LA STRAGE E' DI STATO

PRIMA VOCE
Tra il 1969 e il 1984, in Italia, sono avvenute otto stragi politiche dalle caratteristiche comuni: tutte hanno visto coinvolti personaggi appartenenti alla destra eversiva, in tutte sono emerse protezioni, connivenze, responsabilità di appartenenti agli apparati dello Stato, tutte sono rimaste per molto tempo senza spiegazioni ufficiali, senza colpevoli e senza mandanti. In quindici anni sono state assassinate, oltre seicento sono rimaste ferite in attentati stragisti che, ancora oggi, nella quasi totalità dei casi, sono rimasti impuniti.
Si è fatto di tutto intorno alla strage di piazza Fontana, a Brescia, Bologna, Ustica, compresi i processi. Di tutto non per scoprire la verità, ma per occultarla. La verità storica e politica è rimasta per anni patrimonio dei movimenti, imbrigliata dai silenzi, omissioni, depistaggi, fino all'apposizione del segreto di stato, poi è diventata senso comune di larga parte del paese, senza che a ciò corrispondesse però azione adeguata.
Anzi, ancora oggi è piegata agli interessi di chi la vuole complice nella conservazione dell'esistente.
I giorni nostri sono percorsi da un forte vento di destra, spesso con egemonia culturale e sociale. Ovviamente il riformarsi di un “consenso di massa” alle nuove forme del fascismo richiederebbe un’assai lunga e complessa analisi, ma è utile ricordare una indicazione/profezia di Pier Paolo Pasolini (del settembre ’62): “Non occorre essere forti per affrontare il fascismo nelle sue forme pazzesche e ridicole: ma occorre essere fortissimi per affrontare il fascismo come normalità, come codificazione direi allegra, mondana, socialmente eletta, del fondo brutalmente egoista di un società”.

SECONDA VOCE
Quando si cominciò a parlare di Strage di Stato a non tutti piacque. Anche nella sinistra extraparlamentare molti pensavano che la strage fosse fascista, forse con qualche copertura o complicità di apparati statali. La storia ha dimostrato che non era così. Anche le successive stragi degli anni ‘70 e '80, da piazza della Loggia all'Italicus al 2 agosto alla stazione di Bologna, hanno confermato, fuor di ogni dubbio, che lo Stato promuoveva o consentiva stragi e delitti eccellenti, spesso gestendoli in prima persona e comunque coprendoli. Così per Ustica, per il Salvemini di Casalecchio di Reno o per il Cermis: crimini di guerra e di pace, sempre con la stessa logica del puro dominio.
L’inchiesta che un gruppo di compagni e di compagne portò avanti attraverso la pubblicazione di un libro per smascherare la strage di Stato fu militante e collettiva, così come la diffusione del volume in tutto il paese. 
Il metodo che portò alla stesura di quel libro a cui fu dato il titolo di “Strage di Stato” fu sempre un punto di riferimento per tenere viva una memoria “partigiana” per sempre. 
La contro-inchiesta fu anonima e collettiva, la ragione di quella scelta fu spiegata così: “nel regno dell’avere, al tempo della ufficializzazione del nulla, chi aspira a essere non può che essere clandestino”. Quei compagni e quelle compagne si sentivano parte d’un grande movimento, e si sentivano interni a una massa eterogenea che combatteva “lo Stato presente delle cose”.
Nella copertina di quel libro c'erano i gendarmi di Pinocchio o forse i carabinieri di Valpreda; quell'immagine rappresentava la continuità dello Stato forte con i deboli e debole con i forti. 
Ai giorni nostri viviamo sempre più all’interno d’uno Stato di polizia e in una rete sbirresca  mondiale. Si impedisce agli esseri umani di passare le frontiere proprio mentre i capitali, le armi e i veleni non hanno confini. Si affamano interi continenti, si imbavagliano coloro che ne spiegano le vere ragioni e c’è pure chi vorrebbe portare i poliziotti della morale dentro le nostre camere da letto. 

TERZA  VOCE
A cinquant’anni dalla Strage di Piazza Fontana abbiamo la certezza o forse solo la conferma che esiste un filo di continuità fra lo Stato armato e terrorista, la repressione quotidiana del conflitto sociale e il tentativo di controllare e ingabbiare le nostre esistenze. 
Oggi come allora quel filo deve essere spezzato, ovunque sia possibile. 
Non abbiamo grandi organizzazioni, ma abbiamo tante energie per farlo. O forse, come direbbe Totò, “alla forza pubblica possiamo opporre solo la nostra privata debolezza”. 
Se un anello della catena dello Stato di polizia viene infranto, più facile sarà che anche altri anelli si spezzino. E viceversa: ogni volta che chiudiamo gli occhi sui diritti di un altro o di un'altra aiutiamo a saldare questa catena che stringe il collo di tutti. 
Oggi come ieri, lo ripetiamo: ribellarsi è sempre giusto, possibile, necessario.
Nel 1995; Albert Hoffman, che era stato molto attivo nel movimento americano degli anni ‘60/70, scrisse: “Certo, eravamo giovani. Certo, eravamo arroganti. Eravamo ridicoli, eravamo eccessivi, eravamo avventati, sciocchi. Ma avevamo ragione”. 
Avevamo ragione noi, anche quando nelle piazze gridavamo: la strage è di Stato. 
E come cantava Fabrizio De Andrè “per quanto voi vi crediate assolti siete per sempre coinvolti”.


