


I dis/soluzionisti  
 

Qui di seguito una breve premessa e alcuni materiali sulla questione della 

“soluzione politica”. La presenza in ambiti di movimento di ex militanti delle 

organizzazioni armate del ciclo di lotte degli anni 70, che a suo tempo hanno 

dichiarato chiusa quell’esperienza e beneficiato per questo di notevoli sconti di 

pena, pone un serio problema. La loro legittimazione, in quanto parte di quella 

storia, tra giovani compagni all’oscuro di quelle vicende richiede una riflessio-

ne. Le ragioni che hanno portato alla resa questi militanti, e gli effetti negativi 

sui percorsi di costruzione di una prospettiva rivoluzionaria pesano ancora oggi. 

Se possiamo fare un parallelismo, con tutte le dovute differenze e proporzioni, lo 

troviamo in quella zona grigia dell’ “antagonismo sociale” dove certe tendenze 

opportuniste si esplicitano nel prendere pubblicamente le distaze da forme di 

organizzazione e pratiche di lotta non compatibili con le loro delimitazioni lega-

liste e paraistituzionali. Contribuendo in questo modo alla criminalizzazione di 

determinate pratiche di lotta e alla repressione dei compagni colpevoli di non 

dialettizzarsi con le regole dell’ordine borghese. Daltra parte, accettare il gioco 

del nemico, operando sul suo terreno, con le sue regole, è il modo per andare 

incontro ad una sconfitta certa. O se si vuole, partire con l’idea di un cambio di 

campo, giustificandolo con l’affermazione che “si è perso ma ci siamo battuti”. 

E’ un modo, a partire da una resa, da una capitolazione dichiarata, per legitti-

mare il proprio ingresso negli ambiti politici istituzionali predisposti dal potere, 

a dimostrazione che nella bella democrazia anche le voci critiche hanno il loro 

spazio. Lo spazio riservato a quelle componenti a cui viene affidato il compito di 

narcotizzare la conflittualità sociale, di ingabbiarla in percorsi illusori di fanto-

matiche vie verso la trasformazione, per via istituzionale e riformista, dello stato 

di cose presenti.  

Tratto da “Con ogni mezzo necessario” di Paola Staccioli e Alfredo Davanzo 

 febbraio 2018 Nel settembre dell’88, a seguito dello smantellamento delle strut-

ture operanti delle Brigate Rosse per la costruzione del Partito Comunista Com-

battente (BR-PCC), un autorevole gruppo di prigionieri/e, ex esponenti di primo 

piano delle Brigate Rosse e della loro storia complessiva, dichiarano definitiva-

mente conclusa quella storia e quell’Organizzazione. Una chiusura molto pesante 

e condizionante rispetto a tutto il grande ciclo internazionale avviato dal’68”. 

Ciclo che, nonostante le sconfitte e il riflusso, ha marcato i nuovi orizzonti per i 

movimenti trasformativi, presenti e futuri. La ricchezza delle istanze di liberazio-

ne in quel ciclo, e l’intensità dello scontro prodotto, in rabbiosa ricerca di vie, 

percorsi e progetti, per rompere infine il sistema di potere, sono state tali da co-



 stringere l’insieme delle formazioni economico-sociali e relative struttu-

re statali ad evolvere, integrando, in parte, tali spinte; reprimendole e 

disgregandole invece nel loro nocciolo antagonista e sovversivo. L’opera 

di disgregazione per linee interne si è rivelata particolarmente subdola ed 

efficace, trasformando lo sguardo autocritico, l’analisi e il bilancio 

(fondamentali per riuscire a superare errori e impasse politici) in stru-

menti disfattisti e di compromesso con il potere. Dalla grande ondata 

della “dissociazione” a quest’ultima versione, più raffinata e non meno 

dannosa, che invoca una “soluzione politica” allo Stato. A parte 

l’arrogante pretesa di proprietà (accampata da questi ex protagonisti ar-

resi) e quindi di chiusura, su un ciclo di lotte, questa “soluzione” estende 

i suoi effetti ben oltre il passato. Perché il pegno, l’impegno, imposti da 

qualsiasi Stato che accetti di “negoziare” tali proposte sono sempre cate-

gorici: rinuncia e capitolazione, disarmo! In tutti i sensi. Già i termini ne 

indicano tutta l’ambiguità e falsità: come se la lotta rivoluzionaria, fino 

ad allora praticata non fosse politica ma principalmente militare 

(assecondando cosi la vulgata del potere sul “terrorismo”). E poi, quale 

soluzione è mai possibile per chi ha compreso che questo sistema si può 

solo abbattere? Al di fuori del processo rivoluzionario, per quanto diffi-

cile e mal ridotto in certe fasi, c’è solo resa e capitolazione. E così è sta-

to per i “soluzionisti”, malgrado il prestigio dei loro nomi (fra i massimi 

protagonisti della storia delle Brigate Rosse). Tant’è che lo Stato ha pre-

miato questa scelta, concedendo rapidamente l’accesso a vari benefici di 

legge. Cioè non solo la già grave consegna di armi e liquidazione delle 

strutture, ma il rifluire su posizioni ideologiche politiche disfattiste; lo 

Stato, magnanimo, concede a quel punto ai prostrati ex rivoluzionari i 

loro riferimenti ideologici generici, ma devitalizzati di ogni  coerenza e 

autenticità. I cambiamenti di fase, di condizioni oggettive e soggettive 

non hanno mai invalidato le ragioni e le possibilità rivoluzionarie. Tanto 

più che, è ormai di evidenza eclatante, il capitalismo sprofonda nella sua 

spirale distruttiva e ferocemente antisociale. Questa sì di portata storica, 

universale! E di fronte a tali condizioni, a tale contesto, che senso ha 

predicare “la fine di un ciclo”, “la non riproponibilità della lotta rivolu-

zionaria”?  

 La battaglia politico-ideologica attorno agli “anni 70”, attorno alla sua 

espressione rivoluzionaria più conseguente – e cioè l’assunzione della 

lotta armata e della tendenza alla guerra di classe, come sbocco inevita-

bile e necessario per le istanze di liberazione sociale – è ancora molto 

viva. La si misura nella reattività scomposta della classe dominante a 

tutto ciò che tocchi questo nervo scoperto; la si misura nell’involuzione 



autoritario-repressiva che, non giustificabile rispetto ai bassi livelli 

dell’antagonismo attuale (e ormai dagli anni 90), si pone, con finalità preventiva, 

di impedire qualsiasi dinamica proletaria di ricomposizione e organizzazione di 

tipo rivoluzionario. E, a parte le caratteristiche specifiche per l’Italia anni 70, si 

tratta di sviluppi e politiche generali, comuni a tutti i Paesi. Basti guardare situa-

zioni come quelle di Turchia e Kurdistan, Colombia e Venezuela: la violenza 

reazionaria non ha più limiti, e sempre gli Stati si pongono l’obiettivo capitale di 

disarmare i movimenti proletari, di ricondurli all’ovile istituzionale. Ciò che non 

porrà fine, per contro, alla loro violenza, alla violenza della classe dominante. La 

ridurrà quantitativamente, forse, ma essa continuerà a imperversare come terrori-

smo preventivo.  

   

Carcere di Cuneo Maggio 87. Domenico Delli Veneri, Sandro Padula, Remo 

Pancelli  

                          QUALE «CICLO STORICO» SI E' CHIUSO  

Da diverse parti sentiamo dire che un «ciclo storico» avrebbe esaurito il suo cor-

so, che occorre riflettere sul recente passato ed infine trovare una «soluzione» al 

problema dei prigionieri politici per contribuire alla pacificazione della società 

italiana. Rispetto a tali «teorizzazioni», visto che non sono per niente «neutrali», 

diventa sempre più urgente sviluppare una critica di segno rivoluzionario e noi, 

come compagni prigionieri, con questo breve scritto intendiamo soltanto contri-

buire ad essa.[.....]  

Per comprendere appieno quale sia la «posta in gioco», bisognerebbe prima di 

tutto essere consapevoli dei ritardi e dei limiti con cui, da parte dell'intera sini-

stra di classe, è stata affrontata la complessa tematica culturale e politica che la 

controffensiva della grande borghesia, scatenatasi soprattutto a partire dai primi 

anni '80, è andata imponendo nei posti di lavoro e nella società nel suo insieme.  



Ritardi e limiti resi ancora più gravi dalla contraddittorietà con cui è stata affron-

tata la critica alla legislazione d'emergenza ed alla giustizia premiale. Lo stato, 

dopo aver usato «pentiti» e «dissociati», ricerca ora nuovi e più sofisticati stru-

menti per spazzare via qualsiasi progetto rivoluzionario dal nostro paese. Non a 

caso è stata la DC a sollecitare la discussione del problema dei prigionieri politici 

esclusi dalle precedenti misure di giustizia premiale e, non per niente, è soprat-

tutto questo partito che, dopo aver lasciato trapelare una precisa proposta di 

«soluzione politica» (la quale prevede determinate e differenziate riduzioni di 

pena), strumentalizza apertamente un desiderio di libertà per trasformarlo nella 

resa ai valori ed alla cultura del blocco sociale dominante egemonizzato dalla 

grande borghesia.  

Oggi le iniziative della DC sono quelle più scaltre all'interno di un più generale 

indirizzo politico, fatto proprio dall'intero «sistema dei partiti», che persegue l'o-

biettivo di ingabbiare ogni teoria-prassi di trasformazione sociale nell'ambito dei 

criteri di compatibilità rispetto alle istituzioni dominanti. Le mosse democristia-

ne, al di là delle cortine fumogene, sono addirittura giunte al punto di ricercare 

l'avallo dei prigionieri politici ad un processo di pacificazione che lo stato gesti-

rebbe per intensificare l'attacco alle forze rivoluzionarie ed a tutte le forme di 

autodeterminazione dei movimenti di lotta. Del resto è già iniziato l'uso strumen-

tale del problema dei prigionieri politici negli scontri interni al «mondo dei parti-

ti» ed agli apparati istituzionali, come è dimostrato senza ombra di dubbio dalle 

polemiche riguardanti la presunta esistenza di un filmato sulla prigionia di Moro. 

Inoltre è già incominciata una nuova ed estesa campagna di disinformazione e 

propaganda controrivoluzionaria che cerca di mettere in contrapposizione le 

«vecchie» alle «nuove» BR. A tale scopo i mass-media diffondono notizie se-

condo cui le «vecchie» BR sarebbero rappresentate esclusivamente dagli ex mili-

tanti disposti al «dialogo di pacificazione», mentre le «nuove» BR sarebbero, 

tanto per  

cambiare, dei mercenari al servizio di potenze oscure, dei trafficanti di droga, 

degli asociali oppure dei terroristi simili agli stragisti neri. Di fronte a questa 

campagna piena di bugie, da un lato è necessario precisare che nessun gruppo di 

prigionieri è legittimato a «dialogare la pacificazione» a nome di tutti i prigionie-

ri politici, men che meno a nome della sinistra di classe e delle formazioni rivo-

luzionarie combattenti. Dall'altro lato è necessario riconoscere l'esistenza di un 

filo rosso che lega tutta la storia delle BR, da quando è nata questa organizzazio-

ne fino ad oggi. Secondo noi bisogna prendere atto che il periodo storico iniziato 

sul finire degli anni '60, essendo legato indissolubilmente a quella che si presenta 

come la seconda grande rivoluzione tecnologico-industriale, è tutt'altro che esau-

rito.  



E' arrivato il momento, altresì, di ribadire un netto rifiuto nei confronti di ogni 

forma di avallo alla cosiddetta pacificazione sociale. Quantomeno occorre di-

fendere il diritto al rifiuto dell'ideologia dominante, dell'ideologia borghese 

nella sua versione «colta» della «post-modernizzazione» o in quella rozza del 

«post-ciclo storico», e quindi difendere il diritto di tutti coloro che, come noi, 

non vogliono diventare i consulenti di uno stato desideroso di stabilire il più 

rigido monopolio della forza e della violenza sulla pelle delle classi sfruttate 

ed oppresse. Queste nostre considerazioni intendono forse sottovalutare la 

questione del carcere? No, non è questo il punto, ma il problema della libera-

zione dal carcere può essere affrontato correttamente solo all'interno di una 

ripresa della solidarietà proletaria e della lotta contro i programmi della bor-

ghesia imperialista, altrimenti non si farebbe che contribuire al processo di pa-

cificazione auspicato dallo stato ed al corrispondente tentativo di addomestica-

re, e quindi distruggere, il patrimonio accumulato di esperienza rivoluzionaria.  

Il documento qui sotto è di un gruppo di militanti della colonna napoletana 

della br, a processo nella primavera 1987 e  spiega molto bene la strategia 

dell’individualizzazione nella gestione della pena, introdotta con la riforma 

Gozzini. Legge che fu il vero sbocco legislativo alle istanze di “soluzione po-

litica”.  E che spiega le larghezze premiali concesse a coloro che, via via, si 

sono arresi e prestati all’opera di pacificazione statale.  Cosi come spiega 

l’accanimento repressivo contro chi mantiene le posizioni rivoluzionarie, 

fino ll’applicazione dell’infame regime 41bis 

                   “LA RIFORMA È SEMPRE ANNIENTAMENTO”.  

Il 21 aprile nella sezione femminile del carcere di Bellizzi Irpino e il 23 nella 

sezione speciale di Poggioreale abbiamo ritardato di mezz’ora il rientro nelle 

celle. Queste iniziative si legano alla mobilitazione che in quest’ultimo perio-



do hanno attuato i prigionieri e le prigioniere nelle carceri di Novara, Voghera 

e Ascoli Piceno contro l’art.1 «sorveglianza particolare» della Legge Gozzini. 

La lotta di ieri, che ha visto uniti tutti i prigionieri della sezione speciale di 

Poggioreale, segna una piccola ma importante tappa anche contro le condizio-

ni di vita infami imposte in questo carcere a partire dall’opera di 

«normalizzazione» attivata con pestaggi e violenza sistematica a cavallo fra 

l’82 e l’83. 

Lottare nelle nuove condizioni createsi ultimamente nel carcere significa, pri-

ma di tutto, non stare alle regole del gioco che la riforma carceraria cerca di 

imporre attraverso i mille strumenti di individualizzazione del trattamento. Si-

gnifica anche riaffermare la pratica di lotta possibile e necessaria, contro 

l’intero complesso della strategia di differenziazione, senza lasciarsi annichili-

re da provvedimenti ministeriali che vogliono frantumare sempre più l’identità 

antagonista e rompere ogni vincolo collettivo. 

Oggi è importante rafforzare il fronte di chi lotta in carcere contro il carcere, 

perché solo muovendosi, con determinazione e lucidità, su questo terreno è 

possibile opporsi ad una strategia carceraria che attacca direttamente l’identità 

di classe e i livelli di aggregazione proletaria e organizzazione rivoluzionaria. 

La lotta è comunicazione antagonista e rivoluzionaria, perché svela il senso 

reale di una strategia antiproletaria quale la riforma di Amato, cogliendone il 

nesso che lega indissolubilmente l’ideologia premiale alla «sorveglianza parti-

colare» ritagliata sul singolo prigioniero. In questa fase dello scontro non si 

può fare riferimento ad un movimento contro il carcere, è necessario quindi 

cominciare a praticare quelle rotture significative e quelle iniziative indispen-

sabili per cominciare a costruire nel movimento di classe e rivoluzionario il 

terreno dell’unità della lotta contro il carcere, per incidere realmente sulle mo-

dificate condizioni dello scontro. Questi passaggi oggi non sono già dati, ma 

vanno costruiti con intelligenza e determinazione ribadendo il significato di 

rottura della lotta in carcere e ricucendo il filo delle iniziative proletarie e rivo-

luzionarie che si vanno sviluppando nei vari poli metropolitani. Questa sca-

denza unitaria di lotta contro l’art.1 «sorveglianza particolare» è un primo pas-

so che si inserisce dentro quella prospettiva, e la capacità di rilanciarlo ad un 

livello più adeguato dentro e fuori del carcere può costruire le condizioni ne-



cessarie per una mobilitazione più ampia e di largo respiro. 

Il processo di trasformazione del sistema carcerario italiano da dispositivo di 

contenimento in strumento attivo ha reso il carcere assai più funzionale che in 

passato alle esigenze di rifondazione capitalistica. È un dato che attraversa 

tutte le strategie di controllo sociale per come in questi anni si stanno dispie-

gando, creando un complesso di dispositivi antiproletari e controrivoluzionari 

più adeguati ad incidere sulle contraddizioni attuali. 

Il filo conduttore di questa strategia è il tentativo di trasformare le linee dello 

scontro vissuto in questi 15 anni, come le contraddizioni che emergono oggi 

nelle diverse realtà di classe, in terreni di dialettica compatibile con l’ordine 

della borghesia imperialista. 

La gestione Amato del sistema carcerario in questi anni ha operato incessan-

temente in questa direzione coniugando «con lungimiranza» le esigenze di 

«risocializzazione e sicurezza». Il carattere principale di questo «nuovo cor-

so» espresso formalmente con la Legge Gozzini dell’ottobre ’86 è quello di 

una razionalizzazione e istituzionalizzazione della strategia del trattamento 

differenziato e individualizzato e del «reinserimento sociale/

risocializzazione» sperimentato negli ultimi anni.  

Il principio di base è che l’unico garante ed interlocutore rispetto alle condi-

zioni di vita e alle scelte di ogni soggetto imprigionato è lo stato, a cui ognu-

no deve rapportarsi individualmente. In questi termini le «aperture» e le varie 

soluzioni istituzionali, così come il meccanismo dei premi e delle punizioni, 

sono il terreno su cui marcia la «rieducazione» dei prigionieri e l’unico spa-

zio di rapporto concesso con «la società». Al contrario, qualsiasi forma di 

comportamento e organizzazione tendente a porsi al di fuori degli spazi isti-

tuzionali va incontro ad una gamma di trattamenti differenziati e di restrizio-

ni. 

Questo aspetto ripropone l’irrisolvibile contraddizione di ogni strategia con-

trorivoluzionaria della borghesia. 

Riforma è sempre annientamento dell’identità di classe perché per ricondurla 

dentro la compatibilità istituzionale deve distruggere il suo carattere antago-



-nista. Il perfezionamento delle politiche e delle tecniche di 

«risocializzazione e sicurezza», posto in essere dalla Legge Gozzini, rende 

evidenti le linee di attacco e di annientamento dell’identità antagonista del 

proletariato prigioniero e, in particolar modo, dei livelli di organizzazione 

collettiva all’interno del carcere. Lo stato ha creato le condizioni oggettive 

politiche per porsi come unico interlocutore credibile che offre – con garan-

zie di legge – la possibilità di modificare le condizioni individuali di deten-

zione fino a quelle di «liberarsi». 

Questa «offerta», con la nuova legge, diviene una imposizione. La tendenza, 

infatti, che si vuole portare a maturazione è quella dell’inevitabilità per il 

prigioniero di fare una scelta – prima di tutto individuale – dove 

l’alternativa è tra l’escalation di premialità (dalle condizioni più «umane», ai 

permessi, licenze, semi-libertà…) e il suo esatto opposto. È anche in 

quest’ottica «punitiva» che l’elasticità e flessibilità dell’art.1 consente 

l’opportunità di graduare le restrizioni a vari livelli, fino all’isolamento peri-

odico in «luoghi adatti» (braccetti). Di fatto oggi non esiste un «terreno neu-

tro», una situazione che funzioni da semplice «contenitore»; il carcere è atti-

vo ad ogni livello, per qualunque figura o soggetto prigioniero. In pratica 

per i prigionieri la condizione per ottenere la libertà è quella della perdita 

della propria identità, il rendersi compatibili alle possibilità di recupero e 

quindi strumento più o meno diretto di collaborazione con l’istituzione, par-

te attiva della propria «rieducazione» e immediatamente – di fatto – elemen-

to di rottura dei vincoli collettivi e di autorganizzazione proletaria. 

L’alternativa deterrente e ricattatoria è l’aumento di repressione attraverso 

lo strumento flessibile della «sorveglianza particolare». 

Il carcere diviene strumento di sperimentazione attiva, al quale nessun sog-

getto può sottrarsi. Anche la semplice passività diviene di fatto disinnesco 

delle tensioni antagoniste e dell’identità collettiva. È proprio l’ambito collet-

tivo il bersaglio privilegiato dell’iniziativa dello stato, che vuole distruggere 

le possibilità di aggregazione e quindi di lotta. Le carceri speciali, l’art.90, 

hanno avuto in questi anni la funzione di concretizzare la strategia della dif-

ferenziazione «per aree», con lo scopo di frantumare gli aggregati di prole-

tari antagonisti e di prigionieri della guerriglia. Ma questa strategia, proprio 

per l’omogeneizzazione delle condizioni di detenzione per vaste aree di pri-

gionieri che comportava, non eliminava la possibilità di organizzarsi e di 

lottare collettivamente, come si è verificato in questi anni in molti carceri 

speciali. 



L’individualizzazione del trattamento – cioè il porre formalmente identiche 

condizioni per tutti ma differenziate in base all’identità e all’atteggiamento 

individuale – è il tentativo di risolvere questa contraddizione stabilendo un 

regime differenziato non legato ad una qualche emergenza, ma ad un vero e 

proprio status di «sorvegliati particolari» destinato a prolungarsi indefinita-

mente nel tempo. Il «provvedimento a termine rinnovabile», infatti, rappre-

senta il massimo del potere discrezionale dello stato ed è un mezzo per atti-

vare una differenziazione a tempo indeterminato! 

(...) 

Come comunisti prigionieri non possiamo che affermare la critica rivoluzio-

naria al carcere e far vivere la consapevolezza della necessità della lotta co-

me unica possibilità realmente «pagante» in termini di aggregazione delle 

varie figure antagoniste e della propria identità di classe e rivoluzionaria su 

questo terreno. 

In questa congiuntura il terreno dello scontro in carcere è diventato sempre 

più politico, perché ha assunto un livello di complessità mai raggiunto in 

passato e, contemporaneamente, si è ridefinita la qualità complessiva dello 

scontro di classe in questo paese. 

Non è possibile per dei comunisti prigionieri concepire la propria internità al 

processo rivoluzionario astraendolo dalle condizioni concrete in cui si collo-

ca la propria vita e militanza, magari in attesa di «tempi migliori» per ri-

prendere l’iniziativa. È invece estremamente importante dare il proprio con-

tributo alla costruzione di un punto di vista rivoluzionario e di una pratica 

contro il carcere all’interno del movimento rivoluzionario e di classe. Innan-

zitutto perché non si può rinunciare a costruire coscienza rivoluzionaria in 

una situazione in cui i proletari vivono oggettivamente uno scontro diretto 

con il potere borghese. In secondo luogo perché il sistema di segregazione 

carcerario ha sempre avuto ed ha un ruolo di grande importanza nella lotta 

di classe, proprio perché si pone materialmente contro i processi di organiz-

zazione proletaria e rivoluzionaria. Con questa consapevolezza si può co-

minciare a ricostruire nella lotta e nella comunicazione antagonista e rivolu-

zionaria quel tessuto di rapporti e relazioni collettive che possono spezzare 



la strategia di isolamento che vuol fare «terra bruciata» nel carcere e attorno 

al carcere. Noi possiamo esprimere una pratica rivoluzionaria in primo luo-

go a partire dalle nostre condizioni di segregazione, di prigionia, per negar-

le, per liberarci e per impedirgli di funzionare contro di noi, continuamente 

nel possibile. La capacità di inserire questa pratica nel complesso di tensioni 

e lotte che caratterizzano il movimento proletario è il primo vettore di inter-

nità e contributo attivo al movimento rivoluzionario. 

A partire da questa chiarezza, si può sviluppare un processo comunicativo 

ampio con realtà proletarie, con collettivi e situazioni di compagni con cui 

costruire momenti di lotta comune contro il carcere e il complesso delle sue 

strategie antiproletarie. Momenti significativi e di rottura che vadano al di là 

del terreno della solidarietà, e che riescano a cogliere il nesso profondo che 

lega il carcere e la società metropolitana. Certamente non si tratta di pro-

muovere una qualche centralità del carcere o di assolutizzare questo terreno 

specifico di lotta, ma di farlo vivere dentro lo sviluppo dello scontro di clas-

se nella metropoli imperialista. Con queste iniziative intendiamo affrontare 

da subito la strategia di rifondazione del carcere metropolitano per rilanciare 

con forza e determinazione un punto di vista di classe e rivoluzionario su 

questo terreno. 

Per noi lottare significa comunicare con tutti coloro che hanno scelto di cri-

ticare lo stato di cose presenti… 

Un gruppo di comunisti prigionieri del processo alla Colonna Napoleta-

na della Brigate Rosse 

Napoli, 24 aprile 1987 



Il documento che segue è prezioso e porta la firma di Cesare Di Lenardo e 

Alberta Biliato.  Entrambi militanti della Colonna veneto-friulana delle BR-

PCC, passarono per la terribile prova della tortura per mano dei Nocs 

(squadre speciali del terrorismo statale) nel gennaio 1982, a conclusione 

dell’operazione Dozier (il generale USA, comandante NATO per il fronte Me-

diterraneo, reduce dei massacri in Viet Nam).  Da allora Cesare ha mantenu-

to coerentemente le posizioni rivoluzionarie, e perciò è ancora prigioniero 

nelle sezioni d’alta sicurezza.  Dovrebbe bastare la sua testimonianza, la sua 

stessa esistenza a liquidare i dubbi sulla legittimità delle posizioni di dissocia-

zione, resa, soluzione politica. 

                   “CONTRO UNA TRATTATIVA INFAME”.  

Intendiamo qui denunciare pubblicamente ai compagni, ai comunisti, a tutti i 

rivoluzionari gli elementi di cui siamo a conoscenza riguardo un’infame trattati-

va in corso tra lo stato e un raggruppamento di detenuti politici. Rendiamo noto 

quanto a nostra conoscenza perché nella storia delle Brigate Rosse non ha mai 

trovato posto alcuna trattativa segreta con lo stato e ogni operazione e tutta 

l’attività politica e combattente è stata sempre gestita e rivendicata pubblica-

mente; e perché l’obiettivo specifico di questa trattativa è attaccare la guerriglia 

alle spalle, portare al suo scioglimento e al disarmo dei combattenti nel quadro 

della cosiddetta pacificazione nazionale. È perciò necessario, giusto e doveroso 

denunciarla pubblicamente. 

Già avevamo condannato in termini politici («Sui prigionieri politici e la dire-

zione della guerriglia» del 25 aprile ’87) l’operazione che prende il nome di so-

luzione politica e vede come protagonisti dal carcere il duo Curcio-Moretti e 

loro soci. Successivamente siamo entrati in possesso di informazioni certe e di 

alcuni dei termini della trattativa che rendiamo senz’altro noti qui di seguito. 

Lo stato ha avviato da tempo contatti con il gruppo Curcio-Moretti attraverso 

vari emissari di diversi partiti politici di governo. Vi sono stati anche incontri 

con esponenti della cosiddetta opposizione. Siamo certi che vi sono stati contat-

ti diretti con esponenti della DC, del PSI, del PCI; di questi soltanto una parte 

sono stati resi noti tramite stampa. 

L’oggetto del contendere è la cosiddetta soluzione politica e la trattativa è in 

questi termini. Da una parte si richiedono i buoni uffici di Curcio-Moretti affin-

ché premano in modo articolato anche attraverso altri prigionieri, considerati 

più vicini alla guerriglia in attività, per addivenire ad accordi di scioglimento e 



deposizione delle armi. Dall’altra si chiede la liberazione dei detenuti politici attraver-

so nuove leggi che oltrepassino la legislazione in vigore su pentiti e dissociati, in mo-

do da comprendere anche loro. 

In questo quadro la DC ha istituito negli ultimi mesi un gruppo di lavoro sui problemi 

della giustizia per definire un progetto tecnico di soluzione politica e di cosiddetta 

pacificazione generale. 

Il tenore e molti dettagli delle dichiarazioni, lettere, interviste e precisazioni rilasciate 

in questi mesi sia dal gruppo Curcio-Moretti sia da uomini politici democristiani è 

stato calibrato attentamente di reciproca intesa, in considerazione dei rispettivi proble-

mi di gestione della cosa che i due poli della trattativa avevano con i loro referenti e 

nel loro ambiente politico. 

La DC, in incontri con Curcio e con Moretti in particolare, ha anche indicato 

l’esistenza di un paese straniero disposto in base ad accordi presi con il governo e i 

servizi ad accogliere militanti clandestini che fossero disposti a deporre le armi e che 

eviterebbero in questo modo l’arresto. 

L’offerta della DC per la soluzione della questione dei detenuti politici prevede: per i 

reati di sola banda armata tre anni di carcere più tre di arresti domiciliari; per reati 

definiti come intermedi cinque anni di carcere più cinque di arresti domiciliari; per i 

reati per i quali attualmente sono previsti trent’anni, la pena diventerebbe di dieci anni 

di carcere più dieci di arresti domiciliari; per gli ergastoli è stato detto che si trattereb-

be nominalmente di vent’anni di carcere salvo poi diventare dieci più dieci come per 

chi ha da scontare pene di trent’anni. I dettagli sono ancora in definizione. 

Dell’andamento di questo progetto sono stati puntualmente informati gli interlocutori 

interni al carcere e questi dal canto loro hanno riferito dell’andamento del cosiddetto 

dibattito interno presso le aree di prigionieri da loro considerati più vicini ed influenti 

nei confronti della lotta armata. 

Questi gli elementi dei quali siamo certi in buona sostanza poiché ne abbiamo verifi-

cata la consistenza e trovato puntuale riscontro. 

Come militanti delle Brigate Rosse, come combattenti comunisti ed antimperialisti 

denunciamo questa sporca manovra, anche a dimostrare nei fatti per il massimo di 

chiarezza che nessuna connivenza ci relaziona, né noi né la nostra organizzazione, a 

questi loschi traffici. L’accusa politica, già da noi con coscienza formulata nei confronti di 

questi personaggi, di essere dei nuovi servi politici dello stato imperialista si 



va riempiendo di sostanza che nessuna bella parola né le chiacchiere equili-

bristiche di scuola morotea potranno cancellare. Si tratta di trucchi della 

peggior specie: discutono con i peggiori nemici del proletariato italiano di 

sconti di galera, passaporti per transfughi, di come strangolare la guerriglia 

per portare a casa il proprio sedere.  

Non vogliamo ridurre una questione che è anche politica unicamente ad un 

losco traffico, ma questo è un dato obiettivo, e ciò che lega l’abbandono del-

la lotta rivoluzionaria allo slittamento progressivo nelle peggiori compro-

missioni è il fatto concreto che qui nel carcere imperialista, nei bracci spe-

ciali di massima sicurezza, qui non c’è uno spazio tra stato e rivoluzione: il 

confronto è diretto, duro, radicale, l’ordinato ripiegamento nel privato non 

ha luogo dove svolgersi. Fuori dalla disciplina collettiva della rivoluzione 

c’è la forza dello stato in uno dei luoghi della sua massima concentrazione: 

distrugge, divora, rimodella a sua immagine e somiglianza chi non com-

prende la dimensione politico-sociale della solidarietà rivoluzionaria. Produ-

ce ciò che ha prodotto con figure come Morucci, Franceschini, Curcio e chi 

altri prenderà la loro strada: pupazzi, uomini da spettacolo, da usare nella 

propaganda contro ogni lotta rivoluzionaria; argomenti che i poliziotti delle 

squadre politiche citeranno durante gli arresti, le perquisizioni, le minacce ai 

compagni come prova della potenza e della ragione dello stato. Poco o nien-

te di più, e anche questi invecchieranno come gli altri in una breve stagione 

– perché la lotta continua. 

Non intendiamo polemizzare con la gestione politico-ideologica che viene 

data di questo sporco affare; le tesi di questi individui non sono in alcun mo-

do per noi elemento di dibattito, essendosi essi posti da tempo del tutto fuori 

della logica della lotta rivoluzionaria e comunista: il dibattito nel movimen-

to rivoluzionario è un’altra cosa. 

Se riterremo in futuro di intervenire più approfonditamente sugli aspetti po-

litici di questa vicenda e sulle ragioni politiche per cui continuiamo a soste-

nere la strategia della lotta armata per il comunismo, sarà per fare maggiore 

chiarezza sulle nostre posizioni tra i compagni del movimento antagonista. 

Più chiara di noi sarà in ogni caso la prassi della guerriglia, della nostra or-

ganizzazione e ad essa facciamo riferimento.  

Diffidiamo infine questi rinnegati dal dire una sola parola a nome dei rivolu-



zionari prigionieri, come hanno tentato di fare con vari equilibrismi lingui-

stici in queste settimane. Chi nasconde se stesso dietro questi tortuosi e 

contorti accenni, chi vuole accodarsi a questa trattativa per esserne in qual-

che maniera interno, lo faccia scopertamente a suo nome assumendosi tutte 

le responsabilità di ciò che fa. Nel farlo si colloca distante mille chilometri 

dalle Brigate Rosse, dalla nostra storia, dal nostro progetto rivoluzionario, 

dall’organizzazione che lotta oggi in clandestinità per il comunismo. 

Invitiamo tutti i compagni a prendere posizione con chiarezza su questa vi-

cenda tracciando una linea di demarcazione nei confronti di chi manovra 

queste trattative; con il massimo di disponibilità e di apertura alla discussio-

ne sui problemi con tutti i compagni e con il massimo di chiusura e di isola-

mento verso chi tratta con lo stato, con la DC e il sistema dei partiti. La no-

stra posizione in questo specifico processo deriva dalla posizione politica in 

cui ci riconosciamo: siamo militanti delle Brigate Rosse e rivendichiamo 

tutta l’attività politica e combattente della nostra organizzazione. Ai giudici, 

allo stato, all’imperialismo non abbiamo nulla da dire: siamo combattenti 

nemici. Appoggiamo la guerriglia e con essa ci identifichiamo. 

Attaccare il cuore dello stato nelle sue politiche dominanti! Rafforzare il campo pro-

letario per attrezzarlo allo scontro con lo stato! Guerra alla NATO! Guerra 

all’imperialismo! Promuovere e consolidare il Fronte Combattente Antimperialista! 

I militanti delle Brigate Rosse per la costruzione del partito comunista combattente:  

Alberta Biliato, Cesare Di Lenardo 

Venezia, 1 giugno 1987 



"Questo è uno degli ultimi interventi di Gianfranco Zoja che, purtroppo, è 

morto nel maggio 2018, poco dopo la sua scarcerazione. Militante delle Bri-

gate Rosse, già incarcerato negli anni 80, ha continuato a contribuire al mo-

vimento rivoluzionario, per il rilancio dell'organizzazione finalizzata alla 

guerra di classe. Per questo visse un ulteriore lungo periodo di prigionia. 

Gianfranco, indomito e gioioso. Così, noi lo ricordiamo". PTSRI 
 

“A VOLTE RITORNANO” non è soltanto il titolo di un fortunato romanzo 

di Stephen King, ma anche l’aforisma che meglio definisce la ricomparsa, nel-

le situazioni di movimento, di alcuni personaggi che avevano, in passato, de-

cretato la fine della lotta armata, trattando con lo Stato la propria liberazione 

attraverso una qualche “ soluzione politica”. Nessuno è immacolato, tantome-

no io. Non farò pertanto del purismo. Il motivo che mi spinge a scrivere queste 

righe è il fatto che molti compagni (soprattutto tra i più giovani) non si rendo-

no conto dell’insidiosità di questa presenza. Più volte mi sono sentito dire: 

“Queste persone, prima di diventare soluzionisti, hanno fatto grandi cose. Chi 

sono io - che non ho fatto altrettanto - per giudicarli?” Argomento, questo, che 

sarebbe ineccepibile, se si trattasse di una questione personale. Io credo invece 

che pentitismo, dissociazione e soluzione politica siano questioni che investo-

no l’intera classe, e pertanto ogni proletario possa e debba affrontarle, non in 

termini personali, ma sul terreno della politica. Non faccia scandalo se tratto 

come un tutt’uno pentitismo, dissociazione e soluzione politica. So bene che 

esistono – sul piano umano come su quello giuridico- differenze enormi tra 

chi, per uscire di galera, ha venduto amici e compagni, chi ha solo rinnegato la 

propria storia, e chi invece è venuto a patti con il nemico di classe. Ma è ap-

punto sul piano politico che questi tre diversi fenomeni rappresentano un con-

tinuum, tre diversi momenti di un'unica strategia controrivoluzionaria. Cerche-

rò di spiegarmi meglio. Ad un certo punto negli anni ’70 – in questo paese co-

me in altri – lo scontro tra le classi ha prodotto la lotta armata. Ognuno può 

pensarla come vuole, al riguardo, ma credo che questo fatto sia fuori discus-

sione. La borghesia imperialista se ne è spaventata, certamente più per la vio-

lenza politica del fenomeno che per quella militare. Dapprima impreparata, ha 

poi via via elaborato strategie controrivoluzionarie sempre più raffinate. In pri-

mis, la repressione: militarizzazione del territorio, uccisioni a sangue freddo, 

tortura, carceri speciali, legislazione d’emergenza ecc. Poi, il tentativo politico 

di isolare i rivoluzionari dalla propria base, favorendo il lavoro dei revisionisti 

e la desolidarizzazione all’interno del movimento. Infine, ha agito sulle con-

traddizioni interne dei combattenti. In una prima fase – quando occorreva bat-

tere militarmente la guerriglia – ecco dunque apparire i Peci, coloro che hanno 



materialmente fornito i nomi dei compagni e gli indirizzi delle basi. In una 

seconda fase – quando si trattava di battere politicamente la guerriglia – sono 

comparsi i Franceschini e la loro propaganda di dissociazione. Da ultimo – 

volendo la borghesia sterilizzare definitivamente il terreno e mettere 

un’ipoteca sul futuro – sono arrivate le varie ipotesi di soluzione politica, di-

verse fra loro per il nome, ma uguali nella sostanza. E la sostanza del loro 

discorso è: “In passato esistevano – in Italia e nel mondo – determinate con-

dizioni oggettive che rendevano possibile, necessaria e giusta la lotta armata; 

ora tali condizioni non esistono più, per cui dobbiamo prendere atto del muta-

mento storico e adeguarci a esso. Chi non lo fa, è un pazzo velleitario”. In 

questo modo i soluzionisti rivendicano il loro passato per delegittimare le lot-

te del presente e del futuro. Il messaggio che la soluzione politica ha trasmes-

so alla società è quindi: la lotta non paga. A chiunque fosse ancora tentato di 

alzare la testa sul posto di lavoro, a scuola o nel quartiere, verrà da pensare: 

“Ma se perfino quelli che hanno lottato contro questo sistema nel modo più 

duro ora vengono a patti, a me chi me lo fa fare? Meglio cercare la “svolta” 

individuale”. Occorre fare alcune precisazioni riguardo la questione delle 

“condizioni oggettive”. Esse cambiano continuamente, perché continuamente 

muta la realtà. Ciò che non è mutato è il modo di produzione, cioè il capitali-

smo, e il rapporto di sfruttamento tra capitale e lavoro. Il grado di questo 

sfruttamento, invece, è enormemente aumentato sia in termini relativi che 

assoluti. E’ esattamente ciò che rende la rivoluzione necessaria non solo per 

il proletariato, ma per l’intera umanità. E’ vero che la fine della contrapposi-

zione tra il blocco imperialista e quello socialimperialista ha privato di sboc-

co strategico molte rivoluzioni e lotte di autodeterminazione nazionale; per 

questo, dopo il ’91, anche le guerriglie più radicate sono entrate in una logica 

di trattativa con il nemico, e la parte più lungimirante della borghesia impe-

rialista ha selezionato per questo compito il personale appropriato, gli 

“specialisti in soluzioni politiche”. Ciò dimostra una volta di più che solo in 

funzione antiproletaria il capitale riesce a superare la sua natura concorren-

ziale e agire come classe per se. Lo scopo è chiaro: pacificare le retrovie in 

una fase in cui lo scoppio di un nuovo conflitto mondiale è sempre più 

all’ordine del giorno. Ma è altresì vero che l’aggravarsi della crisi del capitale 

e la mondializzazione delle condizioni di sfruttamento rappresentano di per 

sé condizioni oggettive più favorevoli alla rivoluzione di quelle di 

quarant’anni fa. Rispetto ad allora, nella dialettica tra condizioni oggettive e 



condizione soggettiva, è invece l’elemento soggettivo cosciente quello che è 

venuto a mancare, e certo la soluzione politica – con il suo portato di disfat-

tismo e disarmo ideologico – ha contribuito a questa mancanza. Perciò la 

soluzione politica ha rappresentato una durissima sconfitta per il movimento 

rivoluzionario e per l’intera classe, tanto più grave perché inferta per linee 

interne. Difatti non è stata ideata e messa in atto dal nemico, ma dagli stessi 

ex-combattenti. Il nemico si è limitato a favorire e sfruttare intelligentemen-

te contraddizioni che già esistevano; e non possiamo lamentarci se il nemico 

fa bene il suo lavoro. Siamo noi – piuttosto – che dovremmo fare meglio il 

nostro. La comprensione di questo meccanismo penso sia fondamentale per 

capire la dinamica dello scontro. Le rivoluzioni non sono fatte da degli eroi 

tutto d’un pezzo, ma da gente comune, piena di ogni tipo di contraddizioni. 

La rivoluzione (soprattutto quando non dà segno di sé) produce un enorme 

sfrido di lavorazione: pezzi un tempo utilissimi, oggi da buttare. E si può 

ben capire la stanchezza di chi ha passato gli anni migliori della propria vita 

in galera, e il bisogno molto umano di tornare a casa. Credo però che queste 

persone dovrebbero ritirarsi a vita privata, anziché tornare ad avvelenare i 

pozzi dei futuri (speriamo) rivoluzionari con le loro velleità di protagoni-

smo. Tanto più che c’è invece chi non si è piegato e in questi lunghi decenni 

ha tenuto duro: a questi, semmai, dobbiamo guardare. Per concludere: la 

soluzione politica è una delle armi del già nutritissimo arsenale a disposizio-

ne del nemico di classe; passata l’emergenza, è stata riposta ma attenzione 

non buttata via. All’occorrenza, può essere riutilizzata. Sarà forse un caso se 

i vecchi soluzionisti cercano di rifarsi una verginità in un momento in cui la 

crisi del capitale si prospetta sempre più dura e difficile da gestire? Per que-

sto credo non debba essere data loro quell’agibilità politica che vanno cer-

cando.  

 


