
D. — Parlaci del tuo 1984, 
qual’è stato il tuo 1984?

R. — Mah, il mio 1984 può esse-
re quando mi sono innamorato di 
una sedicenne... diventa una cosa 
di fantascienza...! Dai, non mettia-
mola sempre lì. A un certo punto 
l'utopia... Il mio 1984 non credo 
sia iniziato nel '69; diciamo piut-
tosto che è finito nel '69. Il 1984 
è iniziato prima, con la rivolta dei 
figli dei fiori, con l’onda verde dei 
provos, quando credevi di cam-
biare la società; (chi vendeva le 
collanine, noi vendevano i vetrini 
liberty), quando credevi che la ri-
voluzione l'avremmo fatta domani. 
Quando mi son trovato in galera il 
1984 era finito, l'utopia era finita.
 

D. — Chi è oggi il grande fratello?

R. — Non lo so. Che importan-
za ha saperlo? Senti, io conosco 
bene George Orwell; quando ha 
scritto 1984, la fattoria degli ani-
mali, etc.? Dopo l'esperienza
 della Spagna, quando si è trovato 
il capitalismo da una parte e un ca-
pitalismo di stato dall’altra. Dopo 
la morte della rivoluzione spagno-
la lui è uscito con questi due libri. 
La sua visione fantascientifica, 
fantapolitica, faceva parte di una 
condizione sua soggettiva che ave-
va vissuto in Spagna. Chi fosse il 
grande fratello, se fosse Franco o 
fosse Stalin, a me come anarchico 
non me ne frega un cazzo. Ed oggi? 
Mah..., se mettiamo Andropov e 
Reagan... è un bel match! Faccia-
mo conto che ci sia un grande fra-
tello siamese, la stessa faccia .del-
la medaglia. G. Orwell aveva già 
allora diviso il mondo in due, pri-
ma di Yalta, com’è diviso adesso.

D. — Che cos’è,  per te,  la televisione?

R. — Io non sono contro il pro-
gresso, ma, qui sorge un proble-
ma personale, che riguarda mio 
figlio, dato che io non riesco più 
a vedere alla TV ciò che mi pia-
ce, ma posso solo vedermi Mazin-
ga, Ufo robot e programmi più o 
meno giapponesi. È un momento 
che sto odiando la televisione. Per 
me adesso sarebbe sempre spenta.

D. — E la macchina della ve-
rità com’è andata? Come mai 
ti sei sottoposto a questo esa-
me? Per saperti innocente c’era 
forse bisogno anche di questo?

 
R. — Vuoi proprio sapere la veri-
tà? Perché m’hanno dato una di-
screta cifra. Mi hanno garantito, 
attraverso l’avvocato, una trasmis-
sione onesta, come tu la vedrai 
il 31 ottobre. C’è dentro tutto, è 
stata fatta onestamente e in ogni 
caso è sempre un momento di di-
vulgazione. Potremmo forse farci 
dare la pizza e mandarla in onda in 
qualche TV privata nelle Puglie al 
momento del processo. Non vedo 
perché non avrei dovuto farlo.

D. — C’è qualcosa che la TV, i 
mass media in generale non han-
no mai permesso che dicesti?

 
R. — Qui il discorso non si può 
fare in due parole. Nel ‘73-74, e 
non solo per esperienza personale, 
era permesso dire determinate cose 
purché tu le dicessi in un determi-
nato ambito. Stava bene presentare 
l’anarchico purché questi parlasse 
della sua esperienza, da un punto 
di vista personale, che non coin-
volgesse una politica attiva. Fin-
ché dicevi: com’è bravo l’anarchi-
co, quanti innocenti in galera, che 

brav’uomo il Pinelli, il discorso 
stava bene a tutti. Quando inve-
ce si è arrivati a parlare dei corpi 
separati dello Stato, delle devian-
ze al loro interno, quando lo Stato 
diventava protagonista in negati-
vo, e mettevi così in discussione il 
comportamento dello Stato, allo- 
ra il discorso non andava più bene. 
Nell’81 si organizzarono conferen-
ze in tutt’Italia ed esse vennero boi-
cottate dappertutto perché erano i 
tempi del dopo-rapimento-Moro, 
del rapimento-D’Urso, per cui non 
si doveva parlare della strage di 
P.zza Fontana. Perfino il discorso 
di Sciascia, né con le B.R. né con lo 
Stato, non stava più bene. Parlare 
di Valpreda o di Pinelli voleva dire 
attaccare lo Stato. In quel momen-
to non c’era più nessuno che attac-
cava lo Stato, partito comunista 
garantista compreso. Ti toglievano 
perfino la luce alle assemblee, non 
ti davano il posto per poterle fare. 
Oggi, dopo che ti hanno tolto tutti 
quegli spazi democratici, abbiamo 
il caso Tortora; allora tutti risco-
prono che forse non è giusto che 
l’individuo stia in galera; e lì ha 
avuto ragione a scrivergli il com-
pagno Toni Negri (per me devian-
te, che sbaglia, umanoide fin che 
vuoi) a scrivergli dicendo: pove-
rino, è 4 mesi che sei in galera in 
una cella, noi ci siamo stati 4 anni!
Adesso riscoprono tutti gli spa-
zi democratici che ha levato la 
legge Reale... Ma gli Andreotti, 
i Tanassi, i Longo, i Servizi se-
greti, erano gli stessi nomi ieri 
come oggi. Nessuno più parla 
della strage di Piazza Fontana 
perché ciò vorrebbe dire parlare 
anche del processo del 7 aprile.

D. — Al  processo I’opinione pubbli-
ca di oggi come si comporta rispet-
to a quella di ieri nei tuoi confronti?

R. — È una domanda abbastan-



za difficile: allora si divideva-
no in colpevolisti e innocentisti, 
c’era anche una certa morbosità. 
Per coloro che mi hanno sempre 
considerato innocente, il ‘69 è di-
ventato la loro cattiva coscienza.
 

D. — Come giudichi la vicen-
da Negri, quella che tutti chia-
mano la sua fuga all’estero?

R. — Io te lo dico da ex carcerato: 
Tony Negri ha fatto bene a uscire 
di galera, ha fatto bene a scappare! 
Non vedo perché doveva stare nel-
le galere della repubblica borghe-
se, nel nome di chi? Per me, lo sba-
glio di Tony Negri non credo sia 
politico, credo sia di classe. Lui, 
come intellettuale, si identifica 
con un certo establishment (che si 
parlano addosso...). Dà un’intervi-
sta all’estero e dice: — se ritorno, 
ritorno da deputato... — no, dico 
io, se ritorni ritorni da stronzo...

D. — Se fu fossi uscito a suo 
tempo di galera come deputato, ci 
saresti andato a Roma?

R. — Quando accettai la candi-
datura facemmo un’assemblea in 
cella: eravamo io, Gargamelli e 
Borghese, abbiamo scritto anche ai 
compagni fuori. Borghese e Gar-
gamelli mi hanno detto: OK. Pie-
ro, tu puoi salvarti, uscire, esci! Le 
condizioni: i soldi che guadagni 
come deputato, ne spedisci metà 
a noi, metà te li tieni. Punto B: tu 
in parlamento non ci vai. Punto 3: 
se vai in parlamento «a parlare», 
vai là solo per parlare del caso 
nostro e perché ci mettiamo d’ac-
cordo. E questo è tutto. Il discor-
so non era: andare in parlamento, 
era: uscire dalla galera... Io non so 
quali siano stati i suoi accordi coi 
compagni di Autonomia, però il 

discorso che ha fatto, appellandosi 
alle leggi borghesi (che io sono un 
parlamentare) dicendo che lo sta-
to borghese non da garanzie, non 
so... insomma, che cazzo vuole?
Io non mi sono mai stupito che 
m’abbiano messo in galera; chi vuoi 
che mettessero dentro, Zanone?

D. — Ti faresti inte-
vitare da Enzo Biagi?

R. — Credo di sì...

D. — Cosa ti aspetti per il 1984?

R. — Mi aspetto il processo, 
no? ritorno da capo! M’hanno 
rimandato indietro di due ca-
selle, come nel gioco dell’oca...


