
A novembre del 2015 è uscito per la collana Storia e società di Laterza
un importante libro, di cui raccomandiamo a tutti la lettura. Si tratta di
L’eco del boato. Storia della strategia della tensione 1965-1974 (Laterza,
Roma-Bari 2015, pp. 445) scritto da Mirco Dondi, docente associato di
Storia contemporanea, fondatore e direttore del Master di comunicazione
storica all’Università di Bologna. Mettendo a frutto la ricerca e gli studi
precedenti (Secondo conflitto mondiale, Resistenza e guerra civile; politica
economia e conflitto sociale nell’Italia del dopoguerra; opinione pubblica e
terrorismo) e la sua attività di esperto nelle comunicazioni di massa, Dondi
ci consegna un lavoro innovativo dal punto di vista metodologico e fonda-
mentale per orientarsi nella complessa e oscura storia dell’Italia repubbli-
cana negli anni delle bombe, delle minacce di colpi di Stato e delle stragi.
Diverse le fonti utilizzate, che richiedono competenze oltre quelle proprie
dello storico, specialmente quando si analizzano rapporti confidenziali
della polizia o atti e documenti giudiziari. Tra questi alcune relazioni peri-
tali di Aldo Giannulli, storico e autore di numerosi importanti saggi sui
servizi segreti e per molti anni perito giudiziario presso i tribunali di Mila-
no e Brescia. Accanto ai documenti, molti dei quali reperibili in rete – uno
straordinario archivio per lo storico contemporaneista ma che richiede un
attento vaglio critico – la lettura di una consistente mole di quotidiani e
settimanali (più di cento quelli citati) italiani, francesi, tedeschi, inglesi, sta-
tunitensi e della saggistica e memorialistica pubblicata.

Senza introduzioni, prefazioni o presentazioni Dondi nel primo capi-
tolo definisce l’oggetto del suo lavoro:

Un rilevante atto terroristico proietta il suo peso sui principali eventi dell’a-
genda politica, caricandoli di significati generati dall’atto criminale. L’attentato
produce un effetto domino sulla scena pubblica che ne esce completamente rein-
terpretata. La capillarità del fenomeno entra nel quotidiano. L’eco del boato è
tutto ciò che lascia l’esplosione dopo il suo scoppio. Le forme di condiziona-
mento dell’attentato sono l’oggetto prevalente di questo libro che esamina il
comportamento dei soggetti istituzionali e dei media. (p. 3)
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L’eco del boato è il cuore della strategia della tensione che l’autore ri-
costruisce nei suoi aspetti teorici, nelle sue pratiche, nei suoi fini riordi-
nando la storia del dopoguerra e del terrorismo neofascista, fino alle stra-
gi di Piazza della Loggia del 28 maggio e dell’Italicus del 4 agosto 1974
che ne segnano un’apparente conclusione:

La reazione politica e mediatica di condanna a Piazza della Loggia dà
l’impressione di assistere a un’inversione del codice ideologico da sempre preva-
lente nella storia dell’Italia repubblicana. Dopo la strage di Brescia, per la prima
volta, l’antifascismo appare prioritario rispetto all’anticomunismo. (p. 361)

Per il paese si aprirà una stagione di importanti riforme (sanità, nuovo
diritto di famiglia, legalizzazione dell’aborto e legge sull’equo canone per la
casa) ma all’opposizione comunista resterà interdetto il vero e proprio go-
verno e con la solidarietà nazionale (III e IV governo Andreotti 1976-1979)
si imporrà un sistema consociativo. Tuttavia il meccanismo della strategia
della tensione, così come si costituisce a partire dalla metà degli anni Sessan-
ta e così come opera nel periodo 1969-1974, sembra inceppato e lo

stragismo nero, in declino sia per l’affievolirsi dell’appoggio internazionale,
ma soprattutto per il mutato quadro interno – come proprio Aldo Moro nota
durante la sua prigionia – per “la vigilanza delle masse popolari”, il cui riorienta-
mento rende infruttuosi e nocivi i nuovi atti di strategia della tensione. (p. 411)

Il 1974 è quindi il dato cronologico finale, mentre l’origine della strate-
gia della tensione nei suoi aspetti teorici viene individuata nel 1965. Rico-
struendo il quadro politico nazionale e internazionale del dopoguerra, do-
minato dalla guerra fredda che supera i confini tra “guerra e politica, tra
militare e civile”, conservando “soltanto la distinzione tra amico e nemi-
co” (p. 7), e delineando gli attori della nuova guerra non ortodossa e cioè
quelle strutture paramilitari sotterranee e parallele, Dondi descrive le pre-
messe della strategia della tensione durante gli anni Cinquanta e Sessanta.
Analizza la struttura e il ruolo dei servizi segreti militare (Sifar, poi Sid poi
Sismi e dal 2007 Aise) e civile (Uaarr, poi Sigsi poi Sisde e dal 2007 Aisi), i
loro rapporti con altri centri di potere internazionali e le loro diramazioni
nazionali, nonché lo stretto legame con l’estrema destra. Organizzazioni
come Ordine nuovo, Lotta di popolo o Ordine nero sono infiltrate e usate
dai servizi dello Stato, mentre altre come la Rosa dei venti e il Mar (Movi-
mento armato rivoluzionario) – nato per volontà del Sifar e legato al Noto
servizio, struttura segretissima dipendente dai servizi militari – operano in
coordinamento con i corpi militari nazionali o americani.

La guerra fredda viene utilizzate come alibi principale per avallare e co-
prire i comportamenti illegali degli apparati. La politica italiana risulta
inoltre pesantemente condizionata dalla strategia americana che, attraverso
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le strutture coperte della rete militare Stay behind – di cui Gladio è la filia-
zione italiana – e la Cia, opera con operazioni di guerra non ortodossa per
due obiettivi: il controllo del Mediterraneo in cui l’Italia ha una posizione
centrale, il contenimento del partito comunista più forte dell’Europa occi-
dentale e più in generale delle forze di sinistra e del sindacato. In questo
quadro vanno lette le stragi dei lavoratori in Sicilia nel 1947 (Portella della
Ginestra e Partinico), i fatti di Genova del luglio 1960, il Piano Solo del
1964, gli attentati terroristici irredentisti tirolesi tra il 1964 e il 1967, in cui
si utilizza l’estremismo di destra – Ordine Nuovo – rovesciando la respon-
sabilità degli attentati sul terrorismo autonomista. Il terrorismo altoatesino
viene da Dondi indicato come preludio della vera e propria strategia della
tensione, che si dispiegherà operativamente dal 1969, ma che ha le sue ori-
gini teoriche e strategiche nel 1965, fissato come il dato cronologico inizia-
le della sua analisi. Dal 3 al 5 maggio 1965 a Roma, presso l’Hotel parco
dei Principi, si svolge un convegno dal titolo La guerra rivoluzionaria or-
ganizzato dall’Istituto Alberto Pollio di studi storici e militari: “È un mo-
mento spartiacque per l’oltranzismo d’azione ed è ritenuto da studiosi,
giudici e testimoni dell’estremismo nero l’atto fondativo della strategia
della tensione.” (p. 49) Per gli oltranzisti d’azione nella guerra fredda con-
tro l’Urss non è possibile nessuna pratica distensiva e rispetto agli oltranzi-
sti d’attesa sono disposti ad agire nell’immediato, per modificare in senso
autoritario il sistema politico. Sostenitori di questa linea si trovano negli
apparati militari, nei servizi, nella destra monarchica e neofascista:

Negli oltranzisti d’azione, guerra psicologica e guerra non ortodossa sono
saldamente unite: l’arma psicologica realizza i suoi effetti attraverso l’atto terro-
ristico che spinge l’opinione pubblica ad accettare i provvedimenti restrittivi del-
la libertà. (p. 50)

Le nuove tattiche della guerra non ortodossa o guerra rivoluzionaria
erano state elaborate dal Pentagono alla fine degli anni Cinquanta: non si
trattava più solo di prepararsi all’azione in caso di un’invasione dell’Unio-
ne Sovietica, ma, in un’ottica preventiva, di spostare l’azione contro il ne-
mico interno. L’uso della forza era però inserito in un contesto più ampio
di persuasione e consenso dell’opinione pubblica, da ottenersi attraverso le
tecniche della guerra psicologica. Per i convegnisti del Pollio il nemico in-
terno e l’obiettivo della guerra rivoluzionaria è il Pci e per neutralizzarlo
Pino Rauti, uno dei relatori, prefigura decisi mutamenti istituzionali:
“l’apparato politico e costituzionale del quale le forze anticomuniste si tro-
vano a disporre non sembra molto adeguato alla lotta contro il comuni-
smo” (p. 51). Il convegno del Pollio evidenzia legami stretti tra
l’estremismo di destra e apparti istituzionali, i servizi e le Forze armate in
primo luogo. Uno degli obiettivi raggiunti dal convegno fu infatti la crea-
zione nel 1966 dei Nuclei di difesa dello Stato, “a tutti gli effetti un servizio
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parallelo” composto da militari e civili (al loro interno anche un nucleo di
ex combattenti della Rsi), che saranno tra gli attori della strategia golpista.
Saranno sciolti nel 1973, ma la loro esistenza emergerà solo nel 1993 grazie
alle inchieste del giudice Salvini. In sintesi, la logica della guerra non orto-
dossa e della strategia della tensione è quella di destabilizzare, attraverso
un’azione armata di tipo terroristico attribuita, secondo il meccanismo del-
la provocazione, al “nemico”, per poi stabilizzare modificando gli equili-
bri politici e istituzionali, se necessario anche con azioni golpiste. All’inter-
no di questa catena di azione e reazione, un ruolo centrale è affidato al-
l’informazione, che deve svolgere alcuni compiti fondamentali: diffondere
un senso di paura e insicurezza, imporre una versione degli eventi “ufficia-
le” che sia funzionale alla lotta contro il nemico interno, screditare i politi-
ci le cui reazioni siano ritenute troppo “tiepide”, spingere l’opinione pub-
blica verso la richiesta o l’accettazione di svolte autoritarie. Sono le tecni-
che della guerra piscologica che ispirano i resoconti delle azioni:

Il primo flusso di informazioni è un prodotto pianificato da parte delle autorità
politiche e militari per influenzare gli orientamenti dell’opinione pubblica. Nella
guerra psicologica la notizia sovrasta l’attentato perché l’andamento del “conflit-
to” dipende dal significato che si attribuisce all’atto violento: l’informazione è re-
sponsabile dell’esito finale. Un’influenza decisiva è esercitata dalle prese di posi-
zione dei rappresentanti delle istituzioni, da quelle più alte (presidente della Re-
pubblica, del Consiglio, ministri) a quelle più direttamente esposte all’interpreta-
zione dell’evento, come gli organi inquirenti, in particolare questori, prefetti, com-
missari di polizia. L’intelligence lavora sulla costruzione della notizia precedendo
spesso gli inquirenti. Tranne pochi casi, la stampa non ordisce la guerra psicologi-
ca, ma la convoglia, in conseguenza del pesante influsso che i centri di potere eser-
citano nei suoi confronti. Un influsso che tocca i poteri economici legati alle testa-
te e che rende le versioni proposte in sintonia con gli interessi delle proprietà. La
guerra psicologica raggiunge il suo fine quando la prefabbricata ricostruzione degli
eventi permea il senso comune. Se le versioni di un evento entrano in forte conflit-
to tra loro, sia per le dinamiche della ricostruzione sia per il peso bilanciato delle
testate che le sostengono, l’obiettivo rischia di non essere raggiunto. (p. 63)

Non è un caso che la composizione dei convegnisti del Pollio sia costi-
tuita in gran parte da giornalisti e militari presenti negli apparati dello Sta-
to, in questo modo si possono controllare tutte le fasi della strategia della
tensione da quelle segrete a quelle pubbliche. Perciò, nel quadro della sua
ricostruzione, Dondi dedica una particolare attenzione alle agenzie di
stampa, ai giornali e alla comunicazione. Intanto raggruppa i giornali
pubblicati nel 1969, l’anno di Piazza Fontana, in testate: edotte, (“Il Tem-
po” per esempio) quindi informate dei fatti, che raccolgono i giornali i cui
direttori erano presenti al Pollio; consenzienti (“Corriere della Sera” per
esempio) che, per orientamento politico o per conformismo e calcolo, ac-
cettano senza discutere le versioni ufficiali; autonome (“La Stampa” per
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esempio) che cercano una propria interpretazione degli eventi valutandoli
di volta in volta e d’opposizione (L’Unità” per esempio) che, per ragioni
diverse, cercano di contrastare le versioni ufficiali (p. 93).

Accanto ai settimanali e ai quotidiani le Agenzie di informazione, che
sono il primo anello della catena in quanto è compito loro passare dal fatto
alla notizia, e sono legate da rapporti di necessità con i servizi, da cui rice-
vano e a cui passano informazioni. In un’illuminante tabella riassuntiva a
p. 86 Dondi ricostruisce quali figure dei servizi militari o civili italiani ed
esteri infiltrano le agenzie informative e diverse testate della stampa edotta
e consenziente. Ricostruiti i contesti, gli attori, i presupposti teorici e le
strategie, Dondi dedica la parte più consistente del suo libro alla strategia
della tensione in atto a partire dal 1969, l’anno dell’autunno caldo e della
ripresa del conflitto sociale. Evidenzia le connessioni, fa il punto su ciò che
almeno sul piano storico è assodato – perché sul piano giudiziario solo in
pochi casi l’iter è arrivato ad una conclusione – e soprattutto analizza il
ruolo della comunicazione. Ne esce il lato oscuro della storia della Repub-
blica, inquietante e quasi “incredibile” anche per chi per ragioni anagrafi-
che è stato testimone di quelle vicende. Vale la pena di fare l’elenco delle sei
stragi dal 1969 al 1974 ascrivibili alla strategia della tensione e realizzate dai
neofascisti: 1969 strage alla Banca nazionale dell’agricoltura di Milano, ve-
ro e proprio atto di guerra, compiuto da Ordine nuovo, che produce “una
incontrollabile catena di reazioni”; 1970 attentato, fino al 1974 considerato
“incidente”, alla Freccia del Sud Palermo-Torino presso Gioia Tauro; 1972
uccisione di tre carabinieri a Peteano in cui sono coinvolti membri di Or-
dine nuovo e del Msi, un evento questo che mostra collegamenti con la
strategia della tensione per i depistaggi e per l’aggressiva campagna de “Il
Secolo d’Italia” e di Giorgio Almirante contro i “comunisti responsabili”;
1973 strage alla Questura di Milano ad opera di Gianfranco Bertoli mani-
polato dai neofascisti, una riedizione della pista anarchica che riesce solo
parzialmente e l’ultima strage “costruita cercando di attuare il meccanismo
di provocazione con lo scambio di attribuzione” (p. 327); 1974 Piazza del-
la Loggia a Brescia e treno Italicus a San Benedetto Val di Sambro, che se-
gnano la fine dell’efficacia della strategia della tensione così come era stata
pensata dal convegno Pollio rispetto alla guerra psicologica. Nei sei anni
delle stragi si registrano inoltre alcuni progetti golpisti: nel 1970 il golpe
Borghese, l’unico che entra in una fase operativa subito bloccata, nel 1973
il progetto della Rosa dei venti e nel 1974 il golpe bianco di Edgardo So-
gno. Di particolare interesse come già si è detto l’analisi dell’eco del boato e
cioè di come viene costruita, da subito, la narrazione pubblica dell’evento.
Si consiglia la lettura comparata della comunicazione dopo Piazza Fontana
(1969) e dopo Piazza della Loggia (1974), da cui emerge parte di quel cam-
biamento, che renderà più complicato il lavoro delle agenzie dei servizi e
degli strateghi della tensione. Il dato nuovo è, dopo la morte di Pinelli, lo
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sviluppo della controinformazione, sia quella legata a “Bcd” Bollettino
controinformazione democratica, composto da giornalisti professionisti
(tra cui Marco Nozza, uno dei primi, con Giorgio Bocca e Camilla Ceder-
na, ad esprimere dubbi consistenti sulla pista anarchica) sia quella più “mi-
litante” e a sinistra del Pci che otterrà un importante successo politico ed
editoriale con il volume collettivo La strage di stato pubblicato da Samonà
e Savelli sempre nel 1970. La controinformazione militante permette una
raccolta di informazioni dal basso che vanno ad integrare le fonti istituzio-
nali assemblate, raccolte e interpretate da quella democratica e la contami-
nazione tra i due gruppi “è alla base dei successi della controinformazione
e della sua emersione dai canali ristretti”. (p. 225) Non è stato secondario il
ruolo della controinformazione nel formare un’opinione pubblica conscia
dei meccanismi di manipolazione delle notizie e capace quindi di una rice-
zione più avvertita, il che ha di fatto depotenziato l’efficacia della guerra
piscologica. Poco presente nel libro di Dondi la televisione perché

il periodo compreso tra il 1969 e il 1974 appartiene ancora agli anni della paleo-
televisione. La Tv non è in grado di riarticolare l’evento con la sua presenza, come
in occasione della tragedia dell’11 settembre 2001. In quel dicembre 1969 il mezzo
televisivo è al traino della vicenda, insegue Piazza Fontana e sconta – tranne il mo-
mento in cui si annuncia l’arresto di Valpreda – la sua rigidità, il non essere sul po-
sto, la carenza di simultaneità. Di contro, un ampio spazio al parlato, con una fred-
da pedissequa lettura dei messaggi istituzionali, ingabbia i telegiornali. (p. 154)

Ricordando che l’annuncio dell’arresto lo diede Bruno Vespa, va co-
munque segnalato qualche cambiamento anche nella televisione: basta
confrontare i servizi dedicati dal primo canale Rai ai funerali delle vitti-
me di Piazza Fontana e di Piazza della Loggia, commentati da Dondi a
pp. 176-178 e a pp. 367-369.

Avendo scelto di privilegiare alcune piste di lettura di un libro molto
ricco e complesso, non si è qui fatto cenno all’intreccio tra politica e ser-
vizi e tra politica, servizi e poteri economici (Confindustria ed Eni), che
attraversa la storia della strategia della tensione e che l’autore analizza nei
comportamenti dei governi e dei partiti e dei presidenti della Repubblica
e del Consiglio, e dei ministri della Difesa e degli Interni.

In conclusione un’osservazione, una raccomandazione e una piccola cri-
tica. L’osservazione riguarda l’indebolimento che la strategia della tensione
ha prodotto sulla nostra Costituzione, da subito considerata un vuoto si-
mulacro da importanti apparati dello Stato che pure avevano giurato di di-
fendere la Repubblica democratica nata dalla Resistenza. La raccomanda-
zione va agli insegnanti, perché la storia della Repubblica nei suoi primi tre
decenni non sia un’eccezione nei programmi delle classi quinte. La piccola
critica va a Dondi o alla sua casa editrice per la totale assenza di immagini in
un libro che immagini e fotografie continuamente cita e analizza.
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