MARGHERITA “MARA” CAGOL
di Maurizio Barozzi
«“ Tutto ciò che è possibile fare per combattere questo sistema è
dovere farlo, perché questo io credo sia il senso profondo della nostra
vita. Non sono cose troppo grosse, sai mamma. Sono piuttosto cose
serie e difficili che tuttavia vale la pena di fare. […] La vita è una cosa
troppo importante per spenderla male o buttarla via in inutili
chiacchiere o battibecchi." - Mara».

MARGHERITA CAGOL
[Sardagna di Trento, 8 aprile 1945 – Arzello d’Acqui (Al), 5 giugno 1975]
A prescindere dalle idee, ci sono persone generose, coraggiose e
valenti, poi ce sono altre grette e meschine. C’è anche gente “normale”, di
valore o meno, ma solo i coraggiosi, quando rischiano la vita e si
sacrificano, meritano di essere onorati; perché il sangue è spirito: è il
sangue che fa la storia.
La biografia di Margherita “Mara” Cagol e le testimonianze di quelli che
l’hanno conosciuta, non danno dubbi in proposito e mostrano il valore di
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una donna che ha dedicato e sacrificato la sua vita agli ideali in cui
credeva, rinunciando a tutte le facilitazioni borghesi che pur poteva
realizzare per bellezza femminile, intelligenza, titoli di studio ed estrazione
(buona borghesia), rinunciando anche a vari sport praticati ed alla chitarra
classica in cui era bravissima anche per la antica musica spagnola (aveva
ottenuto il diploma, era ritenuta la terza chitarrista d’Italia con esibizioni
anche all’estero).
Avrebbe potuto avere una vita, diciamo tranquilla, con un marito, almeno
un amante occasionale (che nelle migliori famiglie borghesi, non manca
mai), e probabilmente dei figli; invece è morta combattendo.
Per il “politicamente corretto” e la morale borghese, che non si invoca mai
quando milioni di civili sono sepolti sotto bombardamenti “democratici”,
Margherita, detta “Mara”, è stata una donna uscita dagli schemi
assegnategli, quelli di - casa, letto e Chiesa - ed è divenuta una terrorista
da sopprimere e poi cancellarne la memoria.
Margherita “Mara” Cagol, invece, non certo per ambizione personale, ma
per i suoi ideali, ha perso la vita: sono quelli come lei, a prescindere dalla
barricata in cui militano, che lasciano un segno ai posteri; gli altri, i bravi
borghesi subiscono gli eventi; se la sorte glielo consente, muoiono in
vecchiaia con agi o con miserie, spesso rispettati e rimpianti, ma
comunque chiedendosi (forse) se la loro vita abbia valso la pena di essere
vissuta.Non così la vita di Margherita “Mara” Cagol, per ogni giorno e ogni
ora trascorsa, anche se tragica; praticamente la bruciò in meno di soli sei
anni: dalla fine del 1969, quando prese a sostenere la necessità della lotta
armata, fino alla metà del 1975.
Di fronte alla passione, alla tenacia e l’impeto giovanile che questa donna,
di corporatura moderatamente minuta dimostrerà, la società piccolo
borghese rimase sconcertata: ma come, ci si chiedeva, Margherita non
era stata una esagitata “gruppettara”, figlia di proletari indigenti, magari
comunisti, ma ultima di tre figlie, la madre era una farmacista e il padre
gestiva una profumeria a Trento, aveva avuto una educazione cattolica in
una famiglia molto unita, che la domenica andava a messa (come guida
spirituale ebbe un prete gesuita), organizzava lotterie di beneficienza e si
impegnava a tenere compagnia agli anziani negli ospizi di Trento).
Nel suo ambito era ritenuta una ragazza intelligente, seria, riservata, che
diplomatasi ragioniera nel 1964 con la media del 7, si era iscritta alla
facoltà di Scienze sociali di Trento: come era possibile che avesse preso
una strada così violenta e avventurista?
La risposta che la borghesia difficilmente sarebbe stata capace di darsi,
visto che la vedeva solo come “la pasionaria del terrorismo”, come fosse
il personaggio di un romanzetto di appendice, stava probabilmente nel
fatto che Margherita, ad un dato momento, per studi ed esperienze di vita,
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aveva preso coscienza di ingiustizie, di disagi che si sentì in dovere di
sanare e di cambiare.
Lo si evince dalle lettere, anche lunghe, che poi Margherita scriverà alle
sorelle e alla madre, alla quale ebbe a dire di aver imparato molto più in
pochi mesi a Milano (sono i tempi delle lotte operaie e studentesche, dei
Collettivi, di Piazza Fontana) che in cinque anni di università.
Le disse che la sua coscienza, evidentemente in via di maturazione, stava
cambiando e Milano le sembrava:
«“Come un mostro feroce che divora tutto ciò che di naturale, di
umano e di essenziale c’è nella vita. Questa società (…) ha
estremo bisogno di essere trasformata da un profondo processo
rivoluzionario”».
E aggiunse con tutta la generosa passione che l’animava:
«“ Tutto ciò che è possibile fare per combattere questo sistema
è dovere farlo, perché questo io credo sia il senso profondo della
nostra vita. Non sono cose troppo grosse, sai mamma.
Sono piuttosto cose serie e difficili che tuttavia vale la pena di
fare. […] La vita è una cosa troppo importante per spenderla
male o buttarla via in inutili chiacchiere o battibecchi."”».
[http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/margherita-cagol/]

Su queste basi, in quegli anni di esplosioni generazionali, di contestazioni,
di studi e agitazioni universitarie, Margherita aveva abbracciato il
marxismo leninismo visto come possibilità di liberazione.
In definitiva, valenze ideologiche a parte, per le quali si può condividere o
rigettare quella ideologia (chi scrive per esempio la rigetta),
sostanzialmente Margherita credeva in una società senza oppressioni e
sfruttamento, cose che qualsiasi individuo ben nato dovrebbe desiderare
e se di natura generosa vorrebbe anche realizzare.
Riteneva il comunismo in grado di assicurare una certa uguaglianza e la
fine del capitalismo generatore di sopraffazioni e sfruttamento.
Ma non era così: l’archetipo uomo non è conforme a quella ideologia, le
sperequazioni e lo sfruttamento capitalista devono essere estirpati con
altre alternative, altrimenti il tutto diventa utopia e come utopia, deve poi
imporsi, sfociare in dittatura, la si chiami del “proletariato” o come si vuole
e può creare più mostruosità di quante ne vada a sanare.
Non è un caso che il comunismo, ovunque è andato al potere o vi è stato
imposto, dopo cinque minuti ha “tradito” se stesso, fino a sconfessarsi e
poi collassare negli anni: è la natura umana che si prende sempre la
rivincita.
Ma non erano queste le riflessioni da pretendere da una generosa ed
entusiasta neo militante e comunque la sua prematura morte, a due mesi
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dai 30 anni, in pieno della lotta a tal fini intrapresa, non gli consentì di
accorgersi di questa illusione.
In ogni caso, Margherita “Mara” Cagol, anche da cattolica, coniugava
perfettamente la lotta armata per il comunismo con la sua fede; come
disse Alberto Franceschini, un altro dei fondatori delle BR: «in Mara non
c’era un senso di disagio nel vivere questa dimensione: la sua era una
guerra giusta per gli ultimi, un po’ come la teologia della liberazione».

IL PERCORSO E L’IMPEGNO POLITICO
Già verso la fine del 1966 Margherita è con gli studenti di Trento che,
per primi in Italia, avevano iniziato a occupare le università (da gennaio
’66): ma la sera non resta in facoltà a dormire causa il divieto dei genitori.
Tra gli studenti ci sono Renato Curcio e Mauro Rostagno soprannominato
il “Che” di Trento, che hanno una casa in riva all’Adige frequentata dagli
studenti, compresa Margherita, che anche in quei frangenti viene ricordata
seria e riservata.
Finirà per legarsi sentimentalmente con Curcio un ragazzo che veniva da
eterogenee esperienze politiche giovanili, di spiccate qualità intellettuali e
che rifiuterà di accettare la meritata laurea per protesta ideale.
Dal 1967 collabora con Curcio al giornale “Lavoro Politico”, organo
marxista leninista, che diverrà un riferimento per la sinistra antagonista.
La redazione della rivista sarà poi nel Partito Comunista d'Italia, (marxista
leninista) e Mara scriverà: «Il nostro giornale in questo momento in Italia
è il periodico di sinistra più letto e maggiormente influente (tiriamo 5000
copie!)
Ogni decisione è quindi della massima importanza».
Quel che storicamente occorre capire è quanto ebbe a sottolineare a
Giovanni Fasanella, Alberto Franceschini:
«Le Brigate Rosse non sono sorte dal nulla. Non sono un
prodotto da laboratorio, magari di qualche Servizio segreto, ma
il frutto di una cultura e di una tradizione politica della sinistra
italiana. Quindi hanno radici nella storia di questo paese».
Nel luglio 1969 Margherita si laurea in sociologia con una tesi, proposta
al rettore Francesco Alberoni sulla “Qualificazione della forza lavoro nelle
fasi dello sviluppo capitalistico”.
Conclusa la discussione, alza il braccio sinistro con il pugno chiuso:
“nessuno – ricorderà poi Alberoni – prima di quel momento, aveva avuto
questo ardire”. La votazione è di 110 e lode.
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Il 1º agosto 1969 si sposa con
Renato Curcio,
un ragazzo
appassionato di montagna come
lei, compagno di studi, con cui
condivide gli ideali politici, nel
santuario di San Romedio in Val di
Non (alle 5,30 del mattino!), con
rito misto visto che lui non era di
religione cattolica (non volendo
rompere con la famiglia, visto che
già il padre non reputava Curcio in
grado di prendersi cura di
Margherita di cui era gelosissimo).
Diviene la signora Margherita Curcio Cagol, come poi gli scriveranno sulla
lapide. La foto del giorno di nozze ce li mostra come due bravi e distinti
ragazzi.
Un
successivo
pomeriggio
festeggiano con i lavoratori della
Pirelli a cui danno appuntamento
per novembre, ma questi insorgono
dicendo che c’è bisogno di loro per
le
lotte
operaie
che
si
preannunciano dure. E cosi
Margherita e Renato devono
ridimensionare il loro “viaggio di
nozze”. Caricarono su la “500” una
tenda, poche cose e la chitarra di
Margherita dalla quale non si
separava mai e iniziano con un largo giro sulle montagne della infanzia di
Renato in Val Pellice. Per compiacere Margherita che amava il mare,
andarono poi verso sud alle Tremiti, fino all’isola di San Dòmino. Quella
notte Renato non riuscì a dormire e al mattino, quando Margherita si
svegliò, gli disse che voleva tornare a Milano. Lei si mise a ridere, si fece
una nuotata e la sera stesa erano in città. Il viaggio di nozze non era durato
neppure 15 giorni.
Dopo questo sbrigativo viaggio di nozze si trasferiscono a Milano, visto
che Margherita ha vinto una borsa di studio di due anni per un corso di
sociologia e andò a lavorare in un Istituto post universitario, “L’umanitaria”,
gestito dai sindacati.
Successivamente Mara rimase anche incinta, ma perderà il bambino al
sesto mese dopo una brutta caduta dal motorino per cui finì all’ospedale.
L’incalzare degli avvenimenti li faranno rinunciare ad avere un figlio.
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Arriviamo all’ “autunno caldo” del ‘69 dove si susseguono le lotte nelle
fabbriche: Margherita e Renato frequentano il CUB (Comitato Unitario di
Base) della Pirelli, i Gruppi di Studio nelle grandi fabbriche e conoscono
Mario Moretti (un perito tecnico impiegato alla Sit-Siemens e attivo nel
sindacto che poi entrò nelle BR) e soprattutto Alberto Franceschini (che
viene dalle fila giovanili del PCI di Reggio Emilia ed era venuto a Milano
con intenti “rivoluzionari”).
Proprio Franceschini, che di Mara ne sarà poi segretamente innamorato,
ma con un certo rispetto per il compagno, che arrivato a Milano era andato
a stare nel piccolo appartamentino di Curcio e Margherita in viale Sarca,
racconterà del primo incontro con Mara a Milano nel 1969:
« Ho un ricordo preciso, vivissimo: di una presenza silenziosa,
ma attenta. Renato ha tenuto banco per ore, parlava, era un
turbinio di parole, di ragionamenti.
L’appartamento era molto piccolo, praticamente un monolocale.
Un soggiorno, un angolo cottura e la camera da letto. Mara
appariva e spariva. Non ha mai aperto bocca, ma ascoltava tutto
e soprattutto osservava tutto. Ecco, è questa l’immagine che ho
fissato nella mia mente: i suoi occhi che registrano ogni
dettaglio”.
E ancora dirà di lei:
«“L’impressione che ne ebbi fu di grande fiducia. Mara, che pur
non appariva e non ci teneva a farlo, non era considerata da
nessuno una figura secondaria. Anzi,
era poi fondamentale nelle scelte
concrete. Così la vedevo io, così la
vedevano tutti” […]
Lei piena di
voglia di vivere, di fare, se decideva di
raggiungere un obiettivo, nessun
ostacolo l’avrebbe fermata».
[vedesi: A. Franceschini - Buffa - Giustolisi, Mara
Renato e io, Mondadori 1988;G, Fasanella, A.
Franceschini, cosa sono le BR, Bur 2004]

Come è stato adombrato (Stefania
Podda, "Nome di battaglia Mara - Vita e
morte di Margherita Cagol, il primo capo
delle BR", Sperling & Kupfer Editori
2007) siamo in presenza di: «una donna
forte, in un ambiente maschilista, che
saprà accettare e vivere la lotta armata
e la latitanza e saprà tenere unite le
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vecchie BR nella praticità e nell’ideologia, scontrandosi duramente
anche con il sopra citato Moretti.
Ma sempre con il pensiero rivolto alla famiglia. Non mancheranno mai
le lettere ai genitori ed alla suocera, anche nei momenti più difficili.
Piene di raccomandazioni ed attenzioni»
A settembre 1969 Curcio e Corrado Simeoni dopo aver abbandonato
il Collettivo della Pirelli fondano il Collettivo Politico Metropolitano (CPM)
nell’area della sinistra extra parlamentare che pubblicò un documento:
“Lotta rivoluzionaria nella metropoli”. .
Mara e Renato scrivono anche su Sinistra
Proletaria un tabloid di propaganda
aggressiva, il cui primo numero esce a luglio
1970 e che in seguito avrà anche un logo con
falce, martello e fucile incrociati.
A latere del CMP, Simioni che più che altro
lavorava dietro le quinte, aveva anche creato
un gruppo semiclandestino, chiamato le “Zie
rosse” di cui fece parte anche Margherita, un
gruppo che era preposto a fare da servizio
d’ordine durante le manifestazioni e quando il
caso
compiere
rapide
incursioni
e
provocazioni che alzavano il livello di scontro.
Ancora nel ‘69, ai primi di novembre ci sarà il convegno all’hotel Stella
Marina di Chiavari, dove la sinistra antagonista si interroga sul che fare.
Il 12 dicembre 1969 la madre di tutte le stragi, subito definita “Strage di
Stato” scuote le coscienze del paese e fa capire che la politica e la
repressione stanno imboccando livelli di inaudita violenza.
Nella primavera del 1970 si ebbe un “comizio volante” a Milano al
quartiere proletario Lorentaggio di Milano tenuto da compagni che si
definiscono Brigata Rossa.
Ad agosto 1970 a Pecorile (Reggio Emilia), ci sarà un altro importante
convegno, questo di ordine operativo. Si riuniscono un centinaio di
giovani, più che altro militanti di Sinistra Proletaria, provenienti da Milano,
Trento, Reggio Emilia e Roma e si gettano le intese per la fondazione di
una formazione armata: si inizierà formando dei piccoli nuclei nelle
fabbriche milanesi e nei quartieri proletari come Quarto Oggiaro.
Sempre ad agosto vengono distribuiti volantini davanti alla Sit-Siemens di
piazza Zavattari, firmati Brigate Rosse, ma in genere si fa risalire a
settembre 1970, la nascita di questa formazione che ambiva a diventare
avanguardia del proletariato in lotta al fine di: «Portare l’attacco al cuore
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dello Stato e trasformare la crisi di regime in lotta armata per il
comunismo».
Margherita, già presente ai convegni, ne è tra i fondatori e nel primo
gruppo
costituente,
insieme
a
Curcio,
Franceschini e un'altra decina di persone. Si era
scelto di usare la parola “brigate” e Margherita
dopo aver suggerito ridendo ”Pisacane”, aveva
proposto “rosse”. Come simbolo la stella a cinque
punte iscritta in un cerchio, più o meno simile a
quella utilizzata dai Tupamaros uruguaiani.
Dirà Curcio, di Margherita: «“Che lei abbia voluto l'organizzazione armata
quanto me, se non più di me, è un fatto”».

“Mara”
Fatta oramai la scelta per la lotta armata, Margherita prende il nome di
battaglia “Mara” e qualche volta con Curcio e Franceschini farà anche
addestramento sulle montagne di Val Sesia, in un casolare che durante la
guerra era stato comando militare di una Brigata Garibaldi, vicino al
paesino di Borgosesia dove, essendo tutti comunisti, pochi erano i rischi
di essere denunciati.
Mara sarà subito attiva nelle prime azioni: comizi volanti, volantinaggi
e il 17 settembre 1970, quando bruciano l’auto del capo del personale
della SIT-Siemens, Giuseppe Leoni che si diceva fosse un turpe
democristiano.
Assieme a qualche incendio di automobili di capi del personale e farabutti
che facevano vilmente fotografare i partecipanti ai picchetti per poi
licenziarli, si può dire che quella di Leoni fu la prima rilevante azione delle
neonate BR, ma non venne rivendicata con la sigla, anche perché Simioni
dissentiva da quel genere di azioni che giudicava infantili e invece voleva
puntare a imprese più eclatanti, come per esempio attentati antimperialisti
(Usa e Nato) in sostanza ad atti di vero e proprio terrorismo, magari da
non rivendicare.
Fu invece, a novembre, rivendicato l’incendio dell’auto di Ermanno
Pellegrini capo dei vigilanti della Pirelli, a cui fu proprio Mara a piazzare la
tanichetta di benzina all’auto sotto casa.
Sempre a settembre 1970, a Milano, Mara e Renato Curcio sono
fermati durante un'occupazione di case a Quarto Oggiaro promossa da
Sinistra Proletaria. Verrà perquisito il loro appartamento senza trovare
nulla, ma Curcio perderà il lavoro, nel frattempo preso, alla Mondadori.
Mara, che delle occupazioni ne era stata l’anima, venne per la prima volta
arrestata e chiusa a S. Vittore per 5 giorni.
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Nel marzo 1971, Mara e Renato, dopo esser stati fermati in una
operazione di polizia, decideranno di porsi in clandestinità: Franceschini,
che poco dopo essere arrivato a Milano era stato dato renitente alla leva,
si dovette mettere in clandestinità e aveva affittando un appartamento
sotto falso nome a Milano (zona Ticinese), li ospiterà a casa sua
ricambiando l’ospitalità che gli avevano precedentemente offerto Mara e il
marito. .
Mara subirà anche un breve fermo nel
marzo '72 (alla morte di Feltrinelli) dove
venne interrogata e rilasciata e si renderà
irreperibile.
Poi dal 5 maggio 1972, dopo la scoperta,
causa spiate, dell’importante base di via
Boiardo, e i molti arresti, sarà necessità
strategica la “compartimentazione” e
anche per tanti altri quella della
clandestinità.
Lei continuerà a scrivere a genitori e
sorelle inventandosi una “vita parallela”.
Come è stato notato, la preoccupazione di
Mara era quella di perdere la stima della
famiglia.
A maggio del 1972 e nei giorni a
seguire, come accennato, le spiate di un
informatore, forse infiltrato nelle BR (Marco
Pisetta), fanno scoprire covi e arrestare molti militanti.
Mara, Curcio e Franceschini, cominciano ad interrogarsi, a studiare le
“compartimentazioni”, ma sono anche presi dallo sconforto e un giorno
pensano seriamente di gettare le armi in un campo e smettere tutto.
Fu proprio Mara, con una battuta: “Qui sembra di essere in vacanza”, che
facendoli scoppiare dal ridere risolse quella crisi.
Racconta Curcio in una delle sue interviste a Mario Scaloja che erano
ridotti a mal partito, lui, Margherita, Franceschini, Moretti, Pierino
Morlacchi, con qualche altro compagno del gruppo, a cui erano in
riferimento qualche centinaio di simpatizzanti, dovettero lasciare Milano,
pur senza una lira.
Quel maggio del 1972 fu una Caporetto delle BR.
Cosicché Mara e Curcio si rifugiano in un casale nel Piacentino, quindi
non potendo più tornare a Milano, si trasferiscono a Torino dove formano
quella che verrà chiamata una “colonna” delle BR.
Mario Moretti e Franceschini restano a Milano.
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In una perquisizione a Torino verrà trovata la chitarra di Mara di cui non
si era mai separata: la lotta, prima della vita, gli fece perdere anche il suo
adorato strumento.
I genitori di Mara li scongiurano di lasciar perdere tutto, ma loro rispondono
che la scelta oramai fatta è irreversibile.
Dopo un sequestro lampo: Idalgo Macchiarini dirigente della Sit-Siemens
a Milano nel marzo del 1972 e nonostante gli arresti le BR, non mollano.
Il 1973 sarà un anno di intensa attività delle BR, cresciute di numero e
di iniziative. Tra queste si distinguono tre rapimenti, in ottica “operaista”
con relativo processo “popolare” e successiva liberazione, senza
maltrattare le vittime: a febbraio quello del “sindacalista giallo” Bruno
Labate alla Fiat Mirafiori di Torino, fatto ritrovare incatenato e in mutande
ai cancelli dello stabilimento, dopo 5 ore (a portarcelo per incatenarlo c’era
anche Marara); quindi a giugno quello dell’ing. Michele Mincuzzi dell’Alfa
Romeo rilasciato dopo alcune ore con un cartello al collo:
« “Brigate Rosse - Mincuzzi Michele dirigente fascista dell’Alfa
Romeo - Processato dalle Brigate Rosse. Niente resterà
impunito - Colpiscine uno per educarne cento - Tutto il potere al
popolo armato - Per il comunismo”».
A Proposito di questo sequestro un
fatto curioso; le Br diffusero la foto
del cartello al collo di Mincuzzi
spiccava una stella, ma non era
quella delle BR, ma quella di David,
israeliana.
Siccome
questo
sequestro lo aveva curato Mario
Moretti, in seguito Franceschini
ebbe a sospettare che non si era
sbagliato, come poi aveva asserito,
ma invece aveva proprio voluto,
all’insaputa degli altri, mandare un
messaggio agli israeliani per
attirarne l’attenzione.
Ed infine a dicembre 1973 a Torino
quello dell’ing. Ettore Amerio durato ben 8 giorni con tanto di
comunicati alla stampa. Anche questo sequestro, oltre che da Curcio,
Maurizio Ferrari e Alfredo Bonavita, venne preparato da Mara.
Nel 1974 Mara che ha partecipato a tante azioni delle BR, nella
primavera è con chi progetta, dirige e anche partecipa, con un ruolo di
primo piano, al rapimento a Genova del giudice Mario Sossi, il più
importante e impegnativo rapimento delle BR originarie, con tanto di
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trattativa e braccio di ferro con lo Stato, durato più di un mese dal 18 aprile
al 23 maggio 1974, quando venne liberato.
LA SCELTA DELLA LOTTA ARMATA
IL CONTESTO D’EPOCA FUORVIANTE
Mara, Curcio, Franceschini e altri avevano quindi scelto la lotta armata:
scelta difficile e cruenta, ma insita nella natura della vita e a volte
indispensabile, in quanto la Storia, oltre che dalle idee, è sempre stata
decisa dai rapporti di forza, dai violenti e imposti assetti di potere, anche
colpi di Stato, che poi tutti noi troviamo quando veniamo al mondo; gli
stessi confini delle nazioni, come li conosciamo, vengono spesso da
guerre civili, guerre e stragi, anche genocidi e poi da trattati imposti con la
forza.
Insomma, personalmente si può ripugnare e inorridire alla violenza, ma la
“guerra”, ad ogni livello, è presente dalla notte dei tempi, essendo la
“prosecuzione della politica con altri mezzi”.
E’ pur vero che la scelta, irreversibile e tragica di una lotta armata
dovrebbe scaturire da ragioni tattico – strategiche e da un clima di
oppressione irrespirabile che non consente altre alternative.
Ma non sempre si può essere previdenti, preveggenti e oculati,
specialmente quando, come a quei tempi, gli anni a cavallo tra i ‘60 e i ’70,
la valutazione tattico – strategica poteva indurre ad errori e non valutare
bene che un paese industrializzato a consumismo avanzato, anche se
povero, come l’Italia, preda di un mito “americaneggiante” di stampo
edonista, difficilmente avrebbe mosso le masse a scendere in “guerra” e
in ogni caso il nostro inquadramento Atlantico avrebbe sicuramente
indotto, alle brutte, gli americani a intervenire, quindi gli sbocchi futuri di
una lotta armata sarebbero stati negativamente molto problematici.
Per tanti motivi e per la massiccia mobilitazione “contro” dei mass media,
e la propaganda contro le forme di sovversione violenta, sarebbe
probabilmente mancato anche quel concreto sostegno di una buona parte
della popolazione che è invece indispensabile per ogni guerriglia urbana.
Anni dopo, nel 1978 se ne accorsero bene gli stessi brigatisti, quelli della
strage di via Fani, quando il giorno stesso del rapimento Moro, rimasero
allibiti nel constatare come il partito comunista e i sindacati, che
controllavano milioni di lavoratori, li avevano chiamati in piazza per un
grande sciopero e manifestazione di protesta.
Nel 1969, quindi, il clima politico poteva facilmente trarre in inganno:
“chi di dovere”, nel potere, aveva scatenato alcuni mentecatti e
manutengoli del destrume, a collocare bombe in ogni dove: in quell’anno
ben 26 attentati, fino al grande botto di Piazza Fontana.
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L’obiettivo era il “destabilizzare per stabilizzare” il nostro paese nel
sistema Atlantico e negli interessi occidentali, quella che sarà poi chiamata
“strategia della tensione”, una guerra di basso profilo per cui i nostri
colonizzatori si premunivano per tenerci assoggettati: 20 anni circa di
violenze e stragi, procurate o sfruttate in qualche modo, fino a quando
(con la Seconda Repubblica) non ci hanno eliso totalmente ogni residuo
di sovranità nazionale e le stragi sono cessate.
Alla fine del 1969 ci fu anche la morte, mai chiarita, di Giuseppe Pinelli,
volato da una finestra della questura, che scosse le coscienze e indusse
molti a scelte estreme, ma si tenga anche presente che la scelta di
indirizzarsi verso la lotta armata era già in auge e maturata in alcuni gruppi
della sinistra antagonista già da prima di Piazza Fontana e Pinelli eventi
che ne incentivarono la decisione .
In quegli anni, oltretutto, al cinema giravano pellicole, molto apprezzate a
sinistra, come “Z l’orgia del potere” di Costa Gravas del 1969, che
mostravano i connubi della polizia con manovalanza di destra e i crimini
del potere che portarono al colpo di Stato dei “Colonnelli”; sempre di Costa
Gravas si proiettava dal 1972 anche “l’Amerikano” un film che mostrava la
sacrosanta guerriglia urbana dei Tupamaros contro l’ingerenza degli
americani in Uruguay, quei Tupamaros che le edizioni Feltrinelli avevano
fatto conoscere l’anno prima in Italia con un libro che ne descriveva le loro
imprese.
La lotta armata urbana, inoltre, aveva preso piede in Germania, dal
maggio 1970 con la costituzione della RAF (Rote Armee Fraktion),
conosciuta anche come Banda Baader-Meinhof dal nome di coloro che gli
avevano dato vita. Una formazione che si dimostrò subito di buon livello
“militare”, ma non aveva molti agganci nel proletariato.
Tuttavia le neonate BR avevano al centro la lotta nelle fabbriche e non
quella di intonazione antimperialista come in Germania e, come vedremo,
cercava di indirizzarle in questo senso il Superclan di Simioni.
E proprio Giangiacomo Feltrinelli, il ricco editore comunista, ossessionato
dalla possibilità che in Italia potesse esserci un colpo di Stato, aveva
creato un piccolo gruppo di propaganda armata: i Gap, Gruppi d’azione
Partigiana, che si facesse promotore di una reattiva organizzazione
armata della sinistra antagonista.
Non indifferenti, infatti, erano le voci di progetti di Golpe, ma non tutti erano
in grado di valutare bene che più che altro erano pagliacciate ad uso di
ricatti politici, che se ci fossero veramente stati, non potevano che essere
causati dai nostri stessi colonizzatori, ma agli Atlantici, in connubio e
spartizioni per accordo strategico con i sovietici (Jalta), in un paese
modernizzato come il nostro, un Golpe non gli conveniva, era adatto in
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Grecia non qui, dove bastavano le corruzioni e le destabilizzazioni a cui i
gaglioffi di destra e le “gladio”, si prestavano alla bisogna.
Le scuole e le università erano da tempo scosse dai postumi della
contestazione, dove la cultura borghese e cattolica di una Italia ipocrita e
perbenista era ormai naufragata: basta osservare la filmografia, specchio
della società, degli anni ‘50 e compararla con quella degli anni ‘60 inoltrati
per rendersene conto.
Nelle fabbriche e nelle Aziende, la tensione e le lotte erano altissime
anche perché il padronato non intendeva ridistribuire una parte dei ricchi
utili che si era intascato con il boom economico e non voleva adeguare
come si deve i costi, i carichi di lavoro e la sicurezza.
Da qualche anno importanti agili riviste marxiste-leniniste, con spunti tratti
anche dalla new left americana, come i “Quaderni piacentini” e i “Quaderni
rossi”, avevano scardinato le vecchie e rinunciatarie linee politico sindacali della sinistra e prospettato efficaci strumenti di lotta in azienda.
Il “mito” della Resistenza.
Non indifferente, infine, a sinistra, era poi il “mito tradito” della Resistenza.
Non importa che a ragione storica la Resistenza era più che altro una
agiografia a posteriori, che esaltava e ingigantiva quelle che, in definitiva,
erano state minimali azioni militari.
A, a veder bene l’Italia era stata invasa, occupata e “liberata”, nel senso
che era stata conquistata esclusivamente dalle truppe anglo americane
(altro che “liberazione”!): un “mito” è un “mito” e non ha bisogno di riscontri
reali per essere abbracciato, ci si crede e basta, come i fedeli che credono
in Cristo a prescindere se sia o no esistito veramente.
E nella sinistra estrema si riteneva che quella Resistenza, nei suoi valori
libertari e obiettivi sociali non realizzati, fosse stata tradita, che quanto era
venuto dopo: l’assetto economico liberal capitalista, i governi
democristiani e l’ingerenza americana erano stati accettati per un inciucio
tra un PCI, che da comunista era diventato “socialdemocratico” e le forze
reazionarie. Molti ritenevano che si dovevano “riprendere” le armi.

BR ALL’ORIGINE E BR “MORETTIANE”
In questo clima erano nate le BR, promotrici di azioni rivendicative,
giustizialiste, dimostrative, “mordi e fuggi”, ma senza praticare il gappismo,
quello sparare vile alle spalle e fuggire, che verrà dopo, iniziando con le
gambizzazioni per proseguire con gli omicidi, sconfinando nel terrorismo.
Fin da subito i brigatisti specificarono che non avrebbero fatto uso di
esplosivi e attentati dinamitardi armi preferite dai reazionari.
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Non a caso, assieme a Franceschini e pur se dubbioso, poi Curcio, ma
contrario Moretti, Mara si rifiutò di uccidere Sossi: un inerme prigioniero,
che per quanto nemico non si può ammazzare come nulla fosse.
Le BR originarie, di Curcio, Franceschini e Mara, ebbero spesso
inequivocabilmente ad esprimersi contro la pratica del terrorismo, ritenuta
anche tatticamente sbagliata e antipopolare.
Nel loro periodo, a giugno 1974, si trovarono alle prese con l’episodio di
Padova, dove nell’assalto ad una sezione del MSI, per la coraggiosa
reazione di due missini, dovettero sparare uccidendoli. Ma era un episodio
non programmato per uccidere e oltretutto eseguito non del tutto da
militanti delle BR. Non a caso ci furono forti rimostranze all’interno delle
BR, anche se poi dovettero, obtorto collo, rivendicarlo.
Niente a che vedere con le successive BR che praticarono gli agguati
gappisti, con uccisione deliberata, e spesso alla schiena, delle vittime.
Una distinzione che è doveroso fare anche se poi, i brigatisti da tempo
chiusi in carcere, furono costretti a “stare al gioco” ed approvarli.
Non fu di certo un caso che dopo la morte di Mara, con Curcio e
Franceschini oramai in carcere, l’ 8 giugno 1976 le BR eseguirono la loro
prima deliberata uccisione, “gappista”, quella del magistrato Francesco
Coco ad opera di quella colonna di Genova, che si caratterizzerà come
l’ala militare delle BR e in cui era attivo Mario Moretti, oramai ai vertici
delle “decapitate” brigate rosse.
Su Moretti da tempo si sono addensati molti dubbi, c’è addirittura chi lo
vede come un “agente doppio” e ci sembra eccessivo. A nostro avviso
Moretti che a suo tempo era stato in linea con le politiche di Semioni, si
era poi defilato dalle neo costituite BR, dicesi che aveva frequentato un
gruppo di sud americani, per poi agli inizi del 1971, riapparire e chiedere
di rientrare nelle BR. Come notò Franceschi, con il suo rientro ci fu una
lenta escalation della violenza, in quanto Moretti li spingeva
continuamente ad alzare il tiro. Probabilmente era una strategia, quella di
elevare il livello di scontro, da sempre condivisa da Moretti e che poi
impose a tutti.
Comunque il confine tra lotta armata dimostrativa, giustizialista, operaista
e gappismo criminale e militarista, può anche essere una sottile linea che
facilmente si confonde e può mutare con l’incrudelirsi della lotta; una volta
che Mara aveva scelto la lotta armata, oltre a immaginare che non poteva
sempre rimanere sul piano “cavalleresco” di propaganda, sapeva bene
che avrebbe potuto uccidere, se motivazioni strategiche o situazioni
tattiche lo avessero richiesto e quindi non avrebbe certo esitato a sparare
per realizzare un impresa, o per difendere sé stessa o un compagno.
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Pur tuttavia, sebbene noi non lo crediamo, ma nessuno potrebbe garantire
che nella spirale di violenze che poi si andò a innescare, anche Mara
avrebbe potuto diventare un killer spietato nella pratica gappista come il
BR Riccardo Dura o Prospero Gallinari, visto che di lì a poco, con gli anni
di piombo, brigatisti e apparati di sicurezza dello Stato, furono travolti da
una spirale di violenze e omicidi incredibile per numero e per ferocia.
Per la Storia, però, che registra quel che è stato e non quel che poteva
essere, è comunque un fatto che le BR di Mara, Curcio e Franceschini,
furono cosa ben diversa dalle ambigue BR morettiane (cioè con Moretti a
capo) che non solo compirono una strage gappista in via Fani, ma
assassinarono con una mattanza di 12 spari, Moro, un prigioniero che
aveva “collaborato” per 55 giorni e gli aveva riferito di tutto e di più.
E sempre per la storia resta il fatto che “quelle” BR originarie rifiutarono
le allettanti offerte del Mossad israeliano che offriva armi e finanziamenti
chiedendo solo che continuassero a fare la loro guerriglia. Per ragioni
geopolitiche, ovviamente, Israele era interessato alla destabilizzazione del
nostro paese rispetto al ruolo recitato nel mediterraneo.
Aver rifiutato queste offerte non è cosa da poco e ancora oggi ci si chiede
se anche le successive BR morettiane, quelle che eliminarono Moro, uno
statista non certo gradito da quelle parti, rifiutarono tali offerte che logica
vuole e fa prevedere, si dovettero riproporre in seguito.
Ma facciamo adeso un intervallo per parlare del Superclan di Simioni e
altri che anni dopo darà vita in Francia alla chiacchierata Hyperion.
Un certo interesse, diciamo “complottista” verso questo gruppo verà anni
dopo da Franceschini e altri, mentre Curcio non lo riterrà così artefice di
grandi trame dietrologiche.
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IL SUPERCLAN
Avendo parlato dell’elevato livello di scontro, dobbiamo anche
accennare a Corrado Simeoni, personaggio di spessore, ma ambiguo le
cui gesta lo fanno sospettare di collusioni con chissà quali Intelligence.
Al tempo Simioni, con Duccio Berio, Vanni Mulinaris e altri formavano un
gruppetto elitario che poi venne chiamato (ironicamente) Superclan,
attiguo alle prime BR con lo scopo di controllarle, una struttura, quasi
occulta, forse di circa 40 personaggi che si formò, dopo la fine del CPM,
attorno a Simioni, con pratiche “comunitarie” e di “autocoscienza”.
Racconta Franceschini che a Mara, che al tempo del CPM, militava nelle
“Zie rosse”, Simioni gli faceva consegnare le schede biografiche dei
militanti a tal Roberto Dotti, che si spacciava per un comunista dissidente
che era stato in Cecoslovacchia, ma in realtà, nella primavera del 1974,
scoprirono che era uomo di Edgardo Sogno.
Sempre Franceschini, sostiene che questi del Superclan propugnavano
attentati di alto livello, clandestinità assoluta, infiltrazioni nei gruppi, in
attesa di una futura crisi rivoluzionaria.
E riferisce ancora che nell’estate del 1970 il Simioni a Mara la voleva
anche mandare, senza avvisarne il marito Renato Curcio, in Grecia a
mettere una bomba ad un consolato americano, attentato che,
paradossalmente, pur nominalmente antiamericano, in realtà avrebbe
fatto gli interessi Atlantici (incidenza militare nulla, ma agio per la Nato di
pretendere poi tutele e concessioni richieste ai governi europei che la
ospitavano) e proprio queste ovvie conseguenze, riconsiderate oggi,
palesavano tutta l’ambiguità del lavorio politico dietro le quinte di Simioni.
Qui a lato, una eloquente foto di
Simioni(a sinistra) nel marzo 1993
dove, assieme all’Abbè Pierre, è
ricevuto da Wojtyła.
Mara da donna intelligente si rifiutò. Al
suo posto ci venne mandata la
compagna Maria Angeloni di Milano
che il 2 settembre 1970 vi trovò la
morte. Fu così, racconta Franceschini,
che anche per la reazione di Curcio si
arrivò ad una rottura con Simioni che,
mettendo insieme tanti sospetti, lo ritennero colluso con la Cia e Mara lo
andava cercando per ammazzarlo e se lo avesse fatto forse avrebbe
cambiato il destino delle successive BR morettiane, che l’elitario e
ambiguo Superclan di Simioni, divenuto poi a Parigi Hyperion, è
prevedibile che in qualche modo le influenzò, tramite Moretti e Gallinari
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che a Simioni erano stati, in origine, sodali, per l’elevare il “livello militare”
dello scontro, proprio come questi aveva sempre propugnato. Nulla è
stato provato con certezza, ma i sospetti restano.
Riprendiamo le cronache
L'8 settembre 1974 Curcio e Franceschini sono arrestati grazie all’opera
infame di un pseudo frate.
Da ridere al pensiero che c’è chi ancora difende questo “Frate mitra”, già
chiacchierato in Sud America, asserendo che il desso aveva compiuto
questa opera delatoria da infiltrato dei Carabinieri, per evitare che
l’avventurismo delle BR potesse danneggiare la classe operaia.
E, ci si chiede, oggi che ci ritroviamo con il mondo del Lavoro riportato
quasi ai livelli semi schiavistici dell’800, che ne pensa e cosa proporrebbe
questo “frate mitra” che diceva di avere così a cuore le sorti della classe
operaia, messe in pericolo dall’avventurismo brigatista ?
Dopo la cattura di Curcio, Mara scriverà ai genitori dimostrando tutta la
saldezza morale e la determinazione che la contraddistingue:
«"Cari genitori, vi scrivo per dirvi che non dovete preoccuparmi
troppo per me. Ora tocca a me e ai tanti compagni che vogliono
combattere questo potere borghese ormai marcio, continuare la
lotta. Non pensate per favore che io sia un’incosciente. Grazie a
voi sono cresciuta istruita, intelligente e soprattutto forte. E
questa forza in questo momento me la sento tutta.
È giusto e sacrosanto quello che sto facendo, la storia mi dà
ragione come l’ha data alla Resistenza nel ’45.
Ma voi direte, sono questi i mezzi da usare?
Credetemi non ce ne sono altri. Questo stato di polizia si regge
sulla forza delle armi e chi lo vuol combattere si deve mettere
sullo stesso piano. In questi giorni hanno ucciso con un colpo di
pistola un ragazzo, come se niente fosse, aveva il torto di aver
voluto una casa dove abitare con la sua famiglia. Questo è
successo a Roma, dove i quartieri dei baraccati costruiti coi
cartoni e vecchie latte arrugginite stridono in contrasto alle
sfarzose residenze dell'EUR.
Non parliamo poi della disoccupazione e delle condizioni di vita
delle masse operaie nelle grandi fabbriche della città.
È questo il risultato della "ricostruzione", di tanti anni di lavoro dal
'45 ad oggi? Sì è questo: sperpero, parassitismo, lusso sprecato
da una parte e incertezze, sfruttamento e miseria dall'altra.
Oggi, in questa fase di crisi acuta occorre più che mai resistere
affinché il fascismo sotto nuove forme “democratiche” non abbia
nuovamente il sopravvento. Le mie scelte rivoluzionarie dunque,
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nonostante l'arresto di Renato, rimangono immutate””. [...]
Margherita, 1972 ».
[https://unamarea.wordpress.com/2013/01/28/margherita-cagol-terrorista-2/]

Parole queste che, intendendo per “fascismo” quello che venne imposto,
da una ex propaganda di guerra e dal “mito della resistenza”, all’immaginario comune, ovvero: violenza, sopraffazione, sfruttamento e reazione,
non ci sorprendono se così ancora oggi vengono comunemente usate..
A ottobre 1974 cade una importante base – archivio brigatista a
Robbiano di Mediglia e viene catturato e ferito il BR Roberto Ognibene
che a sua volta uccide il maresciallo Felice Maritano.

IL CAPOLAVORO DI MARA:
LA LIBERAZIONE DI CURCIO
Tra le tante lotte politiche e le azioni delle BR, comprese le rapine e gli
espropri per finanziare la guerriglia, a cui Mara ha partecipato
direttamente, merita un cenno quella in cui guidò un gruppo di brigatisti
per la liberazione, rimasta incruenta, di Renato Curcio chiuso nel carcere
di Casal Monferrato, provincia di Alessandria, il 18 febbraio 1975.
A Mara gli ci erano voluti tre mesi di discussioni per convincere gli altri
brigatisti, compreso Moretti, a tentare il colpo che ritenevano non
praticabile. Fu una impresa non da poco (anche se forse vi furono dietro
le quinte e a sua insaputa, degli indiretti “aiutini” di chi aveva messo Curcio
in quella prigione non certo inespugnabile e per qualche motivo era
interessato a che fuggisse) A cui Mara partecipò in prima persona con una
vistosa parruca.
Lei aveva preavvertito Curcio con un biglietto: “Il pacco con le maglie di
ricambio arriverà domani”.
Questo il comunicato BR per la liberazione di Curcio:
«Il 18 Febbraio un nucleo armato delle BR ha assaltato e
occupato il carcere di Casale Monferrato liberando il compagno
Renato Curcio. Questa operazione si inquadra nella guerra di
resistenza al fascio di forze della controrivoluzione che oggi nel
nostro paese sta attuando un vero e proprio “golpe bianco”
seguendo le istruzioni dei super padroni imperialisti Ford e
Kissinger. Queste forze usando il paravento dell’antifascismo
democratico tentano di far credere che il grosso pericolo al quale
si va incontro sia la ricaduta nel fascismo tradizionale.
Per questa via esse ricattano le sinistre mentre attuano il vero
fascismo imperialista. Siamo giunti cioè al punto in cui la
drammatica crisi di egemonia della borghesia sul proletariato
sfocia nell’uso terroristico dell’intero apparato di coercizione dello
stato […]. La crisi di regime non evolve dunque verso la
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catastrofica dissoluzione delle istituzioni, ma al contrario gli
elementi di dissoluzione sono gli anticorpi di una ristrutturazione
efficentistica e militare dell’intero apparato statale. Il terreno di
resistenza alla controrivoluzione si pone così come terreno
principale per lo sviluppo della lotta operaia. […].
Compito dell’avanguardia rivoluzionaria oggi e quello di
combattere a partire dalle fabbriche, il golpismo bianco in tutte le
sue manifestazioni, battere nello stesso tempo la repressione
armata dello stato e il neocorporativismo dell’accordo sindacale.
La liberazione dei detenuti politici fa parte di questo programma.
Liberiamo e organizziamo tutte le forze rivoluzionarie per la
resistenza al golpe bianco. Lotta armata per il comunismo»
Dopo di allora Mara rimane a capo della colonna di Torino, Moretti a
Genova e Curcio a Milano.
Precedentemente, nel 1972, Mara aveva comprato per sei milioni e mezzo
la cascina Spiotta in località Arzello nel comune di Melazzo (colline di
Acqui Terme), provincia di Alessandria, ottima come covo perchè vicina
a Milano, Torino e* Genova. Era un antico cascinale di pietra, in mezzo
alla vigna e alberi di frutta.
Aveva dato il nome di Marta Caruso dicendo che si trovava in
convalescenza. Lavorava nei campi e i vicini la descriveranno poi come
bella, gentile e disponibile:
«“Con noi è sempre stata molto affabile e infatti da noi era molto stimata”».
Forse però un pò troppi “ragazzi”, presero poi a frequentare quella
cascina.

TESTIMONIANZA DI UN SUO COMPAGNO
Di Loris Paroli resa al Progetto Memoria, Reggio Emilia 1995:
«“[…] Mara era una dirigente
comunista, una delle prime donne
emancipate dell’epoca moderna e
credeva alla donna come uno dei
poli della società; determinante
per l’emancipazione di tutti gli
altri. Un giorno manifestando a lei
le mie perplessità sulla poca
presenza femminile nella nostra
organizzazione,
anche
in
relazione alla durezza del vivere clandestini tra soli
maschi, mi disse di essere certa che la componente
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donna nell’arco di pochi anni sarebbe aumentata
enormemente.
Aveva avuto ragione. Infatti in pochi anni quasi tutte le
organizzazioni armate erano dirette da una elevata
componente femminile. […]
Mara era una compagna vera e concreta e sapeva
costruire relazioni semplici e complesse con tutti i
compagni.
Con lei non vedevi mai la rottura tra le discussioni
politiche e il momento in cui si poteva suonare la chitarra
e cantare, scherzare o ridere, o quando si cucinava o si
era a tavola. Il tempo era per lei tutto dentro una scelta
di vita e con dolcezza sapeva sempre armonizzare i
momenti belli con quelli stressanti e angosciosi.
Sul piano personale è la compagna che mi aspetta
all’imbocco dell’autostrada di Reggio Emilia, nel lontano
’74, quando faccio la scelta della clandestinità.
Ed è lei che fin dal primo momento sa leggermi dentro e
capire quanto per me questa scelta fosse anche una
scelta sofferta, dato che avevo lasciato gli affetti
personali, soprattutto quelli del figlio.
Questa sua comprensione era importante, per me era
liberatoria, non mi costringeva, rispetto a certe persone
tutte d’un blocco, a essere quello che non ero…
Sul piano politico sono molti i momenti cruciali dove Mara
è esageratamente attiva, propulsiva e stimolante nei
confronti di tutti noi della colonna di Torino.
Un particolare importante: quando l’esecutivo decide di
far entrare ‘Frate Mitra’ nelle BR, lei si oppone,
politicamente condivideva il metodo di farlo entrare
trasversalmente; asseriva che lui doveva inserirsi nel
mondo di lavoro e solo in seguito a verifiche… avremmo
valutato se e come farlo entrare nell’organizzazione.
Nessuno la ascoltò. Frate Mitra si rivelò una spia facendo
arrestare Curcio e Franceschini.[…]
Alla proposta operativa di liberare Curcio da Casale
Monferrato,
due
compagni
scelsero
di
uscire
dall’organizzazione.
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Altri compagni sospettarono Mara di personalismo, in
quanto moglie di Renato (ma se vi fosse stato in lei anche
una quota di personalismo affettuoso verso il compagno
da liberare era una cosa così grave?) il che non era
assolutamente vero: noi di Torino stavamo lavorando da
tempo anche su altre prigioni dove erano rinchiusi dei
nostri compagni. Solo che proponemmo Casale dove le
nostre inchieste avevano individuato dei punti vulnerabili
più che altrove.
Alla fine di una serie di dibattiti riuscimmo a far passare
la proposta e facemmo l’intervento alla prigione.
La cosa riuscì: fu una delle più belle azioni guerrigliere
delle BR, attorno alla quale il consenso e l’entusiasmo si
manifestarono a livello di massa“».
[https://femminismorivoluzionario.blogspot.com/2018/06/inricordo-di-margherita-cagol-compagna.html]

LA MORTE DI MARA
CADUTA IN COMBATTIMENTO O “GIUSTIZIATA”?
Le circostanze della morte di Mara su quelle Langhe piemontesi non
sembra si siano chiarite del tutto. Si gira attorno a due versioni: per i suoi
compagni c’è la certezza e per molti osservatori c’è il forte sospetto che
Mara sia stata uccisa dopo che si era arresa, con un deliberato sparo per
uccidere. Per i carabinieri invece venne colpita durante la sparatoria
proseguita dal suo compagno dopo che avevano detto di arrendersi.
Noi non ci meravigliamo di nulla, ricordando che ci sono dubbi ed episodi
simili nella storia lontana: Ettore Muti nella pineta di Fregene ad agosto
1943; nella storia vicina: il neofascista Giancarlo Esposti a Pian del
Rascino a maggio 1974; e in quella successiva: il brigatista Riccardo Dura
in via Fracchia a Genova a marzo 1980.
Quel che è certo il 5 giugno 1975, Mara era di guardia, con un compagno
ad un rapito dalle BR nel giorno precedente, 4 giugno: l’industriale vinicolo
Vittorio Vallarino Gancia, che era stato portato momentaneamente in
quella cascina in attesa di essere trasferito nella vera prigione. Era il primo
sequestro ad opera delle BR a scopo di finanziamento.
Erano nascosti alla cascina Spiotta, quando arrivò una pattuglia dei
carabinieri con due auto. Sembra che Mara stava riposando, dopo un
turno di guardia di notte e il suo compagno che si era momentaneamente
appisolato, li vide con ritardo.
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Da questo momento in poi però ci sono solo i racconti dei carabinieri
presenti e del brigatista riuscito a fuggire che oltretutto conosciamo solo
di riporto. Noi purtroppo dobbiamo basarci su quello che è stato
pubblicato, non avendo neppure a disposizione verbali, atti e tutte le
documentazioni.
La versione dei carabinieri.
Riassumiamo e sintetizziamo intanto la vicenda come riportata nel
sito on line “Ministero della Difesa; Carabinieri”:
(http://www.carabinieri.it/arma/ieri/storia/vista-da-2015/fascicolo35/la-morte-di-mara-cagol).

Il giorno prima, vi si dice, era stato fermato in zona, il brigatista Massimo
Maraschi che aveva avuto un incidente d’auto: trovato armato di pistola
e con auto rubata questi, un po' troppo precipitosamente, si era dichiarato
“prigioniero politico”. Anche in virtù del rapimento del Gancia del giorno
precedente, scattarono le ispezioni nei dintorni, considerando anche
quella cascina Spiotta che era stata segnalata per movimenti sospetti.
Arrivano alla cascina 4 carabinieri: il tenente Umberto Rocca, comandante
della Compagnia di Acqui Terme; il maresciallo maggiore Rosario Cattafi,
comandante della stazione di Acqui; gli appuntati Giovanni D’Alfonso e
Pietro Barberis. Solo i primi tre sono in uniforme.
Il tenente Rocca, dispone due carabinieri attorno e alle 11,30 circa, bussa
alla porta stando in all’erta, perché hanno notato o udito qualcosa che li
mette in sospetto: un brigatista dicesi un uomo sui trent'anni, alto 1,75,
distinto, viso emaciato, con un certo ritardo apre, chiede cosa vogliono, li
invita ad entrare, ma subito dopo il brigatista gli lancia una bomba a mano.
Il Rocca, che è sulla soglia, rimane
gravemente ferito per lo scoppio della
bomba, perdendo di netto un braccio. Il
Cattafi è ferito da schegge, non gravemente,
e prende a sparare.
I brigatisti, un uomo ed una donna, escono
cercando di sganciarsi fuggendo in auto e
lanciano un'altra bomba che non fa feriti. Il
Cattafi cerca di prendere il tenente Rocca
gravemente ferito e di trascinarlo al sicuro.
Nel frattempo «D’Alfonso avanzò per
bloccarli con il fuoco della pistola, ma fu
centrato da una raffica alla testa, al torace e
all’addome. Nonostante i colpi ricevuti, sparò a sua volta un intero
caricatore, forse ferendo due volte la donna che salì su un’automobile».
La strada era però sbarrata dall’auto dei Carabinieri, dove Barberis che
era in abiti civili, si era tempestivamente messo al riparo.
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Le due automobili, dopo un tamponamento, uscirono di strada. Barberis
sparò ancora. L’uomo uscì dalla sua vettura dicendo: «Siamo feriti, ci
arrendiamo».
Barberis smise di sparare, invitò i due ad alzare le mani e ad andare verso
una radura. Ma dopo pochi passi l’uomo, facendosi scudo della donna,
estrasse dal giubbotto una bomba e la lanciò verso Barberis che, con
grande prontezza, si slanciò in avanti e riuscì a sparare colpendo a morte
la donna nonostante la bomba gli fosse esplosa a pochi metri di distanza.
Il terrorista superstite si tuffò nella boscaglia e Barberis, preso un
caricatore a D’Alfonso, lo inseguì invano. Tornò poi indietro per assistere
il collega a terra gravemente ferito.
Fin qui la versione elaborata nel sito “Carabinieri,” da cui si deduce che
la donna venne colpita mentre il Barberis stava sparando con la pistola al
brigatista e si riscontra che il D’Alfonso, un attimo prima, si era impegnato
in una sparatoria dove rimase gravemente ferito e in più punti.
La versione del tenente Rocca
Vi è anche la versione del tenente Umberto Rocca, riferita al
processo, e che venne dettagliata molti anni dopo, divenuto generale, a
Manuel Fondato e che riassumiamo e sintetizziamo dal Sito:
(http://www.valeriolucarelli.it/Mara.htm):

Secondo il Rocca, che era armato con un M1 (arma lunga), ebbe a dire
all’uomo che era venuto ad aprire, di mostragli i documenti, ma poco dopo
viene investito dallo scoppio della bomba. Gravemente ferito, ma dicesi
lucido, vede i due brigatisti che escono fuori ed uno che sale in macchina
e prova a fare marcia indietro e lancia una seconda bomba che non
colpisce nessuno.
«Esce fuori l’appuntato D’Alfonso – racconta sempre il Rocca - che
cerca di speronarlo con la banana, il paraurti delle macchine di quegli anni,
impedendone la marcia indietro, in questo tentativo D’Alfonso cade in
terra, la donna (Mara Cagol) esce e gli tira un colpo in testa. Morirà l’11
[giugno]. Io sono fuori gioco anche se sono lì, ma Cattafi e Barberis sono
illesi e riescono a frenare la fuga della Cagol che intanto aveva tamponato.
La Cagol si arrende, ripeto si arrende, alza le braccia, intanto l’altro, di cui
non farò il nome, quello che aveva lanciato le bombe, aveva altre due
bombe, ne lancia una terza a Barberis urlando alla Cagol di scansarsi,
Barberis si china e la schiva, la Cagol tenta di scappare, lui tira e la prende
sotto l’ascella sinistra con foro d’uscita dal fegato (Barberis era più alto
della donna».
Infine ecco anche alcuni ricordi del maresciallo Cattafi e dell’appuntato
Barberis:
da: ( http://www.informagiovani.it/Terrorismo/tercagol.htm )
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Il maresciallo Cattafi:
«[il brigatista] Aveva la mano destra ancora all'interno. Lo vidi strappare
con i denti la sicura della bomba e lanciarla. Mi voltai e vidi la bomba
cadere dall'alto, alzai istintivamente un braccio per ripararmi, vidi rosso,
crollai a terra, poi mi rialzai. I brigatisti, l'uomo e la donna, irruppero fuori
sparando; Rocca è a terra, il braccio sinistro spappolato, il volto
sanguinante, colpito dalle schegge, anche io; raggiunto da alcuni proiettili
l'appuntato D'Alfonso».
L’appuntato Barberis:
«Volevo tornare sull'aia ma aspettavo la conferma. Ancora colpi di
pistola, poi sento il rumore di due motori e vedo venire avanti una 127
rossa e una 128. Sulla prima, al volante, un uomo che spara attraverso il
vetro. Sparava anche la donna. Le auto fanno un lungo giro per evitare la
nostra auto messa di traverso sulla strada. Poi si è spalancata la portiera,
sono usciti sparando, poi le grida: “Basta, basta, non sparate, siamo feriti”.
Ma è un trucco. L'uomo sta per lanciare un'altra bomba a mano, noi
spariamo, l'uomo fugge buttandosi in una boscaglia».
Come si vede delle versioni simili, ma con delle diversità.
Prima di andare avanti, comunque, versioni a parte, è doveroso ricordare
il carabiniere che è morto e quello gravemente ferito, che stavano
compiendo il loro dovere eseguendo degli ordini: in ogni Stato qualcuno lo
deve pur fare e queste sono le “leggi“ spietate della guerra.
Vediamo ora la versione del brigatista riuscito a fuggire di cui,
stranamente, non si è fatto il nome e anche il Rocca molti anni dopo, come
abbiamo visto, dirà di non volerlo fare (dirà poi che lo aveva riconosciuto
in un processo in aula, ma non lo disse perché la sua denuncia, come gli
aveva detto Dalla Chiesa, sarebbe stata inficiata per le condizioni in cui si
trovava durante la sparatoria, mentre il Pietro Barberis, che poi è deceduto
e che, al pari lo aveva riconosciuto, non volle dirlo per paura di ritorsioni).
Di lui ci resta così solo la sommaria descrizione che era alto 1,75, distinto,
ma volto emaciato e, si disse, veniva da Reggio Emilia.
Comunque questo BR fuggito, in un resoconto scritto a Curcio e ritrovato
poi in un covo, di cui forse questo appresso è solo uno stralcio, racconterà
quanto segue: da: ( http://www.informagiovani.it/Terrorismo/tercagol.htm)
La versione del BR fuggito:
[non abbiamo garanzie che il testo, reperito on line sia conforme all’originale]
«Mi alzai dalla tavola dove stava la radio al piano superiore, e andai
alla finestra: mi prese un colpo nel vedere vicino alla porta un CC.
Corsi da Mara e l'avvertii che c'erano i CC. Mara, urlando che era
impossibile, si avvicinò alla finestra, l'aprì e si ritirò dicendomi che erano
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in tre. Mi chiese da dove potevano essere venuti perché non li aveva visti.
In quei minuti ci fu un trambusto indescrivibile, io che caricavo armi e mi
riempivo le tasche di bombe a mano, la Mara che correva imprecando a
prendere scartoffie.
Andammo giù per le scale. Davanti alla porta chiusa, io armato di pistola
e quattro bombe a mano, la Mara con borsetta e mitra a tracolla, in mano
valigetta e pistola. La Mara insisteva che bisognava prendere le auto e
scappare mentre io volevo prendere con noi il sequestrato. Accortomi del
casino che ci circondava volli verificare: aprii la porta e messa fuori la testa
vidi che c'era un CC all'angolo della casa. Mi invitò ad uscire e cercai di
prendere tempo per vedere dove fossero gli altri.
Il mio temporeggiamento fece sì che altri due CC uscissero dall'angolo e
si mettessero allo scoperto. Dissi a Mara che avrei tirato le bombe e che
tutti e tre i CC si trovavano allo scoperto.
Usciti, tirai la prima bomba, sentii un gran botto e vidi un fuggi fuggi di CC
fra urli e pianti. Uscii di corsa seguito da Mara, tirai un'altra bomba a caso.
Mentre eravamo sotto il porticato sentimmo colpi alle spalle e urla. Mi
voltai e vidi un CC che correva, la Mara urlò di sparare. Tirammo tutti e
due e quando era già disteso la Mara tirò ancora. La Mara urlò di prendere
la macchina e di scappare.
Un altro CC ci prese sotto tiro e urlava. Gli dissi di non sparare che ci
arrendevamo ma feci presente alla Mara che avevo ancora due bombe.
Mentre il CC si avvicinava tirai un'altra bomba ma lo mancai, si sentì un
gran botto ma il CC era in piedi. Era andata male.
Urlai a Mara di svignare e di correre verso il bosco. Mentre correvo a zig
zag sentii tre colpi attorno a me. Riuscii ad arrivare nel bosco e a buttarmi
nella macchia. Di sopra sentivo la Mara che urlava imprecando con i CC.
Mi affacciai e vidi la Mara seduta che imprecava contro i CC e fuggii.
Durante la fuga sentii due colpi. . . »
La ricostruzione fatta da Renato Curcio:
[R. Curcio – M. Scaloja: “A viso aperto” Interviste di Mario Scialoja, A. Mondadori Editore
1993) che qui andiamo a riassumere]

Sulla base del racconto del brigatista riuscito a fuggire, Curcio che non
ne fece il nome in quanto non era stato individuato e inquisito,., ricostruì
la vicenda.
Il 5 a mattina, dice Curcio, io da un bar di Milano avevo parlato al telefono
con Margherita che mi chiamava da Acqui Terme e mi disse che tutto era
tranquillo, invece due ore dopo successe il disastro .
Accadde infatti che alla cascina, il compagno appostato con binocolo
vicino alla finestra, per un colpo di sonno non si accorse dell’arrivo di una
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127 dei carabinieri sull’aia, i quali avevano visto due macchine sotto il
porticato. Prudenti, i CC spostano la 127 a bloccare la stradina.
Si dispongono attorno e bussano alla porta. Mara e il compagno decidono
di affrontarli per cercare di scappare con le loro due auto. Si buttano fuori
dalla porta con i mitra imbracciati e le bombe a mano srcm (bombe la cui
efficacia si manifesta solo se ti scoppiano vicinissime, n.d.r.).
Esplode subito il conflitto al fuoco e viene lanciata una bomba. Due
carabinieri sono colpiti gravemente e rimangono a terra, il terzo scappa
per i campi. Mara ha una leggera ferita al braccio, mentre il compagno è
illeso. Riescono a salire sulle loro auto e Mara parte per prima, ma girato
l’angolo si trova davanti al 127 dei carabinieri e per evitarla finisce con le
ruote in un fosso.
Anche il compagno che la segue rimane bloccato. Vengono subito presi
sotto tiro dal quarto carabiniere che era rimasto vicino la loro auto. Mara
esce dall’auto oramai disarmata, mentre il compagno ha in tasca ancora
due srcm. Gli viene ordinato di sedere sul prato con le mani alzate.
Oramai sono prigionieri, ma il compagno propone a Mara di tentare la
fuga, avendo lui, ancora due bombe.
Mara è d’accordo e mentre il carabiniere si scosta nel tentativo di
comunicare per radio dalla macchina, il compagno si alza di scattò e gli
lancia contro, ma malamente, una bomba, che non fa danni, e si precipita
nel bosco. Mara non è altrettanto svelta e resta sotto tiro del carabiniere
che preferisce controllare lei piuttosto che sparargli contro.
Il fuggiasco poco più avanti si ferma per vedere se è possibile ancora fare
qualcosa. Dopo qualche minuto sente un colpo, si affaccia sul prato e
capisce che non c’è più niente da fare e si allontana.
L’autopsia dirà che Mara muore per un colpo al fianco sparatogli sotto
l’ascella. Un colpo sparato per uccidere.
Fin qui Curcio.
Anche Franceschini, dirà che Mara fu uccisa con un colpo di una pistola
di piccolo calibro, una 22, e questo effettivamente porrebbe dei dubbi sulla
spontaneità dell’azione.
Risulterà comunque che Mara era morta con un colpo sparatole sotto
l’ascella che le trapassò il torace in orizzontale.
Quando esattamente? Come?
Di chi: il Barberis non in divisa come sembra probabile o il Cattafi?
O ne erano arrivati anche altri?
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Facciamo il punto
Considerando tutte queste versioni si riscontra che le sequenze
dinamiche, per le modalità e per i tempi di sparo attestati, non sono del
tutto omogenee e coerenti.
Comunque, per il sito “carabinieri”: Mara muore perché colpita dal fuoco
diretto verso i brigatista in fuga, che evidentemente era in linea di tiro con
la donna; per il Rocca, invece: perché a Mara gli era stato sparato mentre
tentava di scappare.
Per il brigatisti in un secondo momento mentre il compagno scappava,
dopo qualche minuto che si era arresa.
Anche le versioni CC – brigatisti per quanto riguarda il momento del lancio
della bomba che tranciò il braccio del tenente Rocca e quelle della
sparatoria in strada non sono congrue.
Nel referto dell'autopsia (citato in Stefania Podda, Nome di battaglia Mara,
Sperling & Kupfei 2007), eseguita dal professor Athos La Cavera, e uno
stralcio pubblicato in Wikipedia, si legge:
«"Ferita da arma da fuoco con caratteri di entrata alla regione mediale del
cavo ascellare sinistro con alone ecchimotico circostante e ferita da arma
da fuoco con i caratteri di uscita sulla linea ascellare posteriore destra
pressoché orizzontale rispetto al foro di entrata"».
Dall'autopsia si disse anche che risultano tre ferite: due non mortali,
inferte, secondo il perito, poco prima della terza, mortale, al torace.
Venne fatto da molti notare che la dinamica che si poteva intuire, anche
da una foto del cadavere in terra che mostrava che aveva ancora le mani
alzate in rigidità catalessica (reazione fisiologica ad una uccisione
improvvisa e violenta), strideva con la versione dei carabinieri, in quanto
indicava che il colpo, unico, arrivò sotto l’ascella del braccio sinistro,
quindi aveva le mani alzate.
Quel colpo gli aveva bucato i polmoni ed era morta soffocata come
dimostrava anche il sangue sulla bocca.
Se stava tentando di scappare, come aveva detto il carabiniere Rocca, lo
faceva con le mani alzate?
Anche la traiettoria del tiro che indica che la Cagol era seduta o in
ginocchio in terra, giustificata invece con il fatto che il Barberis fosse più
alto, lasciava perplessi.
Inoltre come, già accennato, abbiamo visto dal Sito “Carabinieri”, che il
D’Alfonso si era impegnato nel combattimento sparando un caricatore, nel
corso del quale era stato pluri ferito gravemente.
Versione non proprio simile da quella del tenente Rocca che invece lo fa
caduto in terra, dopo aver speronato l’auto dei brigatisti, dove poi sarebbe
stato colpito alla testa. Ma in ogni caso si evince che Mara sparò ad un
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uomo caduto a terra che stava sparando, ovvero durante un
combattimento.

Il tutto comunque stride con la versione del brigatista fuggito ricostruita
dalle BR, soprattutto per il particolare di Mara uccisa dopo qualche minuto
dalla sparatoria.
Se questo fosse vero sarebbe stata una vera e propria esecuzione, anche
se non ne abbiamo prove al di fuori del racconto del brigatista.
Queste ricostruzioni, comunque, considerando il tutto, fanno ipotizzare di
non escludere un vile assassinio, come sospettarono giustamente molti
che vi videro una possibile esecuzione sul posto.
Pur in mancanza di precisi riscontri e certezze, anche noi
propendiamo per questa ipotesi omicidiaria.
Alberto Franceschini, in Commissione stragi nel 1999, ipotizzò anche che
Mara, con un colpo preciso che gli aveva forato entrambi i polmoni, poteva
essere stata deliberatamente eliminata per liquidare, come poi altrettanto
cercarono di fare con il BR Giorgio Semeria, la vecchia guardia originaria
delle BR.
Pur non scartando nulla, noi invece, semmai, propendiamo per una
rabbiosa e istintiva reazione vendicativa (un carabiniere aveva perso un
braccio e un altro era stato ferito a morte) sulla donna che aveva sparato.
Meno realistico ci sembra un progetto già deliberato, perché in questo
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caso era all’opera solo una pattuglia di zona che neppure immaginava la
presenza di Mara.
Si scrisse in un comunicato BR:
«Il nemico non si è accontentato di averla prigioniera. Dopo almeno cinque
minuti dalla cattura, una mano assassina l'ha abbattuta a freddo in
esecuzione di un ordine preciso».
Ricordiamo infine che Vallarino Gancia vent’anni dopo in un’intervista
rilasciata all’ «Espresso» dal titolo “Grazie a Mara che mi salvò la vita”,
racconterà che il Generale Dalla Chiesa gli fece leggere il rapporto,
ritrovato, che il compagno di Mara aveva scritto a Curcio.
Lui in quei frangenti le aveva gridato: “Ammazziamo quel bastardo e
andiamo via”, ma lei gli aveva risposto: “Lascialo che non c’entra niente”.
«“Capisce? - disse Gancia - In piena battaglia Margherita Cagol descritta
da tutti come una sanguinaria, era stata lucidissima: mi ha salvato la vita
e un minuto dopo è morta. Questa cosa mi sta sul cuore”».
il PCI e Avanguardia Operaia si lasciarono andare alle fantasiose ipotesi
di giochi di Sevizi e fascisti dietro le BR, mentre il “Quotidiano dei
Lavoratori”, ci vedeva la mano delle manovre elettorali di Fanfani. Appena,
appena, il “Manifesto” sottolineò la buona fede di Mara mentre “Lotta
Continua” gli rese onore, ma si sottolineava la loro diversità strategica.
Qualche giornale pur con meno dietrologia non si lasciò scappare di
battere il solito, in questo caso ridicolo, tasto della donna imbarcatesi in
pericolose avventure per amore.

Insomma a sinistra si ripeteva l’andazzo che quando si combatte e si
spara fuori dai confini, da altre parti nel mondo, tutto è entusiasmante per
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la rivoluzione proletaria e sono tutti eroi, ma quando si spara in casa e c’è
il percolo che sicurezza personale, posizioni e agi consolidati nella odiata
società borghese potrebbero compromettersi, allora è tutto sbagliato,
sono tutte manovre di banditi e di servizi.
Il corpo di Mara verrà riconosciuto dalle sorelle che ritroveranno anche la
cicatrice sopra il labbro causatesi da bambina. Due giorni dopo ci furono i
funerali e Mara sarà tumulata nel cimitero di Trento
Il comunicato delle Brigate Rosse, sembra stilato da Curcio, riportò:
«“Ai compagni dell’organizzazione, alle
forze sinceramente rivoluzionarie, a tutti i
proletari.
È caduta combattendo Margherita Cagol,
“Mara”, dirigente comunista e membro del
Comitato esecutivo delle Brigate Rosse. La
sua vita e la sua morte sono un esempio
che nessun combattente per la libertà potrà
dimenticare.
Fondatrice della nostra organizzazione,
“Mara” ha dato un inestimabile contributo di
intelligenza, di abnegazione, di umanità,
alla nascita dell’autonomia operaia e della
lotta
armata
per
il
comunismo.
Comandante politico-militare di colonna,
“Mara” ha saputo guidare vittoriosamente
alcune fra le più importanti operazioni
dell’organizzazione. Valga per tutte la liberazione di un nostro
compagno dal carcere di Casale Monferrato. Non possiamo
permetterci di versare lacrime sui nostri caduti, ma dobbiamo
impararne la lezione di lealtà, coerenza, coraggio ed eroismo!
[---] Che tutti i sinceri rivoluzionari onorino la memoria di “Mara”
meditando l’insegnamento politico che ha saputo dare con la sua
scelta, con il suo lavoro, con la sua vita. Che mille braccia si
protendano per raccogliere il suo fucile! Noi, come ultimo saluto,
le diciamo:
“Mara”, un fiore è sbocciato, e questo fiore di libertà le Brigate
Rosse continueranno a coltivarlo fino alla vittoria!
Lotta armata per il comunismo”».
Ma non è andata così, le BR post Mara, Curcio e Franceschini che non
avevano mai teso agguati con gambizzazioni e omicidi, nè come fece
notare Franceschini, si erano cimentate in pestaggi da opposti estremismi
contro i neofascisti, come fecero poi le organizzazioni extraparlamentari
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di sinistra negli anni di piombo, si trasformarono in terrorismo, gappismo,
e molti dubbi sorsero sulle BR e su chi poteva influenzarle o comunque
trarne vantaggi dal loro operato.
Di fatto, morta Mara, arrestati Curcio e Franceschini, poi anche Giorgio
Semeria, cioè tutta la vecchia guardia, le BR nate dalle esperienze
“dell’appartamento” o dissidenti del PCI di Reggio Emilia, dal CPM
milanese di Curcio e Simioni e da alcuni gruppi cattolici del dissenso (per
esempio Giorgio Semeria), furono azzerate e si palesarono le BR di
Moretti e Gallinari che, guarda caso, erano stati inizialmente sodali con il
Superclan di Simioni, e della colonna “militare” di Genova.
Per valutare l’importanza di Mara, basta pensare che finchè fu in vita, la
linea politica di Curcio, quella di svolgere azioni sempre con un fine che le
facesse diluire nel sociale, rimase prevalente. Questo scopo poi venne
meno.
La sconfitta della lotta armata fu definitiva e pochi anni dopo il comunismo
o quel che lo impersonava, collassarono in Russia e nei paesi dell’Est.
L’ideologia comunista mostrò tutta la sua utopia e si può dire che evaporò
e si dissolse in tutto il pianeta.
Quella lotta armata era perdente in partenza, dati i rapporti di forza, ma
questo esito negativo, Mara non se lo era posto: ha pensato solo che era
necessario imbracciare il fucile e lo ha fatto.
Alla sua morte, i compagni scrissero che un fiore era caduto, ma altre
braccia si sarebbero chinante a raccogliere il fucile. E molti lo fecero
veramente, pagandone e facendone pagare ad altri un caro prezzo.
E’ stato scritto: «Povera è una generazione nuova che non s’innamora di
Euridice e non la va a cercare anche all’inferno» (Erri De Luca).
E su questa osservazione, conclude “Contropiano”, giornale comunista
on line, anche se ideologicamente immemore di questi fallimenti:
« Dove Euridice è traducibile col sogno rivoluzionario di una società più
giusta, libera, in cui le regole non siano più la schiavitù, la vessazione, il
sopruso padronale, l’inconcepibile predominio maschile, esercitato,
spesso, con viltà e violenza, la mercificazione dell’essere umano;
ma, appunto, un rapporto tra uguali, tra donne e uomini finalmente
affrancati dai rapporti di forza e di produzione insiti nella società borghese
e marcatamente classista. Mara Cagol – e come lei, altri di quella
generazione - la sua Euridice andò a cercarla, sfidando le tenebre del
nuovo fascismo, con la luce negli occhi e la poesia dei suoi vent’anni nel
petto.
Un esempio di coraggio e determinazione che oggi non è facile
scorgere».
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UN MAZZO DI ROSE ROSSE VERRÀ RITROVATO
DAVANTI ALLA CASCINA SPIOTTA L’INDOMANI
DELLA SPARATORIA E COSÌ IL 5 GIUGNO DI OGNI
ANNO, PER MOLTI ANNI

.

* * **
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*QUESTA DI MARGHERITA “MARA” CAGOL
dirigente delle Brigate Rosse di “prima generazione”, caduta in
combattimento è una rievocazione storica, che per chi conosce la mia
visione storico – ideologica, non certo comunista, che non è MAI
minimamente cambiata, può lasciare perplessi.
Chi in buona fede mette in gioco la vita e versa il sangue, a prescindere
dalle idee, merita di essere decantato e immortalato, perché il sangue è
spirito: è il sangue che fa la storia.
Ultimamente, anche nell’area “neofascista” si è reso omaggio, per
esempio, alla morte del brigatista Prospero Gallinari, quindi non vedo
perchè non dovrei farlo io che non mi identifico con quell’area.
Ma il fatto è che si trattava di riconoscimenti al coraggio, al
“combattente”, mentre io mi spingo alquanto più in là, perche arrivo a
condividere, in quelli che chiamo “comunisti idealisti” e più avanti
spiegherò cosa intendo, l’anelito di lotta contro ingiustizie e sfruttamento,
trovandomi quindi idealmente dalla loro parte, pur con una diversa
concezione dell’uomo e della vita.
Ricordo le parole di Josè Antonio Primo De Rivera:
«“Nel comunismo c’è qualcosa che può essere raccolto, la sua
abnegazione il suo senso di solidarietà”».
Quindi non ho mai avuto riserve nel parlare, obiettivamente, di
comunisti, altrimenti dovrei avere le stesse remore nel parlare di
Mussolini prima del 1914, quando lo si poteva considerare un “comunista
ante litteram”, o di Bombacci che fu sodale di Lenin.
Tanto più oggi che è assolutamente necessario uscire dagli schemi
prefissati dal Sistema, quelli degli opposti estremismi: fascismo –
antifascismo; comunismo – anticomunismo, visto che siamo un paese
colonizzato, senza alcuna sovranità nazionale.
La mia appartenenza all’IDEA, non è soltanto di natura storica, ovvero
rivendicante la nostra storia, ma è anche di natura realizzativa, nel senso
che ciò che espresse la RSI, realizzatrice in Italia dell’unica società
socialista, non marxista, è alla base delle mie convinzioni: un mondo di
giustizia pur nei limiti concessi dalla natura umana.
Per mia esperienza, e per favore lasciamo stare il “rossobrunismo”, ho
sempre visto i comunisti in tre approssimate distinte versioni:
1. comunisti che approssimativamente, possiamo definire “giudeo –
bolscevichi”, in riferimento alle forte presenza giudaita nel bolscevismo e
nello “spartachismo” in Europa degli anni ’20, che si cimentarono in
spietate violenze e veri e propri crimini, come per esempio il bestiale
massacro della famiglia dello Zar, che ha il corrispettivo nella mattanza di
spari con cui fu soppresso da noi Aldo Moro, un inerme prigioniero
esecutato delle BR “morettiane” e gappiste di “seconda generazione”.
Con questi comunisti non è possibile alcun rapporto e alcun dialogo, ma
solo una irriducibile avversione, senza contare che la loro utopia li porta
34

obbligatoriamente ad imporre una dittatura pur definita ”proletaria”, che
è all’opposto di ogni valore umano e spirituale.
2. Vi sono poi i cosiddetti “comunisti al caviale”, in genere intellettuali e
atteggioni, spesso “orefici che conoscono l’oro”, nel senso che sono
esagitati anti padroni, perché intimamente “padroni” lo sono anche loro.
Gentaglia questa, spesso agiata e snob, che può solo generare schifo.
3. Ma vi sono infine dei “comunisti idealisti”, tali in quanto animati da un
serio desiderio di eliminare le ingiustizie e lo sfruttamento e con questi,
sia pure in una prospettiva diversa, non posso che essere sodale.
Certo con costoro non ci si può intendere sul piano storico, sul passato,
perché tutti noi che non lo abbiamo vissuto lo vediamo da ottiche e
credenze diverse: quelli che per loro possono essere eroi, per noi possono
essere banditi e viceversa. Ma questa diversità di vedute storiche, non
deve impedire il confronto e, se il caso, la stima reciproca.
Non ho altro da dire: si sbranassero pure, come i polli di Renzo, i “bevitori
di sangue”, per la gioia del potere costituito e l’interesse di furfanti e
manutengoli preposti a sobillare gli opposti estremismi.
Due parole infine su come viene oggi ritento il fascismo, grazie alla
vecchia propaganda di guerra, proseguita fino ad oggi con letteratura,
film, fiction e persino fumetti, che ha fatto del Fascismo il male assoluto
e i contenuti e le posizioni del neofascismo del dopoguerra, tutte di
stampo conservatore e reazionario, oltre le mascalzonate commesse come
manutengoli di “chi di dovere”, hanno finito per avvalorare questo dato.
Non ci dobbiamo meravigliare se nel mondo, tutti, anche un Putin,
parlano del fascismo quale male assoluto. Sono immaginari collettivi.
Personalmente sono cresciuto con i FASCISTI reduci RSI (Fncrsi), che
asserivano che se il fascismo fosse disgraziatamente quello impersonato
dal MSI, allora noi fascisti non potremmo che essere “antifascisti”!
Quindi non ho nulla a che spartire con il neofascismo destrista, le sue
faide con i rossi e i suoi morti che specialmente per i ragazzi, da una parte
e dall’altra, mi lasciano solo un gran dolore.
Non devo pertanto pormi il problema di poter dare “riconoscimenti” o
rendere onore solo dopo che gli “altri” li dovessero dare a noi.
Per finire, tra noi e i comunisti, pur con lo stesso intento di eliminare
sfruttamento e ingiustizie, con due soluzioni diverse, resta sempre una
opposta concezione della vita e del mondo, questo vuol dire che un
DOMANI che ci si dovesse contendere il potere (magari), non potremo
che essere contro. Appunto, un domani, OGGI è necessario far capire che
questa contrapposizione è demenziale e contro producente.
MAURIZIO BAROZZI
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