Cossiga: Le “deviazioni” dei giudici? Toni Negri la prima vittima.
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Presidente si ricorda quando sui muri scrivevano Cossiga boia?
“Kossiga boia, Kossiga con la kappa. E qualche volta mettevano pure le “s” runiche, tanto per
darmi del nazista. Certo che mi ricordo, pensi che quella scritta la vidi persino a Berlino”. Erano
gli anni in cui Cossiga era Ministro dell’Interno e quindi – per l’estrema sinistra – il simbolo della
repressione. Mentre il simbolo – o almeno uno dei simboli – della rivoluzione era il professor
Toni Negri, leader dell’Autonomia, finito in galera con l’accusa di essere ideologo del terrorismo
rosso, poi fuggito in Francia, quindi tornato in Italia per scontare in cella ciò che gli restava da
scontare.
Molte cose sono cambiate, e adesso siamo venuti qui, a casa di Cossiga, per commentare con
lui Impero, il libro che Toni Negri ha scritto a quattro mani (“Sì, a quattro mani: ma diciotto dita
sono di Negri, e solo due di quell’altro”) con lo studioso americano Michael Hardt. Molte cose
sono cambiate. Tanto che Cossiga non esita ad indicare l’ex nemico Toni Negri come una
vittima. Vittima degli anni Settanta, ma soprattutto di un certo modo di intendere la magistratura:
“Nei confronti di Toni Negri fu condotta un’azione giudiziaria che ricorda, mutatis mutandis,
Mani Pulite. I classici teoremi dei magistrati di sinistra”.
Sta dicendo che Negri era innocente? Che il suo arresto fu un’ingiustizia?
“Sì, assolutamente: fu un’ingiustizia. Al massimo, Negri si sarebbe meritato una piccola
condanna per aver incitato qualche studente a dare un po’ di bastonate. Ma siamo sul piano
della rissa, non del terrorismo. Mi creda: Negri ha pagato un prezzo sproporzionato alle sue
responsabilità. E’ una vittima del giacobinismo giustizialista”.
Che cosa pensò quando le dissero che Negri era il telefonista del caso Moro?
“Mi misi a ridere”.
Non negherà che fu, perlomeno, un cattivo maestro. L’autore di libri che istigavano alla lotta
armata.
“Io quei libri li lessi, naturalmente, perché ero ministro dell’Interno e volevo rendermi conto di
cosa c’era dietro l’Autonomia e il terrorismo. Certo: Negri è un uomo con un pensiero al quale
non è estranea la violenza, come non è estranea al pensiero di tutti i rivoluzionari e di tutti i
marxisti. Quindi, si può anche dire che, tenendo conto dell’epoca, fu un cattivo maestro. Ma
cattivo maestro lo scriva tra virgolette, perché allora erano molto più cattivi maestri i facitori di
slogan del Pci e dei sindacati”.
Non sta esagerando?
“Senta un po’: se Andreotti è stato davvero quello che è stato accusato dalla Sinistra di essere
stato, e se è vero tutto quello che la Sinistra ha detto sullo stragismo di Stato, mi dica lei se non
era giusto stare dalla parte delle Brigate Rosse”.
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Lei crede che le stragi di Stato siano una balla colossale?
"Che alcuni uomini dello Stato abbiamo collaborato in alcune stragi può essere. Ma che le
stragi siano di Stato, come si diceva allora,è un’affermazione irresponsabile messa in giro dal
Pci e dai sindacati. Che, ripeto erano molto più pericolosi di Toni Negri. Erano specialisti nella
falsificazione semantica”.
Falsificazione semantica?
“E’ una tecnica tipica dei comunisti. Il maestro fu Stalin, che riuscì a far passare il concetto che
non si può essere al tempo stesso antifascisti e anticomunisti. Questo modo di pensare resiste
ancora oggi. Resiste persino nel mondo democratico-cristiano”.
Anche tra i democristiani? Questa sembra grossa..
“Ma è vera. Sa che pensa in quel modo stalinista, per esempio? Se lo dico, lui si arrabbia
moltissimo”.
Allora non lo dica.
“E invece lo dico: è Ciriaco De Mita. Secondo lui non c’è democrazia se non accanto ai
comunisti. Intendiamoci: lui i comunisti li detesta, e detesta pure i Ds. Ma siccome è
antiberlusconiano, e siccome Berlusconi è anticomunista, allora De Mita pensa che non si
possa essere antiberlusconiani e anticomunisti”.
Lei non ha mai ragionato così, da stalinista?
“Certo che sì. Non ho nessuna paura a dirglielo: Io, Kossiga con la kappa, sono stato stalinista
quando chiamai terrorismo ciò che invece avrei dovuto chiamare eversione”.
C’è molta differenza?
“Moltissima. Il terrorismo è una tecnica di lotta al servizio della rivoluzione, cioè dell’eversione.
Chiamare soltanto terroristi i brigatisti rossi degli anni Settanta fu una falsificazione semantica
come scrivere Kossiga con la doppia esse dei nazisti. Allora, per coerenza, avremmo dovuto
chiamare terrorista anche la guerra partigiana”.
La guerra partigiana?
“Perché quello di via Rasella non fu un attentato terroristico? L’assassinio di Gentile non fu un
agguato terroristico simile a quelli delle Br? I partigiani usarono il terrorismo come strumento di
liberazione. E i brigatisti lo hanno usato come strumento per fare una rivoluzione
marxista-leninista. Chiamandoli soltanto terroristi abbiamo negato loro ogni valenza morale. Mi
raccomando: anche questo “morale” lo metta tra virgolette”.
Quando ha rivisto le sue posizioni sui brigatisti? E su Negri?
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“Io e Negri abbiamo fatto la pace – e dico pace anche se io non mi sono mai sentito in guerra
con lui – già a metà degli anni Ottanta, quando lui mi scrisse da Parigi chiedendomi di essergli
amico, cosa che mandò in bestia Rossana Rossanda. Poi, nel ’97, sono andato a trovarlo in
carcere, ed è stato un incontro commovente. Non ci vedevamo da quando, io giovane e lui
giovanissimo, frequentavamo l’Azione cattolica. Qualche tempo dopo quell’incontro in carcere,
l’ho rivisto in un bar davanti a Santa Maria in Trastevere. Ci abbracciammo, e la gente si
scandalizzò”.
Che cosa pensa di “Impero”?
“Negri me ne mandò una copia con dedica quando uscì in America. Hanno scritto che è la
teoria degli antiglobal, ma non è vero. Intanto Negri riconosce alla globalizzazione dei meriti,
soprattutto quello di avere portato al superamento degli Stati nazionali. E poi, non crede che gli
Stati Uniti siano il centro dell’impero, e nel suo testo non c’è traccia di pauperismo. Direi che
Negri vede nel movimento antiglobal una specie di movimento comunista a-scientifico, cioè non
hegeliano-marxista-leninista, che secondo lui servirà ad abbattere l’attuale impero, fatto dalle
relazioni economiche internazionali. Dopo di che, questo comunismo utopico dovrà inverarsi in
un nuovo comunismo scientifico”.
E’ un libro “pericoloso” come quelli degli anni Settanta?
“Ancora meno pericoloso di quelli. Ne ho inviata una copia al giudice Garzon, che a Porto
Alegre ha detto che la classica divisione dei poteri va cambiata: non più legislativo, esecutivo e
giudiziario ma giudiziario, politico ed economico. Gli ho mandato una lettera di
accompagnamento: caro Garzon, seguo da lontano la sua fantasiosa e spaziale imitazione del
Pool di Mani Pulite italiano; siccome ho visto che ora è diventato un antiglobal, è siccome mi
dicono che lei è intelligente ma un po’ carente di cultura politica, impari qualcosa da questo libro
del mio amico-avversario Toni Negri”.
Lei difende Negri, ha amici nell’Eta… Ha un debole per gli “eversori”?
Luigi Manconi dice che ho un rapporto irrisolto con l’uso della violenza come strumento di lotta
politica, e che per questo ho un rapporto di amore-odio con i terroristi. Non credo che sia vero,
però le confesso che quando vedo il film Mission, con i gesuiti che impugnano le armi, mi
commuovo. Piango. Credo che faccia parte del mio cattolicesimo: ogni tanto affiora in me
l’eresia del temporalismo, della giustizia “qui e ora”.
Faccia un’altra cosa “cattolica”. Un mea culpa sugli anni di piombo.
“Con le leggi speciali abbiamo trasformato i giudici da soggetti super partes a soggetti che
lottano contro qualcosa. Abbiamo fatto leggi leninista, anzi giacobine. Per questo mi sento un
po’ responsabile delle deviazioni attuali della magistratura”.
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