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ricordo

tornare indietro non è semplice ma il ricordo è così importante chiaro così lucido che 
si riesce ad annullare i trent’anni che sono passati

c’era un gran silenzio il sette aprile un clima pesante quel giorno tutto il periodo a 
seguire una sensazione di malessere di angoscia

una cosa che mi ha colpito legata al periodo in cui ero in carcere è che il mio cane è 
morto per il dispiacere

c’era un gran silenzio il sette aprile un clima pesante quel giorno tutto il periodo a 
seguire  una sensazione  di  malessere  di  angoscia  non sapevi  cosa  sarebbe  stato  il 
giorno dopo cosa ti sarebbe successo quello che più mi premeva erano i compagni di 
lotta che mi sparivano d’intorno ogni  giorno venivi a sapere che qualcuno era stato 
arrestato

vivere pensando che la cosa più importante della vita è in qualche modo gestire il 
proprio destino

la vicenda del sette aprile l’ho vissuta come una grande violenza un grande sopruso

da  lì  in  avanti  giorni  mesi  frenetici  convulsi  lentamente  diventano  normali  la 
normalità  dell’orrore  lentamente  si  trasfigura  un  qualche  cosa  che  tutto  il  paese 
sembra possa ritenere verosimile accettabile condivisibile normale l’estinzione di un 
ciclo di lotte la disintegrazione di un movimento di massa il teorema la spinta verso la 
clandestinità  la  prigionia  la  legislazione  premiale  l’equazione  impossibile  bierre 
uguale autonomia tutto improvvisamente possibile

passo indietro il sette aprile è un sabato insospettabilmente tiepido

gli arresti del sette aprile i successivi quattro blitz colpirono persone che facevano 
intervento alla luce del sole in radio nelle facoltà negli istituti nelle fabbriche  

partecipavo ad assemblee dibattiti
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l’uso della forza rapportato al territorio finalizzato a rafforzare dinamiche di massa a 
costruire percorsi di liberazione a costruire processi di autovalorizzazione proletaria i 
prezzi il lavoro le università i quartieri le fabbriche

costantemente nel vortice delle lotte locali coinvolti negli accadimenti nazionali di 
conseguenza credo come quasi tutti i miei compagni non avevo la necessaria lucidità 
per cogliere interpretare i segnali l’involuzione politica giudiziaria la repressione si 
manifestava costantemente in maniera violenta impunita facendo numerose vittime 
nelle piazze nei tribunali ovunque nel paese ma a padova nel veneto non c’erano mai 
stati i carri armati nelle strade i gipponi che correvano sui marciapiedi gli agenti in 
divisa in borghese che sparavano sui giovani come a milano bologna roma in tante 
altre  città  si  pensava  che  il  nostro  radicamento  nel  territorio  il  grande  consenso 
sociale ci legittimassero ci proteggessero non ci si aspettava il sette aprile almeno in 
quei termini

sui  cattivi maestri  non li  ho mai  conosciuti  se mi  sono trovato nelle scuole nelle 
piazze a lottare è stato perché ci credevo fino in fondo non perché qualche cattivo 
maestro mi ci aveva mandato

anche  se  ero  stata  arrestata  già  nel  settantasette  nella  prima  inchiesta  calogero 
l’accusa  di  associazione  a  delinquere  uno  dei  primi  casi  in  italia  in  cui  per 
manifestazioni episodi di antifascismo nelle scuole nelle piazze è stata organizzata 
un’inchiesta di questo tipo il clima non era un clima disteso eravamo stati arrestati il 
ventun marzo settantasette associazione a delinquere usata per la prima volta in italia 
contro un movimento fino ad allora solo per mafia per criminalità organizzata

forse lo capimmo un po’ tardi era totalmente inimmaginabile

ci consideravamo persone dure ma eravamo incredibilmente scevri di malizia non 
tanti kamo uomo di lenin come ci piaceva pensarci piuttosto degne incarnazioni del 
leggendario compagno pirlov

gli avvenimenti avevano un ritmo incalzante l’ora x si avvicinava non sospettavamo 
di nulla o quasi

era un sabato la notizia del blitz ci è giunta quando eravamo ancora a scuola si decise 
subito di incontrarsi in forma assembleare si convocò per il pomeriggio una riunione 
presso il cinema teatro ruzante mi sintonizzai su radio sherwood venivano comunicati 
quelli che sembravano veri e propri bollettini di guerra gli arresti erano dislocati su 
tutto il territorio padovano anche in ambito nazionale

era sabato ero andato coi miei figli in prato della valle a fare la spesa come succede in 
tutte le famiglie tranquille
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sono stato risucchiato nel vortice del sette aprile nel marzo dell’ottanta precisamente 
il ventisette di sera verso le ventuno sono uscito di casa assieme alle mie coinquiline 
ognuno per andare a riunioni diverse c’entrava anche la morte di monsignor romero 
in salvador mentre mi accingevo ad aprire la mia gloriosa dyane sei venni prelevato 
da dei robusti giovanotti cacciato dentro un’alfetta nessuno notò l’operazione sparii 
per tre giorni tre lunghi giorni sperimentai dal vivo nella caserma dei carabinieri di 
abano  terme  il  gioco  dello  sbirro  buono  e  di  quello  cattivo  che  tante  volte  tutti 
abbiamo visto al cinema non è punto divertente a condurre il gioco con tutti gli assi 
nelle sue mani erano l’allora tenente ganzer i suoi brutti ceffi sì sì proprio quel ganzer 
dell’operazione dozier stretto collaboratore del  generale dalla chiesa poi  ai  vertici 
dell’arma dei carabinieri implicato in un traffico internazionale di armi cocaina uno 
sporco duro gioco durato tre giorni al solo ripensarci mi puzzano le ascelle

credevo fosse successo un colpo di stato

il sette aprile era sabato

del sette aprile ricordo un momento specifico erano le due del pomeriggio quando è 
arrivata la notizia degli arresti di quello che stava accadendo ero con alcuni compagni 
ci siamo chiesti cosa effettivamente stesse succedendo sentivamo parlare di decine di 
arresti le prime voci confuse sembrava un'operazione pazzesca le notizie ci parevano 
ingigantite invece in realtà le prime notizie credibili piazza dei signori qualcosa di 
molto  forte  un'operazione  in  grande  stile  la  prima  impressione  un'aggressione  al 
libero pensiero ritenevo che ognuno fosse libero di dire pensare scrivere quello che 
voleva successivamente si è dimostrato che in effetti non era così

la  più  comica  quella  del  compagno  che  come  casa  sicura  sceglie  quella  della 
compagna che vanno ad arrestare… ma guarda c’è anche lei nella lista venga venga 
con noi

il sette aprile stavo nella redazione della rivista metropoli suonarono alla porta poco 
prima delle tredici ero sereno e tranquillo la parola polizia che sentii dal corridoio 
non attirò la mia attenzione il giochino scemo di ognuno che entrava meno che mai 
fecero scattare un campanello d’allarme nella mia mente il silenzio improvviso nei 
locali  la  voce  meridionale  non  romana  che  richiamava  la  mia  attenzione  fino  a 
strattonarmi la macchina da scrivere era rivolta verso il muro non vedevo chi entrava 
nella stanza alle spalle solo allora mi voltai non erano facce note

ci sono state ondate successive di arresti a milano a roma nessuno poteva prevedere 
ciò che sarebbe successo

non mi aspettavo proprio di essere arrestata avendo intravisto massimo tramonte in 
fondo ad un corridoio in questura ho pensato se hanno arrestato me e hanno arrestato 
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lui vuol dire che c’è in atto un colpo di stato temevo di finire in uno stadio insieme a 
migliaia di persone

studenti medi decidemmo di volantinare dal lunedì successivo in tutti quegli istituti in 
cui  eravamo  presenti  come  comitato  interistituto  organizzammo  un’assemblea 
cittadina  presso  l’istituto  belzoni  presenza  costante  della  polizia  il  preside 
risaputamente abbastanza duro un mese  dopo fece intervenire la polizia dentro la 
scuola  per  far  sgomberare  in  modo  molto  violento  un’iniziativa  che  si  teneva 
all’interno  ormai  sull’onda  del  clima  di  sperimentazione  repressiva  di  controllo 
sociale che magistratura polizia con quell’inchiesta stavano portando avanti

appena avuta la notizia dei vari arresti nel primo pomeriggio a sirene spiegate corsi 
assieme a  diego lo  piccolo verso radio sherwood lanciai  l’appello  una immediata 
manifestazione in piazza dei signori poche decine di minuti dopo un corteo andò a 
riempire  il  teatro  ruzante  non ci  si  poteva  certo  considerare  pochi  isolati  peggio 
insultarci come terroristi emarginati dalla società la tensione era molto forte gli inviti 
alla  mobilitazione  portarono alcuni  giorni  dopo ad una  enorme manifestazione  di 
piazza a grandi assemblee dibattiti a padova e altrove il caso sette aprile conquistò 
una risonanza nazionale e internazionale

poliziotti arrivati in casa armati fino ai denti mi hanno staccato da mio figlio di due 
anni e mezzo che si aggrappava piangendo disperato alla mia gamba gli occhi di mia 
figlia terrorizzata il ricordo più drammatico di quella giornata

eravamo  costantemente  sorvegliati  seguiti  è  passato  meno  di  un  anno  sono  stata 
arrestata non l’undici ma il dieci marzo ottanta sono stata arrestata assieme a marco 
rigamo mentre salivo sulla mia auto presa di peso scaraventata dentro una macchina 
con la testa in giù un mitra puntato in testa portata via così non sapevo di cosa ero 
accusata portata nella caserma in prato della valle chiusa in una cella di sicurezza la 
realtà  del  carcere  femminile  in  particolare  quella  delle  detenute  politiche  era 
particolarmente  opprimente  messa  in  isolamento  mi  sono  resa  conto  che  i  capi 
d’imputazione erano facilmente  smontabili  nel momento in cui avvenivano ero in 
carcere arrestata nell’inchiesta del marzo settantasette

si  susseguono  gli  arresti  del  pubblico  ministero  calogero  radio  sherwood  colpita 
dall’arresto di numerosi compagni redattori continua a trasmettere diventa punto di 
riferimento per la liberazione la libertà di movimento denunciare quello che nessuno 
voleva ascoltare nelle carceri italiane la tortura oltre quattromila arresti meccanismi 
da  dittatura  sudamericana  per  reprimere  ogni  forma  di  movimento  la  cosiddetta 
controinformazione

è stata anche un’esperienza sociale di amicizia dentro il carcere che ha aiutato tutti a 
superare quello che non era proprio un viaggetto
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un sette aprile lungo

l’invidia accademica forse la piccola vendetta che poi tanto piccola sulle nostre vite 
non è stata

forse  l’immagine  che  può  giovare  è  quella  della  catastrofe  nel  senso  scientifico 
dell’espressione per un numero notevole delle persone coinvolte una catastrofe nel 
senso corrente che la parola assume nel linguaggio quotidiano l’alto numero di morti 
per malattia negli anni seguenti sono morti sempre strazianti riguardano spesso i più 
periferici quando non gli affatto estranei tra le vittime di quell’operazione politico 
giudiziaria alle dinamiche di movimento del settantasette e dopo settantasette per tutti 
quanti vi furono gli eventi familiari la distruzione dei rapporti le molte perfidie ad 
opera dei più insospettati

la catastrofe vive ancora insieme anzi dentro a noi ci accompagnerà fino alla fine dei 
nostri giorni

sono stato vittima del penultimo blitz nel periodo in cui il generale dozier era stato 
portato da appartenenti alle brigate rosse presunti tali proprio nella città di padova il 
blitz di quaresima altri sessanta ordini di cattura colpì particolarmente gli studenti 
medi  studenti  medi  universitari  qualcuno che  collaborava  a  radio  sherwood dopo 
circa un mese fummo raggruppati tutti presso il carcere di padova due palazzi su un 
gruppo di trentadue trentatré detenuti oltre una decina erano studenti medi diciamo la 
terza  generazione  del  movimento  anche  gente  che  non frequentava  più da tempo 
ambienti  legati  all’autonomia  compagni  fratelli  che si  sono ritrovati  ad affrontare 
anche molti mesi di detenzione

il sette aprile è stato l’inchiesta che ha lasciato la briglia sciolta per passare a livelli di 
repressione estremamente elevati

vite e soggettività furono giudicate per centinaia di capi di imputazione ma nessuno 
per  fatti  di  sangue  i  morti  vennero  dopo  e  dalla  parte  di  chi  giudicava  istruiva 
indagava un lungo elenco di persone certamente non morte di vecchiaia l’isolamento 
ha minato  l’animo il  fisico di  alcuni  degli  inquisiti  bisognerebbe ricordarsi  anche 
delle condizioni di detenzione dei pestaggi delle violenze a carico degli imputati

persone assolte si sono sobbarcate più di cinque anni di carcerazione preventiva

leggendo nel carcere dove ero detenuto i capi di imputazione scoprii che ero accusato 
anche di  non aver pagato il  bollo della renault  rossa in cui  era  stato rinvenuto il 
cadavere di aldo moro
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questo processo è come una guerra non finita gli eserciti non vogliono non possono 
tornare a casa padova ha una memoria del sette aprile è come una malattia al solo 
parlarne si teme sempre possa tornare

temevo di finire in uno stadio insieme a migliaia di persone

quando poi ho saputo quali fossero i testimoni che mi accusavano di essere contigua 
alle brigate rosse a gruppi affini ho sentito una grande tristezza per la miseria morale 
di queste persone persone che curavo di  cui  curavo i  familiari  che aiutavo anche 
economicamente persone che per mantenere il loro ruolo di modesti funzionari del 
partito comunista accettavano di contribuire alla costruzione di questa vera e propria 
porcheria

moriranno da democristiani

sono esperienze di  estraneità di  mancanza di  scale quelle che chiunque di  noi ha 
provato

repressione anche violenta in perfetto stile stalinista uno dei più significativi episodi 
l’assalto del servizio d’ordine del picì al bar liviano zona universitaria dove noi in 
maggioranza ventenni studenti ci trovavamo sempre ci hanno attaccato con bastoni 
spranghe entrando nel bar sfasciando tutto picchiando la gente clienti avventori una 
classica azione da squadraccia

avversari  che  disprezzavamo  come  vili  avevamo  vari  epiteti  nel  bestiario  ma  ci 
mancava  la  nozione  stessa  di  conigli  mannari  avremmo  sperimentato  da  quel 
momento  chiunque  mi  si  avvicini  sorridendo  e  in  modo  apertamente  amicale  fa 
scattare comportamenti difensivi affatto incontrollabili aggressività con immaginabili 
conseguenze sul piano dei rapporti umani... sarà mica alle volte paranoia?

moriranno da democristiani

la  realtà  del  carcere  femminile  in  particolare  quella  delle  detenute  politiche  era 
particolarmente opprimente a ferrara ci tenevano in due celle molto piccole insieme 
ad altre donne le celle piccolissime ci tenevano rinchiuse in sei sette mentre altre 
celle  erano lasciate  vuote  apposta  ci  siamo ribellate  era  estate  un caldo pazzesco 
abbiamo iniziato a chiedere di usare anche le altre celle siamo state fuori all’aria per 
protesta  c’è stato un pestaggio molto pesante è arrivata una squadretta di guardie 
carcerarie eravamo al piano inferiore si doveva scendere una scala abbiamo sentito 
arrivare di corsa questa squadretta di guardie sono arrivate senza dire una parola ci 
hanno assalite picchiate con i manganelli calci pugni ci hanno buttato dentro le celle 
nel senso letterale del termine siamo finite contro gli armadietti speravano che la cosa 
non venisse fuori non avevamo modo di comunicare con l’esterno solo colloqui e 
lettere ma ci controllavano la posta sarebbe passato del tempo era sfuggito il fatto che 
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dovevo laurearmi  avevo la  discussione  della  tesi  due giorni  dopo a venezia  sono 
arrivata conciata piuttosto male tutti i professori si sono resi conto della situazione 
hanno fatto un esposto alla procura svanito nel nulla

sono  riuscito  a  visitarne  otto  di  carceri  collezione  esperienze  anche  intense  di 
conoscenza grande umanità solidarietà momenti movimentati momenti tragici non è 
bello tirar giù dallo stiletto del bagno un compagno di cella che si è impiccato

sempre  nel  carcere  di  ferrara  in  seguito  alla  strage della  stazione  di  bologna noi 
detenute  politiche  abbiamo subito  un trattamento  tremendo  saputo  quello  che era 
successo abbiamo comunicato che eravamo disposte a donare il sangue a fare quello 
che potevamo è arrivata la solita squadretta insieme ad agenti della digos esterni sono 
entrati nelle nostre celle ci hanno fatto uscire hanno pisciato sui nostri vestiti hanno 
sfasciato tutto esibito gesti osceni

le detenute donne sono considerate sempre meno dei detenuti uomini sempre trattate 
peggio come logistica hanno a disposizione solo piccoli spazi ho trascorso otto nove 
mesi con una zona d’aria grande cinque per cinque alcune dopo un po’ non uscivano 
neanche più una cosa desolante una zona d'aria coperta senza un filo d’erba

luciano ferrari bravo guido bianchini rappresentavano insieme a negri un settore di 
studi di ricerche di approfondimento molto significativo sotto il profilo delle analisi 
dello  sviluppo  di  riferimenti  critici  il  fatto  che  venissero  colpiti  loro  con  accuse 
assurde che non stavano in piedi la voce di negri la voce di uno dei telefonisti durante 
il  sequestro  moro  negri  capo  delle  bierre  era  veramente  incredibile  il  teorema 
calogero una cosa assurda visto dall’esterno aberrante rispetto a quello che si sapeva 
si  vedeva la sua strumentalità  politica  di  drammatica evidenza poi  quando queste 
persone  sono  risultate  innocenti  quasi  tutti  vicende  personali  tristissime  decessi 
anticipati inquietanti nella loro coincidenza verrebbe quasi da dire che molte persone 
sono mancate giovani lo stress la vicenda subita immeritatamente

la questione della presunzione di colpevolezza per la semplice appartenenza a una 
formazione politica

quando  andammo  alla  giudecca  come  commissione  di  laurea  di  susanna  scotti 
imputata e detenuta la candidata si  presentò piena di ecchimosi  il  volto tumefatto 
risultato della repressione violenta di una azione di protesta civile interna al carcere 
che  si  era  consumata  poco  prima  constatammo  questa  situazione  sporgemmo 
denuncia non ho mai saputo che fine abbia fatto

quando finiamo un processo lo archiviamo ma questo non riesco ad archiviarlo è tutto 
in una cassapanca ogni tanto riaffiora si  riapre spesso per quelli che non possono 
ancora tornare in italia serve parlarne anche per loro si archivierà se quando potranno 
tornare
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dopo la detenzione ho scelto di espatriare la scelta è stata semplice ho preferito la 
libertà  al  carcere  appena  ne  ho  avuto  l’opportunità  non ho esitato  cinque  minuti 
approdare in francia una situazione completamente nuova per me è durata quindici 
anni ci sono compagni che non possono ancora tornare hanno perso il padre la madre 
con loro le relazioni umane intime continuano a esistere

per noi il sette aprile è stato un piccolo big bang si pensava che dopo al massimo una 
decina d’anni si sarebbe tornati abbiamo assistito alla scomparsa del diritto d’asilo 
dell’agenda delle istituzioni europee eravamo già qui quando c’è stato l’accordo di 
shengen  quando  è  nato  lo  spazio  poliziesco  europeo  quando  il  rapportarsi  della 
vecchia  europa  alla  possibilità  della  rivoluzione  è  scomparso  non  viene  più 
considerata legittima la scelta di un rivoluzionario in fuga di rifugiarsi in un altro 
paese questo mondo è scomparso abbiamo incrociato un grande movimento di perdita 
di radici siamo partiti  come esiliati  siamo finiti  come emigranti  l’esperienza della 
fuga dell’esilio cominciata come politica fuga e prospettiva di ritorno si è trasformata 
in esperienza di vita fuga emigrazione perdita dei luoghi dei modi di vita psicologici 
affettivi politici  che erano i nostri  perdita di luogo riconquista reinvenzione di un 
altro è stata un’esperienza fisica

la latitanza la lotta armata non facevano parte della nostra storia dopo un anno in giro 
per l’italia abbiamo deciso di andare in francia per un periodo siamo stati oltre una 
trentina i padovani a parigi alcuni sono rientrati dopo poco dopo il processo per i reati 
associativi quando le accuse sono cadute rivelate teoremi infondati non prove

sono  ancora  qui  non  posso  ancora  rientrare  ho  una  condanna  a  cinque  anni  per 
costituzione di banda armata se rientro mi aspetta il carcere

sono tornato nel mio paese dopo ventidue anni è perdita del passato non solo politico 
di affetti anche di memoria nel senso della perdita degli spazi del passato di dove eri 
vissuto vivi dieci anni venti anni in un posto quando torni dopo venti anni ti ricordi 
niente molto poco un distacco così profondo ti fa dimenticare anche il deserto

nel millenovecentosettantanove insegno lettere alla media di porto tolle il sabato sette 
aprile settantanove vengo arrestato a rovigo davanti casa dove ritorno dal lavoro con 
per  mano  silvia  mia  figlia  più  grande  che  rientra  dalla  scuola  elementare  sarò 
arrestato tre volte tra l’aprile settantanove e il settembre ottantatre complessivamente 
due anni di carcere preventivo alla fine dei diversi gradi sono assolto ecco il buon 
senso  al  sette  aprile  mancava  mancava  non perché  noi  soggetti  imputati  fossimo 
innocenti dell’essere vissuti com’eravamo vissuti di conflitti politici nei movimenti 
semplicemente non eravamo colpevoli di ciò di cui venivamo accusati

solo  nel  millenovecentonovantadue  dopo  dodici  anni  ho  ottenuto  con  grande 
dispendio di energie il  riconoscimento di tutti i  miei  diritti  purtroppo molti  troppi 
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sono morti  tutti  nostri  molti  hanno avuto la vita devastata  alcuni  ancora in esilio 
alcuni ancora attivi nei processi di trasformazione sociale in atto altri semplicemente 
si sono ripresi la vita altri invece persi di vista tutti mi sento di affermare con grande 
dignità

volevano bloccare l’assalto al cielo hanno bloccato una città trasformandola in un 
laboratorio di anticipazioni repressive

quel pomeriggio resterà sempre nella mia memoria a indicare una possibile svolta 
cruciale  la  latitanza  l’esilio  all’estero  la  clandestinità…  ma  perché?  la  nostra 
determinazione  era essere  visibili  riconoscibili  da  tutti  era rispondere delle nostre 
scelte  collettive e individuali  tracciare una linea nitida rispetto  all’uso della forza 
assumendone  la  responsabilità  politica  davanti  a  quell’affare  complicato 
costantemente  in  modificazione  che  chiamavamo  movimento…  come  cazzo 
facevamo a  mollare  tutto?  cosa  saremmo diventati?  anni  di  battaglia  politica  per 
difendere  un  modello  insurrezionale  che  negava  la  necessità  della  clandestinità 
vanificati  da una congiura surreale? e soprattutto non era proprio questo che ci si 
aspettava da noi  con quella complessa  operazione politico giudiziaria passata  alla 
storia come processo sette aprile?

è  stato  come  un  brusco  risveglio  un  senso  anche  di  spiazzamento  una  duplice 
sensazione di spiazzamento generava uno smarrimento ricordo una manifestazione a 
padova  il  giorno  dopo  o  due  giorni  dopo  una  grossa  manifestazione  una  città 
militarizzata  un clima di controllo totale una città militarizzata un clima plumbeo 
cupo di totale controllo o volontà di controllo da parte di chi voleva rappresentare lo 
stato un’aria fredda tetra molto cupa quasi infrangibile era finita un’epoca
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se i te ga meso in prejon qualcosa te garà fato
(alla ricerca del buon senso)

Elementi a carico degli arrestati ci sono eccome
saremmo dei pazzi se avessimo scatenato questo can can

rischiando di fare una figuraccia
ventisette aprile millenovecentosettantanove

volevano bloccare l’assalto al cielo hanno bloccato una città trasformandola in un 
laboratorio  di  anticipazioni  repressive  singoli  spesso  miserabili  meschini  sono 
divenuti  progetto  politico  culturale  contro  i  movimenti  di  lotta  di  trasformazione 
cementandosi attorno alla costruzione onirico repressiva del piemme pietro calogero 
si  avvaleva  della  determinazione  feroce  quasi  una  dedizione  fideistica  di  una 
soggettività di funzionari di partito che nel sostenerla con tutti i mezzi si è modificata 
anche antropologicamente sacerdoti del rispetto sempre comunque della legalità le 
politiche  dell’emergenza  non  solo  vulnus  ai  tecnicismi  formalismi  del  diritto 
stravolgimento di norme vigenti cancellazione di diritti personali processuali anche 
violenza barbarie

il sette aprile come processo a mezzo stampa è stato un anticipo di quello che si vive 
adesso  nell’uso  dei  mass  media  noi  oggi  abbiamo  gli  strumenti  per  leggere  le 
manipolazioni  massmediatiche  a  partire  dalla  costruzione  di  quel  processo  con la 
demonizzazione delle persone la mistificazione delle notizie false mai smentite tutto 
l’armamentario dell’utilizzo dei mass media moderni come strumenti per fare politica 
una fenomenologia  politica  dove gli  unici  a  non avere  diritto  accesso  alla  parola 
erano i protagonisti non solo gli arrestati ma tutti i partecipanti a quel movimento

ci definivano extraparlamentari perché a sinistra del partito comunista

vivere pensando che la cosa più importante della vita è in qualche modo gestire il 
proprio destino
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ero nel  comitato  di  redazione  del  giornale  autonomia autorizzato dal  tribunale  di 
padova venduto nelle edicole i nostri nomi scritti in copertina far parte del giornale 
autonomia mi è stato contestato come un’accusa

un altro aspetto  molto  enfatizzato era  l’influenza  negativa dei  cattivi  maestri  non 
penso di  aver  incontrato cattivi  maestri  penso che nel  corso degli  anni  della mia 
esperienza  politica  ho  trovato  solo  tanta  forza  tanta  intelligenza  soprattutto  tanta 
utopia  non  ho  mai  trovato  l’ideologia  l’ideologia  della  lettura  dei  testi  sacri 
dell’appartenenza ho sempre trovato grande disponibilità alla critica soprattutto gente 
eccezionale che la esercitava in modo semplice

una rete di radio

gli arrestati del sette aprile messi tutti insieme fecero circa 300 anni di carcerazione 
preventiva uscendone assolti  nella  stragrande maggioranza  dei  casi  e  solo per  gli 
arrestati del sette aprile non di quelli arrestati più tardi pure assolti

sono quelli che poi sono stati definiti i “cattivi maestri” professori di scienze politiche 
io invece ero professore alla facoltà di ingegneria poi c’erano anche i  ragazzi del 
movimento che frequentavano alimentavano facevano vivere radio sherwood

gli arresti del sette aprile i successivi quattro blitz colpirono persone che facevano 
intervento alla luce del sole in radio nelle facoltà istituti nelle fabbriche

sbattere il mostro in prima pagina

dopo la cacciata di lama dalla sapienza di roma si era creata una frattura tra sinistra 
ufficiale  e  movimenti  la  critica  c'era  sempre  stata  ma  dalla  cacciata  di  lama  una 
lacerazione progressiva dei rapporti il picì si è ritirato a difendere le istituzioni chi era 
alla sua sinistra era in odore di terrorismo

il movimento degli anni settanta aveva avuto il suo apice in ciò che si era sviluppato 
tra il settantasette e il settantanove

ci  sono  stati  episodi  come  gli  espropri  proletari  nei  supermercati  che  erano 
chiaramente momenti di violenza ma allo stesso tempo esprimevano veri bisogni di 
massa

l’uso della forza che veniva espresso a padova e nel veneto era qualcosa che ha messo 
in  difficoltà  il  potere  c’era  un  laboratorio  solido  radicato  di  costruzione  di 
contropotere che faceva paura
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quella  straordinaria  esperienza  del  proletariato  intellettuale  giovanile  urbano 
sviluppatasi  a  padova nel  biennio  precedente  era  già  ampiamente  sotto  scacco  al 
momento dell’evento a partire dai suoi luoghi naturali di sviluppo e riproduzione

quel fenomeno della fabbrica diffusa che ha caratterizzato la seconda metà degli anni 
settanta ragazzine costrette ad abbandonare la scuola o ad andare a lavorare subito 
dopo la scuola che si trovavano a vivere un rapporto di sfruttamento pesantissimo

nemmeno  quando  abbiamo  cominciato  a  introdurre  nelle  scuole  il  concetto 
dell’operaio massa dello studente proletario ci si rendeva conto pur senza avere una 
grande  cultura  o  aver  letto  chissacché  che  nella  fabbrica  era  cambiato  qualcosa 
l’operaio professionale  non era più preponderante il  lavoro veniva parcellizzato il 
taylorismo era entrato a tutto spiano con la monotonia e l’alienazione del lavoro tanto 
da aver prodotto il rifiuto dello sfruttamento del capitalismo loro erano anche legati 
alla figura dell’operaio professionale bisognava riqualificare il lavoro lo studio senza 
provare  a  comprendere  il  tipo  di  organizzazione  del  lavoro  che  esisteva 
effettivamente in quel momento storico

in generale negli anni sessanta poi proprio gli intelligenti dell’area dell’autonomia 
abbiamo lavorato molto sul veneto l’idea del veneto del nordest della terza italia del 
lavoro diffuso  della  nuova figura di  operaio nasce forse  proprio dalle  analisi  che 
venivano fuori da quell’aria da quelli che facevano sociologia a scienze politiche da 
bologna con primo maggio e magnaghi l’idea di una terza italia di una specificità del 
nordest  nasce  da  lì  soprattutto  l’idea  della  trasformazione  della  figura  operaia 
quest’elaborazione era discussa  negli  anni  sessanta  all’interno di  classe  operaia si 
discuteva di questa specificità veneta rispetto al piemonte a milano alle grandi aree 
industriali dominate da un certo tipo di capitalismo di partecipazione statale qui a 
marghera c’era già allora questo capitalismo diffuso quella fabbrica diffusa questo 
operaio  sociale  proprio  alcuni  dell’autonomia  individuarono  questo  come  un 
problema  che  doveva  trasformare  anche  tutte  le  coordinate  di  intervento  del 
movimento operaio fu nell’ambito di una certa autonomia che si iniziò a individuare 
con chiarezza la  figura della fabbrica  diffusa  della fine  del  fordismo dell’operaio 
sociale  della  fine  dell’operaio  massa  c’era  un  approccio  non  ideologico  molto 
materialistico

bisognava trovare delle figure note

il peso di autonomia della sua redazione da considerarsi strumento di concreta attiva 
direzione strategica le lotte violente illegali praticate dal citato movimento un lavoro 
miserabile  non solo reggere amplificare  le  accuse anche gettare  fango sui  singoli 
quasi non bastasse la galera ma occorresse la liquidazione morale di ciascuno di noi i 
nemici politici senza rispetto di fatti storie
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cosa  potesse  significare  l’annullamento  di  qualsiasi  diritto  civile  giuridico  che 
appunto  era  stato  cancellato  da  una  specie  di  colpo di  stato  per  via  giuridiziaria 
organizzato per decapitare la sinistra che c’era in città per fermare il movimento che 
dietro questa sinistra pensante stava lavorando a un nuovo progetto di sinistra alla 
sinistra del picì

ci  sono  state  ondate  successive  di  arresti  a  milano  a  roma  tutto  ha  assunto  una 
dimensione  tale  per  cui  ovviamente  nessuno  poteva  prevedere  ciò  che  sarebbe 
successo

il sette aprile un fulmine a ciel sereno una vicenda giudiziaria invasiva e devastante 
ha segnato uno spostamento del terreno di costruzione di discorsi di prospettive ha 
alterato la dinamica politica in atto un corpo estraneo che entra invasivamente in 
modo prepotente

l’arresto di tutto il cervello pensante del terrorismo dell’eversione armata in italia

noi padovani siamo stati abbastanza fortunati fortuna non fortuita tutta piena della 
nostra storia di movimento reale fortunati ad incontrare un giudice palombarini che 
ha fatto efficacemente dal punto di vista del potere il suo mestiere

il sette aprile settantanove un giorno molto particolare ascoltando la radio è arrivata la 
notizia degli arresti mai credo notizia abbia fatto così velocemente il giro della città è 
nato immediatamente un dibattito si stava continuamente attaccati alla radio c'è stata 
una grande capacità della radio di diffondere le notizie di aprire subito un dibattito 
collettivo anche discussioni piuttosto accese il significato immediatamente politico è 
stato veramente tragico si  è colto subito il  senso reale dell'operazione non solo il 
senso  dell'errore  giudiziario  il  sentimento  generale  la  percezione  del  tentativo  di 
troncare definitivamente un'esperienza politica che aveva profondamente inciso nel 
territorio

se i te ga meso in prejon qualcosa te garà fato

insurrezione  armata  contro  i  poteri  dello  stato  costituzione  di  banda  armata 
associazione sovversiva

forse lo capimmo un po’ tardi era totalmente inimmaginabile

una diversità profonda con ciò che esprimevano le brigate rosse per cui non solo la 
violenza andava verticalizzata  in un rapporto militare  con lo stato  ma anche resa 
esemplare e quindi non interna alle dinamiche sociali ma a comando o guida di esse

la preoccupazione sulle conseguenze sulle prospettive che cosa avrebbe potuto essere 
una  sinistra  vera  che  allora  chiamavamo  ancora  rivoluzionaria  una  volta  passato 
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questo colpo di stato? se avevano messo tutti in galera come ai tempi del fascismo 
proprio com’era successo da gramsci in poi per le idee non certo per insurrezione 
quale sarebbe stato il futuro della sinistra a padova ma ovviamente anche altrove?

dalla decapitazione si  passò alla decimazione  dei  movimenti  delle avanguardie di 
fabbrica in pochi anni il ridimensionamento fatale del potere del movimento operaio 
del lavoro dipendente

una rete di radio diffondevamo la nostra interpretazione di ciò che succedeva

ogni giorno a radio sherwood per mezz’ora io e carmela di rocco facevamo la lettura 
dei  giornali  leggevamo raccontavamo a chi  ci  ascoltava  quale  era  secondo noi  il 
modo di interpretare quello che succedeva quello che veniva scritto

non c’è strada di condivisione nel senso anche di punti di vista opposti delle memorie 
certo non solo a padova ma qui con particolare intensità sono esperienze di estraneità 
di mancanza di scale quelle che chiunque di noi ha provato

processo  a  mezzo  stampa  i  media  martellavano  in  modo  preordinato  sulle 
responsabilità degli arrestati antonio negri capo delle brigate rosse telefonista fino ad 
imputargli insurrezione armata contro i poteri dello stato moltissimo è stato fatto in 
via  beato  pellegrino  nella  sede  padovana  del  partito  comunista  italiano  all’epoca 
tacciava tutto quello che si muoveva alla propria sinistra di terrorismo di connivenza 
con le brigate rosse con altri gruppi armati un lavoro svolto a tavolino per colpire 
anche in modo molto pesante persone che hanno pagato con tanti anni di carcere un 
progetto politico alternativo

l’arresto di tutto il cervello pensante del terrorismo dell’eversione armata in italia

la questione della presunzione di colpevolezza per la semplice appartenenza a una 
formazione  politica  la  pretesa  di  cogliere  collegamenti  tra  settori  della  sinistra 
estrema un unico partito organizzato

il ventun marzo millenovecentosettantasette l’operazione fatta dal piemme calogero 
segna il primo momento in cui loro il potere ruppero ogni margine di mediazione 
politica

quando il fine è impedire una probabile guerra civile le prove non servono

quanto all’asse  bierre uguale autonomia struttura portante del teorema la reazione 
immediata era rifiutare questa cosa semplicemente perché non era fattivamente vera 
leggo il corso del tempo degli eventi ultimo periodo degli anni settanta una lucida 
premeditazione spingere tutte le realtà antagoniste del movimento in un  cul-de-sac 
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legittimare  un  intervento  repressivo  totale  sostenuto  da  un  impianto  accusatorio 
complottardo nei confronti del movimento

ma sono matti mi sono detto allora le brigate rosse vorranno piuttosto fare la pelle a 
toni negri

noi  come  istituto  di  dottrina  dello  stato  il  primo  mandato  di  comparizione  per 
associazione a delinquere lo abbiamo ricevuto nel marzo del settantasette

la realtà dell’istituto dal di dentro era molto diversa da quella lettura calogeriana che 
ipotizzava un mostro pensante che spediva giovani a insorgere contro il potere dello 
stato una macchina diabolica

cattivi  maestri  è  arrivato  dopo  in  quel  momento  né  più  né  meno  una  banda  di 
assassini

una cultura profondamente stalinista dentro tutta l'organizzazione dell'inchiesta una 
pratica tipicamente stalinista che fa parte di una cultura quantomeno in quel periodo 
fortemente presente in alcuni settori del partito comunista padovano il sette aprile è 
stato  anche  l'inizio  di  un  periodo  di  divieti  di  manifestare  che  poi  hanno 
accompagnato  la  vita  della  città  ricordo  il  controllo  militare  del  territorio 
assolutamente capillare

uno degli accadimenti storici che forse sottovalutammo fu il forte attacco politico che 
il  partito  comunista  italiano  portò  nel  millenovecentosettantasette  ai  movimenti 
attraverso  il  segretario  della  cigielle  luciano  lama  il  suo  storico  intervento 
all’università  di  roma  occupata  una  grave  provocazione  che  fallì  ridicolizzò  il 
sindacato il  suo carismatico capo dimostrava come il  cosiddetto partito operaio si 
dirigesse  sempre  più decisamente  verso l’impegno diretto  attivo nella  repressione 
politica giudiziaria dei movimenti

non riesco a credere che fossero così stupidi da credere che eravamo brigatisti 

l’intreccio  di  combinazioni  tra  la  federazione  del  picì  calogero  toni  negri 
all’università  alcuni  docenti  e  compagni  dell’ateneo  che  esprimevano  un 
ragionamento politico che non c’era altrove è la caratteristica che ha reso padova il 
laboratorio scelto per sperimentare l’attacco giudiziario al movimento dentro questa 
doppia soggettivazione del problema da un lato la ricchezza delle sperimentazioni del 
movimento dall’altro la determinazione repressiva del picì trova anche senso un certo 
tipo  di  formazione  dei  quadri  del  picì  padovano  che  si  mettono  al  servizio 
dell’inchiesta con tutti gli strumenti a partire dai giornali

qualche  mese  prima  del  sette  aprile  settantanove  era  uscito  un  libretto  del 
responsabile dell'anpi  pannocchia medaglia d'oro allora consigliere provinciale del 

1
8



picì eversione e terrorismo a padova e nel veneto tracciava il teorema che poi sarebbe 
diventato  il  teorema  calogero  vi  erano  contenuti  episodi  di  conflitto  radicale  nel 
territorio  veneto  un  elenco  di  una  decina  di  pagine  alla  fine  si  indicavano  i 
responsabili c'erano cinque nomi negri ferrari bravo despali uno che non mi ricordo 
l'ultimo ero io ognuno messo lì come responsabile di qualcosa lo trovai in sede del 
picì di verona c'era l'editore bertani gli chiesi di cosa si trattava  ce lo hanno dato 
dalla sede di padova da diffondere...

ha avuto accesso al potere il compromesso storico

ho avuto la possibilità di farmi subito un’idea del mandante politico dell’operazione 
della responsabilità del picì questa circostanza è emersa immediatamente sostenere 
che  potere  operaio  era  la  stessa  cosa  delle  brigate  rosse  andava  al  di  là  di  ogni 
possibile  immaginazione  era  in  atto  un’operazione  per  colpire  una  soggettività 
completamente estranea alle tematiche lottarmatiste  tentava invece di  costruire un 
ragionamento  partendo  dalle  dinamiche  sociali  di  massa  per  costruire  forme  di 
contropotere  radicamento  sociale  nei  territori  nella  sua  logica  stalinista  non  era 
riuscito a capire il settantasette ha portato ai disastri  degli anni ottanta anche agli 
attuali il picì nella sua logica stalinista non poteva comunque concepire che ci fossero 
dei percorsi dei processi di quella portata ai quali non era interno né tantomeno in 
grado di esercitare controllo

decapitare  i  cattivi  maestri  accusarli  di  essere  responsabili  di  qualsiasi  cosa  fosse 
avvenuto alla  sinistra  del  picì  in  italia  il  partito  padovano non era  più capace  di 
interpretare le modificazioni sociali cercava ormai disperatamente di trovare il modo 
per non essere spodestato nella sua missione di rappresentanza della sinistra perché in 
realtà  c’era  una  sinistra  più produttiva più viva che  non riusciva  minimamente  a 
controllare questo ha portato a una sorta di collaborazione interessata tra il teorema 
calogero e quella che avrebbe dovuto essere a padova una sinistra garantista almeno 
democratica

se i te ga meso in prejon qualcosa te garà fato

mano a mano che le cose andavano avanti si è capita la portata dell’operazione la 
regia del picì un mio grande amico d’infanzia che ho rivisto in italia al mio rientro mi 
ha raccontato di avermi cercato a milano nel settantanove che avevo un mandato di 
cattura che lo aveva saputo nella federazione del picì un mese prima del sette aprile 
mi ha raccontato c’era stata una riunione tra i vertici locali del picì e napolitano e 
pecchioli arrivati a padova per organizzare le direttive della costruzione del teorema 
un  altro  amico  di  un  tempo  renato  trailo  che  era  interno  al  picì  all’uscita  delle 
telefonate del sequestro moro pubblicizzate dall’espresso continuava a identificare la 
voce del telefonista con quella di toni negri 
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avevamo vari epiteti nel bestiario ma ci mancava la nozione stessa di conigli mannari 
avremmo sperimentato

o prendo questa posizione o scompaio

se i te ga meso in prejon qualcosa te garà fato

non sono riusciti a capire che c’era bisogno di risposte diverse

non ha pagato in termini elettorali in compenso ha distrutto un movimento potente 
innovativo

il grande partito comunista italiano partito popolare sì ancora rosso sì ma un rosso 
oscurato dall’ombra lunga di stalin

oggi  napolitano  è  il  presidente  della  repubblica  ma  se  andiamo  a  rileggere  cosa 
scrisse  al  settimo o forse ottavo congresso del  picì  a  proposito dei  fuoriusciti  del 
sessantotto  che  si  identificavano  nel  manifesto i  quali  affermavano  che  i  paesi 
comunisti erano reazionari che bisognava distinguersi vediamo che lui e tutti quelli 
che ora fanno a gara a condannare il comunismo erano i più compatti nel difendere la 
linea

leggendo nel carcere dove ero detenuto i capi di imputazione scoprii che ero accusato 
anche di  non aver pagato il  bollo della renault  rossa in cui  era  stato rinvenuto il 
cadavere  di  aldo  moro  il  botto  del  sette  aprile  è  stato  innescato  a  detta  dell'ex 
presidente della repubblica francesco cossiga da me interpellato nel duemilaequattro 
dal picì che aveva passato alla polizia gli elenchi di tutti coloro che dopo la fine degli 
anni sessanta per un motivo o per l'altro non avevano rinnovato la tessera del partito 
io non l'avevo rinnovata nel sessantasei o sessantasette 

la repressione per via giudiziaria una tecnica tra le altre dell'arsenale democratico

un approccio revisionistico che esortava a stare attenti a isolare gli estremisti padova 
era la punta avanzata di questa impostazione politica avevano una grande paura di 
perdere la leadership nella lotta questa paura ha portato a non misurarsi più sulle lotte 
reali  a  prendere una  brutta  piega fino  alla  delazione  nei  confronti  dei  movimenti 
attraverso  questa  mediazione  il  picì  partito  di  opposizione  ha  travolto  con  la 
delazione infame attivisti militanti del movimento anche loro stessi epurazioni interne 
ha avuto accesso al potere

una scritta su un muro quartiere arcella “viva il sette aprile” firmata picì

per quanto riguarda il picì padovano quello che avvenne con una velocità incredibile 
si trasformò in gendarme rispetto ad un movimento che si radicava all’interno dei 
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territori  in  situazioni  lavorative  nelle  università  negli  studenti  medi  dopo il  sette 
aprile  c’è  stata  una  manifestazione  sindacale  con  alcuni  colleghi  siamo  andati  a 
volantinare  contro gli  arresti  il  servizio d’ordine della cigielle  ci  ha allontanato a 
padova si è voluto fare terra bruciata

dimostrava come fosse forte l’esigenza del partito comunista italiano di legittimarsi 
sempre  più come partito di  governo per  realizzare  il  compromesso  storico questa 
grande  ambizione  fu  frustrata  si  ridimensionò  in  un  flessibile  ed  esteso 
consociativismo d’alema divenne finalmente presidente del consiglio vent’anni dopo 
realizzando l’obbiettivo dei suoi padri politici però era ormai un altro partito figlio 
degenerato  del  partito  comunista  italiano  il  sogno  ossessivo  della  conquista  del 
palazzo si realizzò svendendo l’anima del vecchio partito comunista italiano alla dicì 
ai  craxi  ai  berlusconi  sacrificando  l’utopia  di  una  vita  degna  liberata  dallo 
sfruttamento del lavoro salariato sull’altare del realismo politico

molti militanti del picì si sono resi disponibili a testimoniare contro di noi piccola 
soddisfazione  queste  generazioni  della  dirigenza  del  picì  in  realtà  sono  finite 
moriranno da democristiani spero solo che siano consapevoli della loro sconfitta

non si riusciva a comprendere l’impianto giudiziario ci abbiamo messo molto tempo 
per definirne il filo un’inchiesta che è durata cinque anni con successive ondate di 
arresti  il  teorema  era  un  insieme  di  tante  componenti  soggettive  anche  molto 
contraddittorie arresti scarcerazioni appelli giudizi a favore e poi contro uno stress 
che  ha  coinvolto  per  circa  sette  anni  imputati  avvocati  compagni  in  maniera 
devastante  un  modo  di  procedere  evidentemente  politico  l’attivismo  del  partito 
comunista specificamente quello padovano nella costruzione del canovaccio di prove 
come si evince dalle deposizioni del percorso processuale un aiuto fondamentale è 
venuto  dalla  stampa  impossibile  anche  per  i  difensori  sottrarsi  ad  una 
criminalizzazione pesantissima una modalità di sostegno all’accusa che ha anticipato 
i tempi ora prassi normale consolidata anche l’uso indiscriminato allora inedito dei 
pentiti ora prassi normale consolidata un effetto desolante persone fragili ricattabili a 
quel tempo le dichiarazioni di un pentito non avevano bisogno di essere supportate da 
prove

i primi pentiti della storia forense un tossico e una coppia di psicolabili

nel periodo in cui il generale dozier era stato portato da appartenenti alle brigate rosse 
presunti tali proprio nella città di padova il blitz di quaresima altri sessanta ordini di 
cattura  grazie  alla  collaborazione  attiva  di  mauro  paesotto  non  pentito  proprio 
collaboratore ancora oggi nella sua miserabile condizione manifesta sempre l’aria del 
furbetto di quello che sicuramente da molto prima dei vari blitz poi sarà confermato 
dai verbali processuali dalle varie date orari di stesura collaborava attivamente con i 
vari organi di polizia con calogero stesso si è venduto per soldi ora fa l’accattone una 
giusta nemesi una giusta mazzata divina la proposta di un premio in denaro svariati 
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milioni di lire per ogni nome che facevi era standard l’hanno fatta anche a me il fatto 
di vendere i compagni una porcheria un debole un vigliacco infame nel senso filosico 
del termine l’ho anche incontrato diverse volte in città non mi è mai passato per la 
mente di mettergli le mani addosso pur avendomi fatto penare in carcere quasi tre 
anni della mia vita

un eroinomane perso si è venduto l’anima ai carabinieri testimoniando cose che non 
stavano né in cielo né in terra

sbattere il mostro in prima pagina

i  giornali  nazionali  avevano confermato  che il  teorema calogero era la  verità noi 
eravamo colpevoli

già due tre mesi prima degli arresti i giornali nazionali in particolare l’unità organo 
ufficiale del partito comunista anche repubblica il corriere della sera indicavano il 
movimento padovano particolarmente violento terroristico si cercava di rappresentare 
la conformazione delle varie strutture particolare attenzione agli studenti medi

lo stesso presidente del tribunale giovannella più tardi fu ricusato dalle parti civili per 
essersi fatto sfuggire di bocca che il processo veniva svolto più sui giornali che in 
aula col sette aprile si crea una cultura dell’emergenza che porta a una modificazione 
della  struttura  procedurale  e  penale  del  processo  fino  ad  allora  in  uso  il  reato 
associativo di banda armata usato indiscriminatamente i mandati di cattura a grappolo 
l’uso della carcerazione come anticipo della pena l’allungamento dei termini della 
carcerazione  preventiva  persone  assolte  si  sono  sobbarcate  più  di  cinque  anni  di 
carcerazione preventiva

fu  un  processo  a  mezzo  stampa  perché  soltanto  dalla  stampa  sapevi  non  dal 
procedimento e la stampa aveva tranquillamente già condannato

ricordo  una  serie  di  articoli  che  uscirono  alcuni  come  quelli  di  michele  sartori 
sull'unità erano veramente accaniti ma in maniera priva di senso in qualche modo 
preparati sembravano suggeriti evidentemente suggeriti da un ambiente un'operazione 
di  tale  portata  non può essere  nata  dal  nulla  deve essere  stata  preparata  a  lungo 
rappresentava  evidentemente  l'espressione  di  una  certa  sinistra  per  la  prima  volta 
venne anche operato un tentativo di distruzione delle figure degli arrestati c'era una 
costruzione una criminalizzazione

i  giornali  più  pesanti  sono  stati  soprattutto  quelli  nazionali  hanno  sbandierato  la 
sconfitta definitiva del terrorismo in italia senza nessuna remora a definirci terroristi 
ad accusarci dell’omicidio moro 

e tutto è stato smentito alla fine in maniera clamorosa
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padova  città  laboratorio  era  più  facile  organizzare  un  laboratorio  in  una  città  di 
duecentocinquantamila  abitanti  con  una  magistratura  orientata  a  sinistra  spesso 
organica  alle  posizioni  del  partito  comunista  con  un  movimento  dell’autonomia 
diffuso radicato nella realtà che rappresentava un’opposizione reale molto ma molto 
più delle formazioni clandestine i morti nel veneto arrivano ben dopo il sette aprile 
quando il movimento era stato desertificato dai processi dalla repressione qui il picì 
era insieme delatore accusatore  magistratura opposizione democratica  governo del 
paese il soggetto giusto per compiere questa operazione un'operazione che non ha 
pagato  in  termini  elettorali  in  compenso  ha  distrutto  un  movimento  potente  e 
innovativo

il dover dare una priorità al difendersi da questi processi ha lasciato in secondo piano 
l’elaborazione  di  linee  politiche  questo  è  un  dato  negativo  che  stiamo scontando 
ancora oggi le frantumazioni gli insuccessi recentissimi forse rappresentano l’onda 
lunga di  una mancata  elaborazione di  allora  dovuta  al  fatto  di  non aver avuto lo 
spazio sufficiente per pensare elaborare obiettivi forme organizzative già in crescita 
in quegli anni

è stata un'operazione orchestrata per fare di tutta l'erba un fascio mettere fuori gioco 
tutto  il  dissenso  in  qualunque  modo  espresso  compreso  il  livello  teorico  con 
orientamenti  ideologici  riflessivi  con proposte  diverse  sulla  visione del  mondo su 
come  leggere  la  realtà  mettere  fuori  gioco  non  solo  chi  è  attivo  nella  realtà  di 
movimento ma anche chi partecipa con studi elaborazioni elabora ipotesi come me e 
altri con rispetto delle differenze amore di verità ma anche con atteggiamento deciso 
contro ogni ingiustizia

una dimensione nazionale ma quello che è accaduto a padova è unico un progetto 
repressivo con ripercussioni a livello nazionale ma è nato qui non da altre parti credo 
un abbaglio micidiale del partito comunista sul piano politico non si è accorto dei 
danni che poi ha fatto nel tempo nel sette aprile individuo l'inizio della fine di una 
involuzione di quel tipo di sinistra che poi ha portato a consegnare il territorio ai vari 
galan ghedini a questi personaggi la sua sconfitta storica nasce da questo

una profonda involuzione nella politica dei partiti di sinistra non a caso un teorico 
collocato a sinistra mario tronti con una storia ai margini della politica istituzionale 
scrive  un  libro l'autonomia  del  politico  evidenzia  il  passaggio  dei  partiti  da 
rappresentanti di realtà sociali in partiti come valore in sé non come valore collettivo 
cui ora tutti devono sottostare il partito detta le regole del comportamento sociale si 
perde il valore della rappresentanza i partiti si trasformano da luoghi dell'emergenza 
dei soggetti a luoghi dell'autonomia del politico inizia la politica della concertazione 
del vogliamoci tanto bene della unità delle decisioni... che è tutt'ora in atto questa era 
è la realtà culturale
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qui  il  partito  comunista  italiano  era  insieme  delatore  accusatore  magistratura 
opposizione democratica governo del paese

quando giovanni paolo secondo il famoso anticomunista planetario chiede allo stato 
italiano l’amnistia per gli anni di piombo mostra una padronanza e una memoria di 
cosa è la storia di come si passa da un avvenimento ad un altro di come c’è una 
continuità che passa anche attraverso l’oblio il tempo scorre a un certo punto arriva il 
tempo della gente che vive da qui abbiamo assistito alla sconfitta  del buon senso 
storico che vuole che il futuro debba essere sempre aperto possa essere nelle mani dei 
carnefici ma anche delle vittime

il sette aprile segna anche qualcosa di rilevante in tema di modifiche delle garanzie 
del processo le leggi speciali  la legislazione premiale  l'inasprimento delle pene le 
limitazioni al diritto di difesa le stesse operazioni effettuate in germania dove però si 
aveva a che fare con un fenomeno limitato e paramilitare in italia c'era un laboratorio 
politico coinvolgeva migliaia di persone quell'inasprimento ha sconvolto molti non 
c'era allora a differenza di oggi la possibilità di condanne da parte dell'unione europea 
ma gli inglesi erano esterrefatti gli stranieri in generale lo erano

si  è  consumata  una  chiusura  netta  della  sinistra  istituzionale  verso  le  ali  del 
movimento anche in modo schematico estremizzante ha travolto un po’ tutti invece 
che mantenere aperta una dialettica che sarebbe stata più proficua anche dal punto di 
vista dei procedimenti politici

sono fatti dai quali sono passati più di trent’anni e non c’è nessuno che ponga più il 
problema di  chiudere  con questo  periodo storico giudiziario  così  come si  è  fatto 
ovunque vista da qui dalla francia è una debolezza da parte dello stato italiano ma è 
anche quasi come se ci si aspettasse ancora dei cortocircuiti

riscrivere una storia del rapporto tra sinistra istituzionale e movimenti dal sessantotto 
in poi lungi dal rappresentare qualcosa di datato nostalgico credo sarebbe molto utile 
per ridisegnare le prospettive di un cambiamento reale del nostro paese oggi

una figura come quella del deputato naccarato scrive un libro copiando dalle sentenze 
poi si definisce uno storico!

i capi d’imputazione erano facilmente smontabili nel momento in cui avvenivano ero 
in carcere

quando finiamo un processo lo archiviamo ma questo non riesco ad archiviarlo è tutto 
in una cassapanca e ogni tanto riaffiora si riapre spesso per quelli che non possono 
ancora tornare in italia serve parlarne anche per loro si archivierà se quando potranno 
tornare
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cattivi  maestri  è  arrivato  dopo  in  quel  momento  né  più  né  meno  una  banda  di 
assassini dopo tutti assolti dopo più di cinque anni di carcere speciale

due cose non avrei mai pensato di vedere le migrazioni di massa e l'italia diventare un 
paese spoliticizzato come è ora forse la prima l'avrei potuta intuire la seconda no un 
forte conflitto sociale è certamente preferibile al morto disinteresse

diceva talvolta mia mamma se i te ga meso in prejon qualcosa te garà fato ecco il 
buon senso al sette aprile apparentemente mancava.
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insurrezione
vivere pensando che la cosa più importante della vita

è in qualche modo gestire il proprio destino

tutte le accuse erano false se non una quella di insurrezione i movimenti italiani degli 
anni settanta furono veramente un tentativo di trasformare per vie extraparlamentari 
la costituzione del paese ci riuscirono i movimenti malgrado tutto ci riuscirono in 
effetti la società italiana fu attraversata da un desiderio di nuovo di giusto di creativo 
che rimase  nella  coscienza  nel  cervello  della maggior  parte  dei  giovani  di  quella 
generazione

era  un  movimento  di  massa  che  aveva  delle  rivendicazioni  forti  un  movimento 
pubblico alla luce del sole a differenza di altre realtà politiche che negli anni settanta 
cominciavano a manifestarsi  invece a livello clandestino questo movimento aveva 
innovato  la  politica  aveva  superato  il  concetto  dei  “gruppi”  inventando  una  rete 
politica  che partiva dalla radio dalla comunicazione si  era definitivamente  passati 
dalla logica dei gruppi extraparlamentari alla costruzione di un movimento di massa 
con caratteristiche del tutto nuove si contrapponeva al sistema alla forma dei partiti 
delineava  la  capacità  creativa  di  un  nuovo  modo  di  procedere  praticando  forme 
originali  radicali  di  antagonismo  quella  che  noi  come  movimento  dell’autonomia 
pensavamo  di  poter  supportare  era  una  violenza  come  dire  collettiva  che 
rappresentasse gli interessi collettivi che potesse tenere conto dei bisogni della gente 
ci  sono  stati  episodi  come  gli  espropri  proletari  nei  supermercati  che  erano 
chiaramente momenti di violenza ma allo stesso tempo esprimevano veri bisogni di 
massa padova era in realtà l’epicentro di un laboratorio politico che cominciava a 
praticare questa nuova autonomia

in  quel  periodo  ero  molto  impegnato  nel  movimento  contro  la  costruzione  delle 
centrali  nucleari  in  italia  proprio  perché  possedevo  una  competenza  scientifica 
cercavo di diffonderla

quella che noi come movimento dell’autonomia pensavamo di poter supportare era 
una  violenza  come  dire  collettiva  che  rappresentasse  gli  interessi  collettivi  che 
potesse tenere conto dei bisogni della gente

2
7



ci  sono  stati  episodi  come  gli  espropri  proletari  nei  supermercati  che  erano 
chiaramente momenti di violenza ma allo stesso tempo esprimevano veri bisogni di 
massa

padova era in realtà l’epicentro di un laboratorio politico che cominciava a praticare 
questa nuova autonomia l’analisi che avevamo fatto era giusta funzionava la capacità 
che  avevamo  espresso  di  capire  la  realtà  era  assolutamente  intatta  una  serie  di 
obiettivi che con le compagne avevo perseguito dal millenovecentosettantaquattro in 
poi cioè tutta la dinamica di liberazione di emancipazione delle donne continuavano a 
funzionare non avevano perso la loro validità 

c’è stato un periodo che facevamo attività politica a tempo pieno ai tempi di potere 
operaio è stato uno dei periodi più belli della mia vita in cui ho capito moltissime 
cose  applicabili  metodologicamente  a  tutte  le  ricerche  scientifiche  sul  terreno 
sociopolitico

resistenze sotterranee e non troppo ci sono ancora

sono una persona che guarda al presente al futuro e così via non sono rimasta legata 
al sette aprile come ad un retaggio assolutamente no sono stata tra i fondatori dei 
verdi sono stata eletta in consiglio comunale avendo dunque rapporti con quello che 
fu il picì con i diesse poi ho visto come da parte nostra ci poteva essere in qualche 
maniera un superamento di tutte queste cose irrigidite bloccate da parte loro tutto 
questo  superamento  non  è  mai  avvenuto  loro  erano  sono  sempre  rimasti  dei 
funzionarietti  stalinisti  basta  vedere  il  tipo  di  personale  che  hanno  tra  i  militanti 
ancora adesso che fa un po’ pena anche tra i ragazzi più giovani per loro è importante 
riprodursi  come  funzionari  sono  rimasti  bloccati  loro  anche  oggi  hanno preferito 
rimanere nella loro miseria piuttosto che aprirsi a persone che avrebbero potuto dare 
dei contributi

costruire un ragionamento partendo dalle dinamiche sociali  di massa per costruire 
forme di contropotere e radicamento sociale nei territori

padova rappresentava un laboratorio unico

l’uso della forza che veniva espresso a padova nel veneto era qualcosa che ha messo 
in difficoltà  il  potere  le cosiddette notti  dei  fuochi  l’uso della forza rapportato al 
territorio  finalizzato  a  rafforzare  dinamiche  di  massa  a  costruire  percorsi  di 
liberazione a costruire processi di autovalorizzazione proletaria i prezzi il lavoro le 
università i quartieri le fabbriche c’era un laboratorio solido radicato di costruzione di 
contropotere che faceva paura

l’indomani  le  fila  della  discussione  che  continuano  ad  allargarsi  capannelli 
sull’argomento anche nel pomeriggio il più intenso momento di condivisione teorica 
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diffusa che io ricordi questa è la dimensione della socialità intellettuale cittadina della 
nostra padova su cui incombe sta per abbattersi ad horas l’evento

una rete di radio diffondevamo la nostra interpretazione di ciò che succedeva

piazza dei signori in quegli anni per tutti gli anni settanta è stato il centro di ritrovo 
per tutte le varie espressioni studentesche di padova il luogo dove si poteva esprimere 
un modo diverso di stare insieme di vivere la socialità gli arresti del sette aprile i 
successivi quattro blitz colpirono persone che facevano intervento alla luce del sole in 
radio nelle facoltà negli istituti nelle fabbriche

gli  studenti  medi  le  nostre  proposte  politiche  risultavano  vincenti  la  lotta  più 
significativa a padova quella sugli aumenti dei biglietti degli autobus che ha portato 
l’azienda dei  trasporti  a  proporre per la  prima volta gli  abbonamenti  a un prezzo 
politico o sociale come si  direbbe adesso abbiamo proposto i  seminari  autogestiti 
demonizzati dalla stampa locale siamo riusciti ad organizzarli in più istituti il gramsci 
il natta

prendere in mano il proprio destino

le  lotte  nei  quartieri  nelle  piazze  nelle  università  l’autonomia  il  movimento 
l’autonomia  operaia  non  fu  una  sigla  una  forma  partito  una  struttura  monolitica 
verticistica  piramidale  ma  una  forma  politico  organizzativa  complessa  articolata 
diversificata composta da una varietà di organismi in grado di coagularsi in tutta la 
loro  capacità  offensiva  a  fronte  di  una  strategia  di  un progetto  comune  il  livello 
massimo  di  espressione  nel  millenovecentosettantasette  guerriglia  sabotaggi  nelle 
strade nelle piazze nelle fabbriche l’uso ragionato della forza contropotere di massa 
azione diretta pratica dell’obbiettivo strumenti di liberazione contro il lavoro salariato 
lo  sfruttamento  in  fabbrica  nel  sociale  la  critica  radicale  alla  forma  merce 
l’appropriazione collettiva del  valore  d’uso la soddisfazione  materiale  dei  bisogni 
proletari  il  reddito  sociale  sganciato  dalle  logiche  di  profitto  e  produttività  nuovi 
orizzonti di liberazione sociale reddito garantito rifiuto del lavoro cooperazione dal 
basso sganciata dai profitti dalle leggi di mercato riduzione della giornata lavorativa 
liberazione del tempo di vita

l’autonomia travolge la forma partito il rapporto classico tra avanguardia e masse tra 
intellettuali e popolo niente più bonzi né partiti nessun riconoscimento nazionale o 
sollecitazione  di  interventi  legislativi  nessuna  delega  ma  pratica  degli  obbiettivi 
azione diretta autorganizzazione sociale per far vivere nel conflitto un progetto di 
liberazione  collettiva  l’autonomia  organizzata  espressione  di  un  metodo  legare  le 
forme  di  organizzazione  alle  modifiche  della  composizione  di  classe  stabilire  un 
rapporto  di  reciprocità  mai  scontato  né  definitivo  tra  forma  organizzativa  e 
trasformazioni della composizione sociale
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nessuno collegava il  sette aprile al  problema della formazione universitaria quella 
crisi ha segnato l’inizio del crollo del ruolo politico dell’università la fine del dibattito 
politico pubblico in quella sede si chiude quella stagione momenti  autenticamente 
innovativi il rapporto docenti studenti le forme di lavoro collettivo le relazioni con gli 
altri  attori  sociali  la  costruzione  dell’autonomia  della  ricerca  l’università  avrebbe 
potuto rappresentare un centro vitale del suo territorio un luogo di formazione del 
ceto politico dirigente l’occasione è andata forse definitivamente perduta gli errori si 
pagano la storia non ha pietà

persone assolte si sono sobbarcate più di cinque anni di carcerazione preventiva

all’epoca nel veneto cattolico democristiano molti giovani si ponevano un quesito si 
poteva sconfiggere con la non violenza i principi di don milani l’esempio di gandhi si 
poteva sconfiggere la violenta repressione anche stragista golpista repressione che 
impediva al movimento operaio ai lavoratori agli studenti di lottare per una maggiore 
giustizia sociale contro lo sfruttamento per migliori situazioni economiche sociali per 
i diritti civili maggiori libertà non sapevo rispondere a questa domanda anche a molte 
altre domande non sapevo rispondere poi fui tra le prime vittime della repressione del 
movimento per l’obiezione di coscienza al servizio militare successe a vicenza era il 
millenovecentosettantadue  durante  una  manifestazione  stavo  fotografando 
l’aggressione  dei  carabinieri  contro gli  obiettori  gli  antimilitaristi  non violenti  fui 
arrestato  documentare  la  violenza  sui  giovani  pacifisti  sdraiati  a  terra  non  era 
tollerabile il soggiorno in carcere mi chiarì un po’ le idee

qualche  tempo  dopo  entrai  nel  mondo  del  lavoro  cominciai  ad  interessarmi  alla 
politica ad avvicinarmi al movimento padovano ben presto simpatizzai per i collettivi 
dell’autonomia  operaia  sapevano  esprimere  con  determinazione  più  efficacemente 
degli  altri  gruppi  extraparlamentari  le  rivendicazioni  degli  operai  degli  studenti 
questo in alternativa all’inefficace subalternità compromissoria del partito comunista 
italiano del sindacato alla dicì ai padroni

a  padova  come  in  molte  altre  città  l’università  era  un  laboratorio  un  teatro  del 
conflitto sociale politico

l’impegno politico occupava gran parte del mio tempo mi portava soprattutto nelle 
fabbriche  nei  paesi  dell’alta  padovana  per  lavorare  all’organizzazione  di  gruppi 
sociali  e  operai  il  loro  coordinamento  partecipare  alle  loro  iniziative  l’attivismo 
politico  era  frenetico  costantemente  nel  vortice  delle  lotte  locali  coinvolti  negli 
accadimenti nazionali

raccontare queste cose mi risveglia vecchi ricordi pure piccoli aneddoti ravviva anche 
lo  sgomento  l’indignazione  per  l’involuzione  della  storia  italiana  finiti  gli  anni 
settanta attraverso la belle époque dell’edonismo craxiano attraverso tangentopoli la 
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guerra  criminale  di  d’alema  contro  la  jugoslavia  ci  ha  portato  al  berlusconismo 
dominante degli anni duemila

quando ci siamo affacciati alla politica eravamo tutti giovanissimi il fatto di essere 
piccolini era la cosa più bella più fresca di tutto questo quadro c’era un livello di 
carica di spontaneità molto forte tra le esperienze una particolarmente intensa quella 
nel gruppo sociale di quartiere dell’arcella la nascita di questi gruppi di quartiere si 
andò a relazionare subito con altre piccole realtà che esistevano dentro l’università 
nate per protestare contro l’aumento dei prezzi delle mense dei testi degli alloggi la 
nascita del movimento ebbe origine da queste dinamiche nei quartieri principalmente 
sui trasporti sui prezzi nell’università sulle mense su tematiche legate alle condizioni 
particolari  degli  studenti  fuori  sede  quelli  che  subivano  maggiormente  le 
contraddizioni più forti vivere in cinque sei sette dentro un miniappartamento stipali 
come animali

gli  sviluppi  del  movimento  furono il  risultato  dell’incrocio  tra  una grande  utopia 
sociale che nutriva speranze di rivoluzione un futuro diverso una società migliore e le 
esigenze di base con cui facevamo i conti  che avevamo tutti  i  giorni davanti  agli 
occhi

soggetti  impegnati  a  portare  avanti  con  decisione  le  esigenze  popolari  che  si 
manifestavano nel sociale

piazza dei signori piazza capitaniato piazza duomo qui ci  trovavamo sempre tanti 
compagni dalla mattina alla sera erano situazioni di socializzazione si parlava ci si 
confrontava si organizzavano iniziative di lotta anche feste concerti oggi le cose sono 
cambiate in quei luoghi troviamo solo tavolini dei bar

battaglie politiche portate avanti nei quartieri le battaglie sul prezzo del pane le prime 
occupazioni dei centri sociali per avere momenti di aggregazione socializzazione per 
i giovani nei quartieri lotte per gli spazi politici che erano subito criminalizzate quei 
luoghi  venivano  considerati  come  covi  non  come  momenti  di  socializzazione  di 
aggregazione  una  criminalizzazione  delle  lotte  per  bloccare  un  processo  di 
cambiamento della società

nel settantacinque facevamo l'autoriduzione delle bollette della sip davanti alle poste 
spiegando la lotta anche ai pensionati facevamo abbassare i prezzi del supermercato 
attraverso  i  mercatini  rossi  c'era  un  rapporto  col  quartiere  l'università  invece  mi 
appariva staccata dalla realtà

costruire un ragionamento partendo dalle dinamiche sociali  di massa per costruire 
forme di contropotere e radicamento sociale nei territori questo era il ragionamento 
nessuno neanche allora pensava che potesse scattare l’ora x in cui in qualche modo ci 
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si liberava nella convinzione che i percorsi di liberazione andassero vissuti attraverso 
dinamiche sociali attraverso una legittimità conquistata all’interno dei conflitti sociali

partiti  magistratura  repressione  facevano  il  gioco  di  chi  sparava  volevano 
l'innalzamento del livello di scontro progressivamente si è creato il deserto... girando 
per  padova  dopo  l'undici  marzo  stava  cambiando  qualcosa  chiudevano  i  negozi 
aprivano banche uffici assicurazioni era come se quelle banche fossero già lì pronte 
ad  occupare  i  nostri  spazi  il  centro  storico  era  stato  una  grande  comune  molti 
alloggiavano  in  quelle  case  del  centro  abbandonate  dai  borghesi  che  andavano  a 
vivere in periferia c'era la sensazione che il movimento abitasse in centro piazza dei 
signori dopo avevano installato una telecamera sopra la chiesa chi passava la salutava 
salutava il brigadiere di turno adesso che ci sono centinaia di telecamere...

il movimento a padova era una realtà veramente radicata tutti erano amici di tutti non 
c’è mai stato uno scollamento tra chi faceva politica negli anni settanta nell’ambito 
del movimento e la società reale una realtà di base tutti parlavano con tutti c’erano 
scontri  diversi punti  di vista ma buona parte veniva dall’esperienza degli  studenti 
medi la continuava all’università nei quartieri

tutta quella grande spinta di base che è stata la nostra forza andava forse più sorretta a 
discapito della dimensione organizzativa forse andava più coltivato il lato emotivo 
della grande speranza del grande sogno collettivo

volevano bloccare l’assalto al cielo hanno bloccato una città

perché erano così belli quegli anni? perché ne avevo diciassette... che cosa volevo 
quando si  discuteva  della  rivoluzione?  quando mi  addormentavo  la  sera  pensavo 
adesso facciamo la rivoluzione e dopo? tutti in strada si rovescia il potere... e dopo 
cosa si fa? allora ero dentro fino in fondo a queste cose ci credevo volevo fare la 
rivoluzione è che ognuno voleva fare la rivoluzione a modo suo

mentre roberto viene impacchettato spedito lontano noi entriamo in fibrillazione… 
noi chi? ma noi  tutti  i  sovversivi  semplicemente i  sovversivi  alla luce del  giorno 
quelli delle assemblee dei dibattiti delle lotte delle manifestazioni dell’antifascismo 
militante  dello  scontro  aperto  radicale  con  gli  apparati  politici  di  potere  quelli 
dell’uso della forza della violenza uguale contraria se possibile ancora più energica di 
una violenza statuale percepita come illegittima pura espressione di dominio quelli 
del sabotaggio del contropotere quelli del caparbio inseguimento delle possibilità di 
una migliore qualità della vita per tutti con ogni mezzo necessario, come diceva quel 
nero assassinato qualche anno prima all’audobon ballroom di harlem

la questione della presunzione di colpevolezza per la semplice appartenenza a una 
formazione politica
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di fronte a noi anche nel veneto dopo il sette aprile si stava aprendo una delirante 
deriva terroristica che sempre abbiamo osteggiato con una pratica che si muoveva a 
tutti i livelli compreso quello di usare la forza se opportuno per allargare gli spazi di 
libertà di potere dei movimenti gli anni ottanta sono stati uno stillicidio di morti di 
cui spesso si perdeva il senso vera  propria allucinazione politica si trattava quindi 
anche di evitare che una intera generazione di movimento precipitasse in un tunnel 
senza  via  di  uscita  mi  sentivo  addosso  assieme  ad  altri  compagni  questa 
responsabilità  questo  abbiamo  fortemente  perseguito  ripristinare  il  primato  della 
politica  nei  movimenti  senza  perdere  il  portato  dell’essere  marxianamente  delle 
macchine desideranti vi abbiamo contribuito con molto fatica almeno mi pare

c’era un laboratorio solido radicato di costruzione di contropotere che faceva paura

nelle lotte delle scuole nei picchetti nelle fabbriche avevamo sempre di fronte questa 
realtà ci si contrapponeva sul piano della denuncia della delazione non tanto della 
battaglia politica è stata una risposta all’altezza del livello di penetrazione sociale che 
il movimento aveva in quel momento a monselice come ovunque in zona c’erano 
tantissimi militanti all’interno della cosiddetta fabbrica diffusa nei laboratori tessili e 
di giocattoli c’erano lotte per le case popolari eravamo l’unica realtà presente per le 
famiglie proletarie avevamo ottenuto il restauro delle case fatiscenti c’era una realtà 
studentesca molto forte aveva ottenuto la riduzione del costo degli abbonamenti dei 
trasporti tutto questo solo a monselice senza contare aspetti come gli spazi sociali le 
realtà giovanili

c’è l’impressione di essere musicisti che hanno suonato in un’orchestra un’orchestra 
che aveva  un accordo di  base i  musicisti  continuano a  suonare  in  altre  orchestre 
quando si riuniscono trovano sempre la nota giusta per suonare assieme anche se il 
tempo modifica le cose la vita anche dopo quindici anni ho l’impressione di poter 
ritrovare i compagni con cui ho fatto delle cose importanti trovare la nota d’accordo 
giusta

a parte gli  aspetti  punitivi  è  la  cosa più bella che la vita mi  ha regalato se  devo 
pensare a qualcosa di bello della mia vita quell’insieme di  valori  quel vincolo di 
solidarietà che mi ha legato a tante persone con cui ho condiviso quelle speranze non 
è nostalgia è la fortuna di aver vissuto come generazione quello che poi ci è costato 
caro! da un punto di vista generazionale l’aver avuto la fortuna di vivere un periodo 
in cui tutti noi nel bene e nel male siamo stati protagonisti protagonisti del tentativo 
di modificare le condizioni materiali di vita del vivere un grande sogno nel senso 
buono  dell’utopia  non  mi  sento  di  chiamarla  nostalgia  ma  è  stata  un’esperienza 
bellissima spero che altre generazioni abbiano anche loro la fortuna di poter prendere 
in mano il proprio destino di vivere pensando che la cosa più importante della vita è 
in qualche modo gestire il proprio destino
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quel pomeriggio resterà sempre nella mia memoria a indicare una possibile svolta 
cruciale  la  latitanza  l’esilio  all’estero  la  clandestinità…  ma  perché?  la  nostra 
determinazione  era essere  visibili  riconoscibili  da  tutti  era rispondere delle nostre 
scelte  collettive e individuali  tracciare una linea nitida rispetto  all’uso della forza 
assumendone  la  responsabilità  politica  davanti  a  quell’affare  complicato 
costantemente  in  modificazione  che  chiamavamo  movimento…  come  cazzo 
facevamo a  mollare  tutto?  cosa  saremmo diventati?  anni  di  battaglia  politica  per 
difendere  un  modello  insurrezionale  che  negava  la  necessità  della  clandestinità 
vanificati  da una congiura surreale? e soprattutto non era proprio questo che ci si 
aspettava da noi  con quella complessa  operazione politico giudiziaria passata  alla 
storia come processo sette aprile?

passo indietro… il sette aprile è un sabato insospettabilmente tiepido…

3
4



3
5



sette aprile – voce corale della città degna
Rielaborazione del testo di Alvise S.

Illustrazioni di Claudio Calia

Scaricabile gratuitamente su: www.globalproject.info

3
6


	Elementi a carico degli arrestati ci sono eccome

