E nessuno pensava che fossero pronti a tanto. Il ’77 lo interpreta
benissimo questo aspetto qua, e lo interpreta insorgendo. A differenza di quelli che sono gli anni
precedenti, in cui c’è i cicli di lotte, avanzamento e arretramento, il ’77 rappresenta un’insorgenza.
Con tante velleità insurrezionali: la reazione di Bologna a Lorusso è molto simile, il corteo del 12
marzo a Roma è un corteo insurrezionale per tanti aspetti, poi non lo è perché è solo quello. Questo
è  l’aspetto  politico.  L’aspetto  sociale  è  che  ormai  ci  sono  generazioni  che  hanno  rotto  con  il
quotidiano, vivono altrimenti e altrove. La tua forma di vita non è in quei mesi collegabile con il
posto di lavoro, queste cose qua.. La gente si licenzia.. “Cazzo me ne frega della fabbrica? La mi
vita è qui”. Abbiamo un’intensità di relazioni per cui mettiamo alla prova noi stessi e facciamo
anche dei grandi casini, anche esistenzialmente. Tutti noi viviamo al di fuori del nostro ordinario.
Cambia l’intensità.  Tutto quello che aveva i  tempi  dilatati,  la stagione..  è il  giorno per  giorno.
Quindi c’è una sovversione interna a noi stessi che è molto umana. Le contraddizioni sono feroci. Il
femminismo: coppia non coppia. Le relazioni: tutto è legittimo, tutto non è legittimo.. un grosso
casino. 

L.R.: Il corteo di cui mi ha accennato il Paladini, unico caso di sparatoria a Firenze, te lo ricordi?

M.C.: il 26 ottobre del ’77. È una cosa particolare. È un intervento di una struttura di Pl dentro il
corteo. Al di là di tutto. I cortei del ’77 non chiedono “cosa hai in tasca?” a nessuno. Quel corteo lì,
il  26 ottobre,  viene  fatto  per  reagire  a  degli  arresti.  Arresti  fatti  in  un comitato..  Partiamo dal
politico: Pl nasce in alcune città italiane, principalmente Milano e Torino, poi trova Firenze, Napoli
e altri luoghi. Nasce, tutto sommato,  con una rimasticatura leninista dell’organizzazione,  perché
esiste un livello di lavoro politico di massa, dato da quelli che sono i comitati, che loro chiamano
“Comitati per il potere operaio”, ma che possono essere il comitato di agitazione nelle facoltà, un
livello di esercizio della forza, che sono i gruppi di fuoco, e un livello di intermediazione dialettica,
che è dato dalle  squadre di combattimento che sono l’anello  di congiunzione tra il  gruppo e il
comitato. Per cui la squadra la costituiscono sul livello di adesione. Al tempo stesso non è che le
altre forme di movimento, di autonomia, stavano a guardare per cui all’interno delle loro strutture,
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senza  teorizzazione  leninista  esisteva  una  capacità  di  attrezzarsi  all’uso.  Non  è  che  questi
preparavano lo scontro di piazza e quest’altri  non lo preparavano: lo preparavan tutti.  In una di
queste manifestazioni del ’77 vennero arrestati alcuni che facevano parte di questa area. Non so se
nei comitati o più interna all’organizzazione loro di Pl. perché avevano delle borse che contenevano
del  materiale  incendiario,  cose  da  utilizzare  in  piazza.  Questi  qui  furono  accusati  e  ci  fu  una
rivendicazione generale e collettiva di tutti loro: “libertà per x, y e z accusati di comunismo, perché
è legittimo andare in piazza con queste cose qua..”. Questo corteo ha un concentramento in Piazza
Santa  Croce  ed  è  un  corteo  che  dovrebbe  nascere  grosso,  però  la  polizia  impedisce  il
concentramento. 

L.R.: Ma era noto che questi erano di Pl?

M.C.:  Ma questo non poneva nessun problema.  Intanto le  cose erano poco delineate:  qualcuno
sapeva,  qualcuno  non  sapeva,  però  erano  i  comportamenti  che  venivano  rivendicati  e  ritenuti
legittimi.  Quindi  cosa succede?  Corteo di  diecimila  persone,  pieno di  studenti  medi,  molti  alla
prima manifestazione. Non viene fatto partire. La cosa era messa nel conto e ci doveva essere un
concentramento al mercato di Sant’Ambrogio. Il mercato di Sant’Ambrogio ha la sua problematica
perché ha i banchi, tutta questa roba qua. se a questa problematica gli metti insieme la polizia, non
riparti. Il corteo non ripartì, ne ripartirono una serie di rivoli. Dentro il contesto della giornata ci
furono più che un conflitto armato, a me sembra che fu sparato su una caserma dei carabinieri da
una squadra legata a Pl. 

L.R.: Ti ricordi del giornale “Assalto al cielo”? il sottotitolo era “per la creazione dei circoli del
proletariato giovanile”, che però non verranno mai fatti giusto?

M.C.: no vengon fatti. C’è questa festa delle tre pietre, nel ’76, che fu una cosa tristissima. Ti dico
anche il giorno: il 21 marzo di sicuro.. il 19 o il 26 marzo, di venerdì.  Guarda su “Le piazza del
‘77”. Diciamo che i circoli  del proletariato giovanile  non decollano a Firenze,  però qualcuno li
adopra come firma. Anche da lì transita la crisi dei gruppi. Più che una costituente di un nuovo
soggetto. Crisi dei gruppi perché trovano qualcosa a cui attaccarsi molti indecisi. Soggetti che non
si sentano più rappresentati, ma che vivono l’Autonomia come troppo violenta. Per cui provano a
fare quel passaggio, però tutto viene bruciato in pochi mesi. Ad ottobre del ’76 sembra che tutto
scompaia, che tutto si frammenti. Perché i gruppi non ci sono più, si stanno smantellando sul serio.
È la sconfitta del lungo ’68 italiano, non si può dire che è la sconfitta solo degli opportunisti. Il
trend  progressista  si  va  esaurendo,  la  lotta  in  fabbrica  si  va  esaurendo.  La  contraddizione  del
femminismo è devastante, quell’anno lì è devastante. Da essere una contraddizione nella società a
essere una contraddizione solo nella sinistra. Da una bella botta. La contraddizione di genere era al
centro, per chi aveva rapporti. C’è questo discorso del ruolo, della separazione a cui non eravamo
pronti.  Te  non  eri  pronto  alla  riunione  di  sole  donne:  “Tutti  insieme  tutto,  no?”.  non  eri
culturalmente pronto. “Io non c’ho mica 5.000 anni di storia, io c’ho 20 anni!”. Avevano ragione
assolutamente, perché ce l’avevi e non solo nel linguaggio. Uno dei problemi che avevo con i fuori
sede io era che questi erano scossi se te gli offendevi la mamma, che per noi è abbastanza.. “la
maiala di tu’ ma’”, per loro era un insulto profondo, alla persona! Te non capivi perché parlavi
come  eri  abituato  a  parlare.  Infatti  i  fuori  sede  si  coagulano  tutti  tra  fuori  sede.  Su  questo
l’egemonia di Pl. che comunque è un egemonia di movimento, intelligente, a Architettura. Molto
intelligente. 

L.R.: Nella mia esposizione io riconduco l’area di Pl a “Senza tregua”, che a sua volta faccio risalire
all’esperienza di Po. È corretta per te questa consequenzialità?
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M.C.: È una lettura forzata, perché di tutta quella rete che era Po passano a Pl solo Marcetti  e
D’elia. Gli altri si sono aggiunti tutti dopo. E quelli di prima se ne sono andati via. 

L.R.: Però una continuità anche teorica ci si può vedere. Penso a Paba e a Greppi che nei primi anni
’70 parlano di urbanistica, fino a Pl che poi assalta le immobiliari. Un filo logico c’è.

M.C.: Ma le immobiliari rappresentano un elemento concreto..

L.R.: Ma del loro ruolo lo sai proprio per gli studi sull’urbanistica, no?

M.C.: Lo sai perché le immobiliari ti rastrellano pezzi interi del centro storico, a partire da Santa
Croce. Tutta l’area ex alluvionata, le immobiliari tra il ’75 e il ’76, comprano tutto. così come altre
zone. Forse era iniziata anche prima però diventa uno sbarco proprio.. Pagano la gente perché lasci
la casa e vada via. Comprano la casa con l’inquilino, offrono soldi all’inquilino e lo mandano via.
Fenomeni uguali ci sono anche nell’area Vingone, Casellina, Scandicci. 

L.R.: Sia l’area di “senza tregua” che quella di Santa Croce riportano dell’esproprio alla Standa di
Via Pietrapiana. Da chi venne fatto secondo te?

M.C.: Due letture diverse. L’avranno fatto tutti insieme, non c’era problemi. Questa storia degli
espropri era diffusa. 15 persone che entrano in un negozio ed escono con i jeans come lo chiami?
Ne vengono fatti una caterva. Era la spesa del sabato pomeriggio. La gente si rivestiva.. Ma dalla
mattina che non pagava la colazione.. Il sabato venivano dal Vingone, da Sesto e prendevano quello
di cui avevano bisogno. C’era questo aspetto qua. Poi ci sono tantissimi attentati. Con la differenza
che la stragrande maggioranza non venivano, per scelta, rivendicati.

L.R.: Cosa intendi per attentati?

M.C.: Macchine che venivano fatte saltare in aria. Macchine, vetrate, appartamenti. Finestre: due
molotov.. bum! Portoni.. Per capire: tracciamo una mappa di chi siete. Un livello di bassa intensità
che proprio per questo era riprodotto massicciamente. Sedi della Dc, tante, tante volte. Ce ne era
parecchie. Io c’ho in testa Monticelli, perché era per la strada, Via Pisana.. Ma ce ne era tante. Sui
fascisti, attentati alla CISNAL, immobiliari..

L.R.:  Comunque quindi anche nell’organizzazione spiccia  c’erano stretti  rapporti  tra queste due
aree, rapporti anche amicali..

M.C.: Sì, diciamo. “Senza tregua”, o quella che diciamo era quell’area, amava rivendicare le cose
che faceva. Dall’altra parte non c’era questa voglia di rivendicare. 
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INTERVISTA A QUINTO D’AMICO

Q.D.:  La  discussione  sull’Autonomia  Operaia  veniva  fuori  da  un  dibattito  interno,  che  c’era
all’interno di PO. PO partiva da un analisi teorica dove c’era..  Diciamo avevamo capito troppo
bene  che  non  c’era  più  l’operaio  massa.  L’operaio  massa  con  tutto  quello  che  storicamente
rappresentava. Tutto quello legato negli anni ’60 a “Classe Operaia”, un giornale dove c’era Negri,
Tronti, Cacciari.. Che parlava degli scioperi selvaggi,  del gatto selvaggio, tutta questa parte teorica
dello  spontaneismo  operaio  all’interno  delle  fabbriche.  Questo  spontaneismo  era  tutto  legato
all’operaio massa. Dagli inizi  degli anni ’70 avevamo già capito che la composizione di classe,
perché in quel periodo si parlava di composizione di classe per capire poi quali erano le forme
organizzative  che  uno si  doveva dare,  avevamo già  capito  che  l’operaio  massa  non era  più  il
soggetto portante e che c’era questa trasformazione all’interno della classe operaia che rompeva con
la visione classica, marxista leninista, della centralità operaia. Per cui si parlava di comportamenti
autonomi degli operai che poi andava a sfociare nella società, nell’autonomia sociale, diffusa. Per
cui  l’operaio  si  trasformava  da  operaio  massa  a  operaio  sociale,  che  assumeva  in  sé  tutta  la
trasformazione sociale. In effetti è quello che stiamo vivendo adesso. Noi l’avevamo capito troppo
presto. Si teorizzava ad esempio che l’operaio era uno dei soggetti contraddittori. Lo diceva anche
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Marx. Era contraddittorio per un motivo, perché l’operaio automaticamente si autodistrugge. Per cui
l’operaio rifiuta il lavoro. Rifiuta il lavoro in quanto massa, in quanto soggetto che viene sfruttato.
Non si riconosce nel lavoro. Una teoria che fa a cazzotti con l’ideologia del lavoro. Noi avevamo
capito che il comportamento operaio andava a sbattere contro il lavoro e contro se stesso. Perché in
effetti era l’unico strumento del suo sfruttamento. Quale era il problema? Che c’era un movimento
nazionale. Mi ricordo che c’erano gli operai dell’Alfa Romeo che avevano fatto un giornalino che si
chiamava:  “Lavoro  zero”.  Erano  coloro  che  dicevano:  “Noi  non  ci  riconosciamo”.  C’erano  i
lavoratori  della  Magneti  Marelli  che  avevano  fatti  un  altro  giornalino  che  si  chiamava:
“Comunismo”, che erano quelli che rappresentavano l’autonomia, il pensiero diverso dal sindacato.
Noi  diciamo  eravamo  autonomi,  gli  operai,  dai  sindacati  e  dai  partiti.  Erano  comportamenti
spontanei. Questa cosa qui si è innestata da un dibattito, una teoria, che è stato PO a elaborare:
Negri, Piperno, Scalzone.. Anche il libro di Negri: “Operai e stato”, cominciava, esprimeva questi
concetti.  Quelli  sono  interessanti  per  capire  poi  come  è  nata  l’autonomia.  Firenze  aveva  una
caratteristica particolare: tutti i giornali del movimento autonomo venivano stampati a Firenze, alla
tipografia di PO. PO non c’era più e facevamo tutti i giornali di un area che andava da “Re nudo”,
fino ai marxisti leninisti. Stampavamo tutto. Io ho incominciato a lavorare lì nel ’74, ma già nel ’72
c’era la tipografia di PO. Poi non c’era più PO, si è sciolto, o meglio, alcuni continuavano a far
uscire il giornale, però come organizzazione complessiva non c’era. 

L.R.: Però so che a Firenze sopravvive allo scioglimento nazionale.

Q.D.: Sopravvive a livello personale, come soggetti politici che poi lavoravano nei vari collettivi,
lavoravano  nel  collettivo  mensa,  nel  collettivo  di  architettura,  nelle  occupazioni  delle  case
all’isolotto, c’era il comitato di Casellina, c’erano le autoriduzioni, classiche in quel periodo, delle
bollette. C’era il comitato di Sesto Fiorentino, che noi abbiamo raccolto, mi ricordo, circa tremila
persone che facevano le autoriduzioni delle bollette. Non abbiamo mai pagato le bollette. C’era il
comitato di Santa Croce che faceva le autoriduzioni delle bollette. C’era tutta una serie di attività di
movimento, di comportamenti autonomi che si legavano al carovita. C’era anche allora il carovita,
allora venivano fuori delle parole d’ordine nuove. C’era l’appropriazione, per cui: “Come si risolve
il  carovita?”,  “Andiamo  a  prendere  la  merce  dove  c’è!”.  C’era  l’organizzazione  per  andare  a
prendere la merce. C’era il diritto, come dire, a vestirsi. Allora c’era una serie  di gruppi che si
organizzavano  e  andavano  nei  supermercati,  nei  negozi  e  andavano  a  fare  la  spesa  proletaria,
andavano  a  prendere  i  vestiti  e  se  li  portavano..  Ma  non  erano  comportamenti,  come  dire,
delinquenziali, erano rivendicati politicamente. Era giusto che se noi non c’abbiamo per vestirci, ci
si organizza per andarci a prendere i vestiti, se non abbiamo da mangiare, ci si organizza per andare
a prendere da mangiare. Sono nati una serie di comitati, una serie di comportamenti.. A Firenze mi
ricordo a volte c’erano dieci quindici ristoranti dove dei soggetti andavano a mangiare regolarmente
e lasciavano il  volantino,  c’era  il  servizio  d’ordine che  garantiva  l’uscita  di  tutti,  lasciavano il
volantino e rivendicavano l’appropriazione proletaria. E questo non succedeva solo a Firenze, ma in
tutta Italia, perché era un comportamento diffuso. Avevamo capito in quel momento che si era sui
bisogni, e si lavorava sui bisogni. Per cui c’è tutta un’analisi  anche teorica su questa cosa, che
venivano fuori  da giornali  come: “Senza tregua”,  c’era:  “Rosso”,  il  giornale  più legato all’area
movimentista,  diciamo,  di  Negri,  “Senza  tregua”  era  legata  all’area  più,  diciamo,  operaia  di
Scalzone.  C’era  l’aria  più  intellettuale  che  era  Piperno.  Poi  c’era  L’area  del  giornale:  “Primo
maggio”, più, diciamo, economica.  Facevamo tutta un’analisi economica,  parlavamo già in quel
periodo del debito pubblico, parlavamo del fallimento che avveniva nello stato di New York perché
c’erano talmente tanti debiti che, insomma, lo stato di New York falliva. Questo è dove è maturato
tutto quel movimento, non era un movimento che nasceva da uno spontaneismo bieco, ma nasceva
da un’analisi politica veramente seria. Contemporaneamente che cosa è avvenuto? È avvenuto che è
andato in crisi prima PO, non in crisi, si è messo in crisi, per capire poi che cosa stava accadendo.
Poi è entrato in crisi LC, perché effettivamente non poteva esistere un movimento come LC. O
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diventava partito istituzionale, tant’è vero che ci ha provato, con le elezioni e la fine che hanno
fatto, o entravano nel PCI. Perché poi quale era l’aspetto di fondo? Era lo scontro diretto con il PCI.
Noi ci si scontrava direttamente, o, se vuoi, militarmente, perché a noi ci venivano a prendere.. Io
sono stato picchiato dal servizio d’ordine del PCI quattro o cinque volte alla mensa universitaria.
“Bambino” famoso. Era un problema di scontro politico, perché noi mettevamo in crisi esattamente
quel modello di tradizione marxista leninista che veniva dall’Unione Sovietica.  Tant’è vero che
criticavamo moltissimo il sindacato perché pensavamo che i sindacati in quel periodo, come anche
adesso, fossero sindacati di stato. Per cui erano uguali ai sindacati polacchi, o ai sindacati russi. Per
cui non rappresentavano quelli che sono gli interessi reali dei lavoratori, ma cogestivano il potere.
Stanno lì a decidere come far passare meglio.. Non facevano il loro ruolo. Allora sono nati a Firenze
i  vari  collettivi,  che  erano  i  collettivi  della  mensa  universitaria,  il  collettivo  di  architettura,  il
collettivo di lettere, c’era il collettivo di filosofia, a magistero, poi c’erano i collettivi più legati ai
quartieri, quindi più dei comitati: comitati, ad esempio, per l’autoriduzione, comitati per la casa..
ecco, questo è quello che è successo a Firenze, ma va riportato a quello che è successo in tutta Italia,
perché in tutta Italia si muovevano in questo modo in effetti. Ogni tanto ci si riuniva a Roma, si
faceva il coordinamento nazionale, legato molto a Via dei Volsci. C’era radio Onda rossa.. Quale è
stato  l’aspetto,  diciamo,  del  fallimento?  Che  ci  siamo trovati  una  forzatura  dei  gruppi  politici
militari, molto forte, a un certo punto c’era lo stato che dalla storia di Roma nel ’77 di Lama, ci
siamo trovati lo stato, con il PCI.. anche io sono stato messo in galera, nove mesi di carcere e il
capo di imputazione me l’hanno dato il giorno prima che uscissi. Per cui sono stato sequestrato per
dei mesi a Volterra! Perché c’era la teoria di prosciugare il mare dove si muovevano. Quale è stato
l’aspetto di fondo? Che da un lato c’è lo stato con la repressione, ma contemporaneamente c’è stata
una rottura fortissima tra quella che era tutta la linea politica ribellista, di ribellione, di rivolta più
che  altro,  a  volerla  incanalare  nei  partiti  armati.  BR  e  PL  rappresentavano  i  partiti,  che,
oggettivamente,  mi  ricordo  l’ha  anche  detto  in  carcere  direttamente  a  loro,  che  era  sbagliata
politicamente, non per posizione ideologica. Politicamente perché non avevano capito quale era il
momento.  Solo  il  momento,  ma  non  avevano  capito  che,  storicamente,  come  è  avvenuta  la
rivoluzione  russa,  non  poteva  avvenire  in  Italia.  Per  motivi  oggettivi.  Per  il  fallimento  della
rivoluzione  russa  anche!  Perché  c’è  stato  un  fallimento:  Lenin  è  stato  portato..  Hanno  prima
organizzato e poi c’hanno messo Lenin.  È stato fatto tra i servizi  segreti  tedeschi..  Insomma la
rivoluzione russa non è che è avvenuta così! Il modello, diciamo, era sbagliato. Era sbagliato perché
ti rifacevi a un modello terzomondista, in cui ti dovevi liberare da un dittatore. Le BR l’errore più
grosso,  è  che  individuavano la  DC come il  despota,  il  dittatore.  Ma il  dittatore  non ha alcuna
mediazione politica, la DC aveva un sacco di mediazione politica, per cui non puoi trattarlo come in
una guerra di liberazione. Il terzo mondo è in Africa, in America latina, dove potevano avvenire
queste cose, ti dovevi liberare dal despota. In Italia era un’altra la storia per cui la dovevi risolvere
non in una maniera militare,  ma politica. Nella politica poi c’è anche il militare,  ma comunque
l’aspetto non è ideologico contro la violenza, se c’è bisogno della violenza la pratichi, però non la
puoi risolvere in questo modo. Adesso chi parla di rivoluzione è fuori di testa. Al massimo puoi
avere una grande rivolta, dove dopo poi gli equilibri cambiano. Chi parla di rivoluzione da un punto
di vista marxista leninista vuole prendere lo stesso stato che in nome del proletariato fa le stesse
cose che fa lo stato capitalista. Per cui c’è il discorso del mercato, dei piani quinquennali che fai per
lo sviluppo.. Per cui la contraddizione politica, da questo punto di vista, è profonda. Il problema io
me lo  sono  posto  sempre:  se  avessero  vinto  le  BR io  sarei  stato  sicuramente  all’opposizione.
Sicuramente  sarei  stato  ammazzato!  Perché  fondamentalmente  sono  un  ribelle,  non  sono  da
inquadrare come.. Chiunque va lì e utilizza gli stessi strumenti, sbaglia. Questo non significa che
sono anarchico, sono comunista, penso di essere un comunista, però ho una visione molto collettiva
della crescita sociale collettiva, del sapere sociale collettivo, per cui ci si impadronisce dei sistemi
produttivi con l’intelligenza collettiva. Una visione diversa del mondo. C’era uno scontro politico
fortissimo in quel periodo tra coloro che volevano bloccare lo sviluppo tecnologico, per esempio
alcuni  facevano  attentati  ai  sistemi  informatici,  noi  pensavamo  che  era  sbagliato,  perché  ci  si
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liberava dal lavoro. Quello che sta succedendo adesso: stranamente ci stiamo liberando dal lavoro
facendo lavorare di più la tecnologia, facendo lavorare di più le macchine. Che poi se uno si va a
leggere Marx, l’ultimo, i “Grundrisse”, te lo dice chiaramente: alla fine la classe operaia distrugge
se stessa e diventeremmo tutti quanti intellettuali. Ci dedicheremo alla persona, all’ambiente, vivere
in un rapporto dialettico con la natura.. È  un punto di vista in cui non mi sono mai trovato, ma non
perché erano violenti,  perché politicamente erano sbagliati.  Si immaginavano una società ancora
tipo Unione Sovietica del ‘900. Non avevano capito niente da questo punto di vista. Mi ricordo che
eravamo a Volterra, a uno delle BR feci una critica politica in questo modo, mi tirò un cazzotto, mi
misero due punti in faccia. Queste son cose vissute. Poi gli dissi: “Scusa, ma perché non me lo
spieghi  politicamente?  Io  c’ho  una  posizione  politica,  cerco  di  spiegartela..”.  Il  discorso
dell’Autonomia  operaia,  la  parte  armata  non  era  mica  tanto..  Ci  sono  alcuni  che  si  sono  fatti
trascinare, ma poi ci sono altri che non si sono fatti trascinare perché Autonomia Operaia portava un
suo disegno politico, diverso, autonomo da strutture di quel genere. In una situazione come quella
parlare di partito armato era fuori dalla storia. Fuori dalla storia politica del movimento operaio.
Tant’è vero che poi i risultati si sono visti. Il movimento ha avuto un grossissimo attacco dalla parte
militare  dei  gruppi  armati  e  dalla  parte  della  repressione dello  stato.  Per  cui  è  quello  che  si  è
distrutto di più. È quello che.. Come me che mi son fatto nove mesi di carcere e non so nemmeno il
motivo. L’ho dovuto subire. Mentre uno dice: “Ho fatto l’azione armata”, e paga, io sono stato
sequestrato perché politicamente ero peggio delle BR. Stavo costruendo i comportamenti che vanno
contro  il  sistema,  non  un’organizzazione  militare  che  attacca  il  sistema.  Se  tutti  quanti  ci
comportiamo..  Facciamo una critica alla società  dei consumi,  mettiamo in crisi  il  sistema. Però
questa  cosa  la  devi  praticare.  Ci  organizziamo  sul  territorio  e  vediamo  come praticare  il  bene
comune,  questa  cosa  qui  innesca  comportamenti  che  oggettivamente  ti  metti  di  fatto  contro  il
sistema. Il famoso discorso delle rivolte: se uno pensa di fare un gruppo paramilitare che va a fare
dieci attentati, e taglia fuori tutto, nello scontro militare puoi fare il tifo per l’uno o per l’altro, ma
politicamente non costruisci nulla. La stessa storia quando sequestrarono Moro. È vero che in Italia
c’era  un  sacco  di  gente  che  brindava,  però  poi?  Che  cosa  ha  costruito?  Niente!  Hai  perso
militarmente. Tu puoi vincere la battaglia se la vinci politicamente, non militarmente. La vinci poi..
Il problema è che ti portano sempre loro sul piano militare. Tu devi fare in modo che questa cosa
qui non succeda. Non dico di andare lì e prendere le botte con le mani alzate. Ti organizzi. C’è un
problema di  organizzazione  complessivo.  L’organizzazione  del  movimento,  che  è  tutta  un’altra
cosa, mentre lì te organizzi quattro persone e vai. Succedeva così. Che ti devo dire più?

L.R.: Quindi te studiavi ad Architettura?

Q.D.: Io lavoravo alla mensa, nel comitato mensa, in effetti ero nel gruppo del comitato mensa. Poi
anche ad architettura, ma non ero iscritto ad architettura, ero iscritto a Scienze politiche. A quel
periodo lì ti iscrivevi ad architettura o a scienze politiche. Io mi son laureato perché pensavo.. Per
dire com’era il mondo, io sono andato a lavorare, dice: “Ti assumiamo”, “No, non voglio essere
assunto perché faremo la rivoluzione, non prenderò mai la pensione”. Poi alla fine la rivoluzione
non l’abbiamo fatta e io ho preso la pensione! 

L.R.: Ma come nasce questa situazione ad Architettura?

Q.D.: Nasce da PO. Perché era fortissimo, perché c’erano una serie di professori che erano tutti di
PO.  Già  negli  anni  ’70  facevano  gli  scontri  e  architettura  faceva  l’occupazione  con una  forza
immensa.  Già  negli  anni  ’70  arrestarono  Caponnetto,  arrestarono  una  serie  di  persone  per
architettura. A Firenze già PO era forte, molto forte, per cui poi è diventato, per ragioni oggettive,
mi  ricordo  che  organizzavano  gli  esami  alternativi,  organizzavano  gli  U.V.A.,  unità  verticali
autonome, che andavano a contrattare con il professore l’esame. Però questa cosa qui partiva da un
aspetto che non era di rifiuto della scuola, dello studio, del sapere, della conoscenza, si metteva in
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discussione quel  tipo di  sistema,  di  formazione,  quel  tipo di  scuola.  Era lì  il  ragionamento.  Si
pensava  che  la  conoscenza  e  il  sapere  potevano  esistere  anche  alternative,  diverse  dal
professionalizzarti.  Che  non  fossero  legate  al  mercato.  Noi  si  pensava  che  chiunque  uscisse
dall’università,  lo facesse in funzione del mercato,  dei posti di lavoro che ti da il mercato.  Nel
mercato  e  il  lavoro  devi  avere  un  ruolo,  se  non  hai  un  ruolo  sei  fregato.  Noi  mettevamo  in
discussione questo. Mettevamo in discussione proprio la società capitalista come è organizzata. Noi
eravamo i primi a capire certe cose, però non avevamo gli strumenti per riuscire ad esplicitare. La
scuola in quel momento, e ancora adesso, fa uscire dei soggetti che sono legati, funzionali a un tipo
di  sistema e lo  mantengono in piedi.  Noi  pensiamo invece  che questo tipo di  sistema produce
disuguaglianza e volevamo metterlo in crisi, ance sul piano della conoscenza e del sapere. Per cui
architettura aveva questa presunzione. In quel periodo è venuto fuori, e rompeva con un modo di
ragionare, che c’era la politica, e poi c’era il personale, invece no! In quel periodo pensavamo tutti,
abbiamo fatto una rivoluzione culturale, che tutto il personale è politico. Le angosce, le sensazioni,
le emozioni erano collettivizzate. Perché era un modo per stare insieme, per sentirsi insieme. Per cui
c’era il rifiuto di alcune.. Nessuno guardava la televisione, ma perché pensavamo che quella era una
cosa  che  non  ci  interessava.  Avevamo  nuovi  modi  di  aggregazione.  C’era  l’aspetto
dell’aggregazione.  Come  si  stava  insieme  nelle  case  tra  compagni,  come  si  stava  insieme  tra
compagno e compagna,  come stavano i rapporti nelle relazioni uomo, donna. Tutte queste cose che
erano la ricchezza del movimento.  Io mi ricordo che ho vissuto per sei  mesi con un collettivo
femminista,  c’erano cinque  donne e  due uomini  nella  stessa casa.  Io  sono uscito  arricchito  da
quell’esperienza.  Ho  capito  come  sono  le  donne,  loro  già  ci  conoscono  bene!  Ho  visto  come
cambiano le donne quando sono in gruppo e a livello personale: c’hanno delle trasformazioni totali.
Quando  c’erano  cinque  o  sei  donne  che  si  trovavano  guai  a  dire:  “Guarda,  stai  dicendo  una
bischerata”,  non lo dovevi mai dire perché tutte e cinque le donne ti venivano addosso. Poi se
parlavi con una per una ti dicevano: “Forse è vero”. Questo comportamento non lo capivi se non
vivevi il rapporto, se non vivevi le relazioni. Era bellissimo perché ci si arricchiva personalmente
senza nemmeno saperlo. Adesso lo teorizziamo, lo capiamo, vediamo. 

L.R.: I gruppi, cui accennavi prima, che trattavano con il professore, cosa facevano?

Q.D.: Mi ricordo che spesso andavo dal professore di architettura, perché si andava lì, e si diceva:
“Oggi non si fa la lezione, questa lezione non si svolge e la svolge un ragazzo che ha fatto una
ricerca su una cosa”. Discutevano poi sulla ricerca. Il professore rimaneva, poteva intervenire, però
non  era..  Quale  era  l’aspetto  di  fondo?  Poi  noi  forse  l’abbiamo  esasperato  che  sembra  quasi
goliardico adesso, però partivamo da una scuola in cui c’era la cattedra, quella alta, gli studenti
stavano sotto.  Qualunque  cosa  dicevano  i  professori,  anche  se  era  una  cazzata,  era  sacrosanta.
Allora il sapere, la conoscenza, l’apprendevi solo dalla scuola. Oggi ci sono diecimila situazioni in
cui tu puoi apprendere, cosa che non era possibile allora. C’era un solo metodo: il professore e
basta. Questa cosa qui, il fatto che era proprio come istituzione il professore e basta, era proprio da
rompere. Per cui c’è il comportamento contrario, per noi era esattamente il contrario. Questa era la
realtà, se non si capisce anche il periodo storico di trasformazioni.. Stiamo parlando degli anni ’70,
tutta una serie di tematiche venute fuori in quegli anni sono tutte poi state recuperate dal sistema.
Noi si parlava allora di salario garantito e c’era un gruppo di donne che rivendicava il salario al
lavoro domestico, femministe, oggi anche la CGIL parla di salario garantito! eravamo troppo avanti
rispetto a quello che stava accadendo. La società non era all’altezza di capire la trasformazione che
stavamo vivendo. 

L.R.: Secondo te, all’epoca, quanto i discorsi che teorizzavate, vedi il rifiuto del lavoro, passavano
da voi alla cosiddetta base?
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Q.D.: Passava poco. Passava poco, per quello che ti  dicevo prima. C’era una cultura per cui il
lavoro sembrava la liberazione. Basta vedere gli operai che piangono quando perdono il lavoro. Non
solo si lavorava, ti sfruttavano, ma ti dava un senso alla vita. Il lavoro ti dava un senso alla vita. Tu
il senso della vita non lo puoi trovare nel lavoro! Lo trovi nel tempo libero. 

L.R.: Da quello che ho capito, a santa Croce, però c’era un sentimento diverso da quello che stai
descrivendo.

Q.D.: Santa Croce era un quartiere proletario. Mi ricordo che ogni volta che volevamo scontrarci
con la polizia, cercavamo di portare la polizia nel quartiere di Santa Croce, perché, non solo si
prestava sotto il profilo dello scopo, che ci si scontrava, ma anche perché dalle finestra arrivava di
tutto!  Per  cui  c’era  questo  aspetto  popolare  a  Firenze.  Ti  stavo  dicendo  però  sulla  storia  dei
comportamenti. Mio Cognato lavorava alla Fiat, se perdeva il lavoro, aveva perso la vita. Era capire
che quella non era la vita. Non era una vita quella che stava vivendo. Questa cosa la capisci se hai
strumenti, anche, diciamo, culturali. Altrimenti è un problema. Come ideologia noi ci si scontrava
con il PCI, perché ci scontravamo esattamente contro questo tipo di ideologia. Non si muoveva
nulla a Firenze se il partito non lo decideva. Dipendeva tutto dalle gerarchie di partito. Noi abbiamo
perso anche culturalmente la battaglia con il PCI. Il modello che ha prodotto in Toscana o in Emilia
sono modelli che prendono il nome di cooperative, ma è capitalismo puro. Noi avevamo individuato
che  il  modello  Toscano,  Firenze  per  lo  meno,  era  un  modello,  un  posto  dove sperimentavano
percorsi che poi facevano a livello nazionale. Ci scontravamo proprio su questo. Mi ricordo che
avevamo  fatto  una  ricerca  sulla  fabbrica  diffusa,  perché  c’era  tutta  la  trasformazione..  Noi
l’abbiamo fatto su Prato, neanche su Firenze, noi con un gruppo di lettere. Abbiamo fatto questa
ricerca dove avevamo visto questa trasformazione del tessile pratese. Si andava a fare le interiste, si
lasciavano i fogli per le interviste e poi si andavano a riprendere. Si andava un tutti i posti dove
producevano. Il passaggio, da una famiglia a un’altra, c’era un rumore di telaio che se andavi dalla
famiglia “A”, alla famiglia “B”, sentivi ancora il rumore del telaio “A”, insieme a quello del telaio
“B”. Per cui in tutti i paesi era un rumore contino di telai. Noi si studiava il tipo di alienazione che
c’era,  tra  il  lavoro  di  chi  non  lavorava  nemmeno  in  fabbrica,  ma  a  casa.  Tutta  la  famiglia
partecipava alla produzione della tela. Non c’era orario, era sociale, ma ti faceva angosciare, che
tutti  vivevano,  mangiavano,  la  sera,  mentre  c’era  ancora il  telaio:  “Tutun,  tutun,  tutun..”,  nella
stanza accanto. 

L.R.: L’attenzione sul lavoro dell’Autonomia a Firenze è stata parziale, c’è stata qualche iniziativa
in questa direzione, o è stata solo un’indagine rimasta a livello teorico?

Q.D.: Teorico, indagine e basta. L’unica cosa che facevamo andavamo la mattina alla FIAT per
distribuire i volantini. 

L.R.: Questo come PO?

Q.D.: Sì, ma anche, mi ricordo negli anni ’70, nel ’77, facevamo manifestazioni quando c’era gli
scioperi. Una cosa che mi ricordo che si faceva nel ’74 all’interno del comitato di Sesto Fiorentino
per l’autoriduzione, facevamo un’attività sulle fabbriche, contro gli straordinari.  Noi andavamo,
c’era un problema in quel periodo, si parla della disoccupazione al 15%, eravamo soggetti che si
andava da Firenze, in due o tre, poi trovavamo le persone lì a Sesto.

L.R.: Chi eravate a partire da Firenze? Avevate una sigla?

Q.D.: Sigla.. Andavamo come autonomia. L’autonomia non è che aveva una struttura, un partito,
una sede. Io dell’autonomia, che facevo riferimento all’area di Scalzone, avevamo una sede, che
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l’aprivo io, pagavo io l’affitto, una sede in Borgo Pinti. Si chiamava la sede di “Senza tregua”, poi
quelli  di  “Rosso”  erano  da  un’altra  parte,  poi  c’era  il  comitato  di  Santa  Croce  che  faceva
l’occupazione in un'altra casa.. Capito? Non era una struttura l’autonomia, poi c’erano dei soggetti
riconosciuti.  Per esempio,  quando si voleva fare qualcosa, andavamo in piazza..  io ero uno che
spesso chiamavano: “Il comandante di piazza”, dicevo come ci si doveva comportare, ma non è che
eravamo una struttura. Non esisteva la struttura. Sapevamo, per esempio, che quelli di Santa Croce
erano lì e andavamo lì, “Vogliamo fare un incontro? Venite qui!”. Era un modo diverso, che non
puoi nemmeno immaginare. C’era ancora il telefono a gettoni. Io telefonavo a mia madre una volta
al mese e andavo a telefonare a San Lorenzo dove con un gettone parlavi in Calabria perché era
guasto il telefono. La comunicazione non era come adesso. Per fare un volantino ci  si metteva
un’infinità. I mezzi erano quelli che erano.

L.R.: Tornando al lavoro contro li straordinari?

Q.D.: Si facevano i picchetti contro gli straordinari. Si andava il sabato, quattro o cinque picchetti,
eravamo  in  tutto  venti  persone.  Si  andava  davanti  alle  fabbriche  che  sapevamo  facevano  gli
straordinari.  Fabbriche  di  giocattoli,  quelli  che  facevano il  borotalco  a  Calenzano,  un’altra  che
faceva divani. Fabbriche di quaranta o cinquanta operai. Per non far lavorare gli operai di sabato,
perché la parola d’ordine che si urlava allora era: “Lavorare meno, lavorare tutti”. Noi si diceva:
“Lavorare  meno,  non  lavorare  un  cazzo!”.  Ridendo.  Questo  è  quello  che  avevamo  fatto  sulla
fabbrica. Calenzano, Sesto..

L.R.: Ci furono dei risultati? Era recettivo l’ambiente della fabbrica?

Q.D.: Succede questo: l’operaio quando è in una situazione di crisi che fa? Quando il capitale si
auto-valorizza, cerca di vendersi di più. L’operaio, non cosciente, dice: “A me non me ne frega
niente, io voglio auto-valorizzarmi di più, voglio guadagnare di più, voglio portare più soldi, vado a
lavorare anche il sabato per portare soldi”. Questa è la contraddizione grossissima che si trova. Lì
devi  fare  un’azione:  spiegare  perché,  eccetera,  eccetera.  C’era  un  problema  di  disoccupazione
giovanile che allora era altissima, altro che adesso. Tant’è vero che fecero una legge, la 168, che
facevano  l’assunzione  diretta,  bastava  che  ti  iscrivevi  all’ufficio  del  lavoro,  nella  lista  dei
disoccupati  e  ti  assumevano,  in  comune.  Hanno  dovuto  fare  una  legge  perché  c’era  una
disoccupazione giovanile che se non gli davano sbocco, succedeva un casino. Era una pentola a
pressione. Gli hanno dato uno sbocco politico.

L.R.: Quindi le fabbriche non furono molto recettive..

Q.D.: No. Noi si faceva, diciamo, una goccia d’acqua nel deserto, nel mare. Niente di.. Io quando
facevo il militare a Torino, andavo a distribuire i volantini davanti alla FIAT con PO lì era diverso.

L.R.:  Che  altro  puoi  dirmi  di  quest’are  di  “Senza  tregua”  a  cui  accennavi  pima?  Di  che  anni
parliamo?

Q.D.: C’era una sede. Fino al ’78 c’è stata, dal ’74. Era sempre Autonomia Operaia, però l’area che
faceva capo a Scalzone. “Senza Tregua” era un giornalino che si faceva a Firenze, ma lo facevano
nazionale.  C’erano  i  comitati  operai  della  Magneti  Marelli,  i  collettivi  veneti..  Il  contributo  di
Firenze era la tipografia, ma anche architettura.. Noi a Firenze abbiamo fatto un giornalino che si
chiamava: “Giù la testa”. Abbiamo fatto due numeri, poi ce l’hanno sequestrato.

L.R.: Quest’area di “Senza tregua” a Firenze come si è mossa? Quali erano le azioni?
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Q.D.: Era un’area più collegata al comitato mensa, dove io facevo più.. Poi ad architettura, poi c’era
ad  esempio  il  comitato  di  Casellina.  Poi  organizzavamo  quello  che  ti  dicevo  io:  la  domenica
andavamo a mangiare,  le riappropriazioni  proletarie,  si andava nei supermercati  a fare le spese
proletarie. Abbiamo fatto la spesa proletaria alla Standa di Via Pietrapiana..

L.R.: Queste azioni quanto erano frequenti?

Q.D.: Sai, in quel momento le spese proletarie si facevano in giro per Firenze, fuori Firenze.. Si
andava in ottanta, novanta, cento persone. Sarà successo come minimo una decina i volte in maniera
organizzata.  Nessuno ne parla,  ma in quel periodo c’era proprio un modo di vivere alternativo.
C’era un’altra corrente all’interno del movimento che andava e bloccava, per non pagare la luce,
andavano proprio organizzati, nelle case, e bloccavano i contatori. Mettevano una pellicola e non
facevano girare i contatori. Facevano dei biglietti falsi, partiva da Bologna la storia, per andare in
tutta Europa. Pigliavi il treno e potevi andare a Parigi, a Londra, andavi in giro senza pagar. Si
partiva anche da Firenze, arrivavano.. Li stampavano a Bologna e arrivavano.. C’era una società
alternativa che si muoveva in maniera alternativa, diffusa. Cercando di fare cose che si chiamavano
allora di contropotere.  Noi stiamo fuori dal potere, ci organizziamo per i fatti nostri e andiamo
avanti. Una società completamente alternativa. C’era proprio un aspetto ideologico, di fondo, che
era molto bello.  Tutto improntato sui comportamenti.  Era molto importante capire quali erano i
comportamenti. Noi cecavamo di indirizzare i comportamenti, facendo delle azioni.. andare a fare la
spesa per dire: “Massifichiamola una cosa del genere”. Si andava con tutti, con famiglie. Si è fatta
per esempio anche alla Standa di Piazza Dalmazia. Andavano quindici, venti, cinquanta persone a
seconda di quanti ci riusciva, si faceva la spesa con i carrelli e a un certo punto uno davanti lasciava
un bigliettino, apriva e teneva calma la cassiera. E noi si andava. 

L.R.: C’era anche un intervento pubblico? La gente che stava facendo la spesa veniva coinvolta?

Q.D.: Volendo sì. L’abbiamo fatta anche in questo modo. La gente che faceva la spesa si accodava
e se ne andava. C’erano anche quelli che ti urlavano: “Siete dei ladri!”. Si andava con il megafono,
si faceva un minimo di comizio e chi voleva uscire, usciva. C’era un po’ di gente, e c’era gente che
invece ti urlava: “Siete dei ladri!” Questa era la cosa. Per esempio quando si andava fuori in altri
negozi.. D’estate di sabato o d’inverno prima di Natale, in cui c’erano tutti, si andava nei negozi di
lusso. C’erano delle donne che si vestivano per bene. Andavano lì e a un certo punto pigliavano
tutto. Andavano alla cassa e lasciavano il volantino: questa è una spesa proletaria. 

L.R.: azioni come queste dove venivano decise?

Q.D.: Nel comitato. C’era un comitato che si riuniva.. La maggior parte era il Comitato mensa. La
maggior parte erano tutti studenti fuori sede. Che avevano il problema di vivere a Firenze perché
era carissima.  C’era  il  problema dell’abitazione,  dell’abitare.  Veramente  di  come mangiare.  La
mensa universitaria era chiusa di domenica e allora noi si andava a mangiare fuori, a ristorante.

L.R.: Quando nasce il Collettivo mensa?

Q.D.: Nel ’75. ’76, ’77. Dura due o tre anni.  Non si faceva sempre,  si lasciava un pochino, si
cambiava zona. La polizia veniva. Lasciavi il volantino, qualche volta ci hanno preso. Era firmato:
“Proletari per l’appropriazione”, qualcosa del genere.

L.R.: Altre pratiche di riappropriazione o contropotere te le ricordi?
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Q.D.:  Questi  erano  generalmente.  Si  faceva,  nei  supermercati..  L’altra  cosa  che  si  faceva  era
l’autoriduzione delle bollette, che era una forma di riappropriazione. Quella della bollette è stata
una cosa grossissima, perché era nazionale. A livello nazionale si muoveva, era partita da Torino e
da Roma. C’erano degli avvocati. Avveniva in un certo modo. Noi si pagava la quota fissa della
luce e non si pagava il consumo. C’era un avvocato che aveva scritto all’Enel che il consumo era
illegale. Si è aperta una causa grossissima, poi alcuni pretori hanno dato ragione all’Enel, altri agli
autoriduttori. 

L.R.: Quindi poggiava su dei margini legali.

Q.D.: Sì. L’Enel aveva fatto degli aumenti che erano antisociali.  Allora c’erano gli avvocati del
“Soccorso rosso”, che ti davano una mano sotto il profilo legale, sulle pieghe della legge stessa,
della  comprensione  della  legge  stessa.  Basato sugli  aumenti  che non erano legali.  Per esempio
hanno contestato anche il modo in cui arrivavano le bollette. C’erano delle persone che studiavano
su questa cosa. Come ti arrivava la bolletta, un esempio, anche adesso ti arriva la bolletta con il
consumo presunto, ma è illegale. Tu non mi puoi far pagare il presunto. Il consumo presunto non
esiste!  O  consumo  o  non  consumo!  Se  ti  arrivano  centinaia  di  bollette  in  queste  condizioni,
centinaia di persone si organizzano e non le pagano. C’erano delle persone che si mettevano al
tavolo a studiare quali erano gli aspetti su cui potevi giocare. Avevamo una struttura di avvocati che
erano seri. 

L.R.: Dove vennero fatte le autoriduzioni? Quando?

Q.D.: A Santa Croce, tutta la zona di Santa Croce, nel ’75, ’76. Poi a Sesto Fiorentino, a Casellina,
nel quartiere all’isolotto, questi posti qui.

L.R.: Ma esisteva proprio un gruppo di autoriduttori?

Q.D.:  Il  gruppo  dell’autoriduzione  era  un  gruppo  che  ci  lavoravano  quelli  di  LC,  Quelli  di
Avanguardia  operaia,  quelli  di  “Per  il  comunismo”,  il  giornale.  Era  orizzontale,  era  un
coordinamento per l’autoriduzione. Venivano alle riunioni gli avvocati e ci dicevano che fare, con il
modello da far firmare alla gente, della bolletta. A Sesto Fiorentino è successa una cosa eccezionale.
Nella casa del popolo dopo il campo sportivo. Per capire quella zona, era la casa del popolo che
ancora in quegli anni lì, il 25 aprile, mettevano la mitragliatrice dei partigiani fuori. Il 25 aprile
mettevano la mitragliatrice nel piazzale della casa del popolo. Lì abbiamo fatto l’autoriduzione, ma
il PCI era contro. Però tutto il quartiere era a favore. Allora a un certo punto non ci hanno più fatto
fare le autoriduzioni, le riunioni nella casa del popolo, pensando di metterci contro la gente. Allora
l’abbiamo fatto in un bar, c’era una sala enorme in quel bar, per cui tutto il quartiere era dentro quel
bar, e non c’era nessuno alla casa del popolo! Anche il segretario della sezione della casa del popolo
poi  è  venuto  lì  e  a  dovuto  vedere  la  gente.  Fondamentalmente  c’era  anche  a  livello  sociale
un’incazzatura sociale in quel periodo. Allora era una crisi enorme. C’era la crisi del petrolio che
era un problema grossissimo. Si andava a piedi il sabato e la domenica, non c’era un autobus, non
c’erano macchine, non c’era niente. Non c’erano soldi. Avevano fatto gli assegnini! Non c’erano
soldi per cui le banche avevano emesso degli assegnini di cinquemila lire, quattromila lire, mille
lire, cinquecento lire. Andavi a fare la spesa con questi soldi che erano soldi alternativi alla lira. La
lira non aveva soldi. C’era un momento di crisi grossissima. Tutti quanti aspettavano che Andreotti
andava in America per dire che gli davano i soldi perché se non gli davano i soldi in America, altro
che crisi! L’Italia era già strafallita! Vivevamo una crisi economica veramente enorme. Ancora non
c’era, nel ’72, ’73, ’74, nemmeno la.. Tu avevi l’assistenza se tuo padre lavorava, aveva il libretto e
pagava  l’INPS,  altrimenti  potevi  morire.  Non  c’era  nemmeno  l’assistenza  sanitaria  nazionale.
Stiamo parlando  di  quegli  anni.  Stiamo parlando  di  una  società  in  cui  le  contraddizioni  erano
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grosse.  Quando  la  gente  andava  a  rubare,  andava  a  rubare  perché  non  ce  la  faceva.  C’era  il
comportamento politico, noi lo davamo come comportamento politico, ma per capire bene: c’era in
quel  periodo  Vallanzasca,  Maniero,  tutta  questa  delinquenza  erano  idoli.  Perché  rubavano  e
distribuivano  un  po’  ai  poveri,  nel  Veneto..  Mi  ricordo  che  a  lettere  urlavano  in  favore  di
Vallanzasca,  la  gente:  “Vallanzasca,  il  mio  compagno  Vallanzasca”,  cantavano  le  canzoni  per
Vallanzasca! Per capire che relazioni sociali si viveva.. Io non mi vergogno di dire che non avevo
soldi e per mangiare alla mensa universitaria avevo fatto una calamita e andavo al porcellino a
fregarmi i soldi. Era così la storia: ti arrivava da casa quindicimila lire, ne pagavi diecimila di casa,
con  cinque  mila  lire  come  facevi  a  vivere?  E  mio  padre  prendeva  duecentomila  lire  o
centocinquantamila lire di stipendio, capito quale è il rapporto? Mi ricordo che non avevo soldi per
comprarmi una giacca, avevo un freddo bestiale! Mi ricordo che andavo a comprare all’usato a
Prato, con cinquecento lire, un giaccone. Perché non avevo soldi! Erano le condizioni materiali che
ti  facevano vedere  la  vita  in  maniera  diversa.  C’erano i  fiorentini  che abitavano a Firenze che
facevano i proletari, ma andavano a mangiare a casa. Noi si diceva: “Cazzo, te c’hai la pancia piena,
noi no!”.  A Firenze poi si  è vissuta una storia particolare,  ma i  tutta  Italia  era questo: che noi
eravamo la generazione che ci siamo trovati nella scolarizzazione di massa. Dalla mia generazione
in poi c’è stata la scolarizzazione di massa, prima no! Prima alle scuole elementari ti fermavi. Dopo
hanno messo le scuole medie obbligatorie e dopo ci provi a fare l’istituto tecnico o il liceo. Poi che
fai? Lavoro non c’è, ti iscrivi all’università! Vieni qua e ti trovi nel deserto. I comportamenti sono
dettati  da  condizioni  militari  che  erano  completamente  diverse.  Io  invitavo  a  cena  le  persone
qualche volta, andavo al mercato di San Lorenzo e di cena si faceva le ali di pollo che davano ai
cani! Non c’era niente da mangiare, compravi le ali di pollo che davano ai cani! Era così! Il mondo
ora è diverso. Però noi eravamo tanto incazzati. Avevamo un’incazzatura di fondo che ci portavamo
dietro. Eravamo ribelli per questo. Perché ci portavamo dietro questa voglia di giustizia. Noi ci si
viveva come un’ingiustizia questa storia. C’era un sentimento di rivalsa con chi poi stava bene.
Questa è la motivazione di quel periodo lì. La mia, non era solo la mia, mi ricordo che a Firenze i
fuori sede eravamo tutti nelle stesse condizioni. Oppure c’era il figlio di papà che stava per i fatti
suoi, non veniva neanche a mangiare a mensa. Però parliamo di migliaia di persone che mangiavano
alla mensa con quattrocento lire.. Quattrocento lire si pagavano! 

L.R.: Quali erano, se c’erano, i collegamenti tra l’area dell’autonomia fiorentina e quella nazionale?

Q.D.:  C’erano il  coordinamento  nazionale  a  Roma,  noi  eravamo collegati  con Roma,  eravamo
collegati con Milano, Bologna, con i collettivi veneti, che erano molto forti.

L.R.: Succedeva anche il contrario, cioè che fossero gli altri a venire a Firenze?

Q.D.: Certo. Per esempio quando è uscita la rivista: “Linea di condotta”, che, diciamo, era la rivista
teorica dopo PO, che poi ne è uscito un solo numero, bellissimo, una rivista stupenda, abbiamo fatto
un sacco di volte le riunioni nazionali a Firenze. Veniva un sacco di volte Scalzone, Piperno, a fare
le riunioni qui. Anche perché c’era la sede di PO che era di proprietà di Caponetto, di Michelangelo.
Lì c’era una tipografia, una sala enorme, tant’è vero che alcune volte le assemblee di architettura le
abbiamo fatte lì dentro la tipografia. La sera quando si doveva decidere si facevano lì le assemblee,
ma c’erano cinquecento, seicento persone nella tipografia, tutte sedute per l’assemblea.

L.R.: Esisteva un livello di contropotere all’interno delle scuole? Tipo il sei politico..

Q.D.: Nelle scuole superiori  no, nelle università c’era..  Io però non mi ci sono mai ritrovato in
queste storie qui, so che c’era ad architettura, ma con alcuni professori e basta. Io lo vorrei dire
questo:  fondamentalmente  noi  si  criticava  la  scuola,  ma  si  indicava  anche  un’alternativa  di
formazione. Per cui non è si diceva che si voleva una società di coglioni, di gente che non capisce
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niente,  anzi!  Volevamo una società dove la conoscenza e il  sapere erano un punto principale  e
sapevamo anche che il sapere e la conoscenza non erano quello che ci dava lo stato. Non era quella
libera,  autonoma,  senza  condizionamenti.  Queste  sono le  cose con cui  ci  si  rapportava.  Noi  si
criticava la scuola come istituzione. Si criticava l’università con tutte le baronie che c’erano e che ci
sono  ancora,  perché  sono  rimaste.  Mi  ricordo  una  volta,  io  non  c’ero  in  quel  periodo,  hanno
sequestrato un professore ad architettura perché questo era un barone. Hanno arrestato due o tre
persone mi ricordo. Parliamo del ’73, ’74. Io ero militare. L’hanno sequestrato.. l’hanno rinchiuso, e
arrestarono delle persone per sequestro di persona. 

L.R.: Mi hanno detto che molte delle critiche che venivano sviluppate ad architettura andavano
anche in direzione dell’urbanistica, della città che stava cambiando.

Q.D.: Sì, Giancarlo Paba. Era uno degli urbanisti.. Bravo. Poi da architettura è nato il gruppo legato
alla fondazione Michelucci, ex PL, sono tutta gente di architettura.

L.R.: Ma in qualche modo dalla teoria si passò anche alla pratica? Penso ad attacchi a immobiliari..

Q.D.: Sì, quelli loro gli hanno fatti, come scelta politica.

L.R.: Come PL quindi, non sono gesti ascrivibili al movimento.

Q.D.: No, il movimento era molto critico anche se si viveva delle situazioni..  Il movimento era
molto  critico,  anche  perché  poi  se  ne  pagava  le  conseguenze.  Il  movimento  ne  pagava  la
conseguenze. Anche perché in una situazione di militarizzazione della città, o di tutto, te hai meno
spazi politici. L’organizzazione si muove lo stesso, anzi, ma noi che avevamo l’agibilità politica del
movimento, la perdevamo. Infatti la distruzione del movimento è venuta fuori su questo. Perché i
gruppi  armati  hanno  in  qualche  modo  determinato  lo  spazio  politico.  Hanno  distrutto,  hanno
diminuito lo spazio politico del movimento. La cosa interessante era questa capacità del movimento
di autoriprodursi ogni volta su temi diversi, su cose nuove. Poi anche il movimento va in crisi, però
la differenza è che il movimento va in crisi, però è complessivo, ha un sacco di dinamiche interne.
Ne soffochi una, ma le altre dinamiche rimangono, per motivi oggettivi. Invece questi gruppi hanno
fatto  esattamente  questa  operazione  qui,  di  soffocare  completamente  il  movimento.  Per  cui  è
successo che un sacco di gente che non vedeva sbocco politico nel movimento si sono affiliati ai
gruppi armati e hanno distrutto il movimento. Se volevi fare attività politica, ci mettevano sempre il
cappellino loro. Non è che io non voglio andare in galera, ci sono stato e sono stato assolto! Ma non
sono d’accordo politicamente, perché soffochi quelle che sono le dinamiche del movimento. 

L.R.: Quale era invece il livello di violenza accettato dal movimento?

Q.D.: Se sei caricato dalla polizia, se hai qualcosa.. Ti ribelli, ti scontri a livello di massa. Questo è
accettato dal movimento. Se tu cerchi di resistere, poi sai, nella resistenza certe volte attacchi, devi
anche essere preparato. Resistenza significa anche attaccare, però non lo poni come aspetto militare,
lo poni come aspetto politico,  che è una cosa diversa. Noi gli attacchi che abbiamo fatto come
movimento, ma parliamo di migliaia e migliaia di persone, li abbiamo fatti contro la polizia per
andare a interrompere il comizio di Almirante. Lì sì, siamo partiti per andare a bruciare tutto, ma
parliamo di migliaia di persone. 

L.R.: Altri episodi simili dopo Almirante?

Q.D.: Quando è morto Boschi, che c’era il discorso dei morti a Brescia, mi ricordo. Questi furono
gli elementi peggiori della storia. Nello scioglimento è stato ucciso Boschi. Mi ricordo che andai in
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via Faenza, perché allora la tipografia era in Via Faenza, incontrai la squadra di poliziotti che saliva
da Via Faenza che era uscita dalla cosa e al ritorno da Via Faenza, dopo un quarto d’ora, venti
minuti, c’era Boschi lì, morto. 

L.R.: Diresti quindi che da catalizzatore della piazza era il fascismo soprattutto, a Firenze?

Q.D.: Tu pensa che nel ’72, io abitavo a Sesto, c’erano tutti gli operai della Pignone, della Galilei,
che non facevano parlare  Almirante.  Mi ricordo che venne la  celere  di  Padova a  Firenze  e  la
dirottarono a Santo Spirito, dove non c’era niente. La fecero entrare in centro a Firenze dicendo che
era Santo Spirito il posto. Mi ricordo questa scena di Piazza Duomo, dove allora c’era la tramvia,
con i ganci, con i binari che passavano da Piazza Duomo, e la corrente la pigliavano dall’alto. Sono
salite due o tre persone sopra, hanno sganciato la corrente e hanno bloccato la tramvia, era lì, ferma.
Hanno bloccato tutto. 

L.R.: Episodi simili non legati al fascismo?

Q.D.: Ma.. No.. In effetti quelli più grossi che io mi ricordo erano legati al fascismo. 

L.R.: Venivano compiute azioni durante i cortei?

Q.D.: No, mi ricordo che nel ’77 c’erano azioni fuori dai cortei, che si sganciavano dal corteo delle
persone e andavano per esempio a rompere le vetrine, a fare queste cose. Che poi secondo me erano
cazzate, quelle cose che poi ti si rigiravano contro. Mi ricordo che nel ’77 succedeva che un gruppo
di  femministe  si  sganciava  dal  corteo  e  andava  a  fare  attività  da  femministe,  tipo  da  “Luisa”
andavano a imbrattare le vetrine. 

L.R.: Li definiresti quindi dei cortei pacifici, tra virgolette?

Q.D.: In effetti pacifici, tutto sommato. Io violenza a Firenze.. Non c’è stata gran che. Non è come
Roma. Roma è un’altra realtà. Quale è l’aspetto di fondo? Che a Firenze non c’erano i fascisti, non
esistevano, a Roma invece ogni giorno scatenavano lotte,  scontri.  A Firenze tutto sommato non
c’erano i fascisti, sono stati messi da parte.

L.R.:  Dalle  altre  interviste  penso  comunque  di  aver  capito  che  scontri  con  la  polizia  erano
abbastanza frequenti anche a Firenze.

Q.D.: Ma non erano grandi scontri, il più che facevi tiravi una molotov, una bottiglia molotov, ma
io mi ricordo che non ci sono stati grandi scontri. Mi ricordo un’altra volta, per dire, che c’era una
festa gestita dal FUAN e lì abbiamo fatto a cazzotti più che molotov. La polizia c’è entrata anche
poco.  Quando  c’era  LC  ancora,  quando  c’erano  gli  scontri,  queste  robe  qua,  si  faceva  gli
intergruppi. Quando per esempio c’era un fascista, o c’era un corteo grosso oppure il primo maggio
c’era uno sciopero generale. Il problema è anche lì. Uno  scontro grossissimo l’abbiamo sempre
avuto con il  PCI,  agli  scioperi.  Non ci  volevano far  entrare.  Per cui  il  problema dello  scontro
politico l’abbiamo avuto più con loro. alcune volte sono state tirate fuori pure le chiavi inglesi. Già
nel ’74, ’75, e poi è durato sempre. Il PCI noi lo chiamavamo la nuova polizia, perché era la nuova
polizia. Se facevamo un’occupazione arrivava il PCI prima della polizia. Occupazioni di case o di
una scuola, o la mensa. Abbiamo occupato la mensa, sono arrivati con il servizio d’ordine della
Pignone, con “Bambino”. 

L.R.: Queste occupazioni di case..
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Q.D.:  All’isolotto,  un sacco di  volte.  Mi ricordo che misero Curcio in  galera,  e c’era  uno che
occupava la casa che si chiamava Curcio, per cui facevamo l’assemblea e facevamo: “Curcio libero,
compagno Curcio libero!”, giocavamo. Questo nel ’74, ’75.

L.R.: Era diffuso il movimento delle occupazioni?

Q.D.: Sì, però era gestito dal Sunia. Sunia era di questi, gestito da Avanguardia operaia, era un
gruppo mezzo marxista leninista.  Era nato a Milano dalla scissione del movimento studentesco,
tutto legato alla sinistra sindacale della CGIL. Poi si è presentato anche alle elezioni. C’era un sacco
di gente di rifondazione..

L.R.: Ultima domanda: ti ricordi del collettivo Jackson?

Q.D.: Gli anarchici.

L.R.: In realtà si rivendicavano l’autonomia..

Q.D.:  Sì,  però  erano  anarchici.  Poi  tutti  quanti  erano  dell’autonomia.  Abbiamo  fatto  delle
manifestazioni insieme quando eravamo alla fine di PO, si stava sciogliendo PO. Perché arrestarono
Lolli, a Roma sotto il posto di Primavalle. Non so se ti ricordi il rogo di Primavalle. Lollo era un
militante di PO, è stato arrestato e noi avevamo fatto un filmato, una cosa e lo facevamo alla sede
del Collettivo Jackson. Loro erano quelli che ci ospitavano per fare queste cose.

INTERVISTA A CLAUDIO GREPPI

C.G.: Negli anni ’70 andavo a Ferrara, Venezia, su e giù, con Firenze avevo abbastanza perso i
contatti. Facevo attività professionale, facevo l’architetto negli anni ’70. Comunque negli anni ’60
ero invece presente in tutta una serie di iniziative fiorentine, sia politiche che culturali. Negli anni
’60,  io mi sono laureato  nel ’65,  c’era molta  tensione dentro la facoltà  di  architettura  e io ero
abbastanza noto come agitatore quindi la mia carriera dentro la facoltà era motivo di scontro, quindi
mi son trovato molto meglio a fare l’assistente a geografia.

L.R.: Mi sembra di capire che uno dei maggiori contributi dell’area fiorentina alle teorie operaiste, e
quindi poi autonome, venga dalle sue conclusioni sulla fabbrica diffusa..

C.G.: Sì, quelli sono temi che poi sono stati ripresi. Certamente erano elaborati, inventati un po’,
negli anni ’60. Io avevo cominciato, studiavo architettura, poi mi sono laureato nel ’65, dal ’61 ho
cominciato a seguire i lavori della redazione dei “Quaderni rossi”. Quindi andavo a Torino una
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volta al  mese,  ma anche più spesso, e poi ho scritto  un primo contributo sui “Quaderni rossi”,
numero tre sul territorio, il capitale, la pianificazione.. Questi temi qua. Io collaboravo, appunto,
con i “Quaderni rossi”, e mettevamo poi su, dal ’64, la rivista: “Classe operaia”, con Mario Tronti,
Asor  Rosa,  Toni  Negri,  eccetera.  Facevamo  anche  un  vero  e  proprio  intervento  politico  sulle
fabbriche  in  Toscana,  quindi  Firenze,  ma anche Piombino,  Lucca,  Rosignano.  Dove c’erano le
grandi fabbriche, erano presenti quattro gatti di studenti.

L.R.: Vi presentavate proprio come: “Classe operaia”?

C.G.:  Come rivista:  “Classe operaia”.  Facevamo volantini,  interventi.  Un’estate  intera,  nel  ’64,
avevamo le tende a Rimigliano, nel campeggio, e tutti i giorni andavamo a Piombino a incontrarci
con gli operai, portare volantini, discutere. È stata un’attività interessante. Io poi feci una strana tesi
di  laurea  sulla  fabbrica.  Era  un  filone  che  poi  è  stato  abbastanza  studiato,  analizzato  come
architettura radicale  o super..  Ha avuto molti  nomi di cui erano esponenti molti  gruppi che poi
hanno avuto molta fama, come Archizoom, Superstudio..  Per dire,  al  MoMA di New York c’è
ancora una sezione con questi lavori fiorentini degli anni ’60. Io in realtà sono stato tra i primi, però
poi, siccome mi sono occupato più di politica che di architettura, non ho continuato. Però avevo
fatto questa tesi di laurea. Ho portato delle fotocopie. Questo era un cliché di una assonometria di
questa strana fabbrica, che fu fatta nel ’66 su questa nuova architettura, a Modena. Mi era rimasto il
cliché e me lo sono fotocopiato. Era un lavoro di questo genere, tutto disegnato, molto astratto,
enorme, perché ognuno di questi edifici comprendeva non so quanti sistemi produttivi del settore
tessile di Prato. Era applicato al settore tessile di Prato. Questo occupava l’intera piana tra Firenze e
Prato. Dei lavori completamente utopistici, che hanno avuto una certa importanza in quegli anni.
Quel lavoro lì me lo sono disegnato tutto perdendoci un’infinità di tempo. Quando l’ho presentato i
docenti della facoltà di architettura si sono offesi perché hanno pensato che li prendessi in giro.
Loro si aspettavano un gesto politico, mi avrebbero dato centodieci e lode e via, invece io gli ho
portato tutte queste tavole disegnate, con i calcoli, le sezioni..

L.R.: Ma voleva essere una provocazione?

C.G.: Era una provocazione. C’era un testo che purtroppo non ritrovo più, di accompagnamento,
che era tutto ispirato a Bertolt Brecht, essenzialmente. Il riferimento culturale era quello. In quegli
anni si era fatto molto lavoro anche sulla lettura di Marx, con interpretazioni non ortodosse. Tutta
l’autonomia, nata dai “Quaderni rossi”, Panzieri, Tronti e così via, era partire da Marx, ma non per
rileggerlo  come  facevano  i  comunisti  ufficiali,  ma  con  chiavi  di  interpretazione  più  originali.
Brecht, tutto sommato, anche lui lo si scopriva in quegli anni. La novità dei primi anni ’60 erano le
poesie  tradotte  da  Fortini,  le  grandi  opere  teatrali  a  Milano  come:  “Galileo”  a  Milano,  anche
“L’opera da tre soldi”. Erano eventi culturali molto importanti. Ispirandomi molto a Brecht avevo
scritto una cosa che descriveva questa cosa in maniera evocativa, non tecnica. Per dire, una frase
che ho messo in esergo era: “Se ci si mette dal punto di vista della palla, le leggi del moto diventano
incomprensibili”. Una frase di Brecht dei: “Dialoghi di profughi”. Più o meno era lo spirito con cui
avevo fatto questa cosa qui. Con l’aggiunta.. Su ciascuno di questi disegni avevo messo un timbro
in cui c’era il quadrato magico, che si trova in alcune sculture paleocristiane, quello dove c’è scritto:
sator arepo tenet opera rotas. Che si legge in quattro modi. Un palindromo con quattro possibilità.
Chiaramente questa pianta qui era costruita un po’ su quell’idea lì. Che io avevo trovato non dalla
cultura paleocristiana, ma in degli scritti sulla musica di Anton Webern, la dodecafonia quella più
spinta. Questo per dire che non c’entrava proprio niente! Il bello di quegli anni è che potevamo
esplorare dei percorsi completamente diversi, forse l’unico elemento comune era l’autonomia, nel
senso dell’indipendenza tra i diversi aspetti.  Non ci si identificava semplicemente con una linea
interpretativa, c’erano sempre diverse cose possibili. Quindi era anche abbastanza divertente.
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L.R.: Ma in qualche modo voleva essere anche una critica alla situazione della Piana?

C.G.: No. Io su quegli aspetti lì avevo scritto questa cosa nel ’63 sui “Quaderni rossi”. Un saggio
che io ho scritto a ventitré anni insieme a Pedrolli, che ora vedo di rado. Questo riguardava anche
una lettura dei fenomeni a cui assistevamo nella piana di Firenze: il decentramento dell’industria.
Quello era il periodo in cui gran parte delle industrie che erano insediate più vicino al centro storico,
a  cominciare  dalla  Galileo  a  Rifredi,  tendevano  a  trasferirsi  a  Sesto,  Calenzano,  ovviamente
recuperando i terreni di Rifredi per costruirci, come è successo, grandi strutture distributive. Era un
fenomeno che si interpretava facilmente come piano del capitale, che poi era il titolo del saggio di
Tronti che introduceva questa cosa, dava questa possibile interpretazione dei mutamenti che erano
in corso, secondo una certa logica, che era appunto la razionalità del capitale. A quel tempo noi
siamo partiti  dall’accorgersi  che  quando  si  parlava  di  classe  operaia,  questa  era  una  cosa  non
identificabile con il movimento operaio. Né con il sindacato, né con il partito. Erano delle realtà che
andavano  guardate  con  occhi  diversi.  Il  movimento  operaio  aveva  indubbiamente  una  grossa
importanza negli anni ’60. Io ero stato nel PSI, nella sinistra del PSI, poi ne ero uscito tra il ’62 e il
’63. Poi non mi sono mai più iscritto a un partito. La classe operaia la si imparava a conoscere con
altri strumenti. Con il volantinaggio, per esempio, con la discussione davanti ai cancelli, le case del
popolo ovviamente. 

L.R.: Quindi negli anni ’60 questo era possibili anche a Firenze?

C.G.: Sì, sì. Noi avevamo alcuni contatti. In particolare alla Galileo c’era uno degli operai storici, si
chiamava Luciano Arrighetti, di Sesto, che era un intellettuale in realtà. Ha letto più libri lui di me.
Veniva dall’anarchismo, veramente uno con un grosso retroterra culturale. Lui ci introduceva, ci
faceva conoscere la fabbrica, gli altri operai, eccetera. La maggioranza, la stragrande maggioranza
degli operai della Galileo erano comunisti,  quindi questo che era anarchico era guardato un po’
come uno strano personaggio,  però  rispettato  dai  suoi  compagni,  non c’era  questo  ostracismo.
Anche noi considerati un po’ estremisti di sinistra, avevamo un dialogo con le strutture del partito.
Dopo, più tardi negli anni ’70 è diventato tutto più difficile. Anche prima del terrorismo, della lotta
armata, comunque c’erano tensioni, non c’era dialogo. Negli anni ’60 il dialogo c’era. Per dire, un
personaggio che io ho conosciuto in quegli  anni lì,  appunto andando alla Galileo,  frequentando
Rifredi, era Gianfranco Bartolini, che poi è diventato presidente della regione Toscana negli anni
’80. Una volta l’ho rincontrato nella sua veste di presidente della regione, io avevo collaborato a un
progetto territoriale, ci si rincontra in una sede, a me non mi conoscevano, in provincia di Massa, e:
“Guarda chi c’è!”, baci e abbracci. La gente è rimasta molto stupita, dicendo: “Ma questo chi è che
conosce così bene Bartolini?”. 

L.R.: Nel suo libro Pier Vittorio Aureli descrive un po’ come la nascita del concetto di fabbrica
diffusa il suo progetto, o comunque ne vede un contributo importante. Nella sua tesi era infatti tutto
il territorio della piana di Firenze che veniva ricoperto da queste fabbriche. È stato detto a posteriori
che voleva mostrare come la fabbrica si  stesse disperdendo su tutto  il  territorio  o erano le  sue
intenzioni?

C.G.:  Sì.  Secondo  me  era  il  contrario.  Siccome  la  fabbrica  in  quel  momento  a  Prato  era
completamente diffusa nel tessuto urbano, a Prato non si distinguevano più la città e la fabbrica.
C’erano cinquantamila operai tessili e non si trovavano mai più di cinque o sei per volta, perché il
lavoro  era  diffuso  in  cinquemila  fabbrichette  con  orari  diversi.  Mancava  completamente  quel
regime della grande fabbrica, tipo Torino, ma tipo anche la galileo di Firenze. L’idea di concentrare
dentro un solo edificio tutta una serie di operazioni era proprio per liberare il territorio.  Quindi
semmai era l’inverso, forse Aureli su questo ha un po’ equivocato, valeva più punto di vista del
disegno, del gesto artistico.
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L.R.: Più che altro Aureli imposta il discorso dicendo che quello che voi rappresentavate era ciò che
poi sarebbe successo ovunque. Invece dunque per voi era il contrario, la ricerca del vecchio tipo di
fabbrica.

C.G.: Era il contrario. Caso mai era l’dea che tutti i segmenti produttivi potevano essere infilati in
un unico edificio, in un unico stabilimento in cui queste specie di tubi erano le linee di montaggio.
Per  cui  la  produzione  seguiva  certi  percorsi,  si  incrociava  per  poi  tornare..  Produceva  delle
informazioni che circolavano in un altro tipo di struttura architettonica e nel mezzo c’era questa
specie di piramide con una sfera dentro, che erano i centri di comando, da cui poi partivano, si
decentravano tante piramidine. È proprio il contrario della fabbrica diffusa. Di fabbrica diffusa si
parlava nel ’63, queste cose qua sono del ’65. Io poi continuavo a fare l’architetto. Lavoravo in
comune a Firenze con Edoardo Detti, quando era assessore. Il tempo in cui si faceva il nuovo piano
di Firenze, il piano intercomunale fiorentino, per cui mi stavo occupando anche della zona di Prato
che faceva parte del piano intercomunale fiorentino. Io ho continuato a fare questo lavoro come
lavoro per campare, lavoro professionale. Anche negli anni ’70 questo.

L.R.: Quindi quale è la chiave di lettura del progetto della su tesi di laurea del ’65? Un esercizio
intellettuale? Questa è comunque la descrizione di una fabbrica che lei sperava non sarebbe mai
esistita?

C.G.:  Sì.  Assolutamente.  Come  linguaggio  architettonico  ispirata  a  un  altro  architetto.  Prima
magari, questi anni qua, eravamo molto vicini a Le Corbusier come modello di un certo tipo di
architettura,  poi invece avevo scoperto Louis Kahn, un architetto americano di origine estone o
lituana, non ricordo, che in quegli anni lì aveva costruito la nuova capitale del Bangladesh, Dacca,
con delle strane forme simmetriche. Mi ricordo che io copiavo quel tipo di architettura, mi ispiravo
a quell’architettura lì, che quindi era quanto di più astratto.. Mi ricordo Teorelli metteva insieme
queste cose con un architetto di cui ci si occupava in quel periodo, che era Aldo Rossi. Un architetto
italiano che è stato importante, molto importante culturalmente negli anni ’60, ’70. Ha fatto il teatro
di  Genova,  Venezia,  varie  cose.  Aldo  Rossi  ha  scritto  anche  un  libro,  che  si  chiamava:
“L’architettura della città”, mi sembra. Sicuramente Aureli lo cita. Di Aureli è molto interessante il
parallelo che fa tra le posizioni di Aldo Rossi e quelle di Mario Tronti, o questa corrente operaista
della sinistra italiana. A cui non avevo mai pensato, però effettivamente io leggevo Mario Tronti e
leggevo anche Aldo Rossi. Essendo un ragazzo di ventitré, ventiquattro anni, quelle cose lì, senza
saperlo, le mettevo anche a confronto in qualche modo. Producevo appunto delle cose che avevano
a  che  fare  con  un  discorso  politico,  ma  anche  con  delle  forme  architettoniche  che  restavano
indipendenti, ma avevano in qualche modo una relazione. 

L.R.: Questa tesi influenzerà poi anche il gruppo “Archizoom”.

C.G: Sì. Poi loro hanno continuata da un punto di vista professionale e io invece no. Siamo rimasti
poi amici e ci si vede ancora.

L.R.: Ma c’è un collegamento anche da un punto di vista politico?

C.G.: No. Un paio di loro facevano parte anche di queste attività nostre, volantinaggio.. Deganello e
Corretti.  Deganello soprattutto era molto presente, anche dopo quando è andato a stare a Milano.
Gli altri no. Per dire: Andrea Branzi era figlio del responsabile economico della DC nazionale, che
sarebbe  il  ruolo  di  quel  tizio  che  dopo  “Mani  pulite”  addirittura  fu  messo  sotto  accusa..
L’amministratore  della  DC.  E  Massimo  Morozzi  era  figlio  del  soprintende  di  Firenze.  Noi
lavoravamo  semmai  con  Detti,  che  era  socialista,  della  sinistra  socialista,  lombardiana.  Era  su
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posizioni molto diverse anche se con buoni rapporti anche con il movimento operaio. Insomma non
c’è un rapporto così diretto. Questa cosa qui, questo cliché che io mi sono tenuto, a cui tengo molto
lo fece Massimo Morozzi, per una mostra che fecero a Modena, una delle prime.

L.R.:  Dunque la  riflessione  sulla  fabbrica  diffusa  emerge  più dal  tuo contributo  sui  “Quaderni
rossi”. Questa tesi era più un esercizio, a metà tra la provocazione e..

C.G.: Sì, svuotavo la piana tra Sesto e Prato e la ricoprivo di questi strani oggetti, tutti uguali e tutti
molto regolari, che avrebbero potuto, in teoria, ospitare cinquantamila operai. Tutti insieme invece
che essere distribuiti sul territorio. Fu anche una scusa per poter fare questi disegni. Di Prato restava
soltanto la parte storica e nella piana si distribuivano questi tassellini, questi cubetti, appunto tutti
regolari con quattro assi di simmetria, per cui corrispondevano a questo quadrato magico, questo
tipo di logica strana e quindi la produzione si sviluppava secondo queste linee.

L.R.: invece nell’articolo che scrivi per i “Quaderni Rossi”?

C.G.: Questo era invece un tentativo di applicare al territorio il tipo di analisi che i “Quaderni rossi”
facevano  della  fabbrica:  quindi  dalla  fabbrica  al  territorio.  Un  territorio  che  si  riorganizza  in
funzione della fabbrica. 

L.R.: Qui si teorizza quindi già la fabbrica diffusa?

C.G.: Si teorizza perlomeno il decentramento, il rapporto tra residenza e lavoro secondo una certa
logica. Trovando una logica in questi processi. Questo è il ’63. Il discorso sulla fabbrica sociale è di
dieci anni dopo. Sicuramente era molto precoce. Poi io avevo ventitré anni, Pedrolli un po’ di più.
Fu accolto molto bene..

L.R.: Da cosa nasceva questa elaborazione?

C.G.:  Dal  fatto  che avevamo partecipato  a queste  discussioni  all’interno dei  “Quaderni  Rossi”.
“Classe  operaia”  viene  fuori  da  lì  a  qualche  mese.  I  “Quaderni  rossi”  erano  diretti  da  Renato
Panzieri  che  era  un intellettuale  socialista.  Lavorava  all’Einaudi,  quindi  stava  a  Torino.  Aveva
messo su questa rivista di cui erano usciti due numeri, questo è il terzo, poi è continuato. Ne usciva
uno l’anno, quindi non è che avesse questa periodicità. Panzieri non era d’accordo a saltare un certo
fosso, cioè lui era dentro il movimento operaio. Socialista, membro della direzione del PSI, del
comitato centrale. Invece si scalpitava per fare un intervento, un lavoro politico più diretto, nella
fabbrica, volantinaggio.. Soprattutto a Torino e a Milano. Alla fine del ’63, quindi nel ’64, usciva
“Classe operaia”. Sicuramente “Classe operaia” è stata ripubblicata per intero da “Derive Approdi”.
Secondo me anche i “Quaderni Rossi” sono stati ripubblicati, poi i numeri successivi erano molto
più sociologici. “Classe operaia” era nata con la cosiddetta scissione. Ora fa ridere perché c’erano
quattro gatti  di qua e tre gatti  di là. Effettivamente però dopo addirittura non ci si parlava più.
Renato Panzieri, a cui io volevo molto bene, poi è morto l’anno dopo, nel ’64, e io non l’avevo mai
più  rivisto.  Eppure  eravamo stati  molto  vicini.  La  scissione  ci  fu  alla  fine  del  ’63,  mi  pare  a
settembre, e già a Gennaio del ’64 uscì il primo numero di “Classe operaia”, il cui articolo di fondo
di Mario Tronti si chiamava: “Lenin in Inghilterra”. Che era abbastanza evocativo del tipo di ipotesi
di  lavoro  politico,  organizzato,  leninista,  però  non  nella  arretrata  Russia,  ma  nella  avanzata
Inghilterra. Si guardava sempre proiettando il capitale in una specie di futuro razionale. Nello stesso
tempo avvenivano cose ben diverse.

L.R.: Ma come era avvenuto che uno studente di architettura di Firenze si collegasse ai “Quaderni
rossi” di Torino?
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C.G.: È venuto fuori un po’ alla volta. Io sono di origine Valdese. Allora c’era un certo giro nelle
valli  valdesi,  c’era  un posto  che si  chiamava  Gap,  nelle  montagne vicino  a  Torino,  dove ci  si
incontrava  d’inverno  e  d’estate  per  fare  i  cosiddetti  campi,  cioè  delle  discussioni  di  studio  di
argomento religioso, ma a volte anche di argomento politico. Lì ho conosciuto Panzieri già nel ’58,
’59. A Firenze avevamo un gruppo di studenti  di architettura,  che si chiamava “Lega  studenti
architetti”, che dal ’61 in poi era un grande studio in Via Pandolfini, vicino a Santa Croce, che era
un luogo aperto. Noi eravamo cinque o sei a far parte i questo studio, però intorno a questo ci girava
tanta gente e dove si facevano anche riunioni politiche. Si facevano lì, quindi si mescolavano anche
le due cose. La “Lega degli studenti architetti” eravamo studenti in gran parte, uno solo era un
architetto, e abbiamo avuto anche degli incarichi di progettazione e si faceva lavoro come architetti,
però negli stessi locali si faceva riunioni politiche, parlando appunto della fabbrica, dell’intervento
politico sulla fabbrica e poi le riunioni di “Classe Operaia”. I “Quaderni rossi” erano tutti a Torino,
invece la rivista “Classe Operaia” usciva una volta al mese, per cui almeno una volta al mese si
faceva una riunione di redazione. La sede principale era Padova, per alcuni anni, poi anche Firenze.
Ci si riuniva a Firenze perché era il punto intermedio tra Torino, Padova, Roma.. Io sono stato un
po’ anche il tramite di questi contatti perché avevo conosciuto di persona alcuni dei componenti..
Dovresti guardare un libro, che credo si chiami “Futuro anteriore”, curato da tre torinesi, tutti e tre
allievi di Romano Arquati, che è stato uno dei personaggi fondamentali dei “Quaderni rossi” e di
“Classe operaia”, perché è quello che si è inventato l’inchiesta sulla fabbrica. Lui andava tutti i
giorni a parlare con gli operai, a discutere..  Romano ha sempre teorizzato questa forma di con-
ricerca per cui poi questi ragazzi che erano suoi allievi a scienze politiche a Torino si sono messi a
lavorare su questi anni ’60, ’70, lo hanno fatto venendo a parlare con me e con tanti altri mettendo
insieme una specie di interazione tra l’intervistatore e l’intervistato e ne hanno fatto questo libro.
Poi quest’altro libro, più documentato, un malloppo così, su “Classe operaia” che si chiama: “Gli
operaisti”, mi sembra fosse il titolo, di due romani. Lì hanno avuto a disposizione anche una serie di
lettere, di scambi epistolari tra Tronti, Panzieri, questi qua. 

L.R.: Ma è in “Classe operaia” che proseguono i ragionamenti sulla fabbrica diffusa e l’operaio
sociale?

C.G.:  Sì,  soprattutto  nasce lì.  “Classe operaia” è stata  per me molto più importante.  “Quaderni
rossi” è una storia che per me è finita nel ’63, e era iniziata un anno e mezzo prima. Invece “Classe
operaia” ci ha impegnati in maniera molto più diretta, dinamica, esaltante perché si scoprivano cose
nuove. Si andava a parlare di qua, si andava a parlare di là. “Classe operaia” è durata fino al ’66, poi
anche quella, su questo io sono abbastanza convinto che certe esperienze importanti  è bene che
finiscano a un certo punto. Le cose si stancano a un certo punto. In “Classe Operaia” era cambiata la
situazione e nel ‘66 si decise di chiudere.  Abbiamo fatto il numero ultimo, in cui c’era scritto:
numero ultimo. Ricordo che lo impaginammo qui a Firenze. Numero ultimo. Poi dopo sono venute
altre cose che sono certamente derivate da quell’esperienza lì.  PO è stato un gruppo che nasce
dall’esperienza fatta nei “Quaderni rossi” e “Classe  operaia”, sotto questa etichetta di operaismo,
che voleva dire mettere in primo piano la centralità della fabbrica, in quel momento, in Italia. Un
discorso che era relativo a quegli anni, in quella determinata situazione. Era l’Italia degli anni ’60,
’70. Non è un discorso eterno. L’operaismo era una scelta  che per noi voleva dire che in quel
momento lì  la forma più dinamica,  più dirompente nel panorama politico italiano era la classe
operaia,  non  identificata  con  il  sindacato  e  il  partito,  ma  che  ovviamente  stimolava  anche  il
sindacato  e  il  partito.  Era  una  scelta  contingente.  Un’analisi  politica  su  come si  stava  in  quel
momento in Italia, faceva vedere che le lotte operaie erano il motore di tanti altri fenomeni che di
conseguenza si esplicavano. Il salario, come variabile indipendenti. Questo tra l’altro anche alcuni
fordisti  l’hanno  capito  dal  punto  di  vista  della  loro  analisi  economica:  il  salario  non  era  più
semplicemente  il  risultato  di  conti  economici  tra  profitto  o  altro,  ma  era  anche  una  variabile
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indipendente che dipendeva dal rapporto di forza che c’era nelle fabbriche tra operai e capitale.
Tutto questo è andato avanti per tutti gli anni ’70 e poi è finito. È finito in Italia con la marcia dei
quarantamila, che erano impiegati che a un certo punto nell’80 dissero: “Basta! Vogliamo ritornare
alla pace sociale”. Tra l’altro molti di questi sono stati poi denunciati. 

L.R.: Dunque “Classe operaia” influenza la nascita di PO..

C.G.: Senz’altro. A parte che le persone erano sempre quelle, ovviamente con PO la cosa si è poi
allargata tantissimo. In “Classe Operaia” c’era già: Toni Negri. I milanesi, alcuni meno noti: Sergio
Bologna,  Bobini.  I  torinesi  che  erano:  Romano  Arquati  e  Romolo  Gobbi.  C’è  una  continuità
personale di molto di noi, non tutti, e poi si sono aggiunti.. Per esempio, Franco Piperno, che poi è
stato uno dei dirigenti di PO, a quel tempo studiava a Pisa, sicché io una volta lo andai a cercare,
avevo sentito parlare di questo studente di fisica, mi ci volle un po’ per svegliarlo, perché dormiva
come un ghiro, era uno che si mette i tappi nelle orecchie la mattina! Poi ci siamo conosciuti e lui
diceva: “Finalmente siete venuti”. Sembrava che fosse naturale aggregare questo tipo di persone.
Poi lui è venuto anche a Firenze alle riunioni di “Classe operaia”. C’è venuto anche Adriano Sofri,
che di lì a poco avrebbe fondato invece LC. Anzi, prima faceva “Il potere operaio”, di Pisa, che si
distingueva da PO, perché c’era l’articolo. Per esempio con Sofri ci si trovò subito in disaccordo.
Lui venne a una riunione di redazione a Firenze, dove c’erano Tronti,  Asor Rosa, questi qua, e
disse: “Ma perché voi non vi rifate a Gramsci?”, mentre noi si stava facendo tutto un altro discorso.
Gramsci poi.. Tanto di cappello! Però era proprio un modo molto diverso di vedere il rapporto tra
classe e partito. Quindi lui si fece subito conoscere per questa affermazione. Ti dico una cosa buffa:
lui polemizzò con “Classe operaia”, a quel tempo ci si vedeva abbastanza spesso, perché mettevamo
le vignette, dei disegnini talvolta veramente belli, fatti da Mario Mariotti, questo artista fiorentino.
Un mio amico molto bravo. Uno che a Firenze era conosciuto perché ha inventato delle operazioni
artistiche coinvolgendo ad esempio la facciata di Santo Spirito. A un certo punto, però era l’80,
quindi anni dopo, lui girava sempre intorno a Santo Spirito, inventò una proiezione sulla facciata di
Santo Spirito, facendo fare in giro a tutti, lui aveva preparato un disegno della facciata della chiesa
in bianco su nero, e ciascuno ci disegnava quello che gli pareva, poi lui ci faceva da diapositiva e la
sparava sulla chiesa la notte. Siamo andati avanti per tutta una estate, per cui ogni sera venivano
proiettate queste cose. Una cosa di un divertimento assolutamente unico. Mario faceva le vignette
su classe operaia.  Lui era comunista,  non avrebbe mai messo in discussione il  partito,  però gli
piaceva lo stesso fare anche queste cose e le faceva direttamente, cioè: “Rimane un riquadro così, ci
faccio una vignetta”. Mi ricordo che Adriano Sofri disse: “Ma le vignette non sono una cosa seria”.
Poi  quando  ha  fatto:  “Lotta  continua”,  si  leggeva  perché  c’era,  per  fortuna,  quel  ragazzo  che
disegnava,  che  poi  morì,  che  si  chiamava Gasparazzo,  no,  Gasparazzo era  il  personaggio,  tipo
Cipputi di Altandi, era l’operaio. Chissà perché a quel tempo Sofri era così serio, serio. Per cui poi
tutti i rapporti che “Classe operaia” in qualche modo aveva contribuito a costruire sono serviti poi.
L’occasione è stata ovviamente il ’68. Si è moltiplicato tutto: prima eravamo quattro gatti, dopo il
’68 non eravamo più quattro gatti. Eravamo un po’ di più. 

L.R.: Quale è il noi a cui ti riferisci ora?

C.G.: Come gruppo di “Classe operaia” potevamo essere in tutta Italia, quelli che effettivamente
collaboravano, un centinaio di persone.

L.R.: Ma non vi eravate già sciolti nel ’68?

C.G.: Sì. Eravamo stati un gruppo tra i cinquanta e i cento. In certi posti di più. A Porto Marghera
erano in tanti. A Firenze eravamo una decina, quindici al massimo, con qualche amico a Piombino.
Improvvisamente dal ’67 in poi, tutto quello che veniva pubblicato, che aveva a che fare con questa
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vicenda.. Son state fatte varie pubblicazioni, una si chiamava: “Linea di massa”, ad esempio, erano
dei quaderni  in  un formato tipo giornale,  ne uscirono cinque.  Ecco, di  quelli  lì  dal ’67 al  ’68,
avevano  delle  tirature  spaventose.  Mentre  “Classe  operaia”  se  ne  faceva  cinquemila  copie  era
difficile smaltirne. Sì, si davano, si chiedeva cinquanta lire, cento lire, più o meno si distribuivano
tutte, ma insomma cinquemila era già tantissimo. Quando nel ’67, ’68 si ricomincia a pubblicare
qualcosa erano cinquantamila la tiratura. Nel ’68 qualsiasi cosa si producesse, si stampasse andava
via. Il lettore era diventato un lettore collettivo e c’era molta domanda di queste cose. Il movimento
studentesco si è in gran parte formato qui. Poi ha preso la strada di questi gruppi extraparlamentari,
ma non solo. Quando la vicenda è diventata quella dei gruppi extraparlamentari tutto si è un po’,
troppo, irreggimentato. I gruppi scimmiottavano sempre il partito. C’era un comitato centrale, una
segreteria, delle federazioni..  Non c’è stata la fantasia di creare un altro movimento politico. Ci
sarebbe stata nel ’77 forse, ma è stata subito ammazzata. Nel ’68 i modelli erano sempre quelli. Si
fa un discorso libertario, ma con dei metodi stalinisti. In fondo era così. I gruppi sono stati micidiali.
Poi discussioni all’interno infinite. Da quel punto di vista mi ero abbastanza allontanato.
L.R.: Quando nasce PO a Firenze?

C.G.: È nazionale, ma nasce a Firenze, era il ’69. Direi l’ottobre, novembre del ’69. Firenze era una
sede ideale per tutte le cose che riguardavano da nord a sud. Perché è nel mezzo Firenze.

L.R.: Qual è il filo conduttore che passa tra il vostro gruppo iniziale, PO, e la facoltà di architettura?
Anche successivamente la facoltà di architettura a Firenze avrà un ruolo significativo in città..

C.G.: Io sono stato nella facoltà di architettura dal ’58 al ’65. L’abbiamo occupata almeno tre volte.
Nel ’59, nel ’61, nel ’63. Un anno sì e un anno no. erano occupazioni che riguardavano temi un po’
di riforma, anche della professione, dell’università..

L.R.: Ma queste occupazioni avvenivano anche nelle altre facoltà, o già eravate un’avanguardia?

C.G.: No, era sempre solo architettura, o al massimo lettere, che era di fronte. È stato sempre un
posto un po’ così.  Poi dal ’65,  ’66,  io mi ero allontanato  anche perché non avrei  mai  potuto..
Sarebbe  stato  faticoso   insegnare  perché  avrebbe  voluto  dire  litigare  tutte  le  volte,  però  io
insegnavo, facevo l’assistente a magistero,  però spesso capitavo nelle  assemblee,  quando hanno
incominciato ad esserci le assemblee ad architettura. Dal ’67 in poi, quelle che poi hanno preparato
il vero e proprio ’68, e lì la tematica, un po’ per effetto di questo tipo di ragionamento che avevamo
fatto qualche anno prima, cioè il territorio è leggibile come luogo della lotta di classe, banalmente si
può dire così, quindi c’era una sensibilità ad architettura per le lotte che poi in quel momento poi
diventavano sempre più massicce. Il ’67 ha cominciato una serie di lotte molto importanti, di cui
magari ci siamo accorti dopo. Noi invece un po’ l’occhio attento ce lo avevamo. I tecnici avevano
cominciato  a  muoversi,  l’ENI,  San  Donato  Milanese,  la  Pirelli,  eccetera  sono  una  serie  di
situazioni.. Non a Firenze in particolare.. Alle assemblee nel ’67 ci andavo spesso, capitavo lì, mi
piaceva molto essere dietro le quinte e parlare con qualcuno: “Guarda potresti dire così e cosà..”.
Quello  che  poi  divenne  il  leader  di  architettura  era  Michelangelo  Caponnetto.  Ovviamente  ci
conoscevamo bene.  Lui  per  esempio  alla  fine  ha  fatto  una  tesi  di  laurea  che  ha fotocopiato  e
incollato da cose che avevo scritto io! Un po’ raffazzonando le cose. Non mi piaceva molto come si
muoveva però lui era bravissimo, in maniera molto demagogica a dirigere le assemblee, riusciva a
catturare l’attenzione nelle assemblee.

L.R.: Questo già come PO?

C.G.: in pratica sì. Prima nel ’68 come movimento studentesco, però poi a Firenze a architettura in
particolare si identificò il movimento studentesco con PO. Caponnetto ne era un leader fiorentino.
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Io non stavo più a Firenze, non sono mai stato in competizione con Michelangelo. Però non era più
un gruppetto di amici, era un gruppone di gente che lottava, che faceva stupidaggini..  

L.R.: Dovresti essere già andato via da Firenze, ma per esempio nel ’73 arrestano D’Elia per il
furto..

C.G.: quello me lo ricordo, me lo raccontarono. Questi occupavano la facoltà di architettura a San
Clemente,  tra Via Gino Capponi e Via Micheli  e una sera decisero di portare via del materiale
sofisticato delle macchine da scrivere. Le mettono in un furgone e poi prendono Via Gino Capponi
in senso contrario, per cui li fermano. È un classico del lavoro illegale inteso come stupidaggini. Io
non ero a Firenze in quel periodo però ci venivo, facevo su e giù. Questa me la ricordo bene. Del
resto a Milano un gruppettino vicino a Oreste Scalzone, già quando c’erano questi primi gruppi di
lotta armata, fecero una rapina, poi vanno a prendere l’autostrada e passano il casello senza pagare.
Gli hanno beccati subito. C’erano ancora queste ingenuità assolute.

L.R.: Al di là dell’indubbia ingenuità dell’azione è comunque il segno di una facoltà particolare..

C.G.: Sì. Architettura era una facoltà particolare. C’era anche il fatto che il preside era Leonardo
Ricci, io ero amico di famiglia di Ricci, e lui in tutti i modi voleva apparire il più avanzato, il più
rivoluzionario di tutti i docenti. Sembrava che in certi momenti guidasse lui la protesta. Poi non era
vero niente, però voglio dire c’era anche tra i docenti un certo fermento. Detti, che in quegli anni lì
insegnava urbanistica, una delle materie che più facilmente si prestava a questo tipo di temi. Anche
lui poi si trovò..  Pur essendo un socialista  e sempre rimasto tale,  negli  anni ’70 era presidente
dell’Istituto  nazionale  di  urbanistica  e  quindi  ad  avere  un  certo  ruolo  nella  cultura  urbanistica
nazionale ufficiale e a Firenze era molto vicino.. I suoi collaboratori erano quasi tutti di PO! O
venivano più o meno da quel giro lì! 

L.R.: Questi che anni sono?

C.G.: Dagli anni ’70 in poi. Quelli che erano ricercatori o collaboratori vari spesso erano.. È buffo
perché a un certo punto formarono due istituti di urbanistica. Uno diretto da Detti e uno diretto da
Ricci. Tra di loro erano anche vecchi amici, nel senso che avevano fatto la resistenza insieme, però
non si potevano sopportare. In quello di Detti i collaboratori erano quasi tutti di provenienza di PO,
quelli di Ricci, di provenienza del PCI. Per cui c’era questa strana divisione di ruoli da cui mi son
tenuto alla larga. Però molti miei amici in facoltà erano nell’istituto, poi dipartimento, di Detti. Poi
sul perché architettura.. Negli anni ’60 anche lettere era una facoltà molto vivace, anche se erano
pochi. A lettere gli iscritti saranno stati cinquanta, sessanta, mica di più. Ci si conosceva tutti. Ce ne
era uno iscritto al PCI.. Uno! Incredibile. Negli anni ’60 la posizione politica degli studenti.. Io mi
ricordo che, a quel tempo esisteva ancora l’organismo rappresentativo, l’ORUF, e si partecipava
anche a queste cose. Socialisti eravamo una cinquantina. Mi ricordo che io a un certo punto ero
segretario  del  nucleo  universitario  socialista,  per  la  federazione  socialista.  Noi  una  cinquantina
eravamo, i comunisti erano cinque. Posso elencarli uno per uno, non ce ne erano altri. Gli studenti
non erano o non venivano dal PCI. Non c’era versi. Dopo negli anni ’70 è cambiato tutto.
L.R.: Credi che anche durante gli anni ’70 i docenti di architettura appoggiassero il movimento, o
comunque delle forze progressiste?

C.G.: Mah, io ci ho sempre visto una specie di inerzia. Una situazione che ormai si è consolidata
così e nessuno poi si ricorda esattamente perché. Può sembrare una battuta, ma a un certo punto
negli  anni  ’80,  nell’84,  ’85,  è  stato  chiamato  come professore  ordinario  di  urbanistica  Alberto
Magnaghi, che veniva da PO, era stato in prigione per il 7 aprile, eccetera.  Mio grande amico.
Quando è arrivato Alberto, veniva dall’area torinese però aveva insegnato a Milano, si ritrova con
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questi due istituti e chiedeva, visto che conosceva sia gli uni che gli altri: “Ma perché ci sono due
istituti?”, non se lo ricordavano più! Ricci e Detti non c’erano più e gli altri non si ricordavano
perché ci fossero due istituti. Infatti si sono dovuti per forza unificare e formare un dipartimento
sennò erano spazzati via. Per cui gli anni ’70 a architettura, per me, sono andati avanti per inerzia,
su delle posizioni di piccolo potere raggiunte. Negli anni ’70 nell’università c’è stata la tragedia
delle assunzioni Ope legis, che è quello che frega voi e altri delle generazioni successive, cioè che
per  accontentare  tutti,  negli  anni  ’70,  gli  anni  andreottiani,  a  un  certo  punto  usciva  un
provvedimento  per  cui  chi  c’era,  c’era.  Diventava  di  ruolo.  Sono  diventati  ricercatori,  quindi
equivalenti di assistenti con rapporto di lavoro permanente, tutti quelli che erano stati addetti alle
esercitazioni, collaboratori saltuari.. prendiamoli tutti! Nel ’75, ’76.. Questo è un passaggio di cui
scontiamo ancora. A architettura a Firenze questo a voluto dire che anche tanti amici miei sono
diventati ricercatori, Caponnetto per esempio è uno che ha fatto questa carriera universitaria.

L.R.: Forse anche per questo, rispetto ad altre facoltà, c’erano più margini, più libertà? Per esempio
mi hanno descritto lezioni interrotte in cui il professore scende dalla cattedra e ascolta la lezione
degli studenti..

C.G.: Questo succedeva negli anni più di fuoco, certamente c’era maggiore attenzione.

L.R.: Attenzione, ma anche disponibilità: partecipare ad una lezione dopo che ti è stata interrotta
non è cosa da poco..

C.G.: Questo era un po’ lo stile di Ricci. A Ricci piaceva appunto stare con la gente.. con il popolo!
Certo questo non succedeva facilmente in altre facoltà. A scienza politiche no, erano dei feudi. A
Scienze politiche il boss era Giovanni Spadolini che poi è stato primo ministro.. Tutt’altra gente..

L.R.: Credi si siano verificate anche delle situazioni come il voto politico?

C.G.: Sì, credo di sì, anzi lo so. Certo che l’hanno fatto. Più che altro l’esame collettivo. Anche
delle tesi collettive secondo me hanno fatto.

L.R.: Questo all’apice del movimento? ’76, ’77?

C.G.: Sì, anche prima. A un certo punto per levarsi di torno certa gente.. 

L.R.: Credi sia stato frequente o occasionale?

C.G.: Non lo so. Per dire l’intervento che feci nel ’74 alla tesi di Michelangelo Caponnetto, che
arrivò poi a laurearsi in ritardo, però, insomma, era stato il leader del ’69, ’70, nel ’74, forse, si è
laureato portando un pacco di documenti che non era né una tesi disegnata, tipo questa, né una tesi
scritta, un saggio. Poi a architettura non c’era la tradizione di portare la tesi e poi discuterla con la
commissione, per cui la tesi Caponnetto l’ha portata lì e ha cominciato a leggerla! Un pacco così di
fogli. Questa fu una cosa.. e c’era insieme uno di questi gruppi di avanguardia, che si chiamavano
gli  U.F.O.,  con cui  era  molto  amico,  che  avevano organizzato,  così  per  vivacizzare  un  po’  la
situazione,  il  passaggio del giro d’Italia  dall’aula magna dove si svolgeva la tesi.  Io sono stato
coinvolto, avendo una bici da corsa, mi infilarono la maglia tricolore, squilli di tromba, e a un certo
punto abbiamo interrotto la discussione di laurea entrando in tre in bicicletta da corsa dentro l’aula
magna. Facendo un giro dell’aula e poi uscendo dall’altra parte. Io ero professore a Ferrara, però
feci questa cosa qua, e mi sono molto divertito! 

L.R.: Cos’erano gli U.F.O.?
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C.G.: Sono un gruppo che dal ’68 in poi hanno fatto una serie di interventi, sempre molto divertenti,
di architettura. Una volta fecero, al tempo della guerra nel Vietnam.. Loro erano specializzati nei
gonfiabili, delle manifestazioni spettacolari.. quindi fecero un missile con un sacco di scritte che poi
fu portato a spasso per Via Cavour, Piazza Duomo, girando.. Una manifestazione con cinquecento,
seicento persone, però sembrava una folla immensa con questo coso. Un’altra volta fecero degli
spaghetti  gonfiabili:  un’enorme spaghettata  tra  duomo e  battistero.  Delle  cose molto  divertenti.
L’ala più creativa, spontaneista. Erano degli oggetti volanti non identificati.

L.R.: Successivamente ti stacchi definitivamente dalla situazione fiorentina o continui a seguirla?

C.G.:  Io con la situazione Fiorentina non ho avuto..  Son stato costretto quando poi è venuta la
repressione. Il 7 aprile è messo sotto processo PO. Tra l’altro la tesi della magistratura era che PO
era all’origine di tutte le bande armate possibili e immaginabili compreso il sequestro Moro, e che
tutto era cominciato nel ’71 all’incontro a Bologna di PO. A me andò bene nel senso che nel ’71, a
quell’incontro lì io c’ero, facevo parte dell’esecutivo nazionale, ci si davano  questi titoli, di PO e
siccome andava rinnovato ho detto, ero accanto a Magnaghi: “Stavolta tocca a te, io mi ritiro..”.
Anche perché appunto avevo cominciato ad abitare a Venezia, era tutto più complicato, e Magnaghi
entrò.  A  Magnaghi  questa  cosa  costò  anni  di  galera  perché  da  quel  momento,  secondo  la
magistratura, era cominciata la deriva armata. Nel ’79, quando quindi hanno fatto tutti questi arresti,
a Firenze.. A me andò bene, da un lato perché appunto la data di inizio di questa cosa mi lasciava
per fortuna fuori, poi perché a Firenze, il magistrato che dirigeva queste cose era Luigi Vigna, che
non ci credeva in quel processo, in quel tipo di macchinazione complicata per cui Vigna a un certo
punto.. Perché il 7 aprile è stato arrestato Toni Negri, quattro docenti di scienze politiche e un’altra
serie di persone, il 21 dicembre dello stesso anno, invece una retata più generale e ci andò di mezzo
anche Magnaghi. A Firenze ci vennero a prendere a casa, una ventina di persone tra cui anche io, e
ci  tennero tutto  il  giorno poi  ci  mandarono via  perché appunto a  Vigna non importava  niente.
Quindi c’è andata bene perché nella magistratura, per fortuna, non erano tutti uguali. Invece questi
di Milano, Padova si son fatti anni e anni. 

L.R.: Firenze dunque venne saltata dal teorema Calogero?

C.R.: Sì, l’unico che ci rientrava era Pancho Pardi, per un discorso effettivamente avventato che
aveva fatto qualche anno prima, del tipo: “Armiamoci e partite”, di cui poi si è molto vergognato e
però non ha fatto un giorno di galera. Era imputato, ma piede libero. Nessuno lo ha mai arrestato. 

L.R.: Quindi negli anni precedenti non eri a Firenze. Non sapresti dire l’evoluzione della situazione
all’interno di architettura che porterà alla formazione di un nucleo consistente di PL?

C.G.: Questo no. Non li conoscevo neanche.. Qualcuno singolarmente.. Poi io se ero a Firenze ero
in Santo Spirito, quella zona lì, abitavo in via delle caldaie. Per dire a un certo punto si vede un tizio
che gira con l’impermeabile e gli occhiali scuri.. “Che fa quello?”, “È entrato in clandestinità!”. Il
livello era questo. Si vedeva benissimo. Conosciuto da tutti. Anzi: “Cosa fa il tizio?”, con nome e
cognome, “È entrato in clandestinità!”. Sapevo che stavano succedendo queste cose, ma me ne sono
tenuto lontano. Avendo questi rapporti molto antichi con Toni Negri, Piperno, anche Scalzone, a me
mi hanno sempre lasciato fuori. L’unica volta che sono stato a testimoniare dal magistrato a Roma,
sempre per questo processo, io ero stato chiamato dall’avvocato di Luciano Ferrari, che era uno
degli  assistenti  di  Toni  Negri,  insomma,  docente  di  scienze  politiche,  allora  andai  a  Roma
presentandomi al dottor Amato dicendo: “Io dovrei venire a testimoniare per la difesa di Luciano
Ferrari: in quegli anni lì io lavoravo a Venezia e Luciano anche, passavo da Padova e tre giorni a
settimana si stava a insegnare a questo corso di laurea di urbanistica, che era una cosa nuova, molto
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interessante..”.  “E  gli  altri  tre  giorni  che  cosa  faceva?”,  “Mah..  si  preparava”.  Quindi  la  mia
testimonianza era considerata..  Poi alla  fine mi fa:  “Però vedo che lei  dice che non faceva più
attività politica, però nel libro di Toni Negri, scritto nel ’75, c’è scritto in una nota: si ringrazia
Claudio Greppi, allora?”.  Alla fine mi ha lasciato andare via dicendo:  “Per questa volta non la
incrimino”. Grazie! E questo era il testimone della difesa. Veniva trattato in questo modo.

L.R.: Quindi aveva anche continuato una collaborazione teorica con Negri?

C.G.: Ovvio. Si scriveva delle cose. Magari non ero più molto vicino alle sue idee però lo stesso ho
pubblicato.. Toni dirigeva una sezione, una collana della Feltrinelli, si chiamava: Materiali marxisti,
sulla  quale  ho  scritto  anche  io.  Dei  libri  belli,  ora  in  libreria  non ci  sono più.  Era  un’attività
scientifica, teorica che si faceva anche dopo il ’73, ’74. A Padova c’era questo istituto di scienze
politiche  che  era  un  punto  di  riferimento.  Una  biblioteca,  un  tavolone  dove  ci  si  riuniva,  si
chiacchierava. Quindi c’era comunque quel lavoro lì. Io siccome andavo su e giù da Venezia, mi
fermavo a Padova..

INTERVISTA A MAURIZIO LAMPRONTI

M.L.: In genere si può pensare che la prima, il primissimo gruppo autonomo a Firenze, come mi
sembrava di averti  già  detto,  sia stato il  “Collettivo  Spartaco”.  Qui  siamo nel  ’72,  prima delle
elezioni del ’72 sicuramente, perché mi ricordo dei contatti tra noi, come compagni di LC, e questi
compagni del “Collettivo Spartaco, sul discorso dell’andare organizzati ai comizi del MIS. Questo
“Collettivo  Spartaco”  era  nato  intorno  a  due  figure,  di  cui  uno  era  Luca  Mantini..
Fondamentalmente intorno a Luca Mantini, però c’erano diverse ipotesi politiche, anche diverse.
Era gente che era uscita da LC e da PO, e per questo si può pensare, si può dire, che sia stata la
prima espressione dell’autonomia a Firenze. Erano artigiani, librai ambulanti, facchini, idraulici.. E
quindi avevano questa composizione molto più proletaria, popolare e proletaria, che non i gruppi
della  sinistra  rivoluzionaria  classici,  che  erano  composti  quasi  esclusivamente  di  studenti,  o
comunque di docenti,  di insegnanti  e assistenti  universitari,  quindi una composizione molto più
intellettuale. il gruppo Spartaco comparve in tre, quattro cortei, cinque e fu attivo in occasione dei
comizi  dell’MSI.  Per  avere  notizie  più  precise  bisognerebbe  trovare  qualcuno  che  vi  abbia
appartenuto. Si ritrovavano in uno stanzone nel rione di San Frediano, però non mi ricordo altro.
Poi  subito  dopo  si  può  parlare  del  “Collettivo  Jackson”.  Il  “Collettivo  Jackson”  aveva  al  suo
interno, appunto, sempre Luca Mantini e poi altri compagni. Anche qui venivano da LC, venivano
da PO, venivano anche dai gruppi anarchici. Questa si intende come la seconda.. Il secondo gruppo
organizzato dell’autonomia a Firenze. Tra l’altro aveva, nel periodo della sua esistenza, cioè nel
’74, o forse alla fine del ’73, fino alla rapina di Piazza Alberti, e quindi fino alla morte di Luca
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Mantini, ebbe diverse denominazioni a seconda del tipo di intervento che faceva. Però il nome con
cui è più conosciuto è “Collettivo Jackson” perché con questa sigla furono firmati poi i manifesti
che invitavano  la  funerale  di  Luca,  insomma,  quei  manifesti  attaccati  a  Santa  Croce  nel  clima
tragico che c’era a Firenze nei giorni dopo alla morte di Luca. C’era una sede in Via dell’Agnolo,
però probabilmente ci sono state altre sedi, o prima o dopo e un intervento fondamentalmente sul
carcere e sul quartiere  di Santa Croce.  Probabilmente ci  fu anche una presenza del “Collettivo
Jackson” durante la rivolta delle murate, quando morì Giancarlo Del Padrone, che cascò da un tetto.
Ora però non mi ricordo esattamente. La rivolta delle Murate doveva essere alla fine del ’73. Io la
metterei nel ’73, nell’autunno del ’73. Lì ci furono degli episodi famosi che ogni tanto a veglia ci
raccontiamo. La rivolta delle murate, diventò famosa la storia del servizio d’ordine di LC. Cioè LC
a quell’epoca aveva iniziato la sua svolta istituzionale e allora il segretario di allora, tale Leonardo
Tozzi, detto “il Beria”, in piazza ordinò al servizio d’ordine di abbandonare la piazza, insomma di
abbandonare la strada dove era stato schierato. E questa è una storia che è stata rivangata per anni e
anni accusando, appunto, questo Tozzi di questa vicenda. Mentre invece , appunto, emersero un po’
di giovani.. Forse quella si può proprio dire che fu la prima espressione dell’autonomia autonoma..
Emersero alcuni giovani che non erano nelle fila dei gruppi della sinistra rivoluzionaria. Certamente
non di LC. PO era già al termine del suo percorso. Dunque, PO era stato sciolto al convegno di
Rosolina che è del ’73 mi pare, quindi non esisteva più come realtà organizzata, però probabilmente
ancora a Firenze aveva la sede, che era in Via dei Serragli e poi aveva già la tipografia, la Cesar, in
Via Faenza, che era stata acquistata da alcuni di PO, per stampare fondamentalmente il giornale
“Potere operaio del lunedì”. Però mentre il giornale “Potere operaio”, come tutti i giornali della
sinistra rivoluzionaria, era perennemente in crisi di soldi e anche in crisi organizzativa, nel senso
che spesso le tipografie rifiutavano di stamparli e quindi bisognava cambiare tipografia, portarsi
dietro tutte le cose, eccetera.. PO avendo vissuto fino in fondo questo tipo di crisi, a un certo punto
fu deciso l’acquisto di questa tipografia. Non so se a livello nazionale, o a livello fiorentino, da
Caponetto e qualcun altro. sicuramente il gruppo dirigente fiorentino lavorava.. A una certa epoca
lavoravan quasi tutti in questa tipografia o comunque andavano lì a dare una mano quando veniva
stampato  il  giornale,  eccetera.  La  cosa  clamorosa  fu  che  poco  dopo che  avevano comprato  la
tipografia, il giornale smise di uscire. Nel senso che ci fu, appunto, il convegno di Rosolina, e al
convegno di Rosolina il giornale fu chiuso. Poche settimane dopo. Po si divise in due o tre tronconi.
Sicuramente in tre tronconi almeno. Uno che faceva capo a Piperno e Scalzone, uno che faceva
capo a Toni Negri e all’area padovana veneta e uno era un po’ dei milanesi che erano usciti forse
anche prima e dai bolognesi capeggiati da Bifo, Franco Berardi, che anche loro sicuramente erano
usciti prima. Quindi si può dire ci fossero almeno quattro tronconi diversi con la chiusura di PO.
Quindi  alcuni  di  questi  erano rimasti  attivi,  a Firenze sicuramente  parteciparono agli  scontri  in
Santa Croce con questi giovani proletari del quartiere. Si stava formando appunto una leva di gente
giovane che non aveva trovato alloggio in nessuno dei gruppi allora esistenti.

L.R.: Credi che anche la base stessa di LC in quella rivolta non seguì la linea?

M.L.: Sì, sì. Sicuramente fu ritirato il servizio d’ordine però poi la gente rimase lì a fare li scontri.
Si vede bene anche dalle fotografie, insomma. E fu appunto insomma questo uno dei motivi grossi
di crisi di LC.

L.R.: Credi che sia quindi uno dei momenti salienti della fuoriuscita di diversi soggetti da LC e
l’ingresso in un’area autonoma ancora non ben definita?

M.L.:  Sì,  sì.  E  poi  è  questo  collettivo  di  Santa  Croce  che  poi  assume il  nome di  “Collettivo
Jackson”. Sicuramente nell’ottobre quando muore Luca si chiama già “Collettivo Jackson”, prima
probabilmente aveva un’altra denominazione e i volantini erano firmati “Collettivo Santa Croce”,
forse anche “Collettivo Carceri”. Questo bisognerebbe andare a vedere perché ci sono dei volantini
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con più firme e anche.. Insomma usavano almeno due o tre denominazioni diverse. Poi c’è la storia
della rapina di Piazza Alberti. Poi dopo ’74, ’75.. Nel ’75 gli episodi salienti sono le giornate di
aprile  a  Firenze.  Le  giornate  di  aprile  che  son  seguite  all’uccisione  a  Milano  di  Varalli  e  di
Zibecchi.. Sì, Varalli e Zibecchi e poi a Torino, quando si era già mobilitati per le manifestazioni di
protesta  per  questi  episodi  arrivò  da  Torino  la  notizia  che  era  stato  ucciso  ance  il  compagno
Miccichè, che era un compagno di LC. Un operaio meridionale che viveva alla Falchera. Era uno
dei leader delle occupazioni delle case della Falchera. Allora c’è questa manifestazione, una serie di
manifestazioni di cui la più grossa è quella che termina con gli scontri in Piazza Indipendenza, sotto
la sede dell’MSI che poi si spostano lungo Via Nazionale, fino alla stazione. In questa circostanza,
dunque.. Era sera, era dopo cena sicuramente, le nove e mezzo, le dieci, forse anche un po’ più
tardi. In questa circostanza avviene l’episodio dell’uccisione del Boschi. Il quale era un elemento
legato al PCI, legato al servizio d’ordine del Partito Comunista, giocava al calcio in costume, quindi
era anche uno piuttosto grosso e aveva anche degli amici, anche loro, abbastanza grossi, più o meno
legati al PCI. Quindi l’uccisione di un personaggio che sicuramente non c’entrava nulla e era lì solo
per curiosità, a meno che anche lui non si fosse incazzato per le circostanze che c’erano state in
Italia  nei giorni precedenti,  ma direi  di  no perché le manifestazioni  erano guidate  dalla  sinistra
rivoluzionaria. Appunto, fondamentalmente in quel periodo LC, Avanguardia Operaia e PDUP che
avevano un patto di unità d’azione e poi c’erano i reduci di PO che ebbero una presenza e una
partecipazione a quell’episodio perché, per quanto si disse, uno di questi, tale Francesco Panichi,
capitò nel mezzo di una mischia che si era creata in Via Nazionale, all’angolo con Via Faenza, in
cui  un  gruppo  di  persone  mascherate  picchiavano  dei  compagni.  Sul  ruolo  di  queste  persone
mascherate non è mai stata fatta chiarezza, cioè non si sa se fossero fascisti o se fossero poliziotti in
borghese e  travestiti.  Quindi  c’era  questo gruppo di  mascherati  che  picchiavano  un compagno.
Panichi scese da una macchina e aveva una pistola. Era uno di quelli che avevano cominciato a
girare armati, a Firenze francamente erano molto pochi, altrove erano molti di più. E con questa
pistola  cercò  di  allontanare  i  travestiti,  i  travisati  e  soccorrere  questo  compagno  che  veniva
picchiato. In qualche maniera partì un colpo e ci fu un poliziotto, tale Basile che rispose al fuoco.
Per cui in mezzo ci si trovò il Boschi. Il Boschi fu colpito mortalmente, il Panichi, se ben ricordo fu
colpito a un braccio e il poliziotto fu indenne. È un episodio su cui non è mai stata fatta molta
chiarezza,  sulla  dinamica  dell’episodio.  Certamente  il  Panichi  fu  arrestato,  fece  un  periodo  in
carcere, poi fece un periodo di latitanza e poi rientrò dalla latitanza all’inizio degli anni ’80. Se ben
ricordo. Mentre invece il Boschi fu poi il quarto morto di queste giornate di aprile, dopo Varalli,
Zibecchi e Miccichè. Anche lì, si può dire che l’autonomia era diffusa. Era in piazza, era già diffusa
perché c’era molta gente che non aveva un riferimento.. Che non aveva come riferimento un gruppo
organizzato.  Sicché era gente di architettura,  studenti  prevalentemente di architettura,  di scienze
politiche e qualche proletario del centro storico. Furono degli scontri abbastanza grossi, per esse
Firenze. Forse è stato il momento maggiore di conflittualità che ci sia stato in molti, tutti quegli
anni.

L.R.: Questo è un episodio come quello di prima, in cui la base di LC..

M.L.: No, lì non c’è stato abbandono da parte del vertice. Direi di no. Anche perché mi pare che era
cambiata.. No, forse ancora no.. Non ho mai sentito dire che ci fu questo disinteresse, può darsi.
Però ho l’impressione che in qualche maniera la direzione politica fosse in fase di cambiamento, se
non già cambiata, perché a un certo punto nel corso del ’75 la precedente segreteria di Tozzi fu
messa in minoranza e venne eletta un’altra segreteria, però io non mi ricordo se fu prima o dopo
questo episodio. Direi che è una cosa da vedersi, insomma. Poi dopo il ’75, nel ’76, c’è una crescita
da parte, appunto, di questi autonomi tra virgolette, ma non c’è ancora a Firenze quell’autonomia
organizzata. Dunque, perché il “Collettivo Jackson” non esiste sicuramente più e quindi ci sono i
residui di LC. Perché LC chiude nel settembre.. Congresso di Rimini.. Ottobre forse del ’76.. E
quindi si creano delle situazioni di gestione della sede da parte di giovani fondamentalmente, ma
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l’organizzazione  non  esiste  più.  Così  come  c’erano  ancora  dei  residui  da  parte  di  PO,  ma
l’organizzazione non esiste più. C’era ancora gente che faceva politica, anche se divisi in due o tre
tronconi. Su tutta questa storia piomba il ’77.

L.R.: Nel ’76 ci fu anche la cacciata di Almirante..

M.L.: Nel ’75 o nel ’76? Perché c’è le elezioni politiche nel ’75.. Le elezioni amministrative nel ’75
e  le  elezioni  politiche  sono  nel  ’76  e  sicuramente  c’è  una  contestazione  dei  comizi  del  MIS.
Addirittura nel ’76 c’è la contestazione dei comizi della DC. Mi ricordo benissimo la contestazione
di un comizio della DC e un tentativo di lanciare degli aereoplanini. Perché c’era stato lo scandalo
Lockheed, cioè una delle prime grandi operazioni di corruzione di questo paese, per cui un politico..
Più di un politico, ma soprattutto uno che veniva chiamato in gergo Antelope Cobbler, e che non si
è mai saputo esattamente chi fosse. Chi dice che fosse Moro, chi fosse Fanfani, Tanassi che era del
partito  Socialdemocratico,  oppure  Gui,  forse..  Poi  ci  furono delle  condanne per  questi  episodi:
vennero condannati  Gui  e Tanassi,  però la  certezza  su chi  fosse il  grande corrotto  non fu mai
raggiunta. Comunque c’era il comizio della DC, mi ricordo benissimo che era la primavera del ’76 e
fu contestato in maniera molto violenta, come se fosse un comizio dell’MSI, proprio perché era
successa questa storia dello scandalo della Lockheed, che erano elicotteri, se ben ricordo, venduti
con tangenti varie.

L.R.: Ci furono quindi degli scontri?

M.L.: Sì, sì. Scontri. Come ai comizi del MIS. Roba che volava.. Scontri.. Scontri come a Firenze.
Non ci sono mai stati degli scontri particolarmente intensi. Qualche molotov che volava. Qualche
inseguimento. Vennero fatti sicuramente da LC che a quell’epoca, sicuramente, aveva cambiato la
segreteria e quindi era molto più disponibile al confronto con l’autonomia o le forze più di sinistra e
anche allo scontro di piazza, insomma.

L.R.: Ma anche in questo episodio vediamo una partecipazione autonoma?

M.L.:  Una  partecipazione  autonoma,  da  un  certo  punto  in  avanti,  c’è  sempre.  C’è  sempre  dei
giovani, fondamentalmente provenienti dai quartieri popolari e fondamentalmente da Santa Croce,
che partecipano agli scontri senza il cappello politico delle vecchie organizzazioni, che appunto non
ci sono più o sono in crisi.

L.R.: Ma secondo te in maniera organizzata?

M.L.: No, credo una somma di cani sciolti. Il ’76 porta alla crisi, alla scomparsa, diciamo, di tutte le
vecchie organizzazioni, PO s’è detto non c’è più da un paio di anni e via via la gente si ritrae e
smette di far politica oppure si organizza in gruppi che possiamo chiamare autonomi, altri passano
ai primi..  Beh, nel ’76 ancora la cosa è embrionale,  ma insomma alle prime esperienze di lotta
armata. LC si scioglie. “Avanguardia operaia” e PDUP sono anche in crisi anche se formalmente
rimangono come organizzazioni,  ma anche loro hanno le loro uscite, soprattutto giovanili,  poi i
vecchi gruppi marxisti leninisti non esistono praticamente più e quindi tutto finisce, tutto finirebbe,
se nel ’77 non esplodesse il movimento all’università. Che è quello che ritira un po’ su le cose in
una situazione come Firenze in cui se no si sarebbe chiusa ogni esperienza politica da quel punto di
vista.

L.R.: Eri presente alla cacciata di Almirante?
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M.L.: Io la cacciata di Almirante non me la ricordo, però nel ’76 lavoravo, sicché può anche darsi
che  non  ci  fossi  e  che  non  fossi  neanche  a  Firenze.  Io  mi  ricordo  bene  questo  comizio
democristiano, di Rumor mi sembra. E anche Rumor poteva essere l’Antelope Cobbler. Sarà stato
aprile,  maggio..  Forse  anche  giugno.  Forse  Giugno  perché  le  elezioni  politiche  nel  ’76  sono
abbastanza avanti, poco prima dell’estate. Deve esser stato fine maggio o i primi di giugno. Mentre
invece le amministrative del ’75 sono il 20 giugno, perché qualcuno mise nome a una radio: “Radio
20 giugno”, per festeggiare gli esiti delle amministrative. Era qualcuno di estrema sinistra. In molti
si pensò che le cose cominciavano a cambiare, perché se si chiamava una radio a sinistra “Radio 20
giugno”,  perché  il  PCI  aveva  vinto  le  amministrative,  voleva  dire  c’era  qualche  problema..
Cominciava a non essere chiaro. Mi pare a Pisa chiamarono la radio 20 giugno. Queste elezioni
segnarono un grosso spartiacque perché tutte  le città  più importanti  furono prese dalle  sinistre:
Milano, Torino, Genova, Roma, Firenze, Bologna, Napoli, Palermo, Venezia e Trieste.. Tutte! Però
il problema della radio perché.. Va beh.. Allora, comunque venne fuori la faccenda, che poi fu tutta
una politica delle organizzazioni della triplice: di LC, “Avanguardia Operaia” e PDUP che tutto
l’anno, dalle elezioni del’75 alle elezioni del ’76, tutto l’anno c’era la parola d’ordine di vincere.
Che il PCI avrebbe potuto vincere anche le politiche per cui in quella situazione nuova di governo
delle  sinistre,  che  veniva  utopisticamente  pensata,  la  sinistra  rivoluzionaria  avrebbe  dovuto
costituire i suoi soviet e i suoi luoghi di potere. tant’è vero che uno slogan forte di quella campagna
elettorale del ’76 era questo: “È  ora, è ora, è ora di cambiare, sinistra al governo, potere popolare”.
Quindi in un governo delle sinistre i capisaldi dove era forte la sinistra rivoluzionaria sarebbero
dovuti essere embrioni di  soviet  e invece successe che alle elezioni del ’76 il PCI aumentò un
pochino,  però  la  DC  recuperò  e  soprattutto  che  le  liste  della  nuova  sinistra,  della  sinistra
rivoluzionaria, che si chiamò per la prima volta Democrazia Proletaria, cioè è la prima volta che
viene usata la sigla Democrazia Proletaria, però prese l’1,6 %, cioè una percentuale estremamente
minore di quanto si pensasse e di quanto si desiderasse. Questo provocò una crisi grossa, soprattutto
in quei giovani che erano approdati alla politica negli ultimi due anni e che avevan vissuto questi
due anni come un periodo in cui questa idea folcloristica della dirigenza di LC e di “Avanguardia
Operaia”, cioè che DP arrivasse al 7 o all’8 % era data come elemento fondamentale del loro agire
politico,  per  cui  cominciò  questa  crisi  di  rigetto  verso  quei  gruppi  dirigenti  che  non  avevano
assolutamente  capito  nulla  della  situazione.  È  la  crisi  della  fine  del  ’76 che  però  purtroppo si
potrebbe dire molto sulle responsabilità dei dirigenti di LC che sciolsero l’organizzazione proprio
nel  momento  in  cui  ci  sarebbe  stato  bisogno  invece  di  una  situazione  organizzata.  Quindi  un
fermento  e  un riflusso verso i  primi  gruppi  che si  stavano armando o anche il  ritorno a  casa,
l’abbandono della militanza e l’inizio dell’uso dell’eroina che stava entrando nelle piazze non a
caso in quel periodo. A un certo punto praticamente il  fumo scomparve e nelle  piazze iniziò a
circolare l’eroina.  Tutto in questo periodo a cavallo dell’estate  del  ’76,  succede questo.  Quindi
evidentemente c’è stato un progetto politico dello stato che in qualche maniera ha avuto successo.
Perché  è  stata..  Non  voglio  usare  parole  grosse  come:  la  distruzione  di  una  generazione,  ma
sicuramente la distruzione di molte vite di militanti  e di  compagni che avevano creduto in una
ipotesi  politica  verificatasi  poi  sbagliata.  Meno male  che  poi  viene  il  movimento  del  ’77  e  in
qualche maniera questa gente viene recuperata. Alcuni vengono recuperati. E comunque a Firenze il
’77 non è niente di serio.

L.R.: Ma in questo anno di mezzo tra lo scioglimento di LC e l’inizio del ’77 cosa succede?

M.L.: Non succede nulla. Non succede assolutamente nulla, perché la sede di LC è ancora aperta
però ci si riuniscono fondamentalmente gruppi di giovani..  In questo caso sempre del quartiere,
perché la sede era in Via Ghibellina, l’ultima sede di LC era in via ghibellina e quindi i giovani del
quartiere,  però senza un riferimento organizzato.  Il riferimento organizzato torna due o tre anni
dopo,  cioè  fra  il  ’78,  la  fine  del  ’78 direi,  quando ancora  nella  stessa sede viene  formalizzata
l’esistenza  di  una  nuova  formazione  politica  nazionale,  che  si  chiama  “Lotta  continua  per  il
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comunismo” e raduna una serie di reduci di varie città che non si sono dati per vinti e che non
hanno condiviso lo scioglimento dell’organizzazione. Perché la non condivisione dello scioglimento
dell’organizzazione è forte. Molta gente cerca di ribellarsi, però quando è tutto il comitato nazionale
che si dimette, e se ne va.. Tra cui i compagni più conosciuti, insomma, sicuramente il problema è
grosso. Però a un certo punto gruppi di compagni, a Firenze, a Milano, a Roma, a Forlì, a Genova,
Brescia,  si  riorganizzano  in  una  unione  nazionale  che  viene  chiamata  “Lotta  continua  per  il
comunismo”, e fa anche un giornale che esce per un paio di anni, se ben ricordo. In questo caso
“Lotta continua per il comunismo” a Firenze comunque riparte completamente da alcuni che erano
studenti  medi all’epoca dello scioglimento dell’organizzazione,  senza assolutamente rimettere in
circolazione i compagni più anziani e di esperienza che a questo punto si son ritirati quasi tutti
dall’attività politica.

L.R.: Se ho ben capito, l’ultimo dirigente di LC dovrebbe essere Massimo Cervelli..

M.L.:  Sì. In un certo qual modo sì,  però lui  non partecipa all’attività  di  “Lotta  continua per il
comunismo”.

L.R.: Mi riferisco sempre al ’76 in cui il leader di LC è poi anche il leader dell’autonomia. Come..

M.L.:  C’è  questo  passaggio.  Il  ’77  causa  questo  passaggio,  insomma.  LC  non  esiste  più
praticamente e quindi gli elementi più aperti alla correlazione con gli ambiti.. Col nuovo che c’era
in città, eccetera, passano nel corso delle manifestazioni, nel corso delle lotte del ’77 a organizzarsi
come autonomia a Firenze, come circoli dell’autonomia operaia, di cui sicuramente c’era una sede..
Non so se c’era sempre la sede vecchia di Via dell’Agnolo, sicuramente c’era una sede in Borgo
Pinti, all’angolo di Via degli Alfani. Questo succede già alla fine del ’77. 

L.R.: Ma la particolarità di questo leader..

M.L.: Un percorso abbastanza comune, cioè le sinistre di LC, insieme ai residui militanti di PO,
sono,  formano i  primi  circoli  dell’autonomia  in  Italia.  Son percorsi  che  ci  sono anche in  altre
situazioni. Certamente lui è l’unico del vecchio gruppo.. Del vecchio.. Del secondo gruppo. Il primo
gruppo  dirigente,  quello  che  ritirò  la  truppa  alle  Murate,  si  scioglie  completamente,  nel  ’77
smettono di far politica. Il secondo gruppo dirigente più o meno uguale. Anche nel secondo gruppo
la crisi  del ’76 crea l’allontanamento di questi  compagni,  per cui chi continua a far politica in
qualche maniera deve trovare una collocazione. Il Cervelli essendo stato sempre un elemento di
sinistra, era l’elemento più di sinistra del secondo gruppo dirigente, della seconda segreteria di LC,
chiaramente una collocazione la poteva trovare nella nascente autonomia. 

L.R.: Quale è la data in cui cambia questa dirigenza?

M.L.: Questa dirigenza continua bene o male a far le cose fino al giugno, luglio del ’76, cioè fino,
appunto, a questo periodo di campagna elettorale, e poi con l’autunno non esiste più dirigenza. Dura
meno di un anno. Sicuramente dura meno di un anno e a settembre non c’è più una dirigenza. Si
attende  il  congresso  di  Rimini  per  vedere  di  tirarsi  fuori  da  questa  situazione  di  alienazione
completa che c’era e il congresso di Rimini invece non fa altro che confermarla e aumentarla.

L.R.: Secondo te questa nuova dirigenza funge consapevolmente un po’ da traghetto per la base
scontenta di LC verso l’autonomia o sono più scelte personali?

M.L.: Ma.. Sono scelte personali, anche perché appunto Cervelli poteva portarsi dietro al massimo
degli studenti o della gente che veniva da Sesto.. Gente di Sesto, insomma. Gente di sede segue
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tutta altri percorsi. Poi qualcuno in effetti se lo porta dietro, però non sono molti. Più che altro è una
scelta personale secondo me e poi lì fanno Radio Morgan. non so effettivamente quando cominci,
bisognerebbe guardare sui libri, perché qualcosa c'è scritto. Nel ’77 non c’è Radio Morgan, però c’è
Controradio. Perché Controradio era nata prima. Era nata forse addirittura alla fine del ’75. Lì però,
appunto,  c’è  un  passaggio  tra  una..  Sembra  la  situazione  del  quotidiano  “Lotta  Continua”.
Controradio è una simbolizzazione di quello che poi fu il percorso di LC. La radio che viene messa
su con le sottoscrizioni, con i soldi della gente, con i contributi delle organizzazioni.. Poi quelli che
ci lavoravano, diciamo così, i giornalisti, la conducono verso lidi politici completamente diversi. Il
quotidiano  “Lotta  Continua”  fa  esattamente  la  stessa  fine.  Un  giornale  nato  con  i  soldi  dei
compagni..  All’inizio,  nel  ’72,  alcuni  vendettero  addirittura  delle  case  che  avevano ereditato  e
quello costituì la base di finanziamento del giornale, poi, via via, come tutti i giornali della sinistra,
andava in crisi.. Allora c’era gli allarmi: “SI chiude”.. Sottoscrizioni straordinarie, paginate di nomi
di gente che mandava soldi.. Questo giornale va avanti e poi nel ’76, segue più o meno le vicende
della scomparsa organizzativa però rimane questo gruppo di venti, trenta, quaranta compagni che ci
lavorano tra giornalisti, tipografi e operai in genere, e quindi questi per difendere il posto di lavoro
cominciano a modificare la linea politica del giornale che diventa nel ’77.. Nel ’77 c’è la fortuna
che ci sia il movimento, sicché “Lotta Continua” diventa il giornale del movimento, anche perché
poi non c’era altro che “Il quotidiano dei lavoratori”, che non era un granché insomma.. Però su
posizioni sempre più di destra, sempre più verso il personale. A un certo punto c’è una rubrica di
lettere, lettere al direttore, che prima non c’era mai stata, che diventa seguitissima e riempie pagine
e pagine del giornale di tuta la gente, che noi chiamavamo i piagnoni, che si lamentano e piangono e
vogliono  rifluire  verso  il  privato:  “Il  privato  è  bello,  il  pubblico  è  brutto”,  “Smettiamo  di  far
politica”.. Il giornale diventa espressione di questo.. Di questi personaggi. La radio uguale, nel suo
piccolo, la radio, che era solo su Firenze, anche quella segue altre strade.

L.R.: Ma da chi venne creata?

M.L.: Venne creata da un’idea di Pio Baldelli.  L’idea iniziale di Controradio fu di Pio Baldelli,
come molte altre idee di quell’epoca, e poi alcuni dell’organizzazione parteciparono tecnicamente,
appunto, anche alla  fattura tecnica della radio. la radio era in San Iacopino, da qualche parte che
non ricordo bene, e quindi ci parteciparono alcuni che erano parte di un comitato di lotta di San
Iacopino. Quindi Controradio nasce in una maniera e poi va avanti tutto in un’altra maniera, così
come il quotidiano “Lotta Continua” è nato in una maniera e poi..

L.R.: Ma Controradio era stata fatta dai gruppi?

M.L.:  No,  Controradio  era  fatta  da  questo  gruppo di  compagni  che  erano una  parte  di  questo
comitato di San Iacopino,  che era un comitato di LC. C’era qualche abitante  del quartiere,  ma
fondamentalmente erano compagni dell’organizzazione. Loro in quel periodo cominciano anche a
occuparsi di locali in genere. Soprattutto di un locale nuovo che aveva aperto a Peretola, che si
chiamava.. Che ora si chiama Tenax. A quell’epoca forse si chiamava Maria.. Non ricordo bene.. E
insomma cercano in qualche  maniera  delle  occasioni  di  sopravvivenza  sfruttando i  meccanismi
politici  che erano venuti  a tutta  l’organizzazione.  Invece il  giornale,  il  quotidiano,  è quello che
durante il rapimento Moro ritrova uno spazio perché è schierato a favore della trattativa. Durante il
rapimento Moro c’è due posizioni: la posizione del PCI, della DC e delle destre, che non si deve
trattare,  e la posizione dei  socialisti,  dei  radicali,  e dei  residui  della  sinistra  rivoluzionaria,  che
invece bisogna trattare con le BR.
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INTERVISTA A CATERINA NUCCIO E ANDREA CONTI

C.N.: Io ho fatto il liceo negli anni tra il ’67 e il ’72, quindi sono nata proprio sull’onda del ’68. Io
avevo quindici  anni e ho visto l’esplosione di quella scuola. L’esplosione di manifestazioni, del
movimento studentesco, che ho vissuto da studente del liceo che partecipava a tutte le cose. Allora
c’era sola  la FGCI e il  manifesto,  io ho fatto  il  liceo Machiavelli.  LC forse negli  anni  appena
successivi. Però mi ricordo che al Machiavelli chi era più di sinistra andava al Manifesto, rispetto a
quelli  della  FGCI,  e  a  tutti  gli  scioperi,  le  manifestazioni  organizzati  da  quelli.  Poi  anche  LC
ovviamente. Per cui manifestazioni, cortei, assemblee, assemblee, assemblee.. Si passava la vita in
assemblee  che  erano  ancora  illegali.  Le  prime  assemblee  le  facevamo  nei  cinema  o  a
Sant’Apollonia, ma mi ricordo di posti anche tipo sale. Perché a scuola era ancora vietato indire
assemblee. Si parla del ’67, quegli anni lì, ’68.. Poi è andato avanti. Quel periodo lì io l’ho vissuto
proprio nell’onda del movimento, con il capirci quello che si poteva capire. Lo dico adesso. Più che
altro era la spinta alla ribellione allo stato di cose presenti, all’oppressione, eccetera, eccetera. Molto
anche in senso femminista, ovviamente. Io ho lavorato molto con dei gruppi, ma anche gruppi così,
senza nome. Qualcosa è cominciato senz’altro alle superiori. E lì, negli ultimi anni, quindi ’70, ’71,
’72, non mi ricordo se tramite  conoscenza o avendo conosciuto qualcun altro,  ho cominciato a
frequentare PO. E lì sicuramente la fetta femminista, il gruppo delle donne, il gruppo femminista,
stava proprio partendo, stava proprio.. Erano quelle legate ai gruppi forti che c’erano a Milano, ora
mi vengono dei nomi: Lisi del re, comunque movimenti femministi ben noti a livello nazionale e
che stavano facendo un grossissimo lavoro proprio critico, di scrittura. È stata prodotta una caterva
di materiale sul lavoro femminile, ruoli, famiglia.. Tutto quello che è stato il portato femminista.
Quello l’ho vissuto abbastanza intensamente.  Primi anni dell’università:  un gruppo di amici,  di
compagni, di militanti, frequentatori di PO. Dico frequentatori perché erano tutti.. io avevo 18, 19
anni, loro erano, o comunque li vedevo io, tutti più vecchi.  Erano quelli  che in parte partivano
addirittura da “Il Potere Operaio”. Dei fine anni ’60. Un gruppo di Pisa molto intellettuale. Erano
quei gruppi che avevano prodotto un sacco di materiale critico. Io gli associo.. Appunto c’era la
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rivista: “Il Potere Operaio”, legata a sua volta ai Quaderni piacentini, i Quaderni rossi. Quella roba
molto  grossa  come  elaborazione  critica,  come  lavoro  intellettuale  di  revisione..  Le  parti  del
marxismo applicabili  in qualche modo alla  situazione.  Un lavoro di elaborazione molto grosso.
Dico  così  perché  ovviamente  si  leggeva  tantissimo  di  questa  roba,  e  tanto  era,  non  dico
incomprensibile,  ma molto più difficile  di quello che sembrava lì  per lì.  Queste scritture  molto
profonde e molto elaborate, con tutti questi temi. Mi ricordo i Grundrisse erano di moda, perché
erano  la  parte  finale,  mi  sembra  di  ricordare,  la  parte  che  prefigurava  a  qualcosa  di  diverso,
qualcosa di altro, legato alla fattualità in qualche modo, evidenziare la fine del capitalismo e quindi
quali erano gli strumenti per.. Un lavoro molto intellettuale da cui poi quelli di PO che erano più
grandi di età e più intellettuali di me, studiavano già da tempo, erano architetti di Via Micheli, il
gruppo che ancora adesso lavora in qualche modo sul territorio: Gianfranco Paba, anche Pizziolo in
parte, l’Innocenti che poi è divenuto addirittura preside. Che poi era il gruppo con Michelangelo
Caponnetto. Lui è stato un punto di riferimento, un altro leader di quegli anni lì, legato a PO. A
Firenze  è  stato  una  figura  importante.  Non  nell’autonomia,  ma  prima,  in  questo  periodo,  mi
verrebbe da chiamarlo di elaborazione.  Questo è quello che mi sembra di vedere e che vedevo.
C’era LC, gruppo movimentista, per le piazze, sul liberiamo le piazze, liberiamo tutti, liberiamo la
spinta  più diretta.  PO invece rappresentava questo filone  intellettuale  di  critica,  da cui  poi  son
venuti fuori tutti, Tono Negri, quelli di Padova, erano tutti ex PO. E qui erano quelli di architettura:
Caponnetto, Paba.. La maggior parte erano alla facoltà di architettura. PO aveva la sede storica in
Via dei Serragli, in cima in cima. A Architettura le assemblee..  Per il movimento, architettura o
lettere, i due posti erano quelli lì, Via Micheli e Piazza Brunelleschi. Quelli erano i luoghi. Lì c’era
questo lavoro che a me aveva colpito di più perché appunto c’era questo lavoro di studio, di ricerca,
di analisi molto profonda e.. Oscura, un sacco di volte! Se mi rivedo ora mi vedo molto portata da
un gruppo di  persone che  ci  siamo ritrovati  e  poi  convogliato  da gente  più  grossa  di  me,  più
consapevole di me in qualche modo. Se mi vedo ora mi vedo molto portata. Non tanto nella fase
precedente di adesione al movimento, quello era vissuto proprio direttamente. Poi tutto il giorno si
faceva quello, io ho studiato moto poco, poi mi sono laureata, ma si studiava molto poco, si viveva
di politica. Era vero che non c’era differenza tra il privato e il politico, perché tutta la tua vita in tutti
i  suoi aspetti  era vissuta,  dalla mattina alla sera..  A scuola quando eri  a scuola,  che poi era la
discussione  il  pomeriggio  in  assemblea,  la  sera  a  casa  dell’amico  per  parlare  di  questo,  di
quell’altro,  di cinema, di qualsiasi cosa! Dopo ancora di più nelle sedi politiche. Lo descriverei
come  una  discussione  permanente.  Un  parlare  continuo.  Analizzare,  focalizzare,  estrapolare,
teorizzare e praticare.

L.R.: In che facoltà eri?

C.N.: Io ho fatto biologia, ho fatto scienze. Queste cose che ti dicevo non avvenivano all’interno
della mia facoltà. 

L.R.: Quindi architettura faceva un po’ da faro per le altre situazioni?

C.N.:  Si,  era  quello.  Anche perché  a  biologia  non ho mai  visto niente  di  che..  Quindi  io  l’ho
frequentata poco, appunto perché non c’era un gruppo in cui mi riconoscessi per fare attività lì
dentro.

L.R.: Quante persone contava secondo te PO a Firenze?

C.N.: Ma anche un centinaio.. Ci sono state delle manifestazioni, ci sono anche delle foto in giro, in
cui PO era alla testa dei cortei, guidava i cortei. I servizi d’ordine famosi che dovevano garantire la
sicurezza della manifestazione, questa era la cosa. Che poi poteva anche voler dire fare l’assalto,
uscire. Infatti erano sempre tenuti sotto controllo dagli altri. Grandi conflitti, grandi scazzi perché

283



poi erano considerati i più violenti. Mi sembra di ricordare conflitti anche con LC. Non perché LC
fosse meno disposta alla violenza, però in PO c’erano i duri, ho questa sensazione, che potevano
incidere in maniera pesante. Tanto è vero che potrei dire, non so quanto vero sia, che poi da lì
nascono i filoni della lotta armata o quantomeno dell’adesione a una certa linea di pensiero. Io
credo  che  a  Firenze  sia  nata  poi  da  lì  fondamentalmente.  Il  passaggio  critico,  il  passaggio
intellettuale, nel senso elaborato criticamente, della scelta.. Lotta armata si è chiamata più dopo, ma
insomma di un percorso rivoluzionario reale, che si facesse anche carico di azioni e di certe cose. Io
credo che il filone di pensiero e di azione sia venuto fuori fondamentalmente da lì, dalle spaccature
di PO. Questo lo dico non perché ci  ho partecipato direttamente,  in un certo senso ero troppo
giovane. La struttura di PO era una struttura, non dico di partito, ma insomma era una struttura
articolata,  con persone..  Immaginati  un  Toni  Negri  che  è  un  teorico,  un  altro  che  invece  è  la
logistica, la suddivisione delle varie tipologie di azione. La critica e quindi la scrittura, la lettura,
l’elaborazione e poi invece l’azione. Il settore che poi deve essere quello che poi è diventato il
settore armato. Il congresso di Rosolina, un posto sull’Adriatico, di scioglimento di PO. È da lì che
poi ci sono le varie linee. Io in realtà ne ho avuto consapevolezza dopo. Io sono entrata, si fa per
dire  entrata,  insomma  ho  cominciato  ad  avvicinarmi  nel  ’72,  ’73,  ma  poi  ho  continuato.  La
percezione di questa cosa non era stata del tutto chiara per me, anche perché se ne parlava poco
all’interno. Chi lo faceva non voleva che se ne parlasse più di tanto, diventava rischioso dal punto di
vista della sicurezza. Arrivando lì, poi io stessa ho in realtà partecipato a un filone di questo tipo
qui. Era questo secondo me l’aspetto giustificabile in questo senso, cioè di svelare i meccanismi, i
nodi fondamentali del potere, anche nascosti, anzi prevalentemente nascosti e renderli visibili al
popolo. Proprio una specie di controinformazione fondata sullo spiegare che ad esempio a Firenze
quella sede di quella società lì, rappresentava questo, questo e questo. Al di la del fatto che fosse
una società, multinazionale o meno, un’azienda che forniva questi servizi, ma in realtà era legata a..
Forniva armi per.. Teneva sottobanco.. Mettere in crisi queste strutture colpendole in qualche modo
e divulgando alla popolazione dove stavano i nodo veri che andavano colpiti. I nodi veri dove si
doveva andare  a  vedere  chi  tirava le  fila  del  potere.  Quali  erano a  Firenze i  centri  da colpire,
diciamo così. Piuttosto che, forse questo è un po’ riduttivo, però mi viene in mente perché per me è
stata la cosa che non mi disturbava, tornando al discorso sulla violenza, come azione, perché non
era riferita a delle persone. Qualcosa che mettesse in discussione la vita. Questo io non l’ho mai..
Ho avuto grosse difficoltà diciamo a condividere con altre persone che condividevano queste cose..
Non è mai stata una cosa che io ho sentito come necessaria,  o dentro un percorso.  Questo no,
assolutamente.  Che poi  io  sono stata  arrestata  nell’82  per  dei  fatti,  una serie  di  fatti,  avvenuti
proprio alla fine degli anni ’70. ’76, ’77, quegli anni lì. Prima di Bologna, per questioni di pentiti. 

L.R.: Qual è  il livello di violenza, verso cose mi dici, in questa prima fase?

C.N.: Assalti a luoghi fisici, a luoghi tipo di associazioni. Per esempio portare via materiale, portare
via documenti o roba del genere. Per questo ti dico.. Quelli a cui io sono stata più vicina erano di
questo tipo qui. 

L.R.: Ma sempre all’interno di PO?

C.N.: Stiamo parlando di una fase post PO. Tra il ’74 e il ’77.

L.R.: Ci sono degli eventi che fanno un po’ da spartiacque nella storia del movimento fiorentino, e
che spingono forse verso una radicalizzazione.  In particolare la rivolta del carcere delle murate,
l’omicidio di Boschi e quello di Luca Mantini. Ti ricordi di questi avvenimenti, eri presente?
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C.N.:  Alla  rivolta  del  carcere delle  murate  credo di  sì,  vennero tirate  anche delle  molotov.  Mi
ricordo di una fugona in Piazza dei Ciompi che può darsi fosse quello. Andrea era quella la volta
dell’assedio in Piazza dei Ciompi?

A.C.: No, quella fu un’altra manifestazione, che aveva il concentramento in Santa Croce. Soltanto
che c’era la polizia e quelli ce c’avevano le bocce non potevano entrare dentro la piazza perché
perquisivano, fu spostato subito il concentramento in Piazza dei Ciompi. Non mi ricordo però che
manifestazione  era.  Gli  scontri  per  Del  Padrone  si  svolsero  tutti  lì  per  Via  Ghibellina,  Via
dell’Agnolo e mi sembra che fu un fine settimana. Boschi segna un po’ una spaccatura. C’era stata
anche prima perché mi ricordo quando ci fu le prime elezioni dei decreti delegati, quando vennero i
sindacalisti e sfondarono alla mensa in San Gallo, che ci picchiarono di brutto, credo fosse il ’74 o
’73. Gli scontri con il PCI ci furono perché c’era questa elezione, mi sembra fossero le prime dove
ci fossero liste degli studenti, e ci fu uno scontro verbale più che altro. Poi noi ci si riportò alla
mensa di San Gallo per fare un’assemblea e loro sfondarono.

L.R.: Ma con “noi” chi intendi?

A.C.: Ti parlo del movimento, il movimento studentesco extraparlamentare. Ci poteva essere LC, i
C.P.A., il  Centro di documentazione,  c’era ancora la terza internazionale,  i  trozkisti..  Tutti  quei
satelliti,  quei  gruppi  che  si  chiamavano  sinistra  extraparlamentare  che  in  certe  occasioni  si
compattavano, come questa dei decreti delegati. Poi la rottura ci fu con Boschi che era del PCI, che
era andato alla manifestazione per fare casino come tutti. Soltanto l’intervento di Francesco.. Ci fu
questa spaccatura tra il PCI e i segmenti della sinistra extraparlamentare, che fu sancita. Poi ci sarà
la cacciata di Lama dall’università.

C.N.: Ma c’era sempre stata..

A.C.: Sì, però giravi anche insieme a quelli della FGCI, non c’era mai.. Insomma le manifestazioni
venivano frequentate da tutti, dalla FGCI ai socialisti.

C.N.: Quelli di PO con la FGCI non è che.. Magari avevano avuto qualche rapporto intellettuale dal
punto di vista della critica.. Comunque partecipazione ma anche molta tensione. 

L.R.: l’uccisione di Boschi segna secondo te una radicalizzazione?

A.C.: Si, quegli anni lì, quelle giornate lì sì. Perché c’è Boschi a Firenze, poi c’è Zibecchi, Varalli..

C.N.: Luca Mantini forse di più. Quello è stato un casino.

A.C.: Lì c’è il discorso dei quartieri operai che tendenzialmente erano sempre, di default, contro il
potere, contro quello che rappresentava la polizia, per cui nelle situazioni di scontri o incidenti..
Siccome poi  all’inizio  erano sempre marcatamente  antifascisti,  la  maggior  parte  degli  incidenti
venivano quando c’era comizi del MIS. C’era questa contrapposizione tra fascismo e antifascismo
militante, per cui questa parte della popolazione appoggiava da un punto di vista morale, quello che
facevi se ti muovevi in questo ambito qui. Quando poi però le cose hanno cominciato a prendere un
verso più..

C.N.: Come ricordo io non è stata rivendicata da tutti, dal movimento. Da una parte sì. Forse è stato
un momento di chiamata fuori per qualcuno. 
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A.C.: Anche perché l’autofinanziamento riguardava le strutture clandestine,  noi si faceva più la
spesa proletaria, si andava alla Upim o alla Standa..

C.N.: Questa di Luca Mantini e dei NAP fu una delle prime cose di autofinanziamento, quindi il
movimento in realtà ne era fuori.

A.C.: O comunque non era cosciente di quello che stava succedendo, come nella maggior parte
degli scontri ai cortei. Non venivano mica da un’assemblea generale, c’era qualcuno che in quel
momento si faceva portatore di un’istanza che poteva essere repressa e che decideva che in quella
giornata lì c’era confusione durante il corteo.

L.R.: E le spese proletarie a cui hai accennato invece?

A.C.: Le spese proletarie, l’autoriduzione sono di metà degli anni ’70, l’autoriduzione sulla bolletta.
Le spese alla  Standa o alla  Upim: ingresso, razzia  di merce e uscire.  Quando sei in cinquanta,
sessanta, cento persone.. Esproprio proletario.. Non sono episodi frequentissimi a Firenze, ce ne è
stati di più in altre città, però ce ne è stato qualcuno anche qui. Alla Standa di Via Pietrapiana ad
esempio. Poi mi dissero che lì vicino c’era stato anche un esproprio di un’armeria, io non me lo
ricordo.

C.N.: No, no, non è una leggenda metropolitana. Ci sono queste cose qui.

L.R.: Ma chi organizzava ad esempio la spesa proletaria?

A.C.:  Quella  il  movimento,  gruppi  dell’autonomia.  Collettivi  autonomi  che  a  un  certo  punto
decidono di fare la lotta al carovita e come manifestazione decidevano di entrare in gruppo nei
grandi magazzini e portare via la roba. 

L.R.: Ma questi sono collegamenti di vari collettivi?

A.C.: Che sappia io nasceva tutto all’interno dello stesso gruppo. Il gruppo dell’autonomia.

L.R.: E che gruppo era? Dove si riuniva?

A.C.: In Santa Croce. 

C.N.: Ma piazza.

A.C.: La piazza era la nostra sede. Prima della radio, prima di mettersi a fare Radio Morgan, noi ci
si trovava tutti i giorni in piazza. L’appuntamento era alle scalinate.

L.R.: Ma sono tanti collettivi che si ritrovano in piazza, o sono tante persone che si ritrovano in
piazza?

A.C.: Praticamente le piazze erano divise. In Santa Croce ci trovavi quelli dell’autonomia. In San
Marco gli studenti.. Parlare dell’autonomia a Firenze è parlare di un animale strano. È anomalo
rispetto a un sacco di esperienze che si rifanno allo stesso nome in altre città tipo Roma, Milano o
Padova.

L.R.:  L’autonomia  operaia  a  Firenze  mi  è  stata  infatti  descritta  come molto  autonoma e  poco
operaia..
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C.N.: Sì, c’era la disperata ricerca dell’operaio massa, che però a Firenze non c’era. Mi ricordo che
a PO ce n’era uno. Anche lì si divide: c’è un azione che è organizzata e fuori dal movimento e
un’altra parte più di movimento che fa delle cose tipo gli espropri proletari o le occupazioni.

A.C.: O danneggiare le macchinette sull’ATAF, quando misero le prime macchinette obliteratrici, i
primi  armadi  che  giravano sugli  autobus.  Si  faceva  le  ronde e  si  andava a  mettergli  la  colla..
sabotaggio ecco!

L.R.: Anche questo veniva deciso in piazza quindi?

A.C.:  Sì,  tra  noi,  sì.  Sostanzialmente  poi  c’erano  questi  luoghi  di  ritrovo  che  potevano  essere
l’università di lettere, Santa Croce o le piazze di San Frediano, c’era architettura.

C.N.:  Sant’Apollonia,  anche  quello  era  un  luogo.  Sicuramente.  Un  luogo  di  concentrazione  e
decisione. 

L.R.: Altre pratiche portate avanti dagli autonomi?

A.C.:  L’autoriduzione  delle  bollette.  Una  campagna  che  durò  pochissimo.  Autoriduzione  della
bolletta energetica. Questo nel quartiere di Santa Croce, non so se poi l’esperienza è stata rifatta
anche in altri quartieri, io mi ricordo di Santa Croce, dove ci fu anche una discreta adesione da parte
della gente. Poi la cosa finì lì. Non gli fu dato né seguito né protezione a chi aveva aderito a questo
tipo di cose.

L.R.: In che senso non fu dato protezione?

A.N.:  Nel  senso  che,  come  succedeva  per  le  cose  fatte  a  Firenze,  o  la  tua  attenzione  veniva
catalizzata da altri avvenimenti, o ritenevi chiusa quell’esperienza, la cosa finiva lì, ma non è che ci
fosse una elaborazione su come doveva finire, o come non doveva finire. Per cui c’erano le persone
che ti avevano seguito rimanevano un po’ interdette perché nei tempi successivi non vedevano più
nessuno.  A  te  si  potevano  appoggiare,  come realtà,  da  soli  farsi  l’autoriduzione  della  bolletta
energetica diventava un po’ più un problema perché c’erano le paure..

C.N.: Io non saprei dire se in altre città queste cose hanno coagulato di più, forse in Via dei Volsci a
Roma in qualche modo queste iniziative erano diventate proprie di parte della popolazione. In certi
quartieri  sì,  una base popolare,  proletaria.  A Firenze questo non c’è mai stato.  Ci son stati  dei
momenti di coagulo di qualcosa, ma si è continuamente sfasciato tutto. Mille rivoli diversi senza..

A.C.: È un catalizzatore di un malcontento, per cui te lì trovavi u luogo in cui ti riconoscevi, ti
sentivi persona, però con l’andare del tempo non è che avesse un’elaborazione tale che facesse
maturare un qualche tipo di viaggio insieme. Spesso e volentieri anche gli incidenti decisi sugli
scioperi hanno fatto peggio che meglio. Le persone che venivano lì come massa di studenti si sono
un  po’  allontanate.  Mi  ricordo  le  ultime,  quando  spaccarono  il  Robiglio,  alle  ultime  grosse
manifestazioni studentesche, del ’75, ’76. La pasticceria Robiglio perché era un luogo, un simbolo
di  ricchezza.  Era  come andare  a  protestare  alla  Scala,  era  un  luogo  di  ritrovo  della  borghesia
fiorentina. Era facile individuare un bersaglio, bastava ci fosse uno, appunto come la pasticceria
Robiglio,  che di  per sé poteva essere un bar..  Dici:  “Ma il  padrone è  fascista?  no!” però lì  ci
andavano i ricchi della Firenze bene, per cui automaticamente diventava per te un nemico, ma,
insomma..
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L.R.: però mi dici che questi incidenti allontanavano ad esempio gli studenti.

A.C.:  Sai,  dopo anni e anni..  Perché questa storia degli  incidenti  alle  manifestazioni..  poi negli
ultimi, fino al ’77 c’è ne è state tante di manifestazioni e la gente, ragazzi che magari non sono
particolarmente motivati, ma che ti seguono.. Firenze fare una manifestazione di 5, 10.000 studenti,
medi e universitari, ci voleva un attimo. Però questa cosa, il fatto di come venivano gestiti.. Poi la
gente era ignara, a un certo punto scoppiava il casino e sapeva e non sapeva quello che succedeva,
si trovava in mezzo al casino. Fondamentalmente quelli che gestivano lo scontro erano organizzati,
erano preparati e in qualche modo trovavano le loro vie di fuga, quell’altri erano un po’ carne da
macello. Rimanevano tra loro e i poliziotti. Insomma, erano quelli che ne buscavano di più! Per cui
in tutti questi anni, piano piano la presenza s’è persa. Poi sono venuti gli anni del riflusso, no, del
terrorismo più che altro. La cosa grossa è stata quella lì. Da Moro è stato un crollo verticale, non è
stata neanche una caduta dolce, segna un passaggio. Le ultime manifestazioni grosse che mi ricordo
sono  state  quelle  a  Roma,  marzo  del  ’77,  dopo  Lorusso:  centomila  persone  in  piazza.  Poi
l’esperienza di tre giorni a Bologna. Dopo poco. Dopo sembrava quasi che il discorso non poteva
più essere lasciato in mano alla piazza, ma era un scontro armato tra lo stato e, tra virgolette, noi.
Mentre  l’autonomia  ha  sempre  agito  sulla  piazza,  non  disdegnando  anche  atti  non  legali,  ma
insomma è un movimento, nasce come movimento. A un certo punto invece lo scontro c’è tra lo
stato  e  le  organizzazioni.  Anche  il  teorema  Calogero  era  che  tutti  quelli  che  praticamente,  in
qualche modo, o davano terreno, o anche non vogliono dare apertamente contro alle organizzazioni
militari clandestine, vengono parificati ai terroristi. La responsabilità è anche dello stato, il disegno
è anche loro. Mettere i poliziotti in borghese nelle strade.. La tensione cresce e cresce, per colpe
reciproche, del movimento e dello stato, fino a quando lo spazio per il dibattito non c’è, c’è lo spazi
delle armi. A quel punto lì, intorno c’è il deserto. Non ha più possibilità di fare niente.

C.N.: Chi si è preso la paternità di armare il movimento, forse è stata PL. Non lo so, a mia idea.
Quella che credeva che invece questo movimento potesse accettare e fare sua la ragione delle armi
contrapposta alle armi della ragione. Questa è una delle frasi storiche. In ottica anche movimentista.
Per cui sono finiti tutti in galera.

L.R.:  In  questa  prima  fase  un’azione  come  la  spesa  proletaria  invece  come  veniva  percepita?
Immagino finisse sul giornale..

A.C.:  Sì,  sì.  Ma  sai  comunque  su  quella  cosa  lì  erano  abbastanza  tollerati.  Non  tutti  erano
d’accordo, però non ci trovavano niente di male. Non c’era di principio un essere contrari a questo
tipo di azioni. Diverso è il discorso quando queste si svolgevano nel corso delle manifestazioni, di
un corteo, dove ovviamente coinvolgeva anche altre persone. Se te, come gruppo, fai un presidio
con duecento persone all’angolo dove c’è la Standa,  e poi spieghi,  fai il  tuo intervento e poi a
sugellare il tuo intervento entri dentro, fai la spesa e vieni via, è un’altra cosa. Su quello potevano
essere d’accordo o meno, ma non c’è una condanna. Non avevi fatto male a qualcosa o qualcuno.

C.N.:  Santa Croce come quartiere  probabilmente  è  stato  l’unico forse che ha in qualche  modo
partecipato. Proprio come quartiere.

L.R.: Dove avvenne l’esproprio in Santa Croce?

C.N.: Piazza Salvemini, le poste vecchie. Lì.

A.C.: Prima c’è il volantinaggio, e poi si fa la spesa. 

L.R.: Quindi la gente potenzialmente poteva partecipare?
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A.C.: Non partecipavano, però potenzialmente sì. 

C.N.: Non era una cosa fatta con il passamontagna.

A.C.: Non era una cosa fatta in modo clandestino. Era una cosa che rivendicavi, la spesa proletaria.
Poi a quei tempi non c’erano problemi di telecamere. Quando alle manifestazioni c’era gli scontri,
coprirsi la faccia era il minimo, ma giusto perché i poliziotti c’avevano le macchine fotografiche.
Quindi facevi l’intervento politico davanti al posto, entravi dentro.. Ma sono episodi che a Firenze
ce ne è stati due o tre. Mi ricordo che era il ’75, ’76 come fascia di anni, perché, insomma, erano i
miei diciassette, diciotto anni. In quei momenti lì ero alla ribalta, ma lo facevo come uno che non
apparteneva  all’autonomia,  faceva  parte  del  movimento  e  seguiva  quello  che  il  movimento
esprimeva, sia quando c’erano incidenti  sia..  Poi mi sono avvicinato nel periodo in cui c’era la
radio, ma è un periodo che a te non ti riguarda più. Si parla già dell’81, o ’82.

L.R.: Sulla pratica di sabotare le macchinette degli autobus? Altre pratiche di illegalità?

A.C.: Quando alzarono il biglietto e misero le macchinette. Ma è una cosa estemporanea, a Firenze.
Si va lì: “Hanno aumentato il biglietto, si protesta!”, si va con la colla o il silicone e si imbolletta
tutte le macchinette. Montavi sull’autobus in quattro, cinque persone, non è che dovevi fare chissà
che. Quattro o cinque gruppi che andavano, beccavano l’autobus alla fermata che gli serviva per
metterlo fuori uso e poi scendevano. Mi sembra che era il ’75. Altre pratiche di illegalità.. A livello
personale, andare nei ristoranti e non pagare. Vai in pizzeria in dieci persone, mangiavi e andavi
via. Non credo ci siano mai state grosse occupazioni di case a Firenze. Come livello di occupazione
mi sembra che sia più vivace ora. Prima la piazza era il  luogo di vita di tutte le persone. Non
esisteva la televisione, non esistevano i tablet, i computer. Uscivi, andavi in piazza e incontravi i
tuoi amici. In Santa Croce si faceva delle partite di calcio che duravano pomeriggi interi! Non è che
si stava lì a discutere di politica dalla mattina alla sera o fare analisi sociologiche. Era la vita che ci
si aveva noi, quella a cui eravamo abituati. Era un po’ una piazza liberata, una piccola riserva!

C.N.:  Era  in  parte  anche vissuta  in  una  forma di  illegalità.  Che aveva un risvolto politico  nel
riappropriarsi della ricchezza di questa città, che era portata dai turisti. Città vetrina si è detto dopo,
ma insomma Firenze come città museo eccetera. In santa Croce veniva vissuta un’illegalità di vita.
Era un quartiere  dove le autoradio delle macchine dei turisti,  o questa roba qui..  Però ecco, lo
sapevano tutti.  Si  sapeva che in Santa Croce veniva fato questo.  Anche dagli  abitanti  di  Santa
Croce. C’era un controllo però..

A.C.: Io mi ricordo che i casini più grossi si sono avuti con i vigili. La polizia controllava, ma quasi
sempre  capitava  in  momenti  in  cui  non  succedeva  nulla,  controlli  di  routine,  ti  chiedeva  i
documenti, niente di più. 

C.N.: Questa storia di Santa Croce è durata, quindi evidentemente un grosso intervento non c’è
stato. Mi ricordo: “Ehi! Arrivano!” allora si scappava tutti. Mi ricordo che questi racconti venivano
fatti.

A.C.: Santa Croce era la nostra kasbah! Il nostro quartiere che quando succedeva qualcosa andavi lì,
ti  rifugiavi,  conoscevi  il  bar  dove  andavano  tutti  quelli  del  quartiere..  Ma nessuno  rompeva  i
coglioni. I vigili invece sì, ma principalmente quando giocavi a pallone.

C.N.: C’era da mantenere la sicurezza del turista.
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A.C.: C’è stato qualche episodio, quello che ha tirato fuori la pistola o situazioni.. Nel momento in
cui te eri in piazza e vivevi la piazza con i tuoi amici, non c’è mai stato situazioni per cui arrivava la
volante che tirava fuori il mitra.. Non c’è mai stato tensioni gratuite. Era anche un modo.. Loro
sapevano che te  eri  lì,  per loro era  anche una sicurezza,  non avevano alcun bisogno di  volerti
smuovere da lì. Se ti dovevano trovare, ti trovavano lì. Sostanzialmente, a parte questi episodi di
delinquenza come l’autoradio, piuttosto che un furto, queste cose qui, venivano gestite al di fuori
della piazza. 

C.N.: Lo dico perché anche questi episodi venivano vissuti come un’azione politica, quasi politica.
Forse era una scusa, non lo so, però era vissuta anche questa cosa come una forma di ribellione
sociale: riprenderti in mano la ricchezza che nella città non ti appartiene. La città si fa ricca e non ti
da niente di questo. Contro i commercianti di Firenze ovviamente.. Come la storia di Rubilio.. tutti i
negozi di lusso.. Era una forma di riappropriazione della ricchezza della città.

A.C.:  Robiglio,  Raspini..  Raspini  era  un  negozio  di  lusso  di  abbigliamento  proprio  in  Piazza
Duomo.  Anche  quello  sempre  nel  ’75,  ’76,  o  ’74.  Perché  poi  spaccare  le  vetrine  è  venuto
abbastanza più in là nel tempo. Non era così un uso che ci si portava dietro da sempre. 

C.N.: Non è stata una costante.

A.C.: Mi ricordo quella volta che lasciarono tutti i vetri per terra dopo la manifestazione, anche il
giorno dopo, per fare vedere alla città come si era comportato il corteo. C’era il centro che era stato
completamente devastato, ma non mi ricordo neanche più.. Era un sabato e mi ricordo che non
mandarono apposta li  spazzini per dare un impatto alle persone che passavano da lì.  Lo fecero
anche questo a sommo studio. Anche questa manifestazione purtroppo mi sfugge. Qualcosa venne
fuori  in  seguito  a  qualche  morto,  Raspini  mi  sembra  in  seguito  a  Lorusso.  Quindi  marzo ’77.
Robiglio prima. 
L.R.: Credi che il ’77 a Firenze segua un po’ l’onda nazionale, quindi una radicalizzazione ulteriore,
o no?

C.N.: Sì, in tutt’e due i sensi. Sia  per il movimento, che per la parte lottarmatista.

L.R.: Come si radicalizza la parte di movimento?

C.N.: Come minimo come dibattito.

A.C.: Si radicalizzano le posizioni. Come azioni sono quelle. Magari c’era il dare fuoco alla sede
della DC in qualche posto, in qualche quartiere. Buttare la molotov di notte, queste cose qui. 

L.R.: Agenzie immobiliari?

A.C.: Agenzie immobiliari, certo.. 

L.R.: Ma azioni inserite in un percorso o ritorna la sporadicità fiorentina?

A.C.: ma.. mi sa che a Firenze siamo sempre lì!

C.N.: Dipende quali azioni, queste che ti dicevo prima, fanno parte del ramo organizzato, e quelle
sono studiate. Dar fuoco ad un agenzia immobiliare può essere sia di PL che dell’autonomia. PL
tenta, crede, fa, si radica nel movimento, quindi in un certo senso quello che fa il movimento poi è
quello che fa PL, alzando il tiro. Quindi il dare fuoco a un portone può essere il punto in cui il
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movimento si fa vedere portatore di questa cosa, quindi si mostra pronto a diventare l’avanguardia
armata della rivoluzione o qualcosa del genere. 

L.R.: Da quello che ho capito PL era abbastanza presente nel movimento.

A.C.: Sì, ad architettura, il nucleo grosso.

C.N.: Sì, nasce in parte ad architettura.

L.R.: Se ho ben capito, differentemente dalle BR, chi era di PL si sapeva, anche nella stessa Santa
Croce..

A.C.: Sì, certo.

C.N: Sì, infatti questa è stata l’errore. L’aver pensato forse di essere in un'altra fase o forse che tu
fossi un pesce dentro il mare e il mare c’era, il mare ti avrebbe portato. Invece il mare non c’era.
Anzi, oltretutto è stato un mare velenoso. Perché raccattando le istanze visibili.. Appunto, te bruci il
portone,  oppure  te  minacci  quello,  allora  io  so  che  ti  posso..  Ci  possiamo  reclutare
vicendevolmente, da una parte e dall’altra.

A.C.: C’era gente che faceva queste azioni per proporsi come candidato, chi magari simpatizzava
con certe posizioni, chi stava per fare il salto.

C.N.: Allora un gruppo fa un’azione. Se la fa è perché ritiene di potersi inserire in un percorso di
lotta armata. Il lottarmatista recluta e diventa quindi organizzazione. Siccome è così diffusa, può
raccattare di tutto. Di fatti il personale che è venuto fuori così, ne è venuto fuori una tragedia. Dal
punto di vista politico e umano. A parte gli infiltrati riconosciuti, tanto personale era sull’onda di
una reazione, un voler ribadire. 

A.C.: Insomma pe essere un’organizzazione clandestina c’erano delle maglie abbastanza larghe per
entrare. Se ti facevi vedere in giro, se facevi certi discorsi ti contattavano.

C.N.: Il pentitismo diffuso ce l’ha avuto PL, per cui i personaggi più deboli o più chi lo sa.. Meno
politicizzati.. Lì le contraddizioni sono tante, c’è stato il momento della centralità del carcere, c’è
stato tutto il discorso del proletario segregato. Il proletario delinquente, tra virgolette, è un referente.
Però capirai, già l’operaio massa non c’era, quello lì poi che cos’è? Che diventa? 

A.C.: Bè, non è che reclutavano il delinquentello..

L.R.: Cambiamo argomento: femminismo. Secondo te è ascrivibile all’autonomia?

C.C.:  No, nasce prima. Nasce da altro,  poi penso sia raccolto dall’autonomia,  ma nasce prima.
Nasce da una riflessione sulle dinamiche economiche e sociali della famiglia. Nasce, quello che io
ho vissuto, sulla critica all’istituzione familiare, al ruolo della donna nella struttura economica della
società. Una delle prime cose, mi sembra venga proprio dai gruppi di studio di PO, o comunque è di
quegli anni lì, è il salario alle casalinghe. Era una delle parole d’ordine, rappresentava un obiettivo
preciso , materiale. Significava vedere il ruolo della donna nell’economia della società, quindi il
ruolo di sottomissione legato al riconoscimento di un salario. Riconoscerli il dato produttivo nella
società e quindi riconoscerla come soggetto politico. Nasce la riflessione forte su questo e poi sul
lavoro dell’autocoscienza, che credo sia in lavoro rivoluzionario, anche nei confronti del maschile. I
gruppi, la discussione, che andava ad abbattere tutte le contraddizioni dei rapporti privati. La mia
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esperienza  è stata  questa:  un gruppo di  autocoscienza  all’interno di  PO. Con le  compagne che
facevano capo a quello. Discussione e partecipazione. Iniziative singole, manifestazioni.. Chi se lo
ricorda però quando.. autocoscienza significava gruppo, ma anche altre discussioni in questo senso..

L.R.: Dove vi ritrovavate?

C.C.: O nella sede di PO, o a casa. Molte cose circolavano nelle case. Molte riunioni, molte cose
passavano da incontri, dal fatto di vedersi oggi qui domani là.. 

L.R.: Ma alle manifestazioni partecipavate come spezzone femminista?

C.C.: No, può essere successo, ma in linea di massima direi di no.

L.R.: Dalle pagine dell’epoca, dai giornali, mi sembra che l’attenzione su questo tema fosse molto
alta.

C.C.:  Era  molto  vivo  il  dibattito,  e  l’attenzione  sulla  cosa.  Tutta  la  retorica  sull’angelo  del
ciclostile..  Era vissuto molto sui  rapporti  personali  e siccome non erano personali,  ma politici,
purtroppo o per fortuna, era vissuto.. Noi come donne, del gruppo o del movimento, lo facevamo
essere sempre presente la volontà di criticare o mettere in mezzo l’argomento del manifesto.

L.R.: Secondo te cambiano effettivamente i rapporti?

C.C.: Un po’ forse cambiano.. Stavo per dire nelle organizzazioni. Nel movimento mi ricordo di
grossi scazzi, anche pubblici. Magari nella discussione su quello che andava fatto poteva venir fuori
questa  cosa  qui.  Sul  conflitto  maschile,  femminile.  Però  alla  fine  mi  vien  da  dire  che  c’era
comunque il riconoscimento dei leader. Quelli che erano i leader erano i leader, e prevalentemente
erano uomini. In quel senso lì direi che i rapporti non sono poi cambiati da morire. C’erano scazzi
sui comportamenti personali di qualcuno rispetto a qualcun'altra, erano cose grosse, ma non è che
venivano  affrontati  e  risolti  in  una  maniera  che  faceva  prendere  coscienza.  L’autocoscienza
maschile, che veniva in un certo senso spinta, l’autocoscienza veniva proposta e avrebbe potuto
essere anche maschile, veniva proposto anche come maschile, ma credo che il maschile non l’abbia
mai fatto.

L.R.: Diresti quindi che il movimento è stato più recettivo a parole che nei fatti?

C.N.: Sì, forse sì.

L.R.: Mi è stato raccontato un episodio di un gruppo di femministe che imbratta una vetrina di
lingerie sexi e viene canzoneggiata dal resto del corteo..

C.N.: Sì, condivido. Era così. Le femministe erano quelle brutte. Anche a battuta, ma veniva detto
questo: “Tanto quelle non se le fa nessuno”. Vanno in giro con gli zoccoli eccetera, eccetera. 

L.R.: C’è mi sembra una contraddizione tra l’attenzione che viene riservata alle femministe nelle
pagine scritte e la realtà dei fatti.. 

C.N.: È come per l’operaio massa. “C’è l’operaio massa? Bene! allora noi bisogna fare..”. “Ci sono
le femministe? Bene..”. Come una categoria. Di intervento non lo so, ma come una categoria che
doveva  rientrare  perché  era  giusto  rientrasse,  siccome  dava  un  apporto  in  effetti  abbastanza
dirompente. Tant’è vero che in effetti il salario alle casalinghe è una cosa che non è mai stata fatta,
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ma secondo me era vero che era rivoluzionaria. Toglieva la donna come angelo del focolare, tutta
questa retorica, tutta questa costruzione. Era una componente necessaria nel dibattito rivoluzionario.
Parlando  dei  rapporti  economici,  c’era  da  parlare  del  plusvalore  del  lavoro  casalingo  oppure
dell’oppressione delle donne in fabbrica. Poi tutto il terreno del rapporto tra pubblico e privato.
Quello però è rimasto più lì sulla lingerie! Poi forse nelle organizzazioni non nel movimento è
diverso. Certi aspetti del movimento, quello più creativo, ha recepito di più una rivoluzione in cui il
discorso  del  femminismo  entrava  perché  era  un  discorso  di  liberazione,  di  espressività,  di
creatività..  Riprendiamoci  la  vita..  Forse  in  quell’ambito  lì  è  stato  più  vissuto,  più  praticato  e
ritenuto centrale. Quindi nel movimento generale, nell’autonomia diffusa c’è questo aspetto qui, poi
diciamo che l’angelo del ciclostile è un po’ rimasto l’angelo del ciclostile nei gruppi. Poi nei gruppi
che hanno fatto altro è diverso perché lì c’è un’assunzione di responsabilità.. 

L.R.: Esistevano situazioni tipo “Indiani metropolitani” a Firenze?

C.N.:  Non lo  so,  forse all’Istituto  d’arte.  Mi ricordo sul  tema riprendiamoci  la  notte  facemmo
qualcosa, mi sa un corteo dalla parte di Ponte vecchio, dove c’era l’Arlecchino, che era un cinema a
luci rosse, dove andavano tutti a masturbarsi. Ma così.. Di sera.. Questa cosa dello state a casa di
sera per la violenza nelle strade eccetera, la protezione dell’uomo no? Tutta l’ipocrisia dell’uomo
che poi va al cinema a luci rosse..

L.R.: Cosa facevate per “riprendervi la sera”? 

C.N.:  Riprendiamoci  i  posti,  facciamoci  vedere,  riprendiamoci  quello  che  ci  viene  negato.  Un
ricordo preciso non ce l’ho, ti direi una cosa per un’altra. Quello che mi rimane molto impresso è lo
svelamento  dei  rapporti,  dei  ruoli  sociali  assegnati.  Al  di  là  del  rapporto  affettivo,  quello  che
realmente è il ruolo della donna nel rapporto con il maschi e nella famiglia, cioè svelare che la
famiglia è costruita con un rapporto di sudditanza della donna nei confronti dell’uomo, e quindi
comunque del potere. Questo viene mascherato dall’amore, dal focolare, dai figli.. Credo che forse
non ci sia stata una convergenza di intenti tra il maschile e il femminile.

L.R.: Ho visto in una foto dell’epoca una scritta “Panichi libero” firmata dai C.P.A., ti ricordi che
cos’erano?

A.C.: I collettivi politici autonomi. Il nostro era un gruppo come il centro di documentazione, come
la terza internazionale,  e ci si chiamava C.P.A., ci s’aveva la sede in Via di Mezzo, ma è ante
Autonomia. 

L.R.: Ma quindi era un coordinamento di collettivi autonomi?

A.C.:  Certo,  prima  si  stava  parlando  dell’autonomia,  non  dei  C.P.A.,  i  C.P.A.  erano  prima
dell’autonomia, è il brodo in cui nasce l’autonomia che già avevano la parola autonomia. Anche i
C.P.A. nascono da PO. Perché Panichi che cos’era? Quando finisce l’esperienza di PO nascono i
C.P.A., io sono entrato a scuola nel ’72, mi sembra che se non il primo il secondo, c’erano già i
C.P.A.. Lì C’era una sede, dove c’era anche il centro di documentazione, in Via dei Pepi, che è
durata pochi mesi, dove si ritrovavano.. Noi s’era il gruppo di agraria, poi c’era quelli universitari,
poi c’erano altri studenti medi.. Poi i C.P.A. si sciolgono e nasce l’Autonomia Operaia. “Panichi
libero” credo siano gli ultimi fuochi. Poi nel ’75 finisce tutto. 

L.R.: Quanto erano diffusi i C.P.A.?
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A.C.: Eravamo tanti gruppuscoli della sinistra extraparlamentare.. Senti c’era un gruppo ad Agraria,
un gruppo all’Istituto d’arte, all’Istituto tecnico industriale, licei non me lo ricordo.. Poi c’erano
quelli più grandi, il Picchi, il Panichi che erano universitari, Scienze politiche o qualcosa del genere.
Il primo dirottatore della storia italiana era il fratello del Panichi, prendila  con beneficio del dubbio,
ma dirottò un aereo sempre per motivi politici, e fu il primo in Italia a fare una cosa del genere.
Francesco me l’ha sempre raccontato così, poi non so stato a vedere i ritagli di giornale.. 

PRIMA INTERVISTA A BRUNO PALADINI

B.P.:  Si  diceva  autonomia  a  Firenze.  Diciamo che io  sono stato  tra  quelli  che hanno costruito
l’autonomia dall’inizio. Noi come collettivo George Jackson e come Collettivo Santa Croce siamo
stati tra i primi. Infatti eravamo presenti a Preganziol, dove di fatto è nata l’autonomia. Per lo meno
quel misto di autonomie che in quel momento si esprimevano in Italia. È nata a questo convegno
italiano a Preganziol organizzato da Negri, in particolare dall’autonomia veneta, l’ex PO veneto
fondamentalmente, e l’autonomia romana, Via dei Volsci, Michelucci, eccetera. Di lì nasce questo
percorso che inizialmente aveva, sto parlando del ’73, fine del ’73 inizi del ’74, due collettivi: uno
era il Collettivo Autonomo Santa Croce e l’altro era il Collettivo George Jackson. Di fatto erano la
stessa cosa, anche se il  Collettivo Jackson aveva questa forte vocazione al lavoro sul carcere e
ovviamente dentro il Jackson c’era tutta una.. Dal Jackson nasce l’esperienza dei NAP fiorentini,
con Luca Mantini, eccetera.  Santa Croce era l’espressione più diretta,  quella più di movimento,
quella  collegata  alla  piazza,  collegata  all’allora  lotta  sull’antifascismo.  Nasceva  anche  in
contrapposizione ai gruppi, a LC, eccetera,  eccetera.  Questa è un po’ la nascita. È evidente che
durante tutto il ’74 il lavoro  grosso fu fatto sul carcere. Anche perché quartiere e carcere all’epoca
si integravano in maniera forte. A Santa Croce c’erano tutti e tre i carceri. C ’era: Le murate, Santa
Verdiana e il penale, non mi ricordo come si chiama, che erano lì. Soprattutto il giudiziario aveva
un rapporto fortissimo con il quartiere, perché c’erano tante persone.. Santa Croce era anche un po’
il  quartiere  del  sottoproletariato,  della  malavita  fiorentina,  del  ladro,  del  rapinatore,  eccetera,
eccetera. Per cui c’era questa integrazione, un lavoro territoriale legato alla composizione sociale
del  quartiere.  Precedentemente  a  questo  c’erano  stati  già  degli  approcci  con  il  collettivo  di
architettura,  che  all’epoca  stava  in  Via  San  Zanobi,  mi  sembra,  c’era  la  sede  del  Collettivo
Controcultura con il quale noi abbiamo provato a dialogare, ma è evidente che le differenze erano
abbastanza.  Loro  avevano  una  storia  molto  più  politica,  venivano  dall’ex  Gruppo  Gramsci  e
tendenzialmente  con  la  fine  del  Gramsci  stavano  provando  a  costruire  forme  autonome.  Noi
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eravamo più un espressione di quartiere. Legati anche a una condizione personale. Questa diciamo è
la nascita. Poi evidentemente il 29 ottobre del ’74 cambia, sostanzialmente, la nostra vita. La morte
di Luca e la rapina di Piazza Alberti è evidente che ci hanno.. Nella fase di espansione massima.
Considera  che  all’epoca  noi  si  faceva  riunioni  in  cinquanta,  sessanta,  settanta  persone  in  un
collettivo  di  quartiere.  In  qualche  maniera  ci  ammazza,  perché  evidentemente  la  morte  di  un
compagno,  in  quella  maniera,  e  nella  forma  poi  immediatamente..  Della  questione  poi
immediatamente  successiva  ci  ha  praticamente  bloccato,  fermato.  Fermato,  diciamo,
nell’espansione.  Nonostante questo devo dire che abbiamo avuto una buona tenuta.  Questo è il
quadro. Dimmi te..

L.R.: Dove vi riunivate?

B.P.:  Avevamo  questa  sede  in  Via  dell’Agnolo,  che  era  anche  la  sede  del  Collettivo  George
Jackson, e anche lì viene praticamente chiusa con la morte di Luca, subito dopo la morte di Luca.
Non dalla  polizia,  ma noi siamo praticamente costretti  ad abbandonarla perché era direttamente
legata a Luca e, diciamo, non c’era più la possibilità. Immediatamente dopo veniamo ospitati nelle
sedi di altri. Non apriamo una sede nostra. La nostra sede diventa questa piazza, Santa Croce. Non è
che qui facevamo le riunioni, le riunioni le facevamo o da LC, quando capitava, o nella sede del
Collettivo  Controcultura,  in  Via  San  Zanobi,  o  in  altre  sedi  di  volta  in  volta.  O  in  luoghi
dell’università. Le scuole, le università, diciamo che erano molto più utilizzate rispetto a ora, anche
da soggetti  esterni.  Per esempio noi andavamo molto spesso a  lettere,  facevamo riunioni..  Non
avevamo una riunione tutte le settimane. Fino al ’77 in cui occupiamo questo palazzo qui dietro,
rimane un po’ così la situazione. Chiaramente ci sono dei momenti, in quegli anni lì, dei momenti
importanti perché, come collettivo di quartiere, in questo quartiere, di fatto, eravamo gli unici ad
avere credibilità,  praticabilità del territorio.  Per farti  un esempio, quando ci fu la campagna per
l’autoriduzione delle bollette: Enel, gas, eccetera, eccetera, allora dovevano venire a fare gli stacchi,
non è che ti staccavano dalla centrale, noi abbiamo raggiunto quota trentamila bollette autoridotte.
Su  un  quartiere  di  settanta,  ottantamila  persone,  significa  che  quasi  tutto  il  quartiere,  quello
proletario, veniva a fare l’autoriduzione. 

L.R.: In che anno questo?

B.P.: Questo ti parlo del ’75. Questa cosa, chiaramente poi fallita, perché chiaramente era difficile
che le famiglie poi si assumessero le cose. Non c’era ancora questa pratica come ora fanno su gli
sfratti: del blocco, eccetera. Ci siamo scontrati un paio di volte.. Tieni presente che, io non te l’ho
detto, ma te lo avranno detto un po’ tutti, che il contesto dello scontro con lo stato era molto più alto
di quello a cui siamo abituati oggi. Tra stragi di stato, morti in piazza, lo stesso scontro tra noi e la
polizia  era  molto  più  alto.  Diciamo che  scontrarsi  con la  polizia  per  non fare  staccare  la  luce
significava  scontrarsi  a suon di molotov e  tutto  quello  che ne consegue.  Comunque rispetto  al
quartiere eravamo l’unico soggetto qualificato.  Nonostante che tutti  i  gruppi avessero le sedi in
Santa Croce: LC, eccetera, eccetera. Questa piazza era la nostra piazza e le piazze in quella fase
storica avevano un ruolo centrale. Perché in piazza ci si ritrovava, in piazza ci si organizzava. La
piazza era una scelta di vita, come dire.. Ci stavi dalla mattina alla sera, anche perché nessuno di noi
lavorava perché, diciamo avevamo trovato forme di auto-reddito che ci permettevano.. Anche in
maniera solidale: chi non aveva soldi veniva supportato da chi ce l’aveva in quel momento. Forma
di  auto-reddito  che  ci  permettevano  di  vivere  in  questa  piazza  tutto  il  giorno  senza  andare  a
lavorare. Chiaramente lo sconti oggi che non avrai mai la pensione! Ma non credo che chi ha oggi
la mia età vedrà mai la pensione! 

L.R.: Quali erano le forme di illegalità?
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B.P.: Il collettivo della Piazza Santa Croce, al di là di.. Poi non eravamo solo noi, avevamo anche
alcuni  collettivi  studenteschi  che  facevano  riferimento  a  noi,  tipo  il  collettivo  del  quarto  liceo
scientifico, dove c’era un pezzo.. L’unico forse con quello del quinto, dove c’era un po’ di gente
che veniva da fuori, però sostanzialmente chi viveva in piazza aveva questa forma di auto-reddito,
legata  sia  a  espropri  proletari  organizzati,  proprio  nei  supermercati,  sennò  il  banale  furto
organizzato, però condiviso, dagli appartamenti alle macchine, tutto questo filone così, e era una
forma solidale per cui.. Io te lo spiego bene, poi valuta te come metterlo.. C’erano dei gruppi che
andavano, eccetera, eccetera, e poi la sera, non è che dividevamo, però chi aveva avuto più culo,
fondamentalmente, supportava gli altri. Anche perché con il passare degli anni, soprattutto nel ’76 e
gli inizi del ’77, confluiscono in piazza tutta una serie di soggettività che escono dal carcere. Escono
dal  carcere  e  come punto  di  riferimento  hanno noi  e  portano  ovviamente  anche  delle..  Nuove
tecnologie, non saprei come definirle, rapporti con la malavita, con quello e con quell’altro, che ci
permettevano.. Noi del collettivo avevamo rapporti con chi falsificava allora, sulla piazza pratese, i
soldi e tutti quelli che non venivano bene, ma comunque erano perfetti, ce li regalavano. C’era una
forma, in qualche maniera, di solidarietà con questi. Queste erano comunque soggettività.. Un Po’
di gente che veniva direttamente dal carcere di Perugia dove c’era questa esperienza, si chiamavano
le “Pantere rosse”. C’era questo collettivo, legato al collettivo Jackson, dove c’era Pagani, e c’era
anche altri, tra cui Ravalli, quello che poi è stato arrestato nell’ultima mandata vera delle BR. Da
questo collettivo ci fu una serie di gente che usciva, perché all’epoca era possibile fare questa roba
dei permessi, credo sia possibile ancora, ma all’epoca era la novità. Questi uscivano in permesso e
non rientravano. 

L.R.: In che anno cominciano la loro attività le “Pantere rosse”?

B.P.: Le “Pantere rosse” cominciano nel ’74. Fondamentalmente nascono così e dentro.. Per dire,
anche Quadrelli è stato nel carcere di Perugia, nella fase finale di quel periodo lì.

L.R.: Perché fino a che anno è durato il collettivo?

B.P.: È durato fino al ’77. Poi è finito con la fuoriuscita di tutti questi, perché uscivano in permesso,
tranne quelli più.. Il Pagani non uscì se non a fine pena. Uscivano e rimanevano fuori. Alcuni hanno
fatto riferimento a noi, altri alla città da cui provenivano. Per cui il collettivo muore perché sono
fuori,  per fortuna.  Poi rientrando,  perché questi,  più o meno, rientrano tutti,  ma rientrano nelle
carceri  speciali,  molti  con  il  reato  di  terrorismo.  Però  questa  nuova  affluenza,  questa
contaminazione, oggi si chiamerebbe così, tra il Collettivo Santa Croce e questi, alza il livello di
autofinanziamento e arriviamo a forme più alte.

L.R.: Però a Firenze non si creano situazioni come ad esempio le batterie romane..

B.P.: No, non c’è una situazione tipo Genova, che racconta quadrelli  nel libro, non si formano.
Anche l’idea era diversa, molto più collettiva. Non c’erano le batterie di tre persone, qui c’erano
dieci,  quindici  persone  che  venivano  coinvolte  nella  cosa.  Era  estremamente  difficile  non
coinvolgerle perché era un collettivo vero.

L.R.: Ma stiamo parlando di banche o furti nelle ville?

B.P.: no, no. Banche. Banche fondamentalmente.

L.R.: Quante volte sono state fatte queste azioni? Approssimativamente..
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B.P.: Parecchie. Diciamo nell’arco di tre o quattro anni credo siano state cinquanta, sessanta volte.
Una roba del genere.

L.R.: Quindi anche dopo la rapina in Piazza Alberti?

B.P.: Sì, sì. Ma quella era una cosa.. Allora, quella nasce dentro alla vicenda dei NAP, che hanno
una  loro..  Noi  eravamo  ancora  troppo  giovani  per  starci.  Eravamo  dentro  quel  percorso,
ovviamente, perché il percorso dei NAP era semiclandestino, da questo punto di vista, però era un
percorso  di  movimento  vero.  Anche  lì  è  una  roba  che  nasce  dal  rapporto  tra  politica  e
sottoproletariato, diciamo tradizionale. Nasce quella roba lì con tutti gli errori che si porta dietro.
Piazza Alberti  nasce perché ci  sono gli  errori  tipici  del  sottoproletariato.  Si  decide  di  fare  una
rapina. Da un lato c’è un pezzo politico che la organizza a modo, dall’altro c’è un pezzo criminale,
criminale nel senso di.. Che la organizza come la sapeva fare, cioè si gira per Firenze cercando la
banca  migliore.  Però  quando  la  trovi  loro  si  accorgono  che  su  quella  macchina  non  c’è  solo
malavita,  si  accorgono  che  c’è  anche  la  politica  e  ammazzano  due  che  fanno  politica.  Infatti
ammazzano Luca e Sergio che erano soggetti che facevano politica. Secondo me non è casuale tutto
quello che avviene in quella vicenda. Questo e altro. C’è una crescita politica dentro questa roba qui
e dentro la politica che in quegli anni facevamo c’era anche questo percorso, che era un percorso
che era anche di autofinanziamento. Era anche diversificato, non era una roba così, però era una
cosa costante.

L.R.: Quale è la differenza tra le rapina dei NAP e le vostre?

B.P.: Che quella era ascrivibile a un processo di organizzazione vero, gli altri sono ascrivibili a un
processo e a un comportamento. Non un processo di organizzazione, ma a una necessità di dare
corpo a un processo autonomo, non saprei come spiegartelo. 

L.R.: Quindi il ricavato era utilizzato per le lotte.

B.P.: Sì. Diciamo che la quota per chi partecipava era sulle cinquecentomila lire a persona, rispetto
alle cose. Erano tutte banche per cui si parlava di venti.. Tra i venti e i cinquanta milioni. Anche di
più a volte. 

L.R.: Quindi era forse più per interesse personale..

B.P.: No, no! veniva utilizzato per la politica. 

L.R.: Ma tutti questi soldi a cosa servivano?

B.P.: Ma.. Tipo per la radio. Del ’78, Radio Morgan, che rea la radio dell’autonomia fiorentina, del
’78. Apre nel ’79 e nel ’78 c’è tutta la campagna di finanziamento. Nel ’78 cominciano le riunioni.
Diciamo che  dopo  il  ’77  c’è  una  nuova  ridefinizione  dell’area  autonoma  fiorentina  e  nasce  il
progetto  Radio  Morgan,  che era  legato  a  quelli  che all’epoca  si  chiamavano CPA. I  Collettivi
politici autonomi. Radio Morgan nasce nel ’78 come progetto, nel ’79 parte proprio la radio e parte
in tutto e per tutto autofinanziata, auto-costruita. All’epoca le frequenza erano libere. Noi abbiamo
forzato, tra l’altro siamo stati la prima radio a uscire.. Perché prima potevi trasmettere fino al 104,
noi si fece questa forzatura di uscire, perché non più c’erano frequenze libere, siamo usciti sul 105 e
qualcosa,  uscendo dalle frequenze consentite.  Per cui eravamo illegali  anche in quel senso lì,  e
abbiamo acquistato tutta la strumentazione, pagato la sede, abbiamo costruito proprio tutto e costò
sui  quaranta,  cinquanta  milioni.  Tutti  i  trasmettitori,  tutti  gli  strumenti..  Si  aveva  anche  roba
eccessivamente.. Avevamo registratori professionali.. In quello ci siamo sempre distinti. Per ditti
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una battuta: quando ci fu nel ’76, ’77 che venne fuori la roba delle chiavi inglesi, ecco tutti più o
meno si organizzavano con i ferri vecchi, noi siamo andati in un negozio e abbiamo comprato uno
stock di cinquanta, sessanta chiavi di mezzo metro che costavano l’ira di dio. Eravamo anche un po’
così..  Tieni  presente che avevi tantissimi  detenuti  da supportare.  Un detenuto costava in media
parecchi soldi, andare a trovarlo.. Non era una bischerata!

L.R.: Quale era l’attività svolta da fuori nei confronti dei detenuti?

B.P.:   Colloqui,  rapporti,  cercando  anche  di  supportare..  Noi  avevamo  tanti  detenuti,  tutta
l’esperienza nappista. Prima di Luca i NAP a Firenze erano tanti, dopo pochi. Si perdono anche un
po’ i rapporti anche perché, in maniera erronea, la roba di Luca ha compromesso un rapporto di
fiducia, sicurezza, eccetera, eccetera. Perché qualcuno all’epoca pensò che poteva esser nata da una
spia. Poi si è capito dopo che non.. Però ci sono stati circa sei mesi in cui è stato un problema. Che
non riguardava noi,  la  componente  più giovane,  riguardava la  componente  un po’  più vecchia,
quella legata a Luca. Sai, io nel ’74 c’avevo 19 anni, no 18 anni e qualcuno era ancora più giovane.
La componente più vecchia che era a conoscenza che quella mattina ci sarebbe stata quella cosa. Ci
sono stati un po’ di sospetti, poi capita la dinamica.. però ci son stati mesi e mesi un po’ così. Però i
rapporti si sono sempre mantenuti.

L.R.: Quindi il lavoro sul carcere era più che altro volto a fare in modo che quando i  detenuti
fossero usciti avessero una situazione da incontrare?

B.P.: Sì. Diciamo c’è stato anche un supporto rispetto ad alcune evasioni fatte dal carcere delle
Murate. Soprattutto una era quella di Dante Saccani e Pasquale Abatangelo, che evasero. Furono
ripresi in una ventina di giorni, non era facile all’epoca.. Saccani dopo mi sembra. Quella fu una
evasione vera! Fatta con le corde..  Poi, diciamo, abbiamo supportato..  Avevamo uno studio sul
carcere  incredibile  da  un punto  di  vista  di  conoscenza.  Ti  parlo  sempre  del  discorso evasioni.
Conoscevamo benissimo tutte le reti per uscire, le fogne.. D’altro canto avevamo tutto un rapporto
più politico con il  carcere che veniva dal Jackson, che era anche un rapporto di dibattito con i
detenuti. Per noi era fondamentale il parere e il dibattito dal carcere, oggi i compagni dicono: “Lui è
dentro, non può sapere quello che succede fuori”. Sono due modi di approcciare diversi. Non so chi
dei due può aver ragione, però ti dico, per noi era fondamentale il rapporto di dibattito politico con
il carcere perché a noi ci faceva crescere e soprattutto era fondamentale per loro, perché comunque,
al di là della restrizione che era pesante, gli permetteva di stare dentro un dibattito più generale,
capire e comprendere il momento. 

L.R.:  Secondo  te  c’è  stato  anche  un  processo  di  politicizzazione  di  questo  sottoproletariato
all’interno del carcere?

B.P.: Sì, sì, era quello. L’idea era di costruire un fronte interno al carcere. È successo. Ti posso fare
molti esempi. Una serie di persone. Gli stessi Abatangelo erano persone che venivano da.. Pasquale,
che ha fatto la rapina con Luca era uno che veniva.. Ha cominciato come magnaccia, non è che
stiamo parlando di.. Poi ha cominciato a fare le rapine e dalle rapine è passato a fare i NAP e poi
dentro il carcere si è politicizzato. Però lui è una cosa particolare. Ce ne è tanti.

L.R.: Forse la loro politicizzazione in carcere li ha portati però più verso la lotta armata che a quella
autonoma..

B.P.: È evidente che poi.. No, un pezzo no. tutto il pezzo che poi Quadrelli cita nelle robe per bande
hanno a che fare con l’autonomia operaia. Gli stessi che c’erano qui. C’è stato sì, un fronte interno
al carcere che ha portato a varie rivolte, alle Murate, a Perugia stessa, all’Asinara, perché molti di

298



questi poi sono finiti all’Asinara e poi fuori è servita perché dentro la malavita fiorentina non c’era
la destra! Per farti un esempio: noi avevamo rapporti con tutti. Quelli dei soldi falsi era un esempio,
ma anche con tanti altri. Ci davano sempre una mano. Quando ci fu la rivolta delle Murate s’è fatto
un giorno di scontri, ma c’era tutta la malavita fiorentina insieme a noi. Abbiamo fatto una giornata:
s’è  cominciato  la mattina alle  nove e s’è finito  la sera a mezzanotte.  Un carcere accerchiato e
centinaia di persone hanno fatto gli scontri. Non c’era i gruppi. I gruppi se ne andarono, per cui era
una  roba  vera,  insomma.  Ovviamente  ci  aiutavano  se  avevamo  bisogno  di  qualcosa..  O  altro
sapevamo dove andare a cercarlo. Anche perché noi avevamo la roba dei partigiani che non è che
fosse stata.. In genere ferri vecchi che non funzionavano o comunque dovevi riadattare. La roba
grossa, quella loro, quella che funzionava ti arrivava dai rapporti che avevi con questi. Questo era
un po’. Anche nella  sua contraddittorietà,  perché chiaramente avevi a che fare con un soggetto
sociale.. Hai a che fare con un po’ di tutto, ovviamente però comprendeva tanti. Mi ricordo questa
cosa qui, che non pensavamo: subito dopo la morte di Luca, a novembre, ci fu il primo corteo dopo
la morte di Luca, pensammo.. Noi tra l’altro distribuivamo quel volantino che era stato attaccato al
muro, rivendicando la morte di Luca, siamo stati tra l’altro i primi che come collettivo di quartiere
si sono rivendicati sia l’azione che la morte dopo. Che all’epoca se ti prendevano a fare una roba del
genere ti prendevi dieci anni. Comunque, siamo andati in piazza e siamo andati a contarci: eravamo
metà di un corteo di diecimila persone. Era un corteo generale, uno dei tanti cortei, però io me lo
ricordo perché noi pensavamo: “Ora ci fanno un culo così..”. Poi il rapporto tra i gruppi non era
come ora, all’epoca te le davi, ma te le davi davvero. Loro furono costretti a cosare perché noi
mettemmo in piedi non solo i numeri. Siamo andati in piazza distribuendo questo volantino contro
la  repressione.  Non  mi  ricordo  se  era  legato  a  qualche  processo..  Io  ti  parlo  del  dicembre.
Novembre, dicembre del ’74. 

L.R.: Siete andati in piazza quindi organizzandovi in relazione alla morte di Luca Mantini? Quindi
queste migliaia di persone appoggiarono il vostro discorso?

B.P.: Sì, appoggiarono questa roba qui. C’era lo spezzone dell’autonomia. C’era questo striscione
con scritto: “Autonomia operaia”. Era la prima volta che facevamo questo dopo quella roba lì. Fu
pesante! Di lì, ti dicevo, noi ripartiamo. Di lì tutta la forza che viene dall’unità nelle autoriduzioni, il
rapporto.. Perché questa roba di Luca fu devastante anche nel rapporto con l’Autonomia Operaia
nazionale, perché anche lì nessuno aveva capito bene. Anche perché ancora non era partita questa
esperienza dei NAP. Questa esperienza dei NAP non era l’esperienza classica del partito armato.
Era qualcosa  di  più complesso che stava dentro le  possibilità  dell’autonomia,  delle  autonomie.
Pensare ai NAP come organizzazione combattente clandestina simili a PL o alle BR è un errore. I
NAP erano qualcosa di molto più simile.. Era un pezzo dell’autonomia, che praticava un terreno
armato. Anche per sua condizione propria, armato. Questo è. Questa manifestazione fu anche un po’
una ripartenza. Massimo se la ricorda, perché Massimo stava in LC all’epoca, per cui se la ricorderà
perché ci fu un contrasto anche forte tra noi e loro. Il servizio d’ordine di LC all’epoca era roba
seria, e noi ci siamo fronteggiati in maniera pesante. Noi però eravamo supportati da tutti questi
sottoproletari che ti garantiscono. Di lì siamo ripartiti, siamo ripartiti anche nei rapporti nazionali. 

L.R.: Perché l’area nazionale come si pose?

B.P.: Io mi ricordo una riunione a Milano con Negri, nella quale ci chiedeva conto di questa roba
dei NAP. Nel ’74, primi del ’75. Lo stesso a Roma con Miliucci e Pifano, con cui feci una riunione
io, nella quale chiedevano: “Quali rapporti c’è tra voi e ..”. Io provavo a spiegare: “Guardate che i
NAP non sono le BR o PL, sono un processo diverso”, eccetera, eccetera. “Comunque se questo è il
problema, non c’è”, perché all’epoca a Firenze non c’era più quel pezzo di organizzazione. Forse
dopo l’hanno capito, però lì per lì.. Soprattutto Negri, che veniva fuori dalla scottatura del rapporto
con la ditta, con le BR.. Perché Negri, nel ’74, provano ad avere un rapporto con le BR, soprattutto
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quando fanno fuori  i  fascisti  dentro  una  sede.  Tant’è  vero  che  uno dei  pezzi  autonomi,  anche
attuale,  Piero Despali,  che era  incriminato  insieme a Picchiura  per questa  storia  della  sede dei
fascisti. Escono scottati dal rapporto perché evidentemente.. un organizzazione fortemente marxista
leninista che non aveva minimamente.. C’era un’avversione vera, siamo arrivati a mettersi le pistole
nel viso con questi qua! Non era un rapporto semplice. Era pesante. Quando fecero la condanna a
morte a Negri.. Ma non Negri il dissociato, Negri il detenuto dell’Autonomia. Per cui altri detenuti
dell’autonomia..  Il  rapporto  fu  pesante  da  questo  punto  di  vista.  Quando  ti  dicevo  che  è
fondamentale questa roba di Luca.. C’ha cambiato la vita! Al di là della roba personale devastante
che ti puoi immaginare. Un compagno che vedevi tutti i giorni. Io ci abitavo con Luca, abitavamo
tutti qui in una sorta di comune. Svegliarti una mattina a mezzogiorno, perché quella era l’ora di
svegliarsi, e sentirti dire che avevano ammazzato una persona con cui vivevi e passavi la giornata
era  abbastanza  pesante.  Oltre  questo  ci  furono  tutte  le  conseguenza  politiche.  Questa
manifestazione,  questa  forza che mettemmo dentro questa  manifestazione,  di  rivendicarsi  tutto..
Perché poi anche esserselo rivendicato fu una cosa che ci fu riconosciuta e ci ha dato un nuovo
slancio per riaprire tutti i rapporti. Allora vai a riparlare con Negri a Milano, con Vicenzo a Roma,
eccetera, eccetera..  Ci ha riaperto tutte le robe e il ’75 è stato l’anno in cui noi siamo cresciuti.
Abbiamo aperto un intervento sulle scuole.. Siamo diventati  più da coatti..  Perché non è che io
venivo fuori dall’università, si veniva fuori dall’università della vita. Eravamo tutti dei coatti. Io
c’ho  la  terza  media.  Eravamo  gente  vissuta  in  questo  quartiere  davvero.  Si  vivevano  le
contraddizioni vere di questo quartiere. Molti venivano fuori da famiglie.. Cresci. Noi stessi siamo
stati per qualche aspetto una risultante positiva del lavoro del Jackson. Poi erano proprio rapporti
personali nati nel quartiere. Perché conoscevi quello, conoscevi quell’altro, ti approcciavi a questa
roba e poi sceglievi. Sceglievi che la tua vita era quella. Nel ’75 c’è questa cosa, partecipiamo a
tutte le riunioni nazionali dell’autonomia, sia a Roma che a Milano, e questo ci fa crescere e fa
crescere anche l’autonomia.  Perché non è che l’autonomia all’epoca fosse..  Nel ’76 diventiamo
politicamente strutturati su Firenze, con il Collettivo Santa Croce. Partecipiamo a tutte le robe. In
quegli  anni partecipiamo a tutti  gli  scontri  di  piazza.  Poi noi  eravamo molto capaci  di  fare  gli
scontri. Fai conto che a noi non ci hanno mai arrestato nessuno. Due a Pistoia, perché stavano a
Pistoia e avevano fatto una cazzata. In quegli anni lì noi non abbiamo mai pagato un arresto negli
scontri di piazza e ti garantisco che non stavamo dietro. Non abbiamo mai, a Firenze per lo meno,
l’abbiamo fatto in altre città, ma a Firenze non abbiamo mai usato le armi, anche se le portavamo.
C’era anche questo. Poi stavamo dentro tutti i movimenti. Poi nasce il ’77, più o meno il quadro di
quegli anni te l’ho fatto, ce poi è anche l’anno, non della fine però..

L.R.: Prima di arrivare al ’77 volevo inquadrare un po’ meglio l’attività del Collettivo Santa Croce.
Quali erano le attività sul quartiere?

B.P.:  Questa  cosa  delle  autoriduzioni.  Poi  quando  fondamentalmente  loro  venivano  a  fare  gli
stacchi, noi andavamo lì e lo impedivamo. Dopo un po’ il pretore ordinava lo stacco con la forza
pubblica. Per cui ci siamo scontrati più di una volta con la polizia. Ti ripeto, li scontri all’epoca non
erano a mazzate come ora, lo scontro fisico non c’era. Lanciavi le molotov, partivano i lacrimogeni
e iniziava il bailamme. Poi sul discorso delle autoriduzioni abbiamo costruito un circuito per cui
insegnavamo alla gente a bloccare i contatori, a fermarli, a farli tornare indietro. 

L.R.: Questo era un sapere che veniva fuori dal carcere?

B.P.:  No questo era  un sapere che veniva fuori  dai  rapporti  nazionali  che avevi.  Al Collettivo
politico Enel lo sapevano come fare le robe, ma comunque la pellicola nel contatore era una roba..
Ma comunque c’era anche come fermare i contatori del gas. Per cui c’era la distribuzione di una
pratica  autonoma,  una  pratica  illegale.  Perché  il  discorso  dell’illegalità  di  massa  per  noi  era
fondamentale.  Una  pratica  illegale  sul  territorio.  Una  pratica  illegale  era  fondamentale  per  la
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costruzione di processi di contropotere nel territorio. Se non hai una pratica illegale, consapevole da
parte della gente, non hai contropotere. Il fatto che in Santa Croce le pattuglie non entravano. Non
entravano nel vero senso della parola,  se te avevi da fare qualcosa.  Perché glielo impedivi.  Era
estremamente difficile. Poi quando hanno deciso di farlo l’han fatto.

L.R.: Qualcosa tipo?

B.P.: Se avevi da fare azioni di autofinanziamento o semplicemente perché non ti andava di averceli
davanti agli occhi. Te immagina che le scalinate di Santa Croce la sera sembrava di essere allo
stadio. Questa era la dimensione della piazza. 

L.R.: Quindi durante le azioni di autofinanziamento la maggior parte dei partecipanti proteggevano
le vie da possibili arrivi della polizia.

B.P.: Sì, anche rispetto alle operazioni sulle banche, non è che era un’operazione in cui andavano in
tre, magari dentro andava uno solo, però era fondamentale il fatto che c’era comunque una logistica
di trenta, quaranta o dieci persone. Che in parte PL ci copiò, perché anche loro le facevano con
questo sistema. Pe cui avevi chi ti faceva la macchina, chi ti faceva il sopralluogo.. Era una roba
abbastanza complessa. Ti garantisco che eravamo arrivati a un buon livello. Anche lì abbiamo avuto
l’intelligenza di non pagare un arresto. Le medaglie non le pigli perché ti hanno preso, se ti hanno
preso vuol dire che te hai sbagliato, quando fai pratiche illegali. Poi sarà stato anche culo, non lo so!
Poi l’attività di un collettivo di quartiere in una città come Firenze non era come ti puoi immaginare
ora, era una cosa molto più generale, di condizioni generali che facevi nel paese, per cui partiva una
campagna e la facevi anche qui. Poi fondamentalmente era una concezione, tutti i giorni, di cultura,
di radicamento. La pratica maggiore era l’illegalità di massa. Trovo io ragazzini più giovani che
abitavano qui nel quartiere, li trovo ancora sul tram o.. Si ricordano ancora quello che noi facevamo.
Il  rapporto con il  quartiere  era forte.  Poi negli  anni successivi,  anche dopo l’82 è rimasto.  Poi
quando hanno deciso questo quartiere di.. la gente di questo quartiere è andata alle Piagge è andata
a Sorgane, è sparita. Però, per dire, tra gli storici capi popolo di questo quartiere: il bestia, Mario
Tarsitano, detto il bestia, era uno che stava con noi. Il Guadagnoli.. I calcianti di parte azzurra e di
parte verde stavano con noi. A noi, rispetto al servizio d’ordine del PCI, a noi non c’hanno mai
toccato, perché sapevano che se ci toccavano le pigliavano. Perché eravamo forti anche noi. Loro
avevano i calcianti di parte bianca, il bambino eccetera, noi avevamo questa componente, per dire:
il Guadagnoli, che è andato in galera, pazzo furioso, è entrato per rissa e al processo a tirato uno
schiaffo al giudice e si è messo la toga del giudice, questo era il soggetto, era la componente dei
ragazzini di dodici anni quando noi ne avevamo venti e si ricorda ancora di noi. Per cui questa
internità nel quartiere era fondamentale.  A noi non ci hanno mai toccato,  il  PCI non ci ha mai
toccato.  Non lo  hanno fatto  perché  avevamo tutti  questi  che  stavano con noi,  perché  eravamo
riconosciuti  nel  quartiere.  Da  collettivo  che  può  essere  esterno  eravamo  invece  un  collettivo..
Eravamo gente loro, non so come spiegartela.

L.R.: Perché prima hai detto che l’esperienza delle autoriduzioni finì con un fallimento?

B.P.: Non è che è finita con un fallimento, finì a livello nazionale e finì anche qui. Non è che è
finita in un fallimento. Credo che qualcosa fu ottenuto, non ricordo bene, perché per quattro, cinque
mesi fu una cosa forte, che tra l’altro ci ha rimesso in gioco. Questa fu la prima cosa che abbiamo
fatto dopo quel corteo come elemento.  Poi questo quartiere non era operaio, era un quartiere di
sottoproletariato, nessuno di noi aveva l’operaismo. Infatti Massimo distingue bene, lui viene dalla
parte operaista. Non è vero che l’esperienza in fabbrica a Firenze.. Qualcosa c’è stato. Firenze non è
mai stata una città di fabbriche, però qualcosa c’è stato in quelle poche fabbriche: l’esperienza della
Carapelli, la stessa Galileo..
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L.R.: Qualcosa di ascrivibile all’autonomia secondo te?

B.P.: No. Forse la Carapelli. La Carapelli più come comportamento che come adesione. Era una
fabbrica che stava in zona di Novoli nella quale ci fu una lotta molto forte perché licenziarono un
delegato  autonomo,  fuori  dal  sindacato  all’epoca  e  diventò  un  po’  il  simbolo  della  sinistra
rivoluzionaria, tra virgolette, a Firenze. Il tipo di comportamento che è ascrivibile al comportamento
autonomo all’epoca. 

L.R.: In che anno questo? Come portarono avanti questa lotta?

B.P.: Più o meno ’73, ’74. Ci fu proprio l’occupazione della fabbrica, tante manifestazioni, blocchi..
Infatti ti dico che era ascrivibile alle pratiche autonome all’epoca.

L.R.: Quali erano i vostri rapporti con i gruppi?

B.P.: Pesanti. Pesanti perché noi avevamo una pratica di piazza che era completamente.. Che non
guardava in faccia nessuno. Per noi alla manifestazione: la riappropriazione, l’attacco alle vetrine..
Questo era così. Qualche volta c’è stata nei fatti una unita di intenti quando c’era da attaccare il
PCI, però io mi ricordo che con il PCI all’epoca e la FGCI erano botte tutte le volte e con la CGIL,
CISL e UIL erano botte tutte le volte. Praticamente a tutti i cortei dove convergevano.. Scioperi
generali, manifestazioni studentesche.. Botte! La FGCI alle manifestazioni studentesche.. C’era dei
momenti in cui c’erano anche loro. Poi il corteo si concludeva, si staccava.. Qualche volta c’è stata
proprio la fuoriuscita di qualcuno. In genere loro le pigliavano, qualche volta.. Loro avevano questa
roba che a volte facevano scendere il servizio d’ordine del PCI che erano i calcianti di parte bianca.
Quando noi siamo stati in grado di contrapporli qualcuno, appunto, dei calcianti azzurri..

L.R.: Te la sentiresti di riassumere anche la differenza ideologica tra voi e i gruppi?

B.P.:  Loro  ovviamente  avevano  un  altro  approccio.  Loro  erano  una  organizzazione:  LC,
Avanguardia Operaia, movimento studentesco, tutti i gruppi erano piccoli partitini della sinistra che
avevano il leninismo come forma organizzativa, diciamo, classica e fondamentalmente stavano in
delle  compatibilità  istituzionali,  si  presentavano  alle  elezioni,  eccetera,  eccetera.  Noi  no.
Esprimevamo una forma di organizzazione che era quella dell’autonomia dalla politica. Che era
quella  dell’autoorganizzazione,  che  era  quella  di:  una  testa  un  voto.  Non  avevamo  la  forma
congresso.  Questo sull’organizzazione,  poi  sulla  politica  la  differenza  veniva.  Sai,  noi  eravamo
molto rigidi. Avevamo una rigidità positiva: non tolleravamo rapporti istituzionali, non parlavamo
con la polizia.  Al massimo dialogavamo a cento metri di distanza dai poliziotti.  Questa rigidità
politica,  legata  alle  pratiche.  Loro  elaboravano  la  politica  in  funzione  dell’espansione  del  loro
processo organizzato noi pensavamo, non so se riesco ad essere chiaro, che l’espansione dovesse
avvenire  dentro  la  classe,  per  cui  la  forma  dell’autoorganizzazione  era  l’autoorganizzazione  di
classe. Questa era la differenza. Sarebbe molto più lunga. Poi sulle pratiche un giorno ti trovavi, un
giorno no. Detto tra me e te, ha noi ci ha aiutato molto il fatto che un certo punto Massimo diventò
segretario di  LC,  pur  essendo già  dentro un dibattito  con noi.  Praticamente  controllavamo LC.
Tant’è vero che poi Massimo fuoriesce, ti parlo del ’76, quando finisce, l’ultimo periodo di LC. 

L.R.:  Invece  quali  erano  i  rapporti  con  le  altre  organizzazioni  ascrivibili  all’autonomia?  Tipo
architettura.. 

B.P.:  Avevamo  un  buon  rapporto  con  loro.  Tendenzialmente  loro  esprimevano  un  intervento
autonomo sull’università: la mensa, il collettivo di architettura, anche scienze politiche credo che
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fosse roba loro, eccetera.  Erano autonomi,  però ovviamente si portavano dietro, anche loro, una
forma  leninista  di  organizzazione.  A  differenza  di  noi.  Per  cui  il  loro  riferimento  era  Oreste
Scalzone.  Fondamentalmente  erano  il  collettivo  della  mensa  universitaria.  Però  non  avevano
fiorentini, erano tutti fuori sede, fondamentalmente sardi e calabresi: Marcetti, D’Elia.. Tutta gente
che  nel  ’76  entra  nel  comando  nazionale  di  PL.  Erano  una  forma,  un  pezzo  dell’autonomia
fiorentina.  C’era  un  rapporto  con  loro.  Con  loro  non  ci  siamo  mai  picchiati!  Anche  loro
partecipavano  ad  alcune  delle  riunioni,  ma  solo  sulla  piazza  milanese  dell’Autonomia  Operaia
nazionale, anche perché il pezzo milanese era proprio il pezzo legato a PO di Milano, nel quale
c’erano dei pezzi fiorentini. Ma anche il pezzo del Jackson in qualche maniera viene da PO, dalla
frammentazione di PO, Pagani per esempio viene da PO. C’era un buon rapporto, ma non eravamo
la stessa roba.

L.R.: In un’altra intervista mi è stato riferito che c’era anche un po’ di diffidenza dalla parte di
Santa Croce, in quanto più proletaria, verso questi universitari visti un po’ anche come borghesi.
Era così?

B.P.: Sì, ma non credere. Non era questa la diffidenza. La diffidenza era verso la forma organizzata
loro, cioè, loro avevano l’organizzazione in testa, non avevano le nostre pratiche. Poi nella gestione
della  piazza,  nelle  parole  d’ordine,  c’era  similitudine.  Noi  andavamo in mensa..  Ecco,  uno dei
luoghi che noi utilizzavamo, sia per andare a mangiare, che per fare le riunioni, era la loro sede a
mensa, la sede della mensa universitaria, insieme alle sedi, cioè, insomma, le aule, della facoltà di
lettere erano i luoghi dove noi andavamo a fare le riunioni.

L.R.: Anche sulle pratiche ci doveva essere una certa affinità. D’elia per esempio viene arrestato per
furto di materiale della facoltà di architettura.

B.P.: Nel ’77. Lì è una vicenda strana. Fu arrestato nel ’77 per furto insieme a Quinto, Stefano De
Montis, che era uno che stava con noi all’epoca, poi ha fatto altri passaggi, e è stato arrestato anche
lui insieme a Renzo Cerbai. Furono arrestati perché praticamente un pezzo che stava provando a
costruire la ditta, le BR, rubò questa roba a loro. Praticamente questi delle BR, c’era uno scontro fra
il pezzo di PL, già nato perché nasce nel ’76, a Firenze, in una riunione vicino Scandicci, in una
casa di Carlo Talini, tanto questo è a processo, nella canonica di una chiesa dello zio di questo qui.
Tra l’altro era una riunione anche abbastanza aperta, perché alcuni di noi c’erano, per dire, io c’ero,
a questa  riunione in  cui nasce PL. La prima assemblea loro,  in questo erano anche abbastanza
simili,  come  processi,  all’autonomia,  fanno  quest’assemblea  in  cui  invitano  anche  noi.  Anche
perché la struttura organizzata di PL era una struttura molto diversa dall’organizzazione classica,
alla  BR. Avevano una struttura  di  organizzazione  e  poi  avevano le  squadre.  Le squadre erano
quelle..  A  Firenze  avevano  centoventisei  persone,  non  una!  Questi  a  processo,  più  altri,  e  un
rapporto che si allargava. Sull’autofinanziamento venivano a chiedere aiuto a noi, nel vero senso
della parola. Perché eravamo più bravi di loro, questo te lo dico. Quando sono andati da soli hanno
fatto dei disastri, perché si sono fatti pigliare. In quello noi siamo stati molto ferrati. A un certo
punto, sembra che da una costola di PO, perché questi erano un po’ tutti insieme, c’era PO, C’era le
UCC, ma non le UCC delle BR, unità comuniste combattenti, che erano un’altra roba, venivano
fuori da PO e poi confluiscono nelle Br però.. E questa piccola costola che voleva costruire le BR a
Firenze. Cosa anomala, provano a costruirla andando a rubare la roba a quest’altri. Credo per un
ragionamento di proprietà: “La roba era mia, ma se la sono presi loro”, dinamiche stronze della
sinistra. La so perché noi abbiamo fatto la mediazione su questa vicenda qui, siamo stati chiamati a
dover  mediare  tra  le  due  componenti.  Praticamente  quando  loro  fanno  lo  scambio  di  questo
materiale, perché loro fanno questo furto e invece di trovare le armi trovano questa stampa, centro
stampa, rubato alla facoltà di architettura. Ti parlo del settembre, ottobre del ’77, e quando fanno lo
scambio si fanno beccare dalla polizia stradale a fare lo scambio. Siccome non era una cazzata, ma
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erano due furgoni di roba, la polizia si insospettisce, li ferma tutti e arresta questi quattro: il De
Montis, il Cerbai, D’Elia  e Quinto. Due di PL e due di questa fantomatica, neonata, formazione
BR. Poi Stefano lo arresteranno credo nell’84 per la Brigata Luca Mantini.

L.R.: Quindi c’erano dei rapporti con le organizzazioni armate..

B.P.: Sì. Qui si entra in un discorso più complicato da un punto di vista giuridico.. Comunque è
evidente che ci fossero dei rapporti. A danno delle organizzazioni ci sono gli omicidi e l’omicidio
non è un reato che va in prescrizione.. Comunque c’era dei rapporti. Ripeto che in questa vicenda
noi fummo chiamati a fare da pacieri, diciamo così. 

L.R.: Comunque dentro questa vicenda c’è anche una componente autonoma, perché architettura..

B.P.:  Architettura  era  già  PL,  ma  dentro  anche  PL..  Loro  hanno  provato  a,  ma  noi  abbiamo
mantenuto un’autonomia anche rispetto alle organizzazioni. Quello che ci ha salvaguardato a noi,
politicamente, è che non eravamo comprensibili da parte dello stato. Questo noi l’abbiamo anche
teorizzato.  Nel  praticare  l’illegalità,  questo  è  importante,  noi  lo  abbiamo  teorizzato.  Noi  non
eravamo dentro i canoni che loro avevano, non eravamo né le BR né un organizzazione leninista
giovanile. Le BR erano già una roba.. Noi eravamo qualcosa di diverso per cui il nostro processo
illegale  non era  comprensibile,  non era  provabile.  Chiaramente  non avevano  gli  strumenti  che
hanno oggi. Però questo è il quadro, per cui per loro era difficile riuscire a capire. Questa nostra
autonomia è quello che ci  ha salvaguardato da arresti,  eccetera,  eccetera.  Sull’autonomia hanno
dovuto costruire dei teoremi. Anche su Negri, anche se parte.. Perché lì i rapporti con Picchiura e
con le BR ce li avevano avuti davvero, poi si sono conclusi in maniera negativa, però ce li hanno
avuti davvero. Anche sull’autonomia romana hanno provato a dagli.. Non ci sono riusciti! Vicenzo
mi sembra al massimo si sia fatto tre mesi di galera, sulla costituzione di una associazione. Anche
qui ci hanno provato. Vigna e Chelazzi ci hanno provato una vita. A me per un periodo, me come
altri,  ci  hanno  fatto  una  perquisizione  al  mese,  ma  non  erano  le  perquisizioni  che  fanno  ora.
Arrivavano con l’idea che se facevi una mossa in più ti lasciavano lì. Questo ti parlo dal ’76 in poi.
Più o meno una volta ogni tre o quattro mesi venivano. Poi si è intensificato subito dopo il sequestro
Moro, per arrivare in maniera pesante nella fase finale: ’80, ’81.. Questo è un po’ il quadro.. 

L.R.: Quali erano invece i rapporti con gli studenti medi?

B.P.: Rapporti con gli studenti medi pochi. Noi avevamo alcuni collettivi che facevano riferimento
a noi. Te l’ho detto: il quarto liceo, il quinto liceo. Scientifici. Il quarto liceo era a Porta Romana,
non  credo  nemmeno  esista  più.  Comunque  erano  due  o  tre  scuole.  L’agrario:  un  pezzo  del
Collettivo autonomo Santa Croce era anche nel collettivo dell’agrario. Cecco, Bacone.. Qualcosa ce
lo avevamo all’ITI. Poi c’era il quarto, il quinto liceo e basta. I rapporti con gli studenti medi erano
questi.

L.R.: Che intervento facevate nelle scuole?

B.P.: Era nell’ottica della piazza. Poi chiaramente vivevi le contraddizioni che puoi vivere in una
scuola: la richiesta di assemblea, l’occupazione.. Tiene presente che le occupazioni all’epoca erano
tutte occupazioni aperte, per cui come occupavano una scuola noi ci insediavamo lì dentro, per cui
era tutta una dinamica in questa maniera. Diciamo che di quel pezzo studentesco ci è rimasto poco.
Il nostro leader del quarto liceo è l’attuale direttore del Dipartimento di economia dell’università di
Siena, Michelino, che era un pazzo furioso. 

L.R.: Ma come nascono i rapporti con questi studenti?
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B.P.: Nascono in piazza. Nascono in quel periodo che ti dicevo prima, dentro quella manifestazione.
Poi  in  città  noi  eravamo  presenti.  L’autonomia  era  una  roba..  Venivano.  Avevamo  questa
identificazione diretta con Piazza Santa Croce, sicché nascono tra le manifestazioni e Piazza Santa
Croce.

L.R.: Un altro intervistato, allora studente, mi ha raccontato di essersi avvicinato all’autonomia in
seguito ad una manifestazione che doveva essere in Santa Croce e che poi venne spostata in Piazza
dei Ciompi, e che degenerò subito in scontri..

B.P.: Ecco! Sì, però si parla di fine del ’77. Io ti parlo dei rapporti con gli studenti prima. Nel ’77
arriva un’altra  generazione  che poi  è  quella  che fa  Radio Morgan. Eccetera,  eccetera.  C’era la
manifestazione, poi passavi alla piazza, poi venivano sulla pratica, venivano così. Il nucleo grosso
nasce dentro l’istituto agrario. Con Cecco, Bacone, eccetera, eccetera, che stanno dentro il Jackson.
Loro entrano perché erano a agraria, ma venivano dal Gramsci. Erano nel Collettivo controcultura,
tra l’altro. Con il Rapi, e dal Collettivo controcultura poi scelgono e stanno.. Nel primo periodo c’è
un po’ di mischiamento, nel primo periodo del Jackson, anche quello viene presentato a livello di
massa nell’autonomia, e loro scelgono di stare con noi.  Di lì nasce il rapporto con il quarto e il
quinto liceo, eccetera. Poi ovviamente i rapporti si allargano. Poi avevamo l’istituto d’arte che era
roba nostra, nel vero senso della parola. Era un collettivo autonomo.

SECONDA INTERVISTA A BRUNO PALADINI

L.R.:  La  volta  scorsa  mi  stavi  parlando  a  fine  registrazione  della  solidarietà  tra  i  gruppi  e  in
particolare di un episodio con la municipale in Santa Croce.. 

B.P.: Lì siamo già nel ’78 però. Fine ’77 inizi del ’78, diciamo. Ci fu questa operazione.. Perché
voglio dire: in Santa Croce c’era effettivamente una zona liberata. La polizia non entrava. Per farti
un esempio banale: i bottegai della zona, bancarelle, eccetera, eccetera, se chiamavano la polizia, la
polizia non veniva.  Allora venivano da noi a chiedere.  Se qualcuno gli  aveva rubato qualcosa..
Venivan da noi a chiedere se potevano chiamare. Ovviamente noi gli dicevamo sempre di no. Era
questa un po’ la situazione. La zona era quella. Nei documenti  che davano alle frontiere, Santa
Croce era citata come zona a rischio, per cui è così. provarono a fare quest’operazione.. Perché noi
usavamo  la  piazza  anche  per  giocare  a  calcio.  Per  cui  fecero  un’operazione  i  vigili  urbani,
prendendo a  pretesto  il  sequestro  del  pallone  con cui  giocavamo a  calcio,  arrivarono che  era..
Chiaramente era un’operazione preparata, perché arrivarono cinquanta vigli urbani tutti insieme.
Noi eravamo 10 per cui lì per lì.. E portarono via due di noi, uno era Birillo e l’altro è Dario.. 3
erano e diciamo.. Immediatamente ci fu talmente tanto un livello di solidarietà che.. Uno dei tre fu
arrestato per colpa di una guardia giurata, che fu sanzionata, ti garantisco.. Fu lasciata.. Insomma.. E
poi addirittura fu invaso il comando dei vigili urbani di Via delle Terme, tant’è che loro furono
portati via da una porta di dietro. Fu invaso. Occupato militarmente con i vigili urbani barricati, non
dentro, noi eravamo già dentro per cui.. Per dirti il livello di solidarietà era quello. Poi dimmi te.
Perché poi di politica si è parlato poco. C’era anche tanta politica dentro le cose che facevamo. Non
era una cosa semplicemente.. Uno degli aspetti veri che c’avevamo noi, per lo meno quel pezzo
dell’Autonomia operaia che era molto simile all’Autonomia operaia di San Basilio o ai circoli del
proletariato giovanile milanese, è che era soggetto sociale vero. Noi non facevamo i mangia e fuggi
dai  ristoranti  per  esemplificazione  politica,  lo  facevamo perché  realmente  avevamo problemi  a
procurarsi  il  mangiare.  Se avevamo soldi noi andavamo a ristorante e pagavamo.  Capito che ti
voglio dire? Questo era il concetto. Non c’era un rapporto con la politica di esemplificazione, come
avevano altre organizzazioni come Pl o altre organizzazioni leniniste che all’epoca concepivano la
politica  come  esemplificazione  rivoluzionaria.  La  nostra  era  una  componente..  Che  è  anche
cresciuta tanto, perché era una componente in qualche maniera.. Tieni presente che la morte di Luca
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nel ’74 non è stato solo la  morte  di un compagno.  È stata  anche la perdita  del compagno più
importante che c’era in quel momento lì e diciamo anche la perdita di una elaborazione teorica. Per
cui ti sei ritrovato a 18 anni a dovetti inventare tutto. Senza averci.. Quelli che potevano darti una
mano.. Franco era uno già meglio. Senia l’hai intervistato? Franco era già un pezzo avanti, però
veniva da una cultura anarchica, te l’avrà detto, dal Durruti, che era un gruppo anarchico che eran
cinque, non erano tantissimi. Però a parte Franco, che era l’unico che aveva una buona capacità
teorica da questo punto di vista, noi abbiamo dovuto reinventarci tutto. per cui è stato abbastanza
difficile. però pur avendo questa estrazione proletaria, poi piano piano di politica l’abbiamo fatta.
Abbiamo costruito negli anni anche una capacità di stare in piazza, di tenere, i comitati territoriali,
tutte  queste  robe  qui  che  erano  abbastanza  importanti.  Non  eravamo..  Siamo  stati  la  prima
occupazione, dopo le vecchie occupazioni di case degli inizi degli anni ’60, siamo stati la prima
struttura che ha fatto un’occupazione a Firenze a uso abitativo, agli inizi del ’77. Quando ancora
non c’era.. C’era solo le scuole, le facoltà occupate. Le case in generale ancora a Firenze.. Siamo
stati noi i primi a capire che una casa occupata poteva essere sia un luogo di aggregazione politica.
Perché quando abbiamo occupato Borgo la Croce, che era un’occupazione dietro Santa Croce, un
palazzo  spettacolare  che  fu  sgomberato  il  12  marzo  del’77,  no  l’11,  il  giorno  della  morte  di
Francesco Lorusso a Bologna, la mattina. Era un’occupazione che aveva tutte queste caratteristiche
dentro: l’abitazione,  la condivisione del reddito, che significava che avevamo, ad esempio..  Dal
cibo, fatto con gli espropri, dai vestiti alle sigarette.  Si facevano espropri di tutto. Un livello di
condivisione  veramente  cooperativo,  o  cooperante..  C’era  tutta  questa  roba qui  ma anche  sede
politica. Quella fu la nostra prima sede politica. Da allora abbiamo reiterato il meccanismo delle
occupazioni. Forse il primo centro sociale. infatti i rapporti li avevamo con i circoli del proletariato
giovanile,  che  anche  loro  erano  occupati.  Ci  sgomberano  l’11  marzo  e  praticamente  mentre
eravamo a un’assemblea a biologia, ci arrivò la notizia di Lorusso. Noi volevamo rioccupare invece
di rioccupare siamo andati prima a Bologna, ci siamo fatti un giorno e mezzo di scontri a Bologna,
poi  da  Bologna  siamo  andati  a  Roma  per  farci  li  scontri  del  12  marzo  a  Roma.  Per  dirti  il
meccanismo.. Chiaramente eravamo molto attratti da.. Tutto quel movimento era molto attratto da
queste scadenze nazionali, e furono delle giornate, da un punto di vista.. Incredibili! Per chi viveva
quel momento lì, sembrava di averci la guerra.. Noi abbiamo fatto la guerra in quei giorni, nel vero
senso della parola. la guerra con lo stato. Oggi sarebbe impensabile. Genova a confronto era una
barzelletta come livello. Questi sono entrati a Bologna solo con i carrarmati davvero e a Roma il
livello di fuoco, diciamo.. Che sappia io.. Per lo meno tra i compagni si è parlato di una settantina di
feriti d’arma da fuoco. Parlano.. Non si capisce nemmen come mai tutta questa roba non sia mai
nemmeno venuta fuori, però diciamo il livello di fuoco in quelle due giornate è stato enorme. Poi
diciamo la casualità, lo sparare da troppo lontano, però.. Per cui il ’77 segna questo nuovo inizio. E’
ovvio  che  il  ’77  è  l’anno in  cui  in  qualche  maniera,  con gli  scontri  dell’ottobre  del  ’77,  quel
movimento finisce. 

L.R.: Perché ottobre?

B.P:  Era  ottobre?  Sì..  L’ottobre  del  ’77  ci  furono  degli  scontri  legati  a  un  processo.
Fondamentalmente  legati  al  processo di  alcuni  compagni  arrestati,  fra  l’altro  nemmeno  dentro,
insomma  arrestati..  Praticamente  da  quella  manifestazione  in  poi,  era  già  successo,  la  polizia
blindava.  Un po’  come fanno negli  stadi  ora.  Probabilmente  quello  studente  medio  che faceva
riferimento, era quella manifestazione che non potendoci concentrare in Santa Croce andammo da
un’altra parte e successero i vari scontri per tutta la giornata. Come negli stadi ora: un pre-filtro che
ti impediva di entrare in piazza, o se entravi in piazza dovevi entrare pulito. Il corteo praticamente
non  partì  nemmeno.  Partirono  vari  cortei,  tra  cui  il  nostro  dal  mercato  di  San  Lorenzo,  no
Sant’Ambrogio. Gli studenti da Piazza dei Ciompi, eccetera,  eccetera e insomma ci fu talmente
tanto casino.. Una giornata intera di scontri, dalla mattina fino al tardo pomeriggio con, credo, 26,
27 arresti però rilasciati. Il livello di scontro quella volta lì raggiunse un discreto livello. Ci fu un
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assalto armato alla caserma dei carabinieri qui durante gli scontri, in Via dei Pilastri, che prima era
una caserma operativa. Ci fu proprio l’assalto. Vennero tirate le molotov dentro, ci fu una sorta di
conflitto a fuoco con il corpo di guardia dei carabinieri..

L.R.: Che intendi con “conflitto a fuoco”?

B.P: Conflitto a fuoco.. Pum pum! Furono sparati dei colpi di pistola sia da una parte che dall’altra. 

L.R.: Quindi sarebbe il primo episodio?

B.P:  Primo  episodio.  Non  addosso,  eh!  Nessuno  ha  tirato  addosso.  Nemmen  loro,  perché  era
talmente ravvicinato.. Però insomma, il primo.. l’unica manifestazione dove si è esposto fisicamente
le armi. Sia da parte loro che.. A Firenze l’avevan già fatto, avevano ammazzato Boschi, avevano
sparato anche altre volte, però in maniera così.. Quello sai, in qualche maniera, cambia, perché dopo
quella praticamente tutte le manifestazioni furono iperblindate: te avevi un pre-filtro a 200 metri e
questo pre-filtro si allargava sempre di più e praticamente hanno impedito le manifestazioni per
tutto il ’78. Io mi ricordo che la prima manifestazione fu fatta nella primavera del ’78. Credo per i
fascisti, per Almirante. C’era ancora Almirante all’epoca e ci furono scontri in Via del Corso, ma fu
una roba abbastanza veloce, nulla di che. Per cui praticamente lì c’è questo cambio. C’è anche un
pezzo della lotta armata che si irrigidisce. Sia la ditta, cioè le Br, che Pl, per cui diventano due
organizzazioni.. Il movimento che  si ritrae. Nasce il “Movimento dell’Autonomia Operaia”, MAO,
che è durato pochissimo perché poi finisce..  Poi c’è il 7 aprile..  Noi non abbiamo ripercussioni
dirette sul 7 aprile, ce le abbiamo invece sull’operazione fatta il 21 dicembre. Operazione sempre
legata  al  teorema Calogero,  che porta  all’arresto  di  questo Parisi  e  di  altri,  che era  legato alla
tipografia  che era nata,  se vogliamo,  in  contemporanea  a “Radio Morgan”,  che era  in Via San
Zanobi.  In  quest’operazioni  ci  furono  una  serie  di  operazioni,  che  eran  già  avvenute  a  noi..
Insomma: cambia il  contesto.  È la stagione del sequestro Moro, eccetera,  eccetera..  Per cui c’è
anche un pezzo della lotta armata, appunto, che entra con noi. Sempre nel ’77, devi tenere presente,
sennò  me  ne  dimentico,  che  precedentemente  agli  scontri  di  Firenze  c’è  anche  il  convegno  a
Bologna  che  sancisce  la  spaccatura  definitiva  del  movimento:  le  risse,  le  botte,  le  rigidità  e
l’arrendersi allo stato di un pezzo del movimento. Per cui noi troppo rigidi probabilmente. Un pezzo
si era arreso di fatto allo stato per cui pensava molto probabilmente all’integrazione nei meccanismi
dello stato, le elezioni.. Era inconcepibile all’epoca il meccanismo elettorale, anche se era diverso.
Per cui questi nodi qui che hanno una rottura della solidarietà.. Diventa complicato.. 

L.R.: A Bologna, Firenze..

B.P: A Bologna ci siamo andati. Ci siamo andati in maniera molto critica. Perché non ci piaceva
aver fatto quella kermesse, poi c’era tutta la polemica del fatto che comunque la roba si reggeva sul
Pci che aveva concesso i luoghi. Per cui c’era critica anche sull’impostazione. E lì ci fu proprio una
separazione netta. Un pezzo di movimento rimane Autonomia operaia, un pezzo di movimento se
ne va per conto suo in dinamiche di arrendersi allo stato in qualche maniera e dall’altro c’hai tutta la
lotta armata che prende anche le distanze dal movimento. Per cui c’hai tre pezzi. Diciamo che le Br
non avevano mai fatto riferimento al movimento, mentre Pl sì. Pl dalle squadre dentro il movimento
fa le squadre che diventano poi.. Le centinaia di militanti arrestati in tutta Italia che poi questo ha
prodotto.. Di diventare organizzazione vera. Non c’era più “Senza tregua per il comunismo”, ma
insomma  c’era..  Diventa  tutto  un  meccanismo  armato.  Anche  perché  il  livello  che  te  avevi
raggiunto  era  talmente  alto..  Dopo  subito,  dopo  Bologna  si  vedono  gli  effetti  di  questo:  una
desolidarizzazione generale nel movimento e l’attacco dello stato molto forte. Per cui queste robe
nelle piazze, non solo a Firenze perché anche a Roma ci sono i morti. Credo che Mario Rossi sia
morto a Roma nell’autunno del ’77 per un meccanismo simile: piazza circondata e loro armati per
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cui scontro a fuoco con la polizia.. O con i fascisti.. I ricordi sono anche quello che sono.. Per cui
c’è  anche  questa  roba  qui.  diventa  più  difficile  fa  politica  da  un  lato,  dall’altro  lato  tutto  il
movimento del ’77 ci fa crescere. Per cui siamo in grado di parlare in maniera più precisa nelle
assemblee,  ci  fa costruire..  Nascono i primi strumenti  veri:  la radio,  che diventa anche la sede.
Riunioni politiche più vere e proprie e non solo legate ad azioni. Elaborazione politica. Nascono
con la radio le prime idee: il “Comunicazione antagonista” che nasce dall’esperienza autonoma,
nasce  lì  come  idea,  poi  ci  vorrà  qualche  anno  prima  che  diventi  giornale  murale.  Perché
comunicazione  antagonista  usciva  tutti  i  giorni  sui  muri.  Sembra  banale,  ma produrre..  Questo
anche perché avevi la tipografia. Che poi te l’hanno chiusa e arrestato tutti i componenti. Molti di
loro per rapina, eccetera. Per cui tutto difficile..  Il ’77 è stato un vento che t’ha portato, da una
situazione in cui potevi crescere, ad un’accelerazione molto veloce fino all’autunno. All’autunno
praticamente  ti  spacchi  in  tanti  rivoli:  “indiani  metropolitani”..  Si  rompe proprio  la  solidarietà
dentro il movimento.  Per dire: noi nel marzo del ’77, dopo lo sgombero, avevamo ospitato, per
esempio, gli indiani metropolitani,  anche se era una cosa molto lontana da noi. Poi queste cose
diventano..  Poi  ti  scontri  con  i  gruppi.  Il  “Movimento  studentesco  milanese”,  MLS,  quello  di
Capanna per capissi, che ammazza un autonomo alla statale. Lo ammazza proprio. Un morto fatto
da loro, non è che stiamo ragionando di quattro cazzotti. Qui gli fu sfondata la sede, non ci rimase
nulla.  Questi  erano  gli  effetti.  Alla  fine  del  ’77  desolidarizzazione  generale  e  secondo  me  un
dibattito  molto  forte  dentro l’Autonomia.  C’era un dibattito  molto  forte  legato  al  come andare
avanti, come provare a costruire processi di movimento, anche se non molto forti o, visto lo stato
delle  cose,  andare  verso  la  clandestinità.  Devo dire  che  pochi  sono quelli  che  hanno scelto  la
clandestinità e quelli che l’hanno scelta tra l’altro hanno fatto una brutta fine. Perché uno di quelli
che hanno scelto la clandestinità in quel periodo lì è Savasta, noto per essere uno dei pentiti più..
delle torture di Di Lenardo non so se l’hai sentito: un autonomo dei Volsci, entra nelle Br a Roma,
diventa capocolonna in veneto, nel ’78 fanno il sequestro Dozier, che era un generale americano di
Vicenza.. Chiaramente gli americani ci mettono il carico da 90, li arrestano e si cantano anche la
mamma,  fondamentalmente.  È  famoso  il  fatto  che  durante  queste  operazioni  l’antiterrorismo
italiano fece queste torture vere a Di Lenardo che era un militante della colonna che comunque non
parlò.  Per  cui  anche  dentro  il  carcere  la  separazione  diventa..  Dopo  il  7  aprile  Negri  viene
minacciato.. Gli omicidi in carcere delle Br.. Come quest’altri scelgono la lotta armata, c’è anche la
volontà di ripartire. E qui riparte quello che è il processo autonomo, quello che ha portato negli anni
a Via di Mezzo, eccetera, eccetera. Subito dopo il ì78, nell’estate del ’78 ci sono le prime riunioni in
Via.. La parallela di dove c’è il tribunale dei minori. Lì c’era una sede e lì riparte un processo di
dibattito autonomo in città. Da lì nasce “Radio Morgan”, con tutte le difficoltà che poteva avere una
radio all’epoca. Nasce, come ti avevo detto, fondamentalmente autofinanziata in tutto e per tutto e
c’è il nostro approccio al ricollegarci con il resto dell’Autonomia operaia italiana: Milano, con tutta
quella che era l’esperienza autonoma alla Siemens, Padova, il veneto, quello che ancora era molto
forte, l’Enel, i Volsci a Roma. Pezzi del sud che poi porterà alle prime battaglie antinucleari. Perché
questo aggregato poi si ritroverà a Montalto, sull’antinucleare. Questo è un po’ il quadro.

L.R.: Prima hai accennato ai rapporti con il Circolo del proletariato giovanile a Milano..

B.P: Sì, diciamo.. I rapporti con questi ci sono precedenti. perché già nel ’74, ’75 noi andiamo a
Milano. Tieni presente che a Milano c’era una compagna di Firenze, si chiamava Gloria Pescarolo,
che stava in questo ambito e noi avevamo avuto nelle varie riunioni alcuni rapporti con loro. ’74,
’75, ’76. Nel ’76 molte volte andiamo a Milano. Andavamo a fare gli scontri sostanzialmente e
avevamo appunto questi rapporti con l’hinterland milanese: Saronno, Busto Arsizio.. Quelle aree lì.
Che poi  era  quello.  I  Circoli  del  proletariato  giovanile  non stavano in  centro.  C’era  un centro
occupato da Brera, prima che Brera diventasse quella che è, e da quello nascerà poi il gruppo che
occuperà  il  Leoncavallo,  nel  ’78  credo.  Fausto,  Iaio  e  loro.  noi  abbiamo  avuto  non tantissimi
rapporti. Avevamo rapporti a Saronno, Busto Arsizio a Brera.. Noi i rapporti li avevamo con Roma,
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i rapporti nostri storici eran con Miliucci, Pifano, con l’Autonomia romana. Anche perché erano
molto più simili.. San Basilio era molto più simile alla nostra composizione sociale, a quello che
eravamo  noi:  più  coatti,  più  diretti.  I  Milanesi  erano  più  ideologici,  erano  più  legati  anche
all’esperienza “potoppina” milanese: Negri, Scalzone, tutta quell’area lì..

L.R.: Te l’ho chiesto perché ho trovato un giornale all’archivio che si chiamo “Assalto al cielo”, il
cui sottotitolo è: “Per la costruzione dei circoli del proletariato giovanile a Firenze”.

B.P: Sì. Non era roba nostra, era il pezzo di autonomia legato all’ex “Controcultura”, quel giornale
lì  lo  facevano..  Perché dentro Milano non c’era solo l’ex Po, c’era anche “Rosso”.  “Rosso” di
Milano che era da dove venivano il Picchi, Benedetti, il Lai.. Loro facevano quel tipo di giornale e
avevano parecchi rapporti con i milanesi. Noi meno. Avevamo rapporti con l’hinterland, quelli più
simili a noi. Infatti c’era questa divaricazione tra i milanesi e l’area romana. Anche se comunque
erano le autonomie.

L.R.: Ma nacquero questi circoli anche a Firenze?

B.P: Rimase un po’ sulla carta.. Ci fu solo un tentativo di.. Dentro l’occupazione della facoltà di
Lettere nel ’77 erano abbastanza presenti. Non hanno avuto.. Anche perché poi sul territorio, siamo
noi  che  abbiamo  anticipato  questo  tipo  di  discorso.  Questa  cosa  di  Piazza  Santa  Croce,
l’occupazione di Borgo la Croce ha anticipato, perché l’unico circolo del proletariato giovanile era
quello. C’era anche un'altra occupazione di un hotel, ma era più legata a Dp, in Via dei Calzaiuoli
addirittura.  Un’occupazione  del  pezzo  più  moderato  del  movimento,  tra  virgolette.  Circoli  del
proletariato a Firenze non.. Hanno provato per un periodo ad avere una sede, ma lì è finita.

L.R.: E questo hotel occupato?

B.P: Era occupato in via 

L.R.: Quali erano i rapporti con “Senza tregua”?

B.P: erano abbastanza conflittuali. Loro erano ML, erano un pezzo delle autonomie. Erano non solo
più operaisti,  ma avevano anche una concezione dell’organizzazione più rigida della nostra. Noi
avevamo poca concezione di organizzazione. Gli autonomi in generale sono molto simili a quelli
che vedi ora. Loro avevano referenti politici, comandanti quando hanno dovuto fare i comandanti.
Un’impostazione  molto  rigida  del  leninismo.  Molto  operaisti.  Loro  nascono  anche  intorno
all’esperienza potoppina, operaista degli operai di Casellina. Mi ricordo c’era questo Pierotto che
era questo militante, proletario vero. Che negli anni ha anche attraversato l’esperienza dei NAP, con
Giancarlo Pagani e altri. Comunque molto rigidi e soprattutto già all’epoca avevano già in mente
l’organizzazione  armata.  In  maniera  molto  diversa  dalle  Br,  perché  loro  pensavano  che
l’organizzazione armata fosse l’intermediazione dialettica nello scontro con lo stato, però comunque
costruivano collettivi,  erano molto  forti  alla  mensa  universitaria,  erano forti  a  architettura  e  in
generale  in  diverse  facoltà..  Soprattutto  architettura,  mensa,  legge  credo..  Fondamentalmente
“Senza Tregua” era una struttura di fuori sede. Di fiorentini, che mi ricordi io, a parte qualcuno
aggregato così, non ce ne era. Erano fondamentalmente.. Marcetti, D’Elia.. Sergio D’Elia è quello
famoso, i fratelli Solimano.. Erano tutta gente quadrata. Poi presi singolarmente ti potevi raccontare
episodi ridicoli, ma loro erano molto legati.. Ad esempio: la scelta dell’esemplarità dell’evasione
dalle  Murate,  dove  loro  ammazzarono  Dionisi,  era  una  scelta  che  poteva  essere  evitata.  Loro
avevano  molto  questo  concetto  della  intermediazione  armata,  dialettica:  un’esemplificazione  di
fronte allo stato. Se quell’evasione fosse stata fatta sotto le fogne, perché era possibile farla, te lo
garantisco io, non ci sarebbe stato.. 
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L.R.: Ma stiamo parlando dell’evasione di Pl?

B.P: Era un’evasione di Pl, tant’è vero che c’era Pl nazionale, non solo quella fiorentina. Uno di
quelli che l’ha fatta era Marco Donat Cattin, che era nel gruppo di Segio. Era quel gruppo lì che poi
fecero anche l’evasione della compagna di Segio.

L.R.: Perché allora lo attribuivi a “Senza Tregua”?

B.P: Perché “Senza Tregua” e Pl erano un’esperienza contigua. “Senza Tregua” e Pl sono.. Erano la
stessa cosa.

L.R.: Ma “Senza Tregua” evolve in Pl o erano sempre la stessa cosa?

B.P: Erano sempre la stessa roba, anche da prima.

L.R.: Ma a Firenze o in tutta Italia?

B.P: In tutta Italia. Era una struttura nazionale. Non tutti fanno questa scelta. Oreste Scalzone che
era di “Senza Tregua”, era uno dei pezzi di quell’ambito lì, non sta però poi dentro il processo di Pl.
e non era solo quello, perché Pl era una cosa molto più articolata. Te l’ho detto l’altra volta, Pl
nasce a Firenze. “Senza Tregua” è l’espressione diretta sia su Milano.. Credo fosse Milano, Bologna
e Firenze fondamentalmente e in entrambi i casi i militanti di “Senza Tregua” finiscono dentro Pl,
sarà casuale.. Poi magari non tutti. Credo che anche processualmente si sia già acclarato che “Senza
Tregua” e Pl erano la stessa cosa. Poteva esserci qualcuno in più o in meno.. La sede era quella. Che
mi ricordi io la sede era quella. C’avevano una sede in Via dei Pilastri, angolo.. Borgo degli Albizi?
Tutte le sedi erano in Santa Croce, questo è uno degli  aspetti.  Era una sede vera. Praticamente
“Senza Tregua” e Pl erano la stessa cosa. Con loro c’era un dibattito.  Un dibattito molto forte.
avevamo una buona sintonia sulla gestione della piazza. In piazza difficilmente.. Siamo stati sempre
insieme in piazza: nello scontro con il Pci, con la Cgil, con le parti più moderate del movimento,
anche dentro le assemblee. Loro erano molto più preparati di noi, per cui molto spesso le istanze
degli  autonomi  a  Firenze,  per  esempio  dentro  le  assemblee  studentesche,  le  portavano  loro.
Fondamentalmente  le  assemblee  studentesche  a  Firenze  erano  dentro  l’aula  8  a  Lettere  e
fondamentalmente erano studenti universitari, per cui loro erano maggioranza da questo punto di
vista.  C’era  una  buona  sintonia,  ma  anche  da  un  punto  di  vista  personale.  C’era  anche  un
interscambio operativo,  ma insomma questo te  l’avevo già detto,  fra noi e loro.  Ti dico che in
quell’evasione loro fecero questa scelta. Loro lo fecero per liberare Giorgio Pennazza. Pennazza era
uno di Pl arrestato per una rapina in Via Faentina, non mi ricordo se era una banca o un ufficio..
Arrestarono lui e lo Iemolo che era uno di Pl di Torino. Fecero quest’operazione e li arrestarono.
Fecero quest’operazione: dovevano uscire lui, Franchino Iannotta, che era uno legato all’esperienza
NAP che aveva frequentato anche noi e diciamo.. C’era stato uno studio: noi storicamente avevamo
lavorato  sul  carcere,  su  alcune  evasioni,  sulle  grate  e  poi  provando.  Effettivamente  c’era  un
ingresso. Credo ci sia tutt’ora, del sistema fognario di Firenze, che arrivava in questo cortile che era
una corte dove c’era da una parte gli alloggi dei marescialli del carcere e dall’altra la prima sezione.
C’erano due sezioni alle Murate: la prima e la terza. Diciamo le celle del primo piano davano su
quella corte, della prima sezione. Volendo si poteva passare da lì. Si trattava solo dover segare delle
sbarre che c’erano nel mezzo, arrivare sotto, tirare il coso e portarli via. Loro scelsero l’operazione
del sequestro della famiglia del maresciallo, l’operazione la fecero male. Presero un furgone al volo,
con le chiavi: te ti metti fuori da un negozio e aspetti che arrivi qualcuno che lascia la macchina con
le chiavi, prendi la macchina e te ne vai e lo usi dopo due ore. È ovvio che una macchina rubata due
ore prima, la prima giornata è più cercata. Anche perché quel tipo di operazione ormai l’avevan
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capito che quelle macchine le faceva chi faceva politica. Che servissero per fare le rapine o.. Perché
il coatto comune la macchina se la rubava, la pigliava 20 giorni prima, la puliva nel vero senso della
parola e poi ci andava a fare la rapina. In generale si faceva così, prendevi una macchina e dopo 20
giorni la usavi. Perché in genere funzionava così, dopo 20 giorni non ce l’avevano segnalata. Sicché
la  prima  pattuglia  che  ha  intoppato  il  furgone  gli  è  andata  dietro  e  gli  hanno  sparato  e  loro
ammazzarono un poliziotto.  E questa fu un’altra  mazzata  dentro il  panorama fiorentino.  Quello
credo era il ’78 o metà del ’77, quegli anni lì. In generale c’era una buona sintonia con “Senza
tregua”.  Chiaramente  la  divaricazione  grossa  con noi  era  sul  processo  di  organizzazione  e  sul
dibattito su quale poteva essere il soggetto sociale che all’epoca veniva chiamato soggetto sociale
emergente,  che per noi non era l’operaio.  Noi avevamo già superato la concezione dell’operaio
massa, addirittura avevamo superato quella dell’operaio ribelle e sovversivo che era una roba che
aveva caratterizzato  l’autonomia  e  eravamo già a  quello  che noi  definivamo “operaio  sociale”.
tant’è vero che noi facevamo gli assalti a quelli che erano i laboratori del nero in giro per Firenze.
tutti  questi  laboratori  sul territorio,  nascosti,  dove lavoravano immigrati  italiani o giovani senza
contratto.  Il  lavoro  era  già  identificato  come  legato  al  territorio.  già  all’epoca  palavamo  di
sfruttamento del territorio. C’erano stati i vari.. Chiaramente il processo organizzato era derivato
anche dal tipo di analisi che si faceva, se te impattavi quello che definivi l’operaio sociale, e per
operaio sociale definivi anche il sottoproletariato che rubava, il giovane che si arrangiava..  Questo
tipo di soggetto che poi è diventato.. Nelle letture autonome di quegli anni lì ritrovi davvero delle
figure  sociali  attuali,  se  pensi  al  giovane  precario,  noi  già  all’epoca  lo  avevamo  individuato.
Chiaramente  l’organizzazione  che  ti  permetteva  un  tipo  di  approccio  con  questo  soggetto  non
poteva essere quella leninista, quella che partiva dalla costituzione dei comitati in fabbrica, nella
scuola, eccetera, eccetera.
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INTERVISTA A FRANCO SENIA

L.R.:  Molti  fanno  risalire  la  nascita  dell’autonomia  a  Firenze  al  Collettivo  Jackson,  nel  ’73..
Partiamo da lì?

F.S.: D’accordo, comunque per il Collettivo Jackson c’è un errore di fondo, di data, che risale al
libro scritto da Cervelli e Paladini sull’autonoma a Firenze: il Collettivo Jackson come esperienza
non nasce nel ’73, ma nasce nel ’74. Materialmente si costituisce in quell’anno. È successivo a
quella  che è  la  rivolta  delle  Murate  del  24 febbraio del  ’74,  quindi  non poteva nascere prima,
effettivamente. Prima ci sono delle altre esperienze, di collettivi carceri che si muovono a Firenze.
Dopo quello che è stato il crollo della sinistra extraparlamentare a Firenze, che si è praticamente
dissolta. O sopravvive a se stessa. Il discorso del Collettivo Jackson è piuttosto complesso. Da un
punto di vista di esperienza, di modo di approccio rispetto alle situazioni, può essere fatto risalire
anche a prima, questo tipo di interesse rispetto a strati sociali che soprattutto rivelano che il discorso
di Santa Croce aveva un suo senso strutturale: c’era un proletariato che era collegato con il carcere.
Il quartiere era molto diverso a quello di adesso. Con tutta una serie di famiglie, amici e parenti di
quelli che poi erano i detenuti. La funzione del carcere era anche sociale, proprio di quartiere, cioè
era  un  carcere  inserito  nel  quartiere,  non  va  visto  come  Sollicciano  eccetera.  La  nascita  del
collettivo  Jackson avviene  in  più  passaggi.  Avviene  soprattutto  intorno  a  delle  figure,  diciamo
individuali,  non tanto  delle  organizzazioni  o  qualcosa  del  genere.  Come dire:  nucleo di  questa
esperienza è Luca Mantini che ha fatto questa esperienza dell’incarcerazione a seguito degli scontri
durante la campagna elettorale del ’72. È lui che, e altri compagni, vengono arrestati e portati in
carcere dove rimangono per un periodo abbastanza, eccessivamente lungo. Dove, anziché isolarsi o
rinchiudersi in quelli che erano i gruppi di persone della sinistra e che diventavano altro rispetto al
tessuto del carcere, come dire, si immergono in questa realtà. C’è da dire che c’è una situazione
preesistente,  soprattutto  nel carcere di Perugia,  dove ci  sono dei compagni  che provengono dal
collettivo carceri di LC: Liberare Tutti. Anche loro cominciano a fare un discorso in questo senso,
basandosi su certi testi americani, pantere nere eccetera, e costituiscono questi collettivi, che sono
collettivi dentro il carcere che potrei definirli quasi di studio. Nel senso che si collettivizzano le
esperienze, si fanno discussioni, ci si rapporta rispetto a quella che è la situazione attuale. C’è da
dire  che  queste  esperienze  nascono  in  delle  carceri  che  sono,  tutto  sommato,  delle  carceri
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abbastanza, come si può dire, leggeri. Non c’è una situazione repressiva alta, così è appunto nel
carcere di Perugia, in cui una direzione, chiamiamola illuminata, lascia degli apazi a questi detenuti.

L.R.: Quindi Luca era detenuto a Perugia?

F.S.: Luca passa anche da Perugia, sì. Fa diversi passaggi.. A questo punto comunque la situazione
interessante da un punto di vista di vissuto è questa: quando Luca esce dal carcere, mantenendo
questi contatti con i compagni che sono rimasti dentro, di Perugia, eccetera. Figura importantissima
in questo senso è  Fiorentino Conti. Nasce la proposta di stampare e diffondere un tipo di documenti
che provengono da questi carceri per fare un tipo di attività nel quartiere, poggiandosi su tutta una
serie di  compagni  che nel  quartiere  vivono e già hanno un piede in qualche modo nell’attività
politica generale, che poi sfocerà anche nelle autoriduzioni delle bollette della luce e tutte queste
cose del genere, poggiandosi su tutta quella che è l’esistenza nel quartiere e su questo si aggregano
e nasce questo collettivo  che appunto veniva sempre accompagnato  nella  sua espressione dalla
doppia denominazione: Collettivo Jackson e Collettivo Santa Croce. Due realtà di intervento che
però coesistevano, poggiavano sullo stesso aggregato di compagni, non è che fossero qualcosa con
due strutture separate. C’era da un punto di vista effettivo, organizzativo, materiale un apporto da
parte  di  quello  che  erano  i  NAP,  che  nascevano  contemporaneamente  e  che  nella  visione,
soprattutto appunto di Luca, volevano essere un discorso di rifiuto di clandestinità. Cioè esisteva un
livello clandestino per cui venivano svolte certe azioni di finanziamento, o il megafonaggio in varie
città italiane in appoggio alle lotte  dei detenuti  che in quel periodo sale parecchio,  provoca dei
morti, eccetera. Da un punto di vista però anche il volere fare un’attività sociale legale, alla luce del
sole,  quindi con sede eccetera,  soprattutto per loro nella realtà fiorentina da una parte,  e quella
napoletana dall’altra. Dove esisteva un intervento sociale alla luce del sole. Questa più o meno è la
configurazione. È chiaro che in tutto questo, dalla breve estate dalla costituzione dopo la rivolta
delle Murate, in cui appunto c’è una sollevazione del quartiere con scontri con la polizia, viene fuori
la necessità di darsi una struttura organizzativa, anche con una sede che viene presa in affitto in Via
dell’Agnolo, perché sia presente nel quartiere e che possa svolgere un’attività a più livelli: da quello
del carcere, anche in appoggio ai compagni che venivano fuori dalla prigione e dovevano in qualche
modo reinserirsi nella vita sociale, all’appoggio alle famiglie.. Tutta una serie di situazioni che si
esprimevano anche attraverso attività come le riduzioni delle bollette. Non esisteva nessuna attività
di occupazione di case, più che altro non ce ne è stato il tempo perché l’esperienza è breve. La
rapina in Piazza Alberti scompiglia tutte le carte e crea un clima anche di paura, il tornare indietro
da  parte  di  molti  che  non sapevano che  esisteva  anche  un livello,  non tanto  parallelo,  quanto
complementare,  in cui succedevano questo genere di cose.  Questa è la situazione in cui questa
autonomia, diversamente da altre città come Roma, Milano, si va a sbattere immediatamente contro
questo genere di discorso illegale.

L.R.: Che genere di attività svolgeva invece il collettivo Santa Croce? Il Collettivo Jackson era
quindi incentrato sulla tematica del carcere..

F.S.: Non esisteva una separazione da un punto di vista reale, erano le stesse persone. Qualcuno
individualmente  era  più  interessato  a  un  tipo  di  intervento  piuttosto  che  ad  un  altro  però
coesistevano all’interno di questa struttura, chiamiamola così, in cui si incontravano con i compagni
eccetera. L’attività, da un punto di vista sociale era quello: una presenza costante nel quartiere, un
modo di cercare di affrontare le situazioni delle persone. Ti ripeto, una delle attività più importanti
che è stata portata avanti in quel periodo, in quel lasso di tempo, è stato soprattutto questa qui, che
era un problema reale, del pagamento delle bollette.

L.R.: questo già nel ’74?
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F.S.: Nel ’74, sì.

L.R.:  Quindi  è  la  prima  autoriduzione  a  Firenze?  Le  altre  di  cui  ero  a  conoscenza  sono  tutte
successive..

F.S.: No, c’era già a livello nazionale questo genere di cose. C’è stato anche un confronto con altri
collettivi, eravamo in contatto con Via dei Volsci. Non era un tessuto isolato quello che si svolgeva
nella  città.  Giravano  anche  tutta  una  serie  di  collettivi  intorno  che  magari  centravi  su  altre
situazioni, per dirne uno il Collettivo Controcultura, che poi è quello di Victor Jara, di Riondino,
chiamiamoli interventi artistici. C’era tutta una serie di persone, studenti, cioè era l’inizio di una
aggregazione.  Partiva,  tutto  sommato parecchio bene,  perché riusciva ad investire  ed accogliere
tutto quello che era nella situazione cittadina, diciamo dopo il venir meno di tutte queste situazioni
come PO che a Firenze era la realtà politica più forte e numerosa che si era sciolto nel ’73, LC che
aveva tutta una serie di problemi, era andata a sbattere contro le sue proprie contraddizioni. Anche
perché  tutto  questo  impianto,  quello  che  è  la  maggior  parte  di  questi  compagni,  provengono,
quantomeno idealmente, da LC. È LC che solleva questo genere di problemi.

L.R.: A che contraddizioni ti riferisci?

F.S.:  Mi riferisco alle contraddizioni rispetto ai collettivi.  A liberare tutti nel ’72 in cui c’è un
intervento, c’è un responsabile nazionale eccetera. Ci sono grandi discorsi e a un certo punto questi
qui si scontrano con la gente che esce dal carcere, a cui questi qui avevano detto che si sarebbe fatta
la rivoluzione, tanto per dirla in parole povere. Questo crea dei problemi tanto che questi collettivi
vengono sciolti,  di fatto. Vengono liquidati  e ci viene messa una pietra sopra. Questi compagni
hanno questo problema. Tutto sommato è da lì che viene.. i NAP vengono da lì, soprattutto nella
realtà napoletana dove hanno un’attività molto precedente rispetto agli altri, a livello di quartiere, di
situazioni reali, un sottoproletariato molto più reale rispetto alla situazione fiorentina, che non è
certo una situazione di sottoproletariato idealizzato, ma fatto di piccoli settori, rispetto alla storia di
quegli anni. Rispetto a questo, anche qui esiste la doppia contraddizione, che da un punto di vista,
rispetto alla situazione che si viene a creare,  rispetto alla rapina, a questi compagni,  nessuno si
permette  di  definirli  altro  rispetto  a  quello  che sono,  nessuno si  azzarda  a  fare  un discorso di
collocazione.. Per dire, i funerali di Luca sono una cosa di massa, nel senso che vengono tutti, erano
persone conosciute nell’ambito, non erano separati. Da un altro punto di vista c’è questa reazione di
chiusura, come a dire, di ritirare in qualche modo i remi in barca da parte di chi in qualche modo
era, sarebbe stato.. Non tanto il discorso della clandestinità, ma un discorso reale, di aggregazione,
di  autonomia,  di  sviluppare  questo  tipo  di  attività  già  in  corso.  Per  cui  si  chiudono  gli  spazi
praticamente, e questo dura per abbastanza, un po’ di tempo. Per cui questa realtà, chiamiamola
dell’autonomia a Firenze, subisce una battuta d’arresto che è abbastanza considerevole. Poi dopo ci
sarà un secondo passaggio in cui, in qualche modo, qualcosa di altro verrà fuori.

L.R.:  Come  accadde  che  sceglieste  questo  percorso  dell’autonomia,  il  collegamento  a  Via  dei
Volsci piuttosto che..

F.S.: Non è tanto lo scegliere, chiamiamolo così, quanto un corso di eventi che ti fa prendere atto di
situazioni. Esiste tutta una stampa di movimento che ha una ampissima diffusione, non è che non
conosci  quello  che  avviene  nelle  varie  realtà  a  livello  locale,  a  livello  nazionale.  C’è  stato  un
passaggio  di  compagni.  La  crisi,  nel  ’73  soprattutto,  è  profondissima,  da  un  punto  di  vista  di
strutture organizzative,  quelle  esistenti  vengono meno,  per  cui  i  compagni  che si  trovano nelle
situazioni  reali,  concrete,  attuano  un passaggio  quasi  automatico,  si  passa  da  riferirsi  a  queste
strutture nazionali  che sono venute meno, a portare avanti  tutta una serie di discorsi nel locale,
ognuno nel proprio esistente. Per cui Via dei Volsci tanto per dirne una, è una aggregazione di
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compagni che sono presenti nelle loro realtà, chi di lavoro, chi di quartiere. Avviene di fatto, le cose
non le crei in modo cosciente al cento per cento. Avviene di fatto che delle situazioni prendono una
direzione in questo senso. Ognuno lo fa cercando di collegarsi. C’era un terreno anche nazionale nel
periodo precedente,  che va dal  febbraio  all’ottobre  del  ’74,  in cui  andiamo a cercare  anche da
Firenze incontri con realtà.. Scontrandoci con riunioni, o conferenze come le vuoi chiamare, in cui
intervengono queste varie realtà. 

L.R.: Questo sempre nel ’74? Prima o dopo la rivolta nel carcere delle Murate?

F.S.: Sempre dentro il ’74, dopo la rivolta del carcere delle Murate. C’è la ricerca dopo la rivolta..
Si mettono in atto questi incontri nazionali.. Noi andiamo in Veneto, ci incontriamo con realtà di
tutta Italia, in cui cerchiamo quanto meno di relazionare quello che sta succedendo. Non tanto di
cercare una struttura organizzativa superiore e comprensiva di queste realtà, ma più un confronto,
uno scambio di queste esperienze, per poi riportarle indietro, ognuno nella propria realtà. In cui,
addirittura,  in questo livello,  non si sa.. Per dire io vado a  Preganziol,  in Veneto, e, io non lo
conoscevo, incontro in questa riunione Sergio Romeo, quello che poi cadrà con Luca nel corso della
rapina, che non sapevo, e scambiando, parlando viene fuori che era stato in carcere con Luca. Per
cui c’era la ricerca di questo genere di scambio. Non era un discorso tanto di tipo organizzativo,
quanto un discorso, come dire, di esperienze a cui cercammo di trovare un filo comune. Non una
organizzazione o qualcosa di sovrastante. È questa l’autonomia. Le altre cose chiamiamole: dirigisti
che cercano di mettere i cappelli alle varie situazioni. Vari scontri tra personalità politiche sono
successive a questi anni qui. Saranno più nel ’76 e poi nel ’77 dopo tutto quello cha avviene a
Bologna nel palazzetto dello sport, con scontri, scazzi. Il periodo precedente finisce come finisce,
ma aveva delle premesse quanto meno diverse, in cui le differenze non cercavano di amalgamarle,
ma venivano lasciate libere di confrontarsi. C’era un po’ di tutto in questa situazione. L’unica cosa
era quella di un intervento nella realtà. Chiamiamolo una sorta di sindacalismo rivoluzionario da
IWW americana in cui si cercava tutte le realtà per far venire fuori le contraddizioni. Tant’è che ci
sono le realtà  più diversificate,  che potrebbero anche essere classificate  da destra a sinistra del
movimento. La stessa Via dei Volsci. Quella che è la componente, per dire Miliucci, questa gente
qui, viene dal Manifesto, non è che venga da espressioni di estrema sinistra. Però all’interno di
quella che era la realtà questo confronto andava avanti, queste cose si sviluppavano e si cercava di
arrivare a qualcosa di concreto rispetto a quella che era la dimensione di intervento. È questo il
passaggio, dalla logica dei gruppi a questa logica autonoma, reale del termine autonoma, non un
altro partito che volesse essere strutturalmente organizzativo.

L.R.: Tornando alle autoriduzioni, com’è che nasce questa pratica?

F.S.: l’idea venne fuori da questi confronti, altre realtà come quelle venete e quelle milanesi, queste
cose già nascono. A Napoli sono su un altro livello, si parla di assalti al trasporto di alimentari e
distribuzione  nei  quartieri  più  poveri.  A livello,  diciamo,  più  milanese  e  veneto  viene  fuori  il
discorso dell’autoriduzione, in cui le bollette venivano compilate, anche un pochino ingenua questa
pratica con il  senno di poi, venivano compilate,  veniva calcolato un abbattimento di quello che
doveva essere il  prezzo a seconda della  realtà,  e veniva fatto pagare il prezzo in questo modo.
Funzionava  perché  nessuno  si  azzardava  a  tagliargli  la  luce  a  questa  gente.  Anche  perché  la
situazione  sociale  era  quella.  Era  una  cosa reale,  concreta,  a  cui  tutto  il  quartiere  partecipava,
praticamente noi ne davamo centinaia di queste bollette.

L.R.: Nella pratica come funzionava? Quante volte è stata fatta?
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F.S.:  Con dei banchini,  quantomeno è stata  fatta  due o tre  volte.  Venivano messi  dei  banchini
davanti alle poste in Santa Croce, dove c’è la Conad ora, con dei compagni che raccoglievano. Le
persone venivano, si faceva le bollette e poi veniva fatto il pagamento alla posta.

L.R.: Il quartiere fu dunque recettivo.

F.S.:  Il  quartiere  fu molto  recettivo.  Era un quartiere  diverso da quello che è  ora,  di  proletari,
famiglie che vivevano in case con affitti bloccati. Devi contestualizzare la situazione. Era una città
in cui non c’era ancora l’equo canone degli affitti, quindi si parla di affitti selvaggi a chi si liberano
le case. Agli altri invece affitti bloccati che per una casa enorme pagano un’inezia. Quote bloccate
che risalgono agli anni ’50. Situazioni in Santa Croce da una parte e in san Frediano dall’altra. Non
era ancora avvenuta l’espulsione di questo proletariato, non erano ancora stati mandati all’isolotto o
in  territori  simili.  Per  cui  esisteva  questo  genere  di  situazioni,  di  persone che  avevano trovato
interventi abbastanza irrisori, ma che dovevano campare in qualche modo.

L.R.: Per la gente era evidente che a portare avanti questa pratica era il Collettivo Jackson?

F.S.: Sì, sì. Assolutamente. Anche perché, ora si va su altre cose da un punto di vista strutturale e
sociale, ma sei a Firenze dove è fortissima l’influenza del PCI, con le case del popolo.. In Santa
Croce c’è forse la più grossa casa del popolo d’Italia,  quella di Borgo Allegri,  che te sconti da
questo punto di vista. Però c’è un doppio livello, c’è stato sempre fino a un certo punto. Un doppio
livello di scontro anche duro con il PCI e un amalgama invece con quella che è la base di questo
partito. C’è questa grossa schizofrenia. Ci sono esperienze precedenti che erano tutte, come dire,
deponevano in questo senso, c’era una separazione ben precisa, ma nella realtà poi tu ci stai con
questa  gente,  ci  fai  e  sono  d’accordo  con  te.  Infatti  lo  sapevano  benissimo  e  dopo  questa
contraddizione scoppia in modo ancora più evidente. Si va sull’aggressione fisica, scontri reali con
questa gente. Spedizioni punitive fatte dai servizi d’ordine di questa gente. Però c’era sempre questo
doppio binario, questa schizofrenia da parte loro, con la struttura che ti si poneva contro e cercava
di schiacciarti, però poi avevi la solidarietà reale delle persone, della situazione. Santa Croce rimane
sempre  un  quartiere  con  una  certa  configurazione  sociale.  Borgo  Allegri  è  Borgo  Allegri,  la
maggior  parte  del  proletariato  extralegale  che  non  è  magari  del  tutto  nell’illegalità,  però,  che
c’entra, esce.. È  una situazione concreta.

L.R.: Ma quanti membri poteva contare il Collettivo Jackson, e che estrazione avevano?

F.S.: i compagni che facevano un’attività continuativa non erano più di una ventina, poi intorno ci
giravano centinaia di persone. C’è anche un discorso di presenza. Non è qualcosa di rinchiuso in
una sede. Non è un centro sociale che sta lì dentro e tutto il resto sta fuori. C’è una presenza reale.
L’incontri, le riunioni, spesso avvenivano in piazza. Normalmente, la strada oppure i locali, erano
un territorio di intervento, di vita di tutti i giorni. Si viveva fuori, nella realtà del quartiere. Poi la
sede era un punto di riferimento, in Via dell’Agnolo. Qualcosa che veniva usata, magari per fare
riunioni, se dovevi far venire compagni da altri posti, se dovevi stampare qualcosa. Quello che poi
era l’intervento reale era fuori.

L.R.: E L’estrazione sociale? Tutta gente di Santa Croce o anche altri militanti?

F.S.: Sia militanti o ex militanti, sia il proletariato del quartiere e anche di provenienza extralegale.
Non c’è questo genere di cosa..
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L.R.: Quanto erano frequenti i contatti con questi extralegali? Partecipavano effettivamente? Cioè,
secondo te, eravate un ceto politico il cui punto di riferimento erano gli extralegali,  o erano gli
extralegali stessi a far parte..

F.S.: Ho capito, ma è una situazione che secondo me non puoi definire in nessuno dei due modi. Da
un punto  di  vista  c’è  un  riferimento  da  parte  di  questo  proletariato,  o  sottoproletariato,  che  si
riferisce, chiede, si informa, ma dall’altra c’è tutta una struttura.. Come a dire, Santa Croce è un
quartiere di intervento d’elezione, chiamiamolo così, in cui ci sono tutta una serie di realtà, non c’è
solo  il  collettivo  Jackson  o  il  collettivo  santa  Croce,  oltre  ad  esserci  una  sede  di  LC  in  Via
Ghibellina, c’è il vecchio centro di documentazione, che è un’altra realtà fiorentina particolare, che
facevano riferimento a personaggi che avevano a che fare, che sono stati più a contatto nei primi
anni ’70 con il centro sfrattati, eccetera. Un gruppo politico che non aveva un riferimento nazionale,
era proprio una cosa locale. Poi c’era la sede del PDUP-Manifesto, in via Mozza. Stavano tutti lì,
capito? C’erano i trozkisti della quarta internazionale. 

L.R.: che cos’era il centro di documentazione?

F.S.:  Era una realtà,  chiamiamola  tra virgolette  moderata,  non so se va a finire  in  avanguardia
operaia. Che fa intervento sul centro sfrattati, ha una componente studentesca nelle università. È un
gruppo a parte, chiamiamolo così, ed è specifico fiorentino. Ci sono situazioni in cui va alla ribalta,
per dire con gli studenti arrestati, in queste situazioni, come dire, scolastiche. Una cosa leggermente
a sinistra del Manifesto, e a destra di avanguardia operaia. Che però ha una sua presenza.

L.R.: Voi invece avevate rapporti con gli studenti?

F.S.: No, praticamente no. Da un punto di vista dell’intervento, non facciamo nessun intervento
sugli studenti, anche se ci sono degli studenti.  Però non c’è questo interesse di intervenire sulla
realtà studentesca. Però, rispetto a questo, quello che ti dicevo prima, di questo coagulo di gruppi in
questo  quartiere,  che  ci  sono  tutti,  nessuno  manca,  PO  non  c’è  più  senno  ci  sarebbe  stato
probabilmente,  in  questo  qui  si  riesce,  si  costruisce  delle  collaborazioni  con  alcuni  di  questi,
soprattutto  con i  trozkisti  della  quarta  internazionale.  Noi  abbiamo  un attività..  Per  quello  che
facciamo loro ci stanno. Senza fare nessun genere di patto al vertice, era un fatto, la realtà. Ci vuoi
stare a fare questo tipo di intervento? Vieni? Ci partecipi? Ci contribuisci? Questo si faceva. per
dirti una cosa, si va sul livello umano che è molto importante, quando muore Pierotto, che era un
compagno  storico  del  movimento,  amico  di  Luca,  amico  di  Giancarlo  Pagani..  Loro  sono  dei
precursori, questo Pierotto, il Pagani, fondano il Gruppo Spartaco agli inizi degli anni ’70. Questo è
un personaggio particolare, che aveva conosciuto e frequentato Bordiga, eccetera. Presente in tutte
le  lotte,  magari  anche  a  livello  ingenuo,  però  con  un  cuore  enorme.  Quando  muore  questo
compagno, agli inizi degli anni duemila, ci si ritrova a fare questo genere di tributo, di confronto in
cui ci si ritrova in una casa del popolo a Ponte a Greve, viene da Milano apposta un compagno
trozkista che io non vedevo da allora, perché era andato a stare a Milano. C’era questo discorso di
amicizia, di partecipazione che non era solamente legato al far parte di un gruppo piuttosto che un
altro, semplicemente era di partecipazione.. Firenze è una realtà particolare, rispetto a quelle che
sono le realtà nazionali,  particolare perché poggia non tanto su quelle che sono le politiche, ma
poggia sulle persone. Ci sono delle persone che sono riconosciute, amate e che costituiscono dei
punti di riferimento. Questo è un fatto Fiorentino. Con tutta la debolezza forse di questa cosa, tant’è
che quando poi avviene quello che avviene, si sfascia tutto. 

L.R.: Ti ricordi che tipo di interventi portavate avanti insieme ai Trozkisti?
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F.S.: L’autoriduzione è la cosa più importante. Poi c’è tutta una serie di interventi legati ai colloqui
nelle carceri, si cercava fondamentalmente di costruire un binario di scambio con quella che era,
chiamiamola la popolazione; che ci apportassero bisogni in modo da affrontare quello che c’era.
Non c’era il bisogno tanto della casa, non era un problema molto ampio questo, sicché si cercava di
poggiare su quelle cose.. difendere nel caso ci dovessero essere degli sfratti..

L.R.: Avveniva la difesa degli sfratti?

F.S.: Sì, però ti ripeto: è un’esperienza breve. Si gioca nell’arco di sette, otto mesi, il tutto. Questo
va considerato,  rispetto  a quello  che avviene nella  realtà.  Dura un respiro.  Era una possibilità..
Grossa è stata. Poi dopo da questo nasceranno tutte le altre cose. Anche come riferimento. Anche i
sindacati di base, tutto quello che ci sarà dopo, il tentativo di ricucire tutto quanto.. Però questo
finisce qui. È un fatto, non si può negare o nascondere. Anche il ’77 a Firenze è molto marginale, se
vogliamo, rispetto ad altre situazioni nazionali. Probabilmente è anche conseguenza di questo iter,
di questa vita che ci è stata precedentemente..

L.R.: Ma la rapina è stato un fatto eccezionale o..

F.S.: No, la rapina era semplicemente su un altro territorio storico. È semplicemente una rapina di
autofinanziamento, doveva servire, a loro, per comprare una partita di armi. Era semplicemente una
rapina di autofinanziamento.

L.R.: Ma è totalmente ascrivibile ai NAP? Non c’entra niente con il collettivo Jackson?

F.S.: Quella è una cosa interna ai NAP. Il collettivo non c’entra assolutamente. Ma non credere che
ci fosse un braccio armato e un collettivo politico. C’era una consapevolezza da parte di alcuni,
molti o pochi che tu voglia, che esisteva un’attività illegale, ma non è che questa fosse pianificata in
qualche modo. Cioè, si conoscevano gli interventi, quelli che erano, però ad esempio nessuno di noi
sapeva che quella mattina qualcuno andava a fare una rapina. Non funzionava in questo modo. Poi
che ci fossero dei discorsi, degli scambi per cui si parlava.. Chiaramente. Si pagava un affitto, che
costava.. Una cosa banale.. Chi se lo domandava, se voleva si rispondeva. Questo è il punto, però
non è che fosse una cosa sbandierata. Era un fatto. 

L.R.: Ma questa consapevolezza passava anche alle persone del quartiere?

F.S.:  No,  la  consapevolezza  passava  alle  persone  che  portavano  avanti,  chiamiamolo  il  lavoro
politico, sociale. Chi c’era aveva una sua consapevolezza. Chi più, chi meno. Anche perché finché
non avviene il trauma, chiamiamolo così, tutto è molto più leggero da questo punto di vista. Le cose
avvengono, si fanno, vanno bene. Si parla di un contributo finanziario rispetto a quello che è la
realtà  e  anche  azioni  esemplari..  Tutto  poi  anche  a  loro  precipita  dopo,  da  un  punto  di  vista
concreto, del loro intervento e del loro essere Nuclei Armati Proletari. Tutte le sventure avvengono
dopo, questa è la prima, che però chiude questo discorso di doppio binario. Anche loro, chi era parte
dell’organizzazione faceva anche attività  legale,  partecipava all’autoriduzione e queste cose qui.
Dopo no, finisce. C’è una cesura. Chi ci stava viene spinto dalla parte della clandestinità, chi non ci
vuole andare si tira un pochino indietro, funziona così. Questa è la situazione.

L.R.: Quale fu la reazione della città alla morte di Luca?

F.S.: La reazione iniziale fu sgomento. Si può definire così, da un punto di vista effettivo.
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L.R.: Ma sgomento perché viene fuori che Luca faceva anche rapine, o sgomento perché era stato
ucciso in circostanze..

F.S.: Sgomento per l’epilogo tragico della cosa, non sgomento rispetto al discorso extralegale. Lo
sgomento è per il fatto di per sé. Come ho detto prima, non c’è nessuno che si azzardi a mettere in
discussione l’onestà intellettuale della persona oppure il livello umano di questa persona. Questo
però, come dire, fa alzare ancora di più lo sgomento, perché dici: “Non è possibile”. Fino a quando
ti puoi rifugiare con la logica in spiegazioni di tipo più o meno vario e fantasioso è un discorso,
quando ti scontri con un fatto reale, di qualcuno che fa qualcosa in piena coscienza, con cognizione
di causa, ti devi dare delle risposte. Salta la paura, a questo punto. Oltre la paura c’è poi anche una
conseguenza negli anni successivi, che c’è una parte di compagni, persone, marginali prima, che
invece poi fanno il passaggio, in maniera anche, non proprio.. Qui si va su un altro terreno di storia,
però quella che è la realtà di PL a Firenze è anche una reazione a questa cosa. C’è un andare
selvaggio verso un tipo di attività armata, con tutto quello che ne consegue. Questo segna la storia
della città, nel senso che poi il passaggio viene fatto in questo senso. 

L.R.: Spinge quindi da subito per una radicalizzazione?

F.S.: Non da subito, ma a breve. Dopo un breve periodo di riflessione su quello che sta avvenendo,
c’è tutta una serie di persone che fa un salto, a mio avviso selvaggio, verso quella cosa. In cui le
cose vengono fatte in modo anche un pochino eccessivo da parte di chi prima non era in questo
modo. Come se l’unica strada che si aprisse da un certo punto in poi fosse questo, o niente. Questo
avviene in un certo qual modo.

L.R.: Secondo te quindi poi PL si distacca completamente dalla cosiddetta base, o mantiene dei
rapporti?

F.S.:  Rispetto alla realtà sociale? In questo ti dico un andare selvaggio,  l’essere completamente
staccati.  Ma no staccati..  Volutamente!  Non interessa più questo genere di collegamento con la
realtà.  La logica  diventa  autoreferenziale.  È  questo il  massacro.  Tutto  diventa  autoreferenziale.
Questa secondo me è una conseguenza di quella cosa. Come se si pensasse che l’unica strada per
fare  qualcosa  fosse  solo  la  clandestinità.  Questa  è  la  conseguenza  cattiva  di  questa  situazione.
Mentre  prima,  appunto,  si  pensava  che  ci  potessero  esistere  due  livelli  complementari,
assolutamente gestibili assieme, con quello che ne poteva conseguire da un punto di vista pratico di
garanzia personale, dopo diventa questo: o la clandestinità o niente.

L.R.: In un’altra intervista un appartenente a PL mi ha detto che loro continuarono ad andare ai
cortei, per altro armati.

F.S.:  È  probabile,  però  non  è  sintomo  di  un  collegamento,  soprattutto  non  è  sintomo  di  un
intervento..  Ciascuno la rielabora a modo suo.. È abbastanza singolare come genere di pensiero,
probabilmente è una cosa molto fiorentina, che il corteo sia l’apoteosi di un qualcosa. Nel periodo
del collettivo Jackson, tanto per dirne una,  non abbiamo mai fatto  nessun corteo.  È proprio un
genere di  approccio con cui  ti  misuri  con la  realtà.  Mentre  quella  che è  la  storia  fiorentina  di
movimento si misura, se vuoi, sui cortei, in un certo qual modo. È stato così, non è che sia falsa
come cosa. Ci sono cortei, misuriamo il corteo del 12 dicembre, quello del 11 aprile, il comizio di
Almirante..  I  passaggi che hanno fatto  la storia di  questo movimento,  e non un altro genere di
intervento. Che poi viene anche da ridere da un certo punto di vista, i ricordi ti saltano in testa.. Che
è successo dopo Piazza Alberti? In corteo, di menarci con il servizio d’ordine di LC, che poi quello
stesso servizio d’ordine di LC passerà in PL.  Cioè, parliamo ancora di schizofrenia, ancora una
volta.
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L.R.: Quando dici: “Noi dopo la rapina di Piazza Alberti”, a chi ti riferisci?

F.S.: Mi riferisco più che altro a livelli individuali: un gruppo di compagni che è rimasto in qualche
modo collegato tra sé e fino al ’76 in qualche modo ha fatto attività.  Io l’unica attività che ho
continuato a fare è stato tenere i contatti con i compagni in carcere. Questo rimane, non solo da
parte mia, ma anche da parte di altri. 

L.R.: Dunque la sede chiude e rimane un aggregato informale di compagni che si ritrova in piazza?

F.S.: Ci ritroviamo in piazza. Continuiamo a fare attività. Attività reale: attaccare manifesti, qualche
volantino.  Io curo l’attività  e viaggio spesso a Perugia,  al  carcere a trovare i  compagni.  Tengo
attività di corrispondenza. Quando qualcuno esce si cerca in qualche modo di dargli una mano per
quello che è possibile. Questo è il “noi”, quel noi aggredito dal servizio d’ordine di LC come prima
ci aveva aggredito quello del PCI.. 

L.R.: Ma come mai?

F.S.: il PCI ci aveva fatto una spedizione punitiva, punitiva perché sapevano chi eravamo. E per
altro ne buscano. Arrivano alla mensa universitaria, a pranzo ci si ritrovava lì, armati di bastoni per
darci una lezione, e ne buscarono perché c’era un compagno molto ben messo che spezzò il braccio
al famoso “bambino”, quello che era la guardia del corpo di.. LC per gli slogan, perché un: “Curcio
libero”, non era da loro accettabile. Ti ripeto, lo stesso servizio d’ordine che qualche mese dopo
passa a PL. Per cui  la  schizofrenia  è  grande.  Tutto  quello  che avviene..  Poi  qui  si  va su certi
personalismi: c’è il discorso di Boschi. C’è il Panichi, lui è uno di quelli che rimane un po’ bruciato
dalla  faccenda di  Piazza Alberti.  È critico.  C’era una critica precedente,  legittima quanto vuoi,
proprio per il discorso della situazione strutturale della città, per cui Il discorso è più personale per
determinati personaggi che hanno un ruolo politico nella città. C’era questo genere, chiamiamola di
contrapposizione  tra  il  Collettivo  Jackson,  il  collettivo  Santa  Croce,  e  quest’altra  autonomia,
rappresentata da Panichi, ex PO con altri rapporti, legati con il discorso veneto.

L.R.: Che puoi dirmi di quest’altra autonomia?

F.S.: A un certo punto converge anche, ci si confronta in faccia, ci si ritrova.. Hanno altre strutture,
strutture studentesche, sono questi C.P.A., collettivi politici autonomi studenteschi, studenti medi.
Hanno queste attività,  questi  personaggi..  Questa è gente che preferisce fare quello che fa. C’è
questa critica e dal momento che c’è avviene questa critica ci si scontra, si litiga. 

L.R.: loro sono quindi Autonomia Operaia?

F.S.: Loro sono autonomia, anche loro fanno riferimento a questa autonomia a livello nazionale..
Chi fa  riferimento a Negri..  Hanno una struttura informale che in qualche modo poi confluirà,
anche loro, dentro quel calderone che sarà il centro di documentazione antagonista in Via di Mezzo.
Lì ci  stanno un po’ tutti.  Quella  è stata un’esperienza,  da un punto di vista numerico,  enorme.
Anche  perché  veniva  considerata,  come  denominazione,  un  ambito.  Un  ambito  doveva  essere
semplicemente un luogo dove ti confrontavi da un punto di vista politico, filosofico, chiamiamolo.
Qui ci son tutte queste realtà varie che prima erano più separate. Loro allora non avevano una sede.
Poi c’è il discorso che ti stavo facendo prima, di quando viene ammazzato Boschi e Panichi viene
accusato, anche lì cambiano le carte in tavola. Quella è un’altra situazione trauma. A un certo punto,
in qualche modo,  anche certi  personaggi si  rendono conto che le  situazioni  possono esplodere,
possono cambiare. Panichi si ritrova in una situazione molto particolare per questo fatto. A parte
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che viene menato bene bene, sempre da quel personaggio che ti dicevo prima, del servizio d’ordine
del PCI. Scappa in latitanza, ma non mi ricordo se prima o dopo viene menato. Quello lo aspetta
sotto casa, lo accusa della morte del suo amico Boschi, perché era del PCI e lo mena bene bene. Poi
va in latitanza, ma poi torna perché viene assolto, neanche assolto, cadono tutte le accuse, perché si
basavano sul niente. Rimane un personaggio attivo fino a dopo il ’77, più o meno come tutti. Con
questo  genere  di  ambito  in  cui  ci  si  confrontava  e  si  cercava  di  fare  qualcosa.  Nel  frattempo
vengono altre situazioni, i sindacati di base, ognuno cerca di fare quello che può dove si trova. Nel
frattempo abbiamo trovato un lavoro.. Cambiano le cose..

L.R.: In che anni nasce l’aggregato informale cui ti riferivi prima tra studenti medi..

F.S.: Quello è un aggregato precedente, precedente al ’74 diciamo. Risale agli anni tra il ’72.. E poi
confluisce in questo genere di cose. Praticamente è l’erosione di LC questa cosa qui degli studenti
medi. Si son sempre trovati un pochino spaesati e presi in mezzo. In qualche modo sono durati più
del dovuto rispetto a quelle che erano le strutture nazionali. Stavano sempre messi un po’ di qua e
un po’ di la. Andavano verso un qualcosa però fino a un certo punto.. Erano legati a certe figure
personali, il discorso è sempre quello: non fai tanto riferimento a qualcosa di organizzativo politico,
fai  riferimento  a  un  qualcosa  di  personale  e   individuale.  Ci  sono  questi  che  sono  punto  di
riferimento e lo rimangono. È la strana storia dell’autonomia fiorentina, che rimane marginale, ma
tra una cosa e l’altra va avanti. Poi c’è questa esperienza di radio Morgan, un esperienza che finisce
con una  rissa,  tanto  per  dire.  C’è  questa  rissa  che  avviene  per  motivi  personali,  ma personali
personali, si parla di cose di donne. Con la D.I.G.O.S. che invece cerca di dimostrare che è avvenuta
perché una frazione voleva passare alla clandestinità e un’altra no. Una storia che finisce per i vari
personalismi  che  ci  sono  sempre  stati,  a  parte  quel  periodo,  come  dire,  dorato,  del  Collettivo
Jackson in cui queste cose venivano meno e si pensava tutti quanti che si potesse in qualche modo
andare  come un  grande  fiume verso  qualcosa.  Ci  s’era  tutti,  ci  facevano  riferimento  anche  le
persone più.. provenienti da varie situazioni e cose. Anche se non partecipavano direttamente però
era un punto di riferimento. C’era quello, era il livello più alto della realtà.

L.R.:  in  molte  delle  interviste  che  ho  fatto  emerge  una autonomia  priva  di  prospettiva,  che  si
traduceva più in pratiche quotidiane come il non pagare il pranzo, ma che come prospettive rimane
abbastanza spaesata, invece forse all’inizio..

F.S.: Questo è stato l’unico periodo d’oro, è durato pochissimo, in cui non era spaesato. Quello che
dici  te  avviene  dopo,  che  è  anche una  reazione  a  quello.  L’andare  nei  ristoranti  e  non pagare
avviene dopo, poteva anche succedere, ma preferivamo andare alle trattorie dei compagni, come
quella che c'era vicino a Santa Croce, la gestiva un compagno. Non c’era questa cosa. Poi dopo è
stata una reazione. Proprio una reazione che dici: “Allora vaffanculo, si piglia il più possibile”,
anche a livello spicciolo, ma allora no. C’è stato questo periodo che è durato pochissimo, non si è
potuto esprimere fino in fondo, in cui c’era una prospettiva politica. Si andava avanti cercando di
fare qualcosa continuamente. Ci si riuniva, si parlava, in modo allargato, tutte le iniziative possibili
che non me le ricordo nemmeno. C’era una prospettiva futura, non è che c’era da passa la giornata
tipo:  “Ciao,  che si  fa  oggi?”,  non era così,  assolutamente.  Facciamo il  collettivo,  proviamo ad
andare in certi  posti,  in certe fabbriche.. L’ultimo atto fu questo bollettino: “Con il sangue agli
occhi”, con la foto di Luca in copertina. Una ventina di pagine in cui si faceva una valutazione
politica  su quello che era successo,  sul quartiere..   Viene fatto  quello e vengono fatti  i  famosi
manifesti, quelli dei funerali. Quella è la mia calligrafia. Con quattro fogli composti. 

L.R.: Posso chiederti quale era il livello di scontro ai cortei? Servizi d’ordine, bottiglie incendiarie,
presenza di armi..
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F.S.: Armi ai cortei no, non ci sono fino a un certo periodo. 

L.R.: Che intendi con: “Fino a un certo periodo”?

F.S.: Parliamo del ’75, ’76. Precedentemente c’è un livello alto, parliamo di bottiglie incendiarie,
chimiche da parte di alcuni, cioè non bisognava dargli fuoco, scoppiavano da sole con l’acido. Gli
scontri son stati parecchi e forti. Il massimo si raggiunse quando ci fu Almirante nel ’72. Un livello
militare  non  indifferente.  Appoggiato  dalla  popolazione,  ma  con  dei  gruppi  organizzati  ben
strutturati, che sapevano cosa facevano. C’è un discorso precedente, c’è un punto basso che poi si
alza. Non c’è ancora l’autonomia, si parla dei vari gruppi, ciascuno con il suo servizio d’ordine. È il
’72, quella stessa serie di scontri in cui poi Luca va in carcere, delle campagne contro i fascisti di
LC: “I fascisti non devono parlare”. Muore Serantini.. Queste cose qui.. 

L.R.: Come evolve a questo punto la dimensione di piazza?

F.S.: In alcuni posti viene tenuta bene, cioè dove c’è una dimensione locale. Il casino c’è quando
questi compagni vanno in trasferta, tipo Luca che viene preso a Prato, o altri compagni a Pistoia,
perché sono posti che non conoscono. Qui non succede nulla. Qui ne usciamo vincitori, sempre e
comunque. Praticamente impediamo in qualche modo che parli e non lamentiamo arresti. In Piazza
Dalmazia ci fu un’altra situazione molto grossa di scontri, parlava Birindelli. Poi ci sono situazioni
estreme tipo quella Pisana, in cui c’è il morto. Era una follia da un punto di vista tecnico, militare:
un buco completamente inaccessibile. Parlava in una piazzetta poco più grande di questo bar, in
mezzo a dei vicoli, quindi facilmente difendibile dalla polizia. Poi chiaramente da queste cose qui, i
servizi d’ordine evolvono in qualche modo. Quelli di LC in particolare fanno questo tragitto quasi
autonomo, ma non succede solo a Firenze, anche a Roma, a Napoli, che il servizio d’ordine sia
un’entità a parte. Il servizio d’ordine di LC a Roma picchia le femministe, tanto per dire..

L.R.: Secondo te Firenze segue la storia nazionale, penso a Lorusso oppure..

F.S.: No, secondo me no, rimane locale. Non è comparabile Firenze a Bologna o cose del genere
come espressione.

L.R.: Non volevo fare un parallelo, ma sapere se gli avvenimenti nazionali hanno ricadute locali.

F.S.: Secondo me hanno ricadute sempre a livello personale. C’è una parte di compagni che prova,
però non riesce a far ricadere sul locale quello che avviene nel nazionale. Più che altro c’è il cercare
di partecipare: gente che parte, va a Bologna per partecipare alle giornate. Però ne so poco, perché
in quello che avviene in quegli anni ho una certa marginalità. Ricordo quello che fanno i compagni,
cominciano le occupazioni di edifici. Cominciano queste cose in quegli anni: il ’76, ’77. Ci sono
quelli che partono e se ne vanno in Portogallo, anche quello fa parte del tutto, contribuisce.. Non
vedo una grossa capacità di far ritornare sul territorio locale quello che c’era sul territorio nazionale.
Secondo me qui è risibile l’esperienza de ’77. C’è ma non è degno di nota, né da dei contributi
inediti. Sì, ripercorre delle cose, è studentesca.. Non c’ha degli sbocchi successivi. È come se fosse
qualcosa che dopo deve sempre ricominciare da capo, che si ripropone attraverso gli anni in qualche
modo.

L.R.:  Nella  costellazione  ascrivibile  all’autonomia  mi  è  stato  citato  il  Collettivo  Mensa.  Te  ne
ricordi?

F.S.: il Collettivo Mensa stava nella mensa in Via San Gallo. Ho dato anche una mano avvolte a
fare le solite cose: occupare e dare da mangiare a tutti senza pagare. Era quello.. A un certo punto
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misero le reti perché prima funzionava così: uno prendeva il vassoio e lo dava a quell’altro prima di
arrivare alla cassa. Allora misero le reti allora noi.. È sempre un gioco però. Chiaramente l’interesse
dello studente proletario è quello di risparmiare, però non è che c’avesse.. Il discorso che si faceva
prima sulla prospettiva.. Qual è la prospettiva del Collettivo Mensa? Può essere l’autogestione della
mensa, quella può essere, però da un punto di vista di continuità..

L.R.: Con che cadenza venivano fatte questi espropri?

F.S.:  Più o meno venivano fatti una volta a settimana, oppure c’erano le cose tipo quando la roba
sapeva strana, il pollo sapeva di pesce, allora portavano i vassoi nella stanza del direttore e glieli
buttavano dentro, ci sono queste cose qui. Però una cosa sempre.. Come dire, o ottieni che è gratis
la mensa oppure no, oppure contratti il prezzo. Cos’altro puoi fare? Non è che puoi fare l’utopia
dentro la mensa!

L.R.: Per quanto riguarda la facoltà di architettura? Viene descritta come la sede di PO prima..

F.S.: PO era maggioritario,  non solo aveva la sede, ma a un certo punto gestisce anche la casa
editrice  dell’università.  Però  qui  si  va  alla  storia  dei  gruppi  a  Firenze.  loro  fanno  il  collettivo
nell’università,  che  era  una  casa  editrice  dell’università  di  Firenze  e  riescono  a  prendere
l’amministrazione. Parliamo del ’71. Infatti molte cose di PO, opuscoli eccetera, vengono stampati
qua a Firenze a spese dell’università. Erano maggioritari di fatto. 

L.R.: Ma era la tipografia in Via Faenza?

F.S.:  No,  in  Via  Faenza  era  la  tipografia  di  Caponnetto.  La  tipografia  che  apre  PO dopo.  La
litografia di Via Faenza in cui vengono stampate diverse cose, anche di altri gruppi, viene stampato
il libro sul processo Marini.. Tanta roba. Quella è la case editrice, no, la tipografia di PO che aprono
a Firenze. Ci sono dei compagni che ci lavoreranno per tanto tempo. Con Quinto D’Amico, un
compagno di PO ancora in circolazione, lui lavora lì, stipendiato. Venivano tante persone, veniva
Piperno.. Non è che la tipografia fu una proprietà privata loro. Quella fu un esperienza che durò un
anno. Praticamente ci fu una lotta nel consiglio di amministrazione e loro riuscirono a piazzarci il
loro uomo dentro con una votazione. Però, ti ripeto, è una storia precedente. 

L.R.: Secondo te PO evolve nell’autonomia?

F.S.: PO evolve nell’autonomia.

L.R.: Intendevo a livello locale.

F.S.: A livello locale PO rimane. A Firenze PO, diversamente che nel resto d’Italia, rimane. In un
altro modo, ma rimane. Con: “Linea di condotta”, che è una rivista intorno a cui gira tutto un certo
ceto intellettuale di PO. Che però non ha nessun interesse, come dire,  a confrontarsi a livello locale.
Fanno questo giornale, ci sono queste persone, a Bari.. 

L.R.: Quindi non segue la storia nazionale. 

F.S.: Anche perché loro.. Ci son le linee, no? Ci sono i filoni all’interno di PO. C’è il filone di Toni
Negri e quello  Scalzone-Piperno. Firenze sta con Piperno e  Scalzone.  PO si  scoglie  per  scazzi
personali in cui si accusano a vicenda di aver bruciato il bambino a Roma. Finisce tutto qui. Dura
perché c’è questo ceto intellettuale, a livello accademico, se vogliamo, ora mi vengono in mente
tutti  i  nomi:  Pardi,  Caponnetto  stesso..  Continuano  questa  cosa  e  propongono  questo  dibattito
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politico su “linea di condotta”, ma più rivolto ai resti a livello nazionale di quello che era PO che al
cercare  di  costruire  qualcosa.  PO continua  a  questo  livello  fino  al  ’76.  L’unico  aggancio  che
abbiamo con  questo  pezzo  di  PO che  rimane  è  Sergio  D’elia.  anche  lui  girava  intorno  a  noi.
Avevano contatti con il Collettivo Jackson, te l’ho detto, era un periodo particolare in cui in qualche
modo si riusciva a parlare con tutti, per tutta una serie di motivi. Si riusciva a coinvolgere. Questo
credo sia stato il suo valore: il riuscire in qualche modo a far si che tutti vi facessero riferimento.
Perché era l’unica realtà concreta. Gli unici che si erano posti la realtà, di far qualcosa di reale, non
intellettuale. Ci s’è provato. Tutte le persone ci hanno fatto riferimento e l’hanno considerato, nel
bene e nel male. Poi il cercare di spiegare a posteriori le cose.. C’è tutta la mitologia, c’è Piazza
Alberti, poi c’è la spia, che non c’era, che l’aspettavano.. 

L.R.: Ma questa storia della spia? 

F.S.: Non è vero. L’ultimo atto rispetto a questo fu di costruire una controinchiesta, che non ho più,
che venne stampato dai situazionisti  di “PUZ”, che facevano dei fumetti,  delle cose particolari,
venne stampata questa controinchiesta,  dopo un mese di ricerche,  eccetera,  eccetera,  e si stabilì
come erano andate le cose. Semplicemente la polizia, i carabinieri, era a conoscenza che a Firenze
quel giorno ci sarebbe stata una rapina. Non sapevano dove. Lo sapevano perché qualcuno la sera
prima in un pub aveva detto qualcosa di troppo in pubblico. Davanti a tutte le banche a Firenze
avevano messo..   Tant’è  che erano tre  i  poliziotti,  ti  pare che se erano sicuri  che era  lì  ce  ne
mettevano tre soli? Dappertutto,  tutte  le banche c’avevano un nucleo che aspettava.  Anche lì  è
andata come è andata, poteva andare diversamente, però non c’è nessuna spia. C’erano dei cialtroni.
Quello sì. Firenze era il posto dove tu andavi in san Pierino la sera, leggevi il giornale che era stata
rapinata  una  tabaccheria,  per  esempio,  tiravi  fuori  una  sigaretta  e  dieci  accendini  venivano  ad
accenderti  la  sigaretta.  Allora  gli  accendini  erano qualcosa  di  prezioso,  non erano usa  e  getta.
C’erano d’oro.. Questa era Firenze. Questo era l’ambiente di Firenze extralegale a cui noi si faceva
anche riferimento. Poi andrà a finire nel tossico, ma quella è un’altra storia, non di poca importanza.
Quindi, con questa cosa, non c’è una spia, c’erano dei cialtroni, però rendiamoci conto che in tutto
l’arco dei NAP non c’è stato né un pentito, né un dissociato. Spiegamela sta cosa? E poi c’era una
spia? Mi pare.. che poi abbiano fatto delle cazzate, abbiano piazzato qualche esplosivo.. Che fai
delle cazzate quando non sai quello che fai, è un par di maniche, che ci fosse gente come Claudio
Carbone, che era quello che si perdeva il borsello alla stazione e poi aveva il libro d’arte che si era
comprato e l’accusano di averlo rubato, dice: “No, questo è mio, l’ho comprato”.. Erano personaggi
particolari, ma niente spie, né venduti, né infiltrati, assolutamente. Ci metto la mano sul fuoco, a
ragion  veduta.  Mai  un  pentito,  ma  manco  un  dissociato,  uno  che  ha  detto:  “Guarda  ci  siamo
sbagliati”. È stata la più tragica delle esperienze. 

L.R.: Questi situazionisti di PUZ? 

F.S.: Marginali, mezzi situazionisti e mezzi hippies, era gente con cui eravamo in contatto, anche
con loro, noi del Collettivo Jackson. Tutti ci giravano.
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INTERVISTA A FRANCESCO VALENTE E GABRIELLA ARGENTIERO

F.V.: Insomma autonomia operaia, lo saprai meglio di me, viene fuori con la crisi di PO, LC, le
formazioni  extraparlamentari  che  hanno  ereditato,  o  che  son  rimaste  più  fedeli  nella  generale
contestazione  del  movimento  della  tradizione  terzinternazionalista,  son  quelle  che  però  hanno
trattenuto un po’ la forma partito.  Poi queste, PO nel ’73, LC nel ’76, fanno festa e c’era già alcune
formazioni, alcuni soggetti che si riconoscevano in questa forma generica di autonomia, ma è dopo
il ’76, dopo la fine di LC e poi nel ’77 c’è questo allargamento, questa deflagrazione. Probabilmente
perché, nella mia lettura, con la caduta di queste forme di sopravvivenza, se vogliamo chiamarle
così, poi dipende dal tipo di impostazione che uno c’ha, della forma partito, l’accento si pone sulle
forme  più  spontaneiste,  più  movimentiste  e  anche  più  contestative,  direi,  dell’eredità  delle
precedenti fasi. Con qualche approfondimento di queste contestazioni, cioè mentre.. il ’68 è partito
dal ’67 diciamo, ed è un prodotto eminentemente studentesco e giovanile, a mio modo di vedere, e
si basa su una contestazione non tanto economica e operaia, ci sono dei settori operai..  A Pisa,
prima Classe Operaia, poi Classe, le riviste, Panzieri e tutto il resto, ma il discorso rimane sempre
abbastanza confinato da un punto di vista sociologico, in un ambito ben preciso. Una deflagrazione
invece di una contestazione, di una critica degli assetti sociali, più che economico-politici, sociali e
culturali, c’è nel ’67, e nel ’68 prosegue, ed ha una dimensione che, non che non sia ideologica,
perché  nasce  quasi  subito  come  movimento  anticapitalista,  questa  critica,  e  quindi  c’ha  un
riferimento  abbastanza  immediato  con il  marxismo,  però  non ha..  Nasce  come movimento.  La
forma partito è anche successiva al ’69. C’è un anno, un anno e passa, in cui il movimento rimane
movimento.. io ti do la mia lettura..

G.A: Un movimento che viene anche dal ‘66..

F.V.: Si, perché è internazionale. Nel ’66, ‘67 c’era gli Stati Uniti, nel ’68 c’è il maggio in Francia..
queste cose in Italia già viaggiano..  Anche il maggio francese non ha un contenuto prettamente
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operaio, nonostante che da un punto di vista ideologico, come riferimento la classe operaia ci sia,
però non c’è questo..  Dopo il  ’69 c’è una confluenza e una organizzazione partitica un po’ più
precisa. Si creano i gruppi extraparlamentari: PO, LC e vari altri, anche se a mio avviso, non sono
pienamente inseriti in un progetto di tradizione terzinternazionalista, nel senso che hanno sempre
contestato, anche in quei gruppi che si richiamavano più alla forma partito, c’è stata sempre una
contestazione pratica, non teorico o ideologica, però nei fatti c’è stata sempre una contestazione del
modello leninista. Nel senso dell’avanguardia di rivoluzionari di professione con una moralità e il
rigore conseguente, come nella tradizione del PCI. Questo non c’è mai stato, non ha mai attecchito,
perché implicava una serie di elementi come poteva essere la gerarchia o la formalizzazione dei
rapporti che comunque era un elemento centrale della contestazione del ’68, anche nelle forme che
più si richiamano alla terza internazionale. Per cui son state forme partitiche un po’ spurie.

G.A.: Noi, noi PO, noi LC, abbiamo vissuto più per quello che, avevamo 16 anni, 17 anni, 18 anni,
sentivamo delle cose che ci piacevano. Era il ’68. Nel ’68 diventammo da tre a tre milioni. Fu molto
esaltante perché quando si faceva un’occupazione della scuola, uno si sentiva protagonista.

F.V.: Dal punto di vista culturale, quel tipo di Italia che veniva fuori dagli anni ’50 direttamente, era
un tipo di  Italia,  un tipo di società,  la  società  occidentale,  l’Italia  probabilmente era anche più
arretrata, in cui il giovane, in quanto tale, non contava niente! Non era maturo, e questo in famiglia,
a scuola, nella società.. non contava niente! Istituzionalmente non contava niente! Se guardi le foto
di una classe liceali degli ultimi anni di allora, fine anni ’60, vedrai che sembrano tutti.. Come posso
dire.. In classe nei licei bisognava avere.. nei Classici bisognava avere la cravatta, comunque non
potevi entrare in maglietta, minimo dovevi avere il maglione sopra. Poteva essere un caldo.. c’era
tutto questo tipo di rigore, di controllo, di subordinazione, rispetto al quale immaginare e affermare
che te invece eri una persona già completa, non solo completa, ma anche in grado di autogestire
collettivamente  la  propria  vita,  e  anzi  di  farlo  meglio  di  coloro che avevi  davanti,  che erano i
cosiddetti  esperti,  che comunque con ogni evidenza avevano una mentalità  così poco rinnovata
rispetto a quella del personale fascista dal quale, insomma, poi di fatto derivavano se non erano
addirittura  gli  stessi..  Questa  cosa  era  abbastanza  scandalosa,  e  il  fatto  che  abbia  avuto questa
grande riuscita  era una cosa che ricordo era esaltante.  Vabbè, per non disperdersi..  Autonomia,
appunto, nel momento in cui queste formazioni più tradizionali rispetto a una visione più dottrinaria
del marxismo e del leninismo, cominciano a mostrare la corda, perché nel ’73 c’è già la prima
battuta d’arresto.. Con lo sciopero della FIAT finisce un ciclo e non si capisce bene dove si vada a
parare.. E’ il punto più alto.. Questa è un po’ un modello che si ripete nella storia dell’antagonismo
sociale in Italia.. Succederà di nuovo nel ’77 a Bologna.. Te arrivi a un massimo in cui capisci che
hai effettivamente una forza, e capisci anche che è qualcosa che preoccupa quello che hai di fronte
però..

L.R.: Cosa individui quindi come motivo della fine dei gruppi?

F.V.:Non riuscivano più a rispondere a tutte le domande che l’insorgenza del ’68 o ’67 o insomma
che la fine di quel decennio aveva posto,  perché ti  metti  nell’ordine di idee,  o nel percorso di
sostituire i partiti riformisti, nel caso specifico il PCI, perché hai capito, perché lo dichiara, che non
vuole  più  prendere  il  palazzo  d’inverno,  e  ti  candidi  invece  ad  essere  te  quello  che  lo  vuole
prendere, raccogliendo dal fango la bandiera per entrare dentro al palazzo.. Il movimento del ’68,
una delle sue richieste non è quella di entrare dentro al palazzo di inverno, è quella di raderlo al
suolo! Il problema del ’68 non è sostituire un potere ad un altro,  proletario  o meno che sia, la
richiesta del ’68, che si approfondisce sempre di più, è quella di fare a meno del potere! Dico questo
perché la forma partito si basa molto invece su questa.. non riescono a rispondere a questo tipo di
domande, non riescono a rispondere alle nuove domande alle quali invece l’autonomia risponde,
non so quanto coscientemente, su questo non potrei impegnarmi, però oggettivamente l’Autonomia
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Operaia  è  in  diretto  contatto  con  queste  richieste.  Con  la  richiesta  dell’abolizione  o  della
contestazione radicale del potere. E’ in diretto contatto con la critica radicale di ogni gerarchia, di
ogni preminenza dell’esperto, nella scienza come nella scuola, nella famiglia, quello a cui si deve
autorità  a  prescindere.  Delle  differenze  istituzionalizzate,  quindi  delle  differenze  di  genere,
differenze economiche.. C’è tutto un mondo di richieste che la forma partito che è nettamente legata
ad una interpretazione  dell’evoluzione  del  processo sociale  come scontro,  si  sta  parlando della
tradizione marxista, come scontro determinato dalle forze storiche produttive, e quindi economiche,
e determinato politicamente dalla forma partito. Dall’avanguardia di classe. Insomma non tutto il
discorso che poi verrà preso e scoperchiato dal femminismo, che mettevano in discussione questa
discrepanza, talvolta enorme, tra il pubblico e il privato; il militante che fuori casa diceva e qualche
volta era anche iper-rivoluzionario, poi tornava a casa e riproduceva gli stessi ruoli, che erano quelli
tradizionali.  È  indicativo  che  la  tradizione  marxista  non  era  entrata  assolutamente  dentro  i
meccanismi del potere. Il potere diffuso. Oggi come riferimento c’è Foucault, con la microfisica del
potere, ma allora questo era completamente fuori dalla tradizione comunista e operaia. Nel ’74 che
c’è  il  referendum  sul  divorzio,  e  il  referendum  viene  vinto,  questo  referendum  le  sinistre
istituzionali non lo vogliono. Non lo vogliono perché sanno benissimo che è una spaccatura interna.
I militanti maschi hanno dei grossi problemi ad accettare un’uguaglianza di genere. Non lo vogliono
o non lo ritengono essenziale. La sinistra extraparlamentare parte appunto da un altro discorso, da
un  altro  tipo  di  esigenza  per  cui  non  ha..  anche  se  fino  all’avvento  del  femminismo  certe
riproduzioni, sia del leaderismo o della preminenza.. le donne tra gli extraparlamentari, con qualche
forma di autocritica, venivano chiamate gli angeli del ciclostile, perché allora i volantini si facevano
al ciclostile, e quando finiva la riunione..

G.A.: Tra noi si rideva, dicendo: “sono l’angelo del ciclostile!”.
F.V.: C’era da fare il volantino, il testo lo scriveva il maschio e il volantino lo girava la donna. Però
non c’era l’istituzionalizzazione, c’era la disponibilità al confronto e anche all’autocritica. Come
c’era  sul  leaderismo.  LC  è  franata  su  questo  discorso  e  su  quell’altro.  È  stata  affossata  dalla
femministe  e  da  gli  anti-leaderisti.  Quindi  la  permeabilità  rispetto  all’autocritica  interna  era
massima. Ci sono due o tre critiche e gli basta pochi anni per sfasciare tutto, il che vuol dire che non
c’è una capacità come poteva avere il PCI granitica.. Se te sei una donna e vuoi far politica, bene,
c’è  l’UDi,  vai  lì  e  sei  subordinata  accanto  alla  FGCI..  Donne,  giovani,  state  lì,  ma  insomma
segreteria,  direzione,  insomma, no! Non potevano rispondere a questo tipo di esigenze,  c’era il
rifiuto  del  lavoro..  Nella  tradizione  terzinternazionalista  il  lavoro  era  una  cosa..  Contestare
radicalmente questo principio, interpretarlo semplicemente come servaggio istituzionalizzato, è una
cosa fuori dal mondo. Non che LC o PO assumessero questo punto di vista, assolutamente no, però
comunque c’era una propensione a considerare la classe operaia come il soggetto politico. Per cui
c’era anche una schizofrenia perché, per dire, il LC gli operai erano pochissimi e non voglio dire
che non contavano niente, ma poco ci manca. Chiaramente quando c’è da discorrere gli studenti
sono più attrezzati.  Ti trovavi ad avere un referente tuo nella società,  che era la soggettività di
classe,  e  poi  quando questo  veniva  da  te,  occupava le  ultime  file!  C’è  stata  questa  volontà  di
inserirsi in un percorso tradizionale, definito.. LC si è spinta anche più avanti, nel ’76 ha partecipato
alle  elezioni,  quando il  PCI rischiò di  superare  la  DC, ci  partecipò  anche LC e per  una parte
cospicua  di  militanti  quella  fu una..  Insomma,  era  la  negazione  dell’extraparlamentarietà,  se  tu
partecipi alle elezioni.. Tutta la tematica del rifiuto del lavoro, che era appunto centralissima nella
prospettiva dell’autonomia Operaia, nel ’68 questa cosa qui era ancora confusa, non si riusciva ad
immaginarla bene, però tutta l’elaborazione successiva, tutta la tematica legata all’operaio sociale,
che quindi non è l’operaio di fabbrica, questa esplosione di certi fondamenti del marxismo.. Da una
soggettività operaia all’interno delle fabbriche invece esce fuori, non ha più nessuna attinenza con
la produzione, con la fabbrica, nessuna attinenza istituzionalizzata intendo dire, ecco, su tutte queste
forme, il PCI non ne parliamo, per loro erano cose fuori dal mondo, mentre LC e PO e anche altri
gruppi  più  ristretti  non riuscivano  proprio  a  rappresentare.  Secondo me  è  stato  questo  che  ha

327



determinato il fatto che poi questi abbiano chiuso la loro esperienza. Per un certo verso, non è stata
l’unica motivazione, ha lasciato libera una certa interpretazione, quella più rigida, più dottrinaria,
dell’antagonismo sociale,  che è  stata  occupata da una parte  di  Aut.  Op.  Tutta  l’evoluzione  per
esempio veneta, di Toni Negri per capirsi, secondo me se guardi loro si capisce come mai si chiama
autonomia operaia, perché se no sembra anche abbastanza indebita questa denominazione. Tutto
sommato, da tutto quello che si sta dicendo, si capisce bene perché si chiama autonomia, ma si
capisce un po’ poco perché si chiama operaia. Di fatto comincia a non essere più centrale né il
mondo della fabbrica, né quello della produzione. L’operaio è il referente come elemento di lotta,
ma è sullo stesso piano, e forse non lo so, rispetto allo sciopero delle bollette che possono fare a
Primavalle  il  collettivo di  quartiere.  Per cui  fino a un certo punto Aut.  Op. in  termini  attivi  si
potrebbe definire autonomia dall’operaio! Nel momento in cui cadono i rappresentanti di questa
forma più rigida, più legata alla dottrina, oltre che all’ideologia, del marxismo, c’è una parte di Aut.
Op. che invece tende a sostituire e cerca di recuperare un discorso politico di rapporto con la classe,
in qualche modo un avanguardia se pur in termini completamenti nuovi rispetto a quelli del PCI. In
corrispondenza a questo accostamento di una parte dell’autonomia a questo versante, dall’altra parte
c’è invece l’esplosione dell’ala creativa; per cui si ingrossano le fila del femminismo, degli indiani
metropolitani, dei circoli del proletariato giovanile e di tutto quel magma che ha fatto il ’77, che ha
pullulato il ’76, ’77. La lotta armata veniva tutta dalla prima parte.

G.A.: No, Prima Linea era diversa..

F.V.: Capirai, lei era di Prima Linea.. PL c’ha sempre avuto dei connotati diversi, rifiutavano la
clandestinità..

G.A.: Eravamo più creativi..

F.V.: Semplificando diciamo che le BR erano gli stalinisti e PL erano i più creativi, infatti l’hanno
presi quasi tutti abbastanza alla svelta..

L.R.: Quindi Firenze si colloca in una posizione più lontana da questa definizione di Autonomia
Operaia, anche per mancanza forse di operai..

F.V.: Si, in una qualche misura direi di sì. C’era anche la Fiat..

G.A.: Sì, ma non c’era, non si è fatta vedere.

F.V.:  Alla  FIAT il  sindacato,  con quello che voleva  dire  allora il  sindacato,  più che sindacato
diciamo pure il PCI, c’aveva un ascolto e una rappresentanza che non so in quante altre parti del
paese.. Qui il PCI c’è da sempre. Ha una dimensione istituzionale che lega molto. Impicciava anche
con la DC.. Come alla Cassa di risparmio, per esempio.. Insomma c’è sempre stato una sorta di
consociativismo  ante  litteram  a  Firenze  per  cui  era  difficile  negli  ambienti  più  istituzionali,
c’avevano un controllo.. garantivano anche parecchio, tutti quelli che lavoravano alla FIAT, non è
che ci lavoravano perché ce li aveva messi LC! A Torino ce ne avevano bisogno, li hanno presi dal
meridione, questi non avevano legami, da un punto di vista politico, arrivavano in un posto che non
li voleva, con una mentalità completamente diversa da quella del torinese con l’orgoglio del suo
lavoro, iscritto al PCI, al sindacato, militante, con quella rigidità tipica non solo del comunista, ma
del comunista torinese! Nel momento in cui si rendono disponibili ad una critica pratica, ad una
critica forte, questi non li contieni più perché non li hai controllati,  non gli hai educati..  Questi
inventano lo sciopero a gatto selvaggio..

L.R.: Credi che la definizione di aristocrazia operaia sia corretta per Firenze?
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F.V.:  Io c’ho lavorato,  non alla  FIAT, ma c’ho lavorato alla  fine degli  anni ’70.  L’aristocrazia
operaia innanzitutto è in funzione della professionalità del lavoro, perché se no su cosa la basi? Se
un lavoro è un po’ difficoltoso e ci vuole qualche anno per essere uno che lo sa fare senza che
nessuno lo controlli, è un conto, se invece stai alla catena, dopo mezzora ci puoi stare anche da te. Il
passaggio da un operaio all’altro, da un operaio professionalizzato all’operaio massa è in quegli
anni. Come a Torino si realizza, tra gli anni ’60 e ’70 c’è questa vicinanza,  aderenza delle due
tipologie di operaio, poi si realizza dappertutto; quindi indubbiamente anche a Firenze. Con il fatto
che  essendo  a  Firenze  più  definita,  più  ristretta..  Voglio  dire:  non  c’è  Mirafiori  a  Firenze.
L’immigrazione a Firenze è di tipo studentesco, non è certo di tipo operaio. 

L.R.: Da cosa deriva quindi la scarsa mobilitazione operaia a Firenze?

F.V.: Deriva da un controllo che qui era anche un controllo fatto di relazioni e scambio politico.
Alla  Fiat  a  Firenze,  o  alla  Galileo,  ci  entravi  perché  ti  ci  mettevano  i  preti  o  qualcuno  delle
istituzioni.  Non è perché avevano un posto ambito comunque che si può parlare di aristocrazia
operaia.  Per  farti  capire,  quando  io  a  fine  anni  ’70  sono  andato  a  lavorare,  lì  c’era  davvero
l’aristocrazia operaia. Era la più grande d’Italia, avevano cantieri anche all’estero, la De Micheli,
facevano impianti di condizionamento dell’aria, sanitari, riscaldamento. Hai presente Pratilia? Un
centro affari che stava a Prato, tutto ciò in cui passava acqua, antiincendio, riscaldamento e aria
condizionata l’ha fatto tutto la De Micheli, una cosa enorme. Io mi ricordo che uno degli ultimi anni
in cui veniva usato il piombo per fare gli scarichi dell’acqua e alcuni ancora quando dovevano fare
delle  saldature  a  piombo,  una  delle  lavorazioni  più  professionali,  ogni  operaio  c’aveva  uno
sgabuzzino per gli attrezzi, alcuni si chiudevano lì dentro per farle. Perché il manovale non doveva
vedere. S’era a questi livelli.. Iscritti al PCI.. Non tutti.. E quelli prima di loro tutti, cioè quelli da
cui loro avevano imparato,  tutti.  C’era ancora questo tipo di mentalità.  Questo dappertutto.  Per
quanto riguarda Firenze c’era un problema di garanzia, cioè te non contestavi una situazione nella
quale il posto di lavoro ti era garantito dall’istituzione. Un’istituzione che era preminente perché a
Firenze il PCI comandava, in accordo con quello e con quell’altro, ma comandava. A Torino no,
quindi ci poteva anche avere un interesse.. A Firenze no. Era quello che ti ci aveva messo in quel
posto, era quello che ti garantiva che ci potevi rimanere. Poi Firenze non ha mai avuto una mentalità
di tipo operaio, sempre molto accomodante per certi aspetti.. Più di tipo commerciale, e non solo
perché ci sono i commercianti.

L.R.: Insomma a Firenze era molto Autonomia e poco operaia..

F.V.:  Sì,  ma  un  po’  dappertutto.  Ti  ripeto,  la  versione  operaia  dell’autonomia,  anche  dove  in
qualche maniera si  è realizzata..  Di autonomia operaia si può parlare legittimamente per quella
veneta, nel senso di avere questo riferimento con la classe, però bene o male la teorizzazione, se non
la riflessione o la pratica, dell’operaio sociale vien da lì. Hanno una sorta di configurazione più
come avanguardia in rapporto con la classe, però è una cosa un po’ strana. Tirano fuori il discorso
dell’operaio sociale, del rapporto sociale ricco, della ricchezza delle relazioni sociali che passano al
di fuori del rapporto produttivo e di fabbrica. Son tutti discorsi che, al di là del fatto che son nuovi
rispetto a una tradizione di dibattito operaio, ma sono completamente al di fuori da quella linea di
tradizione;  una  cosa  che  l’operaio  tipo  non  capisce,  è  un  altro  linguaggio.  C’è  un  po’  questa
ambivalenza.

L.R.: Mi sono stati indicati come momenti fondanti della politica cittadina due avvenimenti: il ’74
alle murate e il ’75 con l’omicidio Boschi. Eri presente?
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F.V.: Alle Murate no, non mi ricordo perché.. Nel ’75 c’era un atmosfera pesante.. Insomma che
non si scherzava si era capita da un bel pezzo però per Firenze è stato un salto di qualità. Allora ero
all’università, filosofia, lettere e filosofia, a quei tempi erano insieme in Brunelleschi..

G.A.: Anche architettura eravamo lì, il primo e secondo di architettura.

F.V.: Fino al ’68 l’università è stata di classe. Dopo il ’68 c’è stata la liberalizzazione e anche se
venivi dal professionale potevi andare a fare quello che volevi..

L.R.: Cosa cambia dall’omicidio Boschi? C’è stato un ulteriore allontanamento dal PCI? C’è stata
una spinta alla radicalizzazione delle pratiche o alla rassegnazione?

F.V.:  Direi  che  nel  ’75  non  ha  avuto  effetto  di  repressione,  nel  senso  che  ha  disperso.  Ha
radicalizzato lo scontro indubbiamente.

L.R.: ma cosa si intende per radicalizzato? Quale era il livello prima e quale dopo?

F.V.:  Guarda  non  è  che  Boschi  di  per  sé,  oltretutto  era  uno  del  PCI..  Come  elementi  di
radicalizzazione son stati più quelli che son venuti nel ’77: Lorusso, Serantini, Varalli, Zibecchi,
però si inseriva in quello stillicidio di episodi che comportavano il fatto che da slogan gridato e
anche in qualche modo recitato: “mai più senza fucile”, insomma, piano piano tu cominciavi a dire..
Insomma tu lo portavi davvero. Le bottiglie son cominciate anche prima, ma era un armamentario
piuttosto innocente..

G.A.:  le  bottiglie  diventarono  moltissime  nel  ’75,  ’76  e  incominciarono  le  armi,  anche  nelle
manifestazioni.

L.R.: anche a Firenze?

F.V.:  Sì,  io direi  nel ’77.  Sotto la spinta  di elementi  più nazionali  che locali,  Firenze non ha..
Nonostante mi ricordo i funerali di Boschi in piazza Signoria.. La piazza era gremita.. Quando il
feretro uscì da Palazzo Vecchio mi ricordo l’immensità di questa piazza così gremita e mentre dopo
è invalso l’uso dell’applauso, invece lì c’era un silenzio tremendo. Con tutti questi pugni chiusi. Lì
ti dava la dimensione che insomma la gente era incazzata. Quelli che c’erano erano incazzati. Puoi
essere incazzato, ma spaventato, invece eri incazzato, incazzato. Comincia ad essere una situazione
che non sai dove si va a parare, perché dipende anche da che succede dopo. D’altro canto uno degli
elementi che non so se vorrai mettere in luce è che il bando della matassa ce l’avevano quell’altri.
Dove  volevano  arrivare  era  abbastanza  preciso,  un  discorso  lucido,  e  ci  sono  arrivati.  Nelle
rivisitazioni rimane come due entità che si son scontrate le ragioni dell’una e le ragioni dell’altra e
poi ha vinto la migliore. Non è così, come posso dire, una non è che aveva comprato l’arbitro,
c’aveva il suo! T’ha chiuso tutte le porte e te ne ha lasciata aperta una. E poi ha cominciato a
pigiare! Questo fatto di costringerti a misurarti su un campo che non ti è favorevole.. A misurarti
però; quello che c’è stato in tutto questo processo, è che l’avversario di classe, come si chiamava
allora,  ha  totalmente,  pervicacemente,  costantemente  escluso  di  poter..  Non  accogliere  le  tue
richieste,  o parte  delle  tue richieste,  ma semplicemente  di  rappresentarle.  L’ha proprio escluso.
Nonostante che poi alcune, una volta che ti ha disfatto, le abbia assunte perché li servivano per
ammodernarsi,  per  aggiornarsi  come  modello  capitalistico.  Quello  che  ha  escluso  è  di  farti
partecipare in una qualsiasi forma a questa storia e darti un minimo di spazio politico per poter
autogestire la rappresentanza di quello di cui eri portatore. Due: ha puntato a volerti distruggere!
Non solo ti dico no, ma voglio che tu sparisca! Ti devo mettere in una condizione in cui ci affronta
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su un terreno scelto da me, sul quale tu non hai possibilità e io lo so, vogliono arrivare lì, perché ti
vogliono fare fuori. E noi ci siamo cascati. 

L.R.: Quali erano i contatti tra quest’area autonoma che si va radicalizzando e le prime formazioni
armate?

G.A.: Era la stessa cosa, con PL.

F.V.: No, la stessa cosa non era, c’era un osmosi..

G.A.: Io ero del movimento e fui chiamata da PL, così, come sembrava che tutti potessero prendere
quella strada. Partecipare al movimento e trovare chi ti chiama e dice: “Entri in PL?”. Tu dici di sì,
sì, perché ti sembra normale..

F.V.:  Ti  contattavano,  chi  aveva  già  fatto  una  scelta  veniva  contattato.  Loro  non  c’avevano
nemmeno la condizione della clandestinità per cui..

G.A.: I miei amici erano di PL e mi dicevano: “dai vieni!”. È molto diversa dalle BR.

L.R.: In che hanno sei stata chiamata?

G.A.: ’77, ’78.. ‘77.

F.V.: Si sta parlando che il movimento ormai sono 10 anni, una certa prospettiva, una certa critica
radicale nell’espressione di certi bisogni insoddisfatti, non solo hanno una certa legittimità, perché
l’hai imposta te nella società e nel dibattito, ma te sei il problema dell’Italia, da un punto di vista
sociale e culturale. Hai una forza che ti porta a sopravvalutarti anche come conseguenza. Per cui
all’epoca se te andavi in piazza Santa Croce, o in piazza Santo Spirito, e ti mettevi a sedere sulle
gradinate  una  serie  qualsiasi,  quello  che  si  faceva  di  eroina  doveva  per  forza  far  spuntare  il
cucchiaio dalla tasca del pantalone perché doveva per forza far vedere che era trasgressivo in quel
senso lì, quello che faceva parte di PL, insomma.. Te lo doveva far capire in un modo o in un altro
che lui era di PL e che faceva parte del commando che due sere prima aveva fatto saltare l’ala
dell’immobiliare.. capito che ti voglio dire? 

L.R.: Quindi anche in piazza la presenza di lottarmatisti era non tollerata, proprio..

G.A.: Normale. Ben vista.

F.V.: Nella prospettiva generale del movimento, che era comunque una prospettiva rivoluzionaria,
diciamo pure che era una cosa.. Si poteva discutere sul fatto se ci fossero le condizioni per, ma
sull’ipotesi  in sé..  Era una fase storica che dove ti  giravi ti  giravi c’erano i Tupamaros, il  Che
Guevara l’avevano già ammazzato, ma insomma la prospettiva era quella. Non nel senso che per
forza la mistica della lotta armata, ma nella situazione in cui fino a quel momento gli unici che
erano rimasti in terra erano quelli dalla tua parte, da quell’altra erano pochi e poi si è visto che
molte volte erano stati i fascisti a lascarceli, in quella situazione lì.. si sta parlando di una situazione
in cui in Santa Croce le spie della questura ci stanno da sempre per cui quando loro hanno istituito
la D.i.g.o.s. e hanno sostituito la vecchia immagine del maresciallo pelato che batte sulla macchina
e ci hanno messo quelli più attrezzati, più istruiti e anche più stronzi, si son rifatti l’archivio. Loro
hanno  dovuto  semplicemente  riprendere  tutte  le  relazioni  che  questi  avevano  consegnato  alla
questura negli anni precedenti. Come si diceva allora: che i rapporti di forza non avevano consentito
all’avversario di classe, o alle sue truppe cammellate, alle forze dell’ordine di istituire un servizio
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adeguato,  nel  momento  in  cui  si  attrezzano  in  questo  senso,  loro  bastano  che  si  rileggano  le
relazioni che erano state fatte in tre anni, le rimettono insieme e c’hanno l’organigramma preciso,
che quello sta qui, insieme a quello, che quello è il capo di quello e quello è il capo di quell’altro.
Ora sto esagerando, ma non tantissimo. Perché te lo raccontavano loro. E come lo sapevi te, lo
sapeva la  spia,  ci  potevi  scommettere  qualsiasi  cosa.  Quindi  nel  momento  in  cui  loro  si  sono
attrezzati.. Perché il pentitismo ha avuto tutto questo successo? Loro non è che come per la mafia
vanno a prendere Buscetta e questo li rivela cose che loro non sapevano nonostante ci provassero da
anni. Questo gli svela un mondo. Questi invece sapevano già tutto! Io arresto te e te mi devi dire
questo, questo e quello. E stai tranquillo che quello di cui loro ti accusavano senza aver prove, se
loro ti  accusavano di  cento,  novantanove le  avevi  fatte,  è che non avevano una prova,  per cui
prendevano uno e gli  dicevano raccontami  queste  cento cose.  Però loro il  quadro ce l’avevano
esatto. Non era facile ti accusassero di qualcosa che non avevi fatto. Che poi ci abbiano messo il
carico di  renderti  corresponsabile  di  tutti  i  fatti  di  sangue commessi  da un’organizzazione solo
perché ci appartenevi, quello è un altro discorso. S’era anche.. C’era un eccesso di sicurezza anche
sciocco. Credevi di essere il padrone della situazione..

G.A.: C’era anche il PCI che raccontava..

F.V.: Sicuramente, quello gli ha rifatto gli archivi. Io mi ricordo che andavo a scuola e frequentavo
il mondo del lavoro con una certa regolarità, io mi ricordo che non solo è capitato a me, ma anche
altri  compagni  che  erano  stati  denunciati  perché  avevano  espresso  delle  idee..  Quelli  della
federazione del PCI facevano i dossier e li portavano. Questo a Firenze e non solo. Questi hanno
una colpa storica. Questi già nel ’68 erano.. Dopo sarebbe diventato normale con l’autonomia, ma i
baroni a quel tempo erano del PCI e gli studenti della FGCI stavano di molto zitti alle assemblee.
Una volta, non mi ricordo perché, vennero organizzati e tentarono di controbattere.. Mi ricordo che
a un certo punto venne fuori una mozione d’ordine, perché si stava dilungando, quindi si poteva
parlare al massimo 5 minuti,  e venne approvata una mozione per cui loro potevano passare due
minuti e mezzo. Per dirti il clima! Infatti questi presero e uscirono.

G.A.: quando nel ’77 ci furono li scontri con la polizia, successero cose forti, perché te manifestavi
con nella borsa..

F.V.: il ferro..

G.A.: No, la bottiglia. Fasano organizzava i suoi poliziotti che ti prendevano così! Io fui presa da un
poliziotto e gli altri si buttarono contro di lui e allora fui salvata!

F.V.:  Non era come ora,  in  piazza  loro c’avevano dei  problemi,  perché loro erano armati  e le
usavano, e diverse volta qualcuno lo lasciavano in terra, però quando poi le armi cominciarono a
venir fuori anche di qua avevano paura.

L.R.: Ma nelle manifestazioni le armi venivano portate da lottarmatisti che partecipavano al corteo..

G.A.: Sì.

F.V.: Sì

L.R.: O anche da altre parti del corteo, magari in maniera individuale, spontanea?

F.V.:  No,  sempre organizzati.  L’idea era  radicalizzare  lo  scontro,  ormai  a quel  livello.  Sempre
equivocando.. Nel ’77 c’è stato il massimo di questo equivoco, nelle giornate di marzo, in quella
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fase lì, dopo Lorusso, quella è stata un momento indubbiamente forte, un crinale. Si capiva dal fatto
che le manifestazioni che ci son state dopo Lorusso.. Insomma con riferimenti immediati. Credo il
pomeriggio o il giorno dopo a Bologna la manifestazione va alla libreria di CL, Terra Promessa, e la
distrugge! E lì ci va tutto il movimento! Nelle giornate susseguenti, a Roma c’è la manifestazione,
lo  spezzone  di  corteo,  fatto  da  quelli  che,  insomma,  il  fossato  l’hanno  già  passato  e  vanno  a
svaligiare le armerie, o che si fermano alla sede del MIS, entrano dentro e gli danno fuoco.

L.R.: A Firenze invece?

F.V.: Anche a Firenze c’è stato. L’armeria di fronte alle poste, in piazza Salvemini, lì sull’angolo,
c’è ancora. Quella ha fatto una brutta fine..

L.R.: Ma durante una manifestazione?

G.A.: Sì.

F.V.:  Sì,  perché c’è stato un periodo,  in  una  certa  fase,  non solo in  quella,  ma anche in  altre
situazioni, la differenza era che lo spezzone del corteo usciva, faceva l’azione e rientrava. Con le
armi o dopo aver dato fuoco.. Fino a che non finiva l’azione il corteo aspettava. Era una forma di
legittimazione. Poi questi risortivano e riprendevi il cammino. Era una forma di legittimazione. in
tutta una serie di altre situazioni questo si staccava, sfondava l’armeria e il corteo si allontanava. 

L.R.: Ti ricordi in che periodo ci fu questo episodio dell’armeria?

F.V.: No.

G.A.: Sì, io c’ero. Era il ’78, no, ’79. Pochi entrarono e poi andarono via. Le persone sono rimaste.
Rimanevano..

F.V.: C’era una certa legittimità, secondo le fasi, ti ripeto. Altre volte no, diciamo che comunque lo
spezzone del corteo se ne fregava. Lo facevano comunque. Perché c’era un ideologia avanguardista.
La dislocazione ideologica da un punto di vista di pratica politica, con il lottarmatismo era comune:
alzare il livello di scontro perché erano le avanguardie che poi portavano in temperatura la lotta di
classe..  Quest’ottica qui era abbastanza indipendente dal fatto di avere la legittimità o meno. Il
problema  era  riuscire  a  trascinare,  in  qualche  modo  a  figurare  che,  sebbene  a  carico  delle
avanguardie, che non a caso erano avanguardie, la contestazione sociale prevedeva anche questo
tipo di azioni, di spostare in avanti.

G.A.:  nel  ’78 c’è Moro. Le BR rapirono Moro. PL lo venne a sapere un minuto dopo che era
successo. Allora tutti noi, in tutta Italia, andammo a fare delle azioni per sostenere quelli delle BR,
facendo noi altre cose.

F.V.: Per dare anche un altro senso.. Non è che ci fosse tanto sostegno, avevano abbastanza litigato..

G.A.: Nei due giorni dopo nelle case del popolo, tutti quanti applaudirono quello che si era fatto.

F.V.: Sulle prime, che qualcuno avesse toccato quella che oggi si chiamerebbe la casta.. Sulle prime
la gente: “Ogni tanto anche a loro..”. Infatti il PCI si impegnò molto. Infatti il pomeriggio il corteo
che fece il PCI, praticamente spontaneo, organizzato però voglio dì.. Reagirono perché capivano
che veniva messo in dubbio tutto il discorso della strategia del compromesso storico. Lo fecero
subito qui a Firenze. Posso figurare che successe da altre parti! Un corteo che dove passava tirava
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giù i bandoni. Se non si sbrigavano a uscire i commercianti, rimanevano chiusi dentro. La serrata
imposta. Un modo tipico di quella mentalità.. Ti racconto questo perché mi ha sempre fatto ride:
questi di PL avevano rapporti con le BR e li giudicavano un po’ così, per cui quando gli chiesero
per l’archivio, per studiare, la documentazione che avevano prodotto loro. Ti puoi immaginare il
trasferimento dell’archivio di una organizzazione armata, ci vuole anche qualcuno non di infimo
livello,  che  lo  prende,  lo  porta,  per  trovarsi  con  le  sicurezze,  appuntamenti  vari..  C’è  questo
incontro, questo gli consegna questa borsa e vanno via sempre per sicurezza. Quando quello va in
un  luogo  sicuro  e  apre  questa  documentazione  gli  avevano  dato  la  collezione  completa  o
semicompleta di Tex Willer!

G.A.: Che dici!

F.V.: Gli avete mandato Tex Willer! Non so se è stato Nico..

G.A.: Sì, sì, forse Nico.

F.V.: Di per sé una delle cose più simpatiche che penso abbiano fatto! Li ha confermati nell’idea
che questi c’avevano: che loro facevano le cose serie e questi no! Per un certo aspetto non avevano
tutti i torti!

G.A.: Eravamo creativi, non volevamo ammazzare qualcuno.. volevamo azzoppare qualcuno..

F.V. (ridendo): Chi è che non ha mai azzoppato qualcuno?! Vabbè tornando.. 

L.R.:  Dunque facevi  lettere  che  al  tempo  era  insieme ad  architettura..  Ti  ricordi  del  collettivo
mensa?

G.A.: Il collettivo mensa eravamo noi, PL.

F.V.: Sì, PL era molto presente lì dentro.

L.R.: di che anno stiamo parlando?

F.V.: Nel ’77.

G.A.: Nel ’76, ’77.

F.V.: Le BR erano organizzate per colonne, loro invece erano organizzati per spazi di intervento.
Uno di questi era la mensa, per cui c’era un responsabile..

L.R.: Avevo capito che fosse un’area di influenza dell’autonomia, con la a maiuscola, è una falsità
o..

G.A.: Sì, Sì.

F.V.: Sì, Sì.. Che anche l’autonomia avesse un influenza lì dentro? Certamente!

G.A.: si chiamava autonomia, dentro c’erano tutti.. Le autonomie e quelli di PL, PL non lo diceva di
esserci.

L.R.: dunque pubblicamente era autonomia, ma le influenze di PL erano forti?
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G.A.: Sì, Sì.

F.V.: diciamo che era dell’autonomia, una parte dell’autonomia era anche in PL, come nella realtà,
come anche fuori.

L.R.: Ma cos’era il collettivo mensa, come nasce?

G.A.: L’autonomia della mensa nesce dall’autonomia nelle varie facoltà. Io ero ad Architettura, che
aveva occupato la facoltà,  avevamo rubato tutte  le cose che servivano, dicevamo noi.  Eravamo
tantissimi.

F.V.:  Fino ad un certo punto era l’unica mensa delle  università,  in Santa Apollonia.  Poi venne
ristrutturata  e  dispersa  con  tutta  una  serie  di  contratti,  ma  allora  era  un  punto  unico.  Quindi
praticamente tutti gli studenti fuori sede e parte di quelli non fuori sede tutti i giorni si ritrovavano
lì. Quindi capisci, non c’è da chiedersi come mai, ci sarebbe da chiedersi come mai no semmai!

G.A.:  occupammo  la  mensa  nel  ’79,  no  ’78.  Allora  andammo  nelle  cucine  e  scoprimmo  che
avevamo la carne del 1921, ’22, ’23.. 

F.V.: Anche io quando ero militare, per un mese sono andato ad occuparmi di questa cosa e avevo
visto che c’erano i quarti che venivano dall’argentina. Erano congelati e anche questi avevano delle
date.. Da incrociatore Aurora!

G.A.: Successe un casino, furono occupate via dei Servi, via..

F.V.: Sì, perché quando dici te era stata riaperta, perché era stata chiusa e decentrata in piccole
trattorie con abbonamenti. Poi avevano finito i lavori, era stata riaperta però a quel punto diversi di
quelli convenzionati erano rimasti.

G.A.: Via dei Servi, piazza Duomo.. Noi andavamo e non pagavamo. Autoriduzione, esproprio..

F.V.: Era la normalità all’epoca.

G.A.: Le autoriduzioni si facevano.. Via Dei Neri, la strada laterale fu tutta coperta con dei teli e ci
fu l’autoriduzione delle bollette. Nel ’77. 

F.V.: Non era come a Roma, Milano, che c’erano i collettivi, qui di fatto non c’erano. Si creavano al
momento queste forma, questi collettivi, seguivano una vicenda, poi si seguiva un’altra vicenda..

L.R.: Ma autoriduzione di quale bollette? L’occupazione della strada che c’entra?

F.V.: Bollette dell’Enel, i teli sarebbe stato come il gazebo oggi. Coprivano per prendere possesso
di quella fetta di territorio.

G.A.: Fu molto sentita dalla gente l’autoriduzione. Sotto tutto il telo, nella strada, furono moltissime
le persone che vennero. Mangiammo quello che avevamo.. L’autoriduzione si ripeteva nell’altra
strada due o tre giorni dopo.

F.V.: Era una pubblicizzazione dell’iniziativa. Te proponevi questo discorso sull’autoriduzione che
comunque aveva già una certa pubblicità. Tipo: te esci di qua a mezzogiorno che c’è passaggio e
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lanci questa idea, organizzi questa cosa, la gente vien da te e porta le bollette e te la autoriduci in
base a un criterio che osserverai per tutti.

L.R.: Quindi aprivi una trattativa con la controparte?

F.V.: No, te gli scrivi sulla causale perché è stato pagato di meno, ed è la stessa motivazione per
tutti,  sul  bollettino.  Poi  te  la  giochi,  nel  senso  che  se son cento  perone che  lo  fanno..  Se son
diecimila incomincia ad essere un casino per l’ENEL, in quegli anni lì. Funzionò sulle prime poi..
Te capisci che è una forma talmente matura, da tenere con costanza.. In altre città ha tenuto più a
lungo. Se si vuol valutare perché l’autonomia poi alla fine del discorso non è riuscita a produrre
gran ché, un difetto che ha avuto è stata l’incapacità di trovare una forma organizzativa alternativa,
ma comunque reale. Era un fiorire di iniziative che furono realmente autonome, ma poi insomma..
Lì il movimento ha mostrato la corda, non è riuscito.. D’altro canto veniva da esigenze, come ti ho
detto prima, di contestazione rispetto alla rigidità organizzativa, che poi è un problema che ci siam
ritrovati, quello ancora non l’abbiamo passato come problema, perché se tu vuoi, ci hanno lasciato
veramente poco tempo per provarci, ma con il social forum, se un limite glielo vuoi trovare credo
che sia questo.. 

F.V.: Come contesto sociale dell’Italia di quegli anni ce l’hai abbastanza presente? A volte non si
pone mente..  Cioè, fino agni anni ’70 il tipico rappresentante delle classi subalterne in Italia,  il
tipico rappresentante della classe operaia è un soggetto maschio adulto di trenta, quaranta anni che
vive in una casa che non è di proprietà, se c’ha i figlioli, bene che vada, lo manda all’avviamento
perché deve andare in fabbrica e il massimo di prospettiva che ha è diventare caporeparto. Che
arriva  con  fatica  alla  fine  del  mese  con  il  salario,  che  non  ha  una  macchina,  che  non  ha  la
televisione,  che non ha la  lavatrice,  che spesso non ha il  bagno in casa,  ma una tazza  con un
acquamanile che sta dentro la cucina perché è vicino a dove arriva l’acqua. Non ha la doccia, non ha
il bagno. In altre realtà cittadine, come Milano è più diffuso il bagno condominiale, a Firenze meno.
Vive appunto in una casa a pigione appunto. Il rapporto con il proprio datore di lavoro.. Si parla di
industria  perché  il  capitalismo in  questa  fase  è  capitalismo  industriale  e  basta,  oggi  semmai  è
finanziario e basta. Il suo datore di lavoro non vive neanche vicino al quartiere dove vive lui, non
vede quello che vede lui, non mangia quello che mangia lui, forse non va nemmeno allo stadio o
comunque sta in tribuna coperta. Sono due mondi completamente separati. Quello che può spendere
all’osteria per farsi il cicchetto di vino.. Non ha praticamente consumi. Se va bene ha una bicicletta,
se va benissimo ha la vespa o la lambretta, ma siamo già più in su. Il contesto è questo qui. Da un
anno a quell’altro grosso modo questo incomincia ad avere il frigorifero innanzitutto, la lavatrice, la
televisione, la seicento. Si può fare, magari facendosi aiutare da qualcuno che conosce, un bagno.
Può acquistare casa, può sostenere un mutuo e un paio di settimane all’anno può vedere se porta la
famiglia in villeggiatura. Durante l’orario di lavoro, quando c’ha la pausa pranzo per cui tira fuori il
pentolino,  se  è  in  una fabbrica  più grossa attraversa  il  piazzale  per  andare  alla  mensa interna.
Comunque in una delle due circostanze vede nella palazzina degli impiegati, intravede nella stanza
dell’ufficio la figlia che lavora lì come impiegata perché l’hanno presa perché lui è uno abbastanza
bravo, che non da noie. Da un giorno all’altro, nonostante che il figliolo avesse fatto l’avviamento e
c’aveva quel destino, inconcepibilmente l’hanno preso all’università e sta frequentando ingegneria.
Lui si può permette di mantenerlo a ingegneria e c’ha già una mezza parola con il capo che forse
quando questo si laurea.. Vediamo se si riesce a farlo entrare qui dentro perché c’è l’espansione
produttiva e sicuramente  ci  sarà  bisogno. Perché a quel  punto preferisco prendere il  figliolo di
quello che lavora già da me perché il ricatto incrociato.. Mi sta bene anche a me padrone. Questo
alle cinque, se fa il turno di giorno, esce e trova quello di LC, PO, ML o anarchico che sia che gli da
il volantino che lo invita ad andare insieme a qualcun altro a fare la rivoluzione. Questo torna a
casa, se lo legge e gli vien da pensare: la rivoluzione? Sì, ma in fondo non c’è già stata? Perché
appartiene ad una categoria sociale che da quando è nata, poi decidiamo quando è nata, ma son
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miglia di anni, che non ha mai posseduto niente! Che viene descritta come quella che c’ha soltanto
le catene da perde. Questo è uno che c’ha da perdere ben altro ormai. E gli è successo in un biennio,
da essere da uno che non conta niente, a essere uno con una prospettiva di scalata sociale per i figli.
Possiede una casa, una cosa fuori dal mondo! In Italia è successo questo. 

L.R.: E a questo punto cosa succede? Dalla situazione che hai descritto al rifiuto del lavoro il passo
è lungo, cosa succede nel mezzo?

F.V.: Il rifiuto del lavoro forse l’ha messo in atto il suo figliolo, l’operaio non l’ha mai condiviso.
L’autonomia operaia non è mai stato un fenomeno operaio. Questo che ti ho descritto è un elemento
fondamentale  per  capire  perché  certi  discorsi  non  sono  passati.  Nel  senso  che  un  recupero
dell’opposizione  istituzionale,  rappresentato  dalla  sinistra  storica,  PCI,  PSI,  eccetera,  aveva  dei
fondamenti  indotti  da un  periodo storico  ben preciso.  In  quegli  anni  è  approdata  in  Italia  una
strategia perseguita a livello mondiale dal capitalismo nel secondo dopoguerra, che è stata quella di
attuare  uno  scambio  politico.  Il  capitalismo  forniva  un  welfare,  in  varie  accezioni,  in  cambio,
intanto  stavi  meglio,  di  adesione  a  un  modello  sociale,  a  un  conformismo  al  proprio  ruolo
consumista. Questo è successo in Italia e in tutto l’occidente. Senza considerare questo si perde un
po’.. Se no non si capisce come mai c’è appunto un recupero della sinistra storica, nonostante che il
recupero venga fondato fondamentalmente sul niente. Per quanto riguarda il PCI che è la forza più
rappresentativa della sinistra storica, passa attraverso una strategia fallita, perché il compromesso
storico, al di là che non è nemmeno originale, perché è una riedizione della svolta di Salerno di
Togliatti, fallisce clamorosamente, per l’ennesima volta. Però c’è, nonostante tutto ci si incammina
per  quella  strada  del  consociativismo.  La  classe  operaia  nelle  sue  rappresentanze  politiche  e
sindacali a un certo punto diventa uno dei nemici più feroci dell’autonomia. Mette in questione la
sua esistenza,  mette  in questione la validità  del  progetto e del modello politico  di  quel  tipo di
rappresentanza della classe operaia. Gli scontri con il servizio d’ordine del sindacato, dal ’77 in poi
si moltiplicano, al di là dell’azione di spionaggio svolta. Sennò come mai te li ritrovi di là così
piantati  e  così  esplicitamente  piantati,  anche  al  di  là  del  fallimento  perché  dopo Moro  l’unità
nazionale  decade  fondamentalmente,  ma questi  continuano ancora a  sostenere,  e  sempre di  più
anche per ovvi motivi di dialettica politica, perché una forza che tendenzialmente si situa ad un
estremo, se ce ne ha una ancora più estrema, è insomma quasi più pericoloso perché ti leva la terra
da sotto i piedi. Però è la prima volta in quegli anni che una forza di sinistra sostiene apertamente un
revanchismo reazionario. Vota la legge reale, vota la criminalizzazione del movimento. Sta pagando
questa cambiale e non l’ha nemmeno spesa. Com’è che il sindacato in tutta questa china che dal
’76, ’77, ’78, dopo la svolta dell’EUR, quando la classe operaia si fa stato, quando comincia ad
abbassarsi le braghette.. Che dopo un po’ chi meglio di un operaio lo capisce che le braghette sono
abbassate?  Incominciano  a  dargli  di  meno,  ci  prendi  meno  roba,  cominciavano  a  licenziare  o
licenziarti..  Però come mai,  nonostante che sì, siano calate le adesioni, ma qualsiasi  altra forza,
sindacale  o  politica,  avesse  fatto  una  picchiata  come  quella  che  ha  fatto  la  CGIL,  secondo  te
esisterebbe ancora? Avrebbe ancora questa influenza? È che questi c’hanno un consenso di massa,
tutt’ora.  Che si  basa su quell’accordo che ha prodotto così tanto e che esitano ad abbandonare
perché  era  una grossa sicurezza.  Ora  la  sto  facendo un po’  romanzata,  ma questo aspetto  qui,
secondo me non viene sottolineato  mai  sufficientemente,  e  invece  è un bel  masso piantato  nel
mezzo di quegli anni. È quello che sposta diversi equilibri. 

L.R.: Se ti posso fare un ultima domanda vorrei sapere qualcosa sul femminismo a Firenze

F.V.: E’ stato un fenomeno abbastanza presente, con i gruppi di autocoscienza.. Anche loro con
questa dimensione di autonomia, alcuni la inseriscono proprio all’interno del fenomeno autonomia,
ma non c’ho pensato fino al punto di darti una risposta meditata. Indubbiamente hanno avuto una
presenza, è stata una presenza forte perché centravano un nodo del problema: il discorso che il
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personale è politico. O ti chiudevi perché non ti volevi incasinare e allora tu ti corazzavi, ma se
lasciavi  la  porta  aperta  ti  metteva  nei  guai.  Ti  chiamava  a  quell’eterno  problema  a  cui  viene
chiamato chiunque proponga un alternativa di sistema: che uno si deve guardare allo specchio e
dire: “Te dici che bisogna fare in un altro modo, ma te in che modo fai?”. 

L.R.: Mi hanno raccontato un episodio in cui delle femministe in un corteo attaccano una vetrina di
lingerie e vengono schernite dal resto del corteo, in particolare dagli autonomi che gli dicono che
l’attaccavano  solo  perché  loro  non  se  li  potevano  permettere.  È  verosimile?  Dunque  la  parte
“corazzata” era numerosa..

F.V.:  Molto  verosimile!  Tutta  quell’ala  lì,  si  è  detto  che  l’autonomia  se  si  può offrire  questo
schema,  che  poi  c’è  questa  dislocazione  di  una  autonomia  che  va  in  una  disposizione  più
organizzata e organizzativa che poi in parte confluirà, o darà vita alla lotta armata e l’altra più
creativa e più movimentista. Non a caso ci sono queste dislocazioni. La parte più creativa era più
recettiva  rispetto  a  questo  tipo  di  problemi..  Voglio  dire  un  indiano  metropolitano  era  più
disponibile  a  mettersi  in  discussione.  Questa  dimensione  più  hippeggiante..  Un  indiano
metropolitano non ha queste  grosse sicurezze  da difendere,  poi  c’avrà avuto anche le  sue..  Un
lottarmatista, ma voglio dire anche semplicemente un Toni Negri.. insomma io cito sempre questa
sensazione che poi spiega solo in parte quello che si sta dicendo: quando per un motivo o per un
altro dovevo andare, perché c’era delle cose che volevo seguire, a Padova, o comunque in Veneto,
ma a Padova soprattutto, per cui si faceva riferimento.. Voglio dire con il sacco a pelo si andava a
dormire alla casa dello studente, oppure a casa di qualche compagno.. Lì era una cosa micidiale, una
situazione cupa, non vedevo l’ora di venire via! Era difficile farsi una risata.. Hai presente Toni
Negri come faccia? Erano tutti.. o son depressi o sono invischiati in cose che son costretti a tenere
questo atteggiamento molto.. Perché son compromessi in qualche modo, perché magari sotto il letto
stanno tenendo due o tre pezzi.. perché fiancheggiano in qualche modo.. Comunque nell’autonomia
quest’aspetto era abbastanza presente, se non a quei livelli comunque c’era un po’ di logoramento di
tessuto, come posso dire? Questa esacerbazione che poi porterà anche alla lotta armata in ultimo
approfondimento, ma creava anche una qualche difficoltà di rapporti sociali,  interpersonali.  Non
perché non ci fossero amicizie, non è questo il discorso.. C’era un ostilità così diffusa nei confronti
dell’ambiente sociale che comunque questa dislocazione di autonomia era chiaramente il nemico
per tutta l’altra parte. Per cui c’era un ostilità, un ostilità verso l’esterno che è quella di chi è chiuso
nel  fortino.  Per  cui,  in  qualche  modo,  te  potevi  entrare  dentro,  ma  dovevi  essere  di  molto
accreditato..
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