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Premessa

Attraverso un’ottica interpretativa di natura strategica mu-
tuata dalle riflessioni dell’analista di intelligence Vittorfran-
co Pisano e dalla Scuola di guerra psicologica francese, ab-
biamo voluto porre l’enfasi nel primo capitolo sull’esisten-
za di tecniche antagoniste ricorrenti usate dal movimento
del Sessantotto (l’agitazione sovversiva, la disinformazio-
ne, l’intossicazione, la demonizzazione, ecc.). Nel capitolo
secondo la nostra attenzione si è soffermata sulla presenza
nel movimento del Sessantotto europeo e americano di nu-
clei tematici comuni. Dal capitolo terzo al capitolo quarto
— attraverso un approccio storico–sociologico derivato dal-
le riflessioni di Raymond Aron, Nicola Matteucci, Rosario
Romeo, Gaetano Quagliariello, Angelo Ventrone, Danilo
Breschi, Angelo Ventura e Alessandro Orsini — abbiamo
sottolineato, fra l’altro, la profonda continuità ideologica
tra il movimento del Sessantotto e il terrorismo di estrema
sinistra in aperto contrasto con una storiografia agiografi-
ca che ha interpretato il Sessantotto e il Settantasette come
due fasi storiche profondamente diverse.







Capitolo I

La conflittualità non convenzionale
e la guerra psicologica

L’interpretazione di Vittorfranco Pisano
e di Loup Francart, Roger Muchielli e Francois Géré

Allo scopo di inquadrare metodologicamente le modalità
operative del movimento del Sessantotto, faremo ricor-
so all’approccio di Vittorfranco Pisano e della scuola di
guerra psicologica francese precisando come la strumen-
tazione ermeneutica elaborata da questi autori costituisca
un’efficace chiave di lettura sia delle modalità operative del
Sessantotto, sia delle reali finalità che esso volle perseguire.
Le analisi di Vittorfranco Pisano inquadrano teoricamente
la proteiformità dei nuovi conflitti sotto la denominazio-
ne di “conflittualità non convenzionale a bassa intensità”.
Questa sorge quando due o più players — statali o meno
— intendono conseguire finalità eversive o violente senza
servirsi né delle regole della democrazia rappresentativa,
né di quelle della guerra convenzionale. In particolare, la
conflittualità non convenzionale a bassa intensità si pone
in essere attraverso l’agitazione sovversiva, il terrorismo,
l’insorgenza, la guerra civile, la rivoluzione, il golpe, la
formazione di reti clandestine o semiclandestine e la di-
sinformazione. Per le nostre limitate finalità solo alcuni
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di questi concetti chiave saranno utili all’inquadramento
metodologico del Sessantotto.

La prima modalità posta in essere dal movimento ses-
santottino fu certamente l’agitazione sovversiva ,attuata
da soggetti appartenenti a partiti,movimenti parlamentari
o extraparlamentari che ebbe come finalità il consegui-
mento di obiettivi politici e ideologici avvalendosi della
disinformazione,della istigazione alla disubbidienza civi-
le,della resistenza passiva, dell’occupazione di immobili,di
atti vandalici.

L’insorgenza può costituire uno stadio successivo al-
l’agitazione sovversiva e comporta il controllo parziale o
totale del territorio attraverso l’ausilio di organizzazioni
politiche illegali e di forze paramilitari. Naturalmente l’in-
sorgenza prevede scontri armati e soprattutto implica una
capacità di pianificazione operativa rilevante che si attua
attraverso la guerriglia urbana.

La costituzione di reti nel nostro contesto si riferisce ai
legami internazionali tra i gruppi di estrema sinistra e alle
attività multinazionali di Soccorso Rosso.

La disinformazione rientra nel contesto assai più ampio
della guerra psicologica. L’impatto che esercita sull’opinio-
ne pubblica — sottolinea Pisano — può essere certamente
deleterio.

Proprio in relazione al concetto di disinformazione la
riflessione dello stratega francese Loup Francart — e com-
plessivamente di tutta la scuola di guerra psicologica fran-
cese — appare di estremo rilievo ai fini di una più chiara
comprensione delle modalità operative della conflittualità
non convenzionale nel contesto dei movimenti antagonisti
del Sessantotto.

Lo studioso francese contestualizza la disinformazione
nell’ambito dell’informazione di massa e osserva che que-
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sta si attua grazie al concorso di più soggetti la cui finalità
non può che essere la propaganda e la sovversione. Nello
specifico essa mira a individuare i nostri punti deboli, i
nostri errori attraverso tecniche manipolative collaudate
quali:

a) la negazione di una informazione o di una sua parte;
b) la smentita di una informazione reale;
c) l’omissione;
d) la compressione;
e) lo screditamento di fatti e/o intenzioni;
f ) l’accreditamento di falsi informazioni.

Strettamente correlata ad essa è certamente la propagan-
da che mira a influenzare le masse imponendo loro una
visione della realtà unitaria, mantenendo come suo obiet-
tivo primario quello di indebolire l’avversario rafforzando
i propri alleati reali o potenziali.

Solitamente la propaganda si accompagna all’indottri-
namento che agisce sulle attitudini e sui comportamenti
cercando di imporre la propria visione della realtà per giun-
gere alla sottomissione psicologica attraverso un’ideologia.
Lo scopo di questo meccanismo è quello di realizzare un
nuovo ordine con il proselitismo accanito e capillare per
giungere fino all’imprigionamento psichico e fisico. Il pas-
so successivo è la sovversione che si attua attraverso fasi
precise: la cristallizzazione del malcontento, l’intimidazio-
ne delle masse, la loro agitazione e, infine, la militarizza-
zione di queste. Come sottolinea l’Autore, non c’è dubbio
che la sovversione nella sua globalità rientri nella strategia
indiretta e sia quindi l’arma dei deboli; essa, inoltre, mira
in un primo momento a sciogliere il consenso e i legami
sociali mediante una distruzione morale e psicologica, e
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in un secondo momento ad imporre alla società un al-
tro ordine. Nel contesto politico la sovversione cercherà
di paralizzare la vita pubblica, mentre a livello sociale si
concretizzerà attraverso la formazione di gruppi armati
costituiti in gerarchie parallele volti all’insurrezione.

Nelle riflessioni dello psicologo sociale francese Muc-
chielli, la sovversione per essere attuata deve presupporre
determinate condizioni oggettive analoghe a quelle delle
rivolte popolari tradizionali, pur non implicando nella sua
attuazione la costruzione di una pars costruens. Essa, infat-
ti, risulta preparatoria rispetto alla presa di potere, come
si evince dal frequente ricorso da parte della sovversione
alla violenza verbale — una violenza preparatoria rispet-
to a quella effettiva. In particolare, la sovversione agisce
sull’opinione pubblica ora attraverso la demoralizzazione
della nazione al fine di disintegrare la coesione dei gruppi
sociali, ora gettando discredito sulle autorità, ora, infine,
attraverso la neutralizzazione delle masse al fine di ostaco-
larne qualsiasi reazione creando in esse apatia e inibizione.
Ebbene, la visione della realtà che essa determina è so-
stanzialmente manichea e risulta essere così radicale da
trasformare la violenza illegale da essa fomentata in vio-
lenza legittima e necessaria. A tale proposito, l’Autore cita
opportunamente le giustificazioni addotte da Jean Paul
Sartre, Herbert Marcuse e Michel Foucault sulla legittimità
della violenza rivoluzionaria.

Se la stampa costituisce un mezzo efficace per la penetra-
zione capillare delle istanze sovversive, altrettanto rilevanti
sono le tecniche specifiche attuate per delegittimare l’av-
versario, come, ad esempio, l’utilizzazione degli errori del
nemico a proprio vantaggio e l’attribuzione di un’immagi-
ne oppressiva e illegittima a Stato e società, cui deve essere
contrapposta un’organizzazione politico–sociale altra.



. La conflittualità non convenzionale e la guerra psicologica 

Di analogo interesse risulta l’approccio metodologico
di Géré alla luce dei seguenti concetti chiave definiti con
estrema chiarezza dall’autore. In primo luogo i soggetti
antagonisti del Sessantotto (gli intellettuali, i giornalisti
militanti, i docenti, ecc.) possono essere considerati a tutti
gli effetti come agitatori:

L’utilisation de ce petit instrument de laboratoire auquel recourt
le potache dans ses «manipulations» de chimie rend compte ex-
cellemment de l’activité de l’individu qui par métaphore a regu
son nom: il trouble un milieu donné. Au départ, le terme est plu-
tót péjoratif. L’agitateur «professionnel» tombe sous l’accusation
d’étre manipulé par «la main de l’étranger» afin de déstabiliser
le pays et son ordre social. Mais précocement le terme est asu-
mé par les organisations révolutionnaires qui organisent l’agit
prop comme une structure opérationnelle d’information. Un
agitateur est il donc un propagandiste? Certainement. Est ce un
désin formateur? C’est selon, en fonction du contexte, des ob-
jectifs et des méthodes choisies pour influencer l’opinion et les
masses. Mais il est certain qu’il ne répugnera pas à désinformer.
L’agitateur exerce son activité au niveau politique et stratégique
par des écrits, des pamphlets qui remettent en cause les idées
établies, bouscule les idées regues.

Sono agitatori che mettono in opera — attraverso una
pianificata azione psicologica — l’intossicazione:

Procédé quasiment identique à la désinformation consistant à
injecter une fausse nouvelle ou à créer chez un individu une
conception inverse de la réalité. Pratiquée en temps de paix et
de guerre, elle vise à fausser le jugement des décideurs et à
perturber l’action des organes.

. Francois G, Dictionnaire de la désinformation, Armand Colin, ,
pag..

. Ibidem, pag. .
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A ciò si aggiunga la demonizzazione dell’avversario:

Cette pratique de désinformation apparait tout au long de
l’histoire. Un groupe, un gouvernement utilisent des faits, des
récits et des rumeurs afin de présenter l’opposant comme
une puissance malefique. On provoque cinsi, principalement
à l’intention de son propre peuple, un saut qualitatif hors de la
raison et du jugement mesuré pour cristalliser les animosités
selon des critères purement moraux. L’opération se fonde sur
cacité de constructions manichéennes en situation d’affronte-
ment où la radicalisation des camps n’autorise plus l’exercice
du jugement critique rationnel. Loin des nuances et des sub-
tilités d’appréciation des raisons et des arguments des uns et
des autres, c’est le discours de la force qui se veut juste. «Dieu
est de notre coté».

In ultima analisi, la delegittimazione delle istituzioni po-
litiche, militari e delle forze dell’ordine attuata dai soggetti
antagonisti di fronte alla società civile durante il Sessantot-
to e nel corso degli anni Settanta fu volta da un lato a modi-
ficare profondamente la percezione della realtà — influen-
zando soprattutto scelte politiche e culturali della società
civile — e dall’altro a presentarsi quale unica alternativa in
grado di gestire il potere politico ed economico.

. Ibidem, pag. .



Capitolo II

Nuclei concettuali e modalità operative
del movimento del Sessantotto

.. L’estensione geografica

Non c’è dubbio alcuno che il Sessantotto ebbe un’esten-
sione mondiale coinvolgendo Europa, Nord America, Sud
America e i paesi dell’Est (come, ad esempio, la Jugosla-
via). Non a caso, al di là delle specificità nazionali, la rivolta
studentesca ebbe una portata mondiale come osservò la
Arendt (pur tenendo conto delle pertinenti osservazioni
di Aron e di Bauman sulle diversità ideologiche che mo-
bilitarono gli studenti dell’Est e quelli dell’Ovest). A tale
proposito, l’esistenza di un’evidente corrispondenza, a li-
vello di modalità operative tipiche dell’azione non violenta,
prova l’esistenza di un sostrato comune che non inficia il
carattere policentrico e reticolare — come osserva Gerlach
— del movimento.

.. Il superamento delle logiche geopolitiche tradizio-
nali

Una delle costanti che emerge con maggiore chiarezza da
uno studio comparato dei vari movimenti è indubbiamen-
te l’esplicito rifiuto di un approccio realistico della geopo-
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litica, rifiuto particolarmente significativo delle riflessioni
di Carmichael e degli slogan anti–NATO nel nostro paese.

.. Diversità

Una conseguenza evidente del superamento delle logi-
che nazionali, ad esempio, fu senza dubbio l’esaltazione
della lotta armata nel Terzo mondo visto come profonda-
mente altro rispetto all’Occidente; questo fattore condusse
non pochi attori del movimento a criticare radicalmente
i sistemi politici occidentali e, di contro, a elogiare quelli
presenti nel Terzo mondo.

.. L’anti–nazionalismo

L’anti–nazionalismo fu certamente assai diffuso e determi-
nato dalle seguenti cause:

a) le degenerazioni del nazionalismo in fascismo e
nazismo;

b) il fatto che il nazionalismo fosse un’ideologia rile-
vante per determinate istituzioni (quali quelle politi-
che e militari);

c) il fatto che il nazionalismo fosse uno strumento di
grande rilevanza per la legittimazione del consenso;

d) il fatto che il nazionalismo avesse determinato veri
e propri genocidi.



. Nuclei concettuali e modalità operative 

.. Il localismo

Il rifiuto del nazionalismo determinò come logica conse-
guenza:

a) l’elogio dell’indipendentismo e del separatismo (dal-
le mobilitazioni della Barbagia all’Ulster);

b) la riscoperta del dialetto;
c) la strenua difesa dell’autonomia contro la logica

centralistica.

.. La direzione generazionale

Con questa espressione facciamo riferimento alla giovane
età degli attivisti (compresa fra i sedici e i vent’anni) che
attuarono:

a) una ribellione contro l’autorità politica che veniva
letta come illegittima e costituita sulla menzogna
(opposizione per nulla originale poiché mutuata,
consapevolmente o meno, dal movimento anarchi-
co europeo e americano) e alla quale contrappone-
vano l’elogio di una democrazia altra (analoga alla
Comune di Parigi) servendosi:

— dell’irriverenza da applicarsi contro le tradizio-
ni;

— della dimensione ludica a livello contestativo;
— della violenza verbale;
— dell’intimidazione e della violenza fisica.

b) una contestazione della meccanica alienante della
realtà che programmava la loro della vita;
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c) una feroce critica alla necessità di adeguarsi alla
realtà.

Inoltre sottolinearono la necessità di spazi autonomi (co-
me le comuni, i quartieri riservati) — anche qui ricalcan-
do gli esperimenti anarchici — anche attraverso modalità
estreme come l’uso dell’agitazione sovversiva.

Naturalmente erano consapevoli dell’assoluta necessità
di rifiutare qualsiasi tipo di integrazione o di utilizzazione
della logica consumistica, così come erano consapevoli
dell’utilità di richiamarsi al passato attraverso l’elogio degli
Industrial Works of the World, del movimento anarchico
spagnolo, della Resistenza, dello spontaneismo e dell’op-
portunità di adottare nuovi linguaggi grafici, musicali e
cinematografici.

.. La critica alle istituzioni formative

Concretamente il rifiuto delle istituzioni formative si costi-
tuì a partire:

— dall’esaltazione della prassi politica all’interno della
istituzione contro gli impedimenti burocratici;

— dalla difesa della scuola di massa letta come stru-
mento di emancipazione;

— dal rifiuto che l’università diventasse parte integran-
te del sistema;

— dal rifiuto della selezione classista;
— dalla persuasione che solo un’educazione altra po-

tesse realmente emancipare l’individuo;
— dal rifiuto dell’asimmetria tra docente e discente;
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— dalla realizzazione di una scuola–quadri che si rivelò
fortemente politicizzata e intollerante;

— dal superamento delle vecchie associazioni univer-
sitarie (come, ad esempio, l’Unione Goliardica Ita-
liana);

— dalla contestazione delle modalità del vecchio esa-
me;

— dalla progressiva dissoluzione delle barriere tra il
modus vivendi intrauniversitario e extraunivesitario;

— dal rifiuto dei logori programmi dai quali veniva
esclusa l’attualità;

— dall’uso del dibattito politico–culturale all’interno
delle aule scolastiche e universitarie;

— dalla difesa dell’autodidattica collettiva;
— dal rifiuto della lezione cattedratica;
— dalla consapevolezza dell’impossibilità di una cono-

scenza neutrale;
— dall’utilità dell’occupazione praticata con le modalità

operative dell’agitazione sovversiva;
— dal radicale rifiuto dell’indottrinamento autoritario;
— dalla consapevolezza di essere un soggetto — come

massa studentesca — autonomo e portatore di esi-
genze specifiche (ad esempio in Italia attraverso una
strategia di alleanze secondo le modalità della Terza
internazionale), come sottolineato dai documenti
dell’Università di Trento e dalle tesi della Sapienza;

— dalla volontà di fare dello studente un attivista ri-
voluzionario che doveva contestare il capitalismo a
partire dall’istituzione formativa;

— dalla necessità di “deporre” il docente attraverso
modalità operative progressive che andavano dall’a-
zione non violenta alla violenza;

— dalla consapevolezza maturata — solo in un secon-
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do momento — della irrilevanza della istituzione
formativa quale vettore di prassi rivoluzionaria;

— dall’urgenza di modificare in modo strutturale e
non riformistico l’istituzione formativa;

— dalla necessità di conseguire un reale egualitarismo
contro la fittizia selezione dei controcorsi, attra-
verso un’educazione critica, attraverso una nuova
fondazione politica della sinistra extraparlamentare;

— dalla necessità di legare strettamente conoscenza e
azione politica per giungere ad una reale presa di
coscienza.

In realtà, al di là della dimensione effimera di non po-
che proposte alternative a cominciare da quella dei con-
trocorsi, l’istituzione formativa divenne un trampolino
di lancio per un nuovo protagonismo politico, culmina-
ta nella prassi extraparlamentare, nel terrorismo e infine
nelle istituzioni politiche tradizionali. Inoltre, divenne il
luogo per eccellenza per superare le istituzioni politiche,
sociali, economiche e militari attraverso una rieducazione
totalmente caratterizzata dall’intolleranza e dal fanatismo
politico.

.. Il sapere alternativo e critico

Quali contenuti nuovi sorsero con il Sessantotto?
In primo luogo l’internazionalizzazione delle idee fu

una delle caratteristiche più evidenti almeno quanto le
innovazioni delle forme dell’internazionalizzazione stessa.
Alludiamo ai libri paperback e tascabili che consentivano
allo studente — a costi assai contenuti — l’accesso ai clas-
sici delle scienze umane o della filosofia, creando dunque


