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L'autore e il contesto Nicola Tranfaglia (1938) è uno storico italiano, professore emerito all'Università di 
Torino. In anni recenti ha alternato l'attività storiografica e l'impegno politico (dal 200ó al 2008 è stato 
deputato tra le file del Partito dei comunisti italiani). Autore di numerose pubblicazioni, ha dedicato buona 
parte dei suoi studi alle vicende politiche dell'Italia contemporanea, tra cui la storia del terrorismo. Il 
seguente brano è tratto da un saggio intitolato La strategia della tensione e i due terrorismi (2002), 
pubblicato in un volume collettivo su questo tema. Tra gli altri libri, ricordiamo Mafia, politica e affari 
nell’Italia repubblicana (1992), La prima guerra mondiale e il fascismo (1995), Un passato scomodo. 
Fascismo e postfascismo (1996), 1946. La nascita della Repubblica (1996, scritto con Maurizio Ridolfi), 
Fascismi e rnodernizzazione in Europa (2001), La transizione italiana (2003), Vita di Alberto Pirelli (2), II 
populismo autoritario. Autobiografia di una nazione (2010). 
Il valore del documento II clima di guerra fredda influenzò la politica italiana dall'immediato dopoguerra 
fino agli anni ottanta. Il congelamento degli equilibri politici in senso moderato e la necessità di tenere il 
Partito comunista lontano dal governo furono obiettivi perseguiti con costanza, ricorrendo a mezzi legali, 
ma anche illegali. Secondo un’interpretazione diffusa un ruolo importante in tal senso venne svolto da un 
disegno politico segreto e forse mai pianificato in maniera esplicita, che prese il nome di “strategia della 
tensione”, un insieme di golpe falliti, attentati, omicidi depistaggi che ebbe per artefici anche settori 
"deviati" dello stato, in particolare esponenti delle forze armate e dei servizi segreti. Come sostiene Nicola 
Tranfaglia in questo brano lo scopo era quello di bloccarli cessi riformisti e le aperture più democratiche 
attraverso la minaccia di una svolta autoritaria. 
 
Per comprendere che cosa si può intendere oggi per "strategia della tensione” la chiave interpretativa di un 
periodo tormentato della storia repubblicana che si apre a ridosso della contestazione studentesca e si 
conclude nella sostanza a metà degli anni ottanta, un quindicennio pressappoco, caratterizzato da 
attentati, atti di violenza, stragi e omicidi politici in una misura del tutto eccezionale nel contesto italiano, 
occorre indicare un punto di partenza di una crisi del sistema politico riconosciuta a livello di documenti e di 
testimonianze attendibili. 
Per la "strategia della tensione" questo punto di partenza, lasciando per ora da parte quegli antecedenti 
che affondano nella Seconda guerra mondiale e nell'esplodere della guerra fredda all'indomani della 
sconfitta nazista ma che hanno negli anni cinquanta tappe significative negli accordi (ormai accertati) 
conclusi tra i Servizi segreti americani e quelli italiani, si può ritrovare nel tentativo di golpe denominato 
"Solo" attribuito al generale De Lorenzo e al Sifar1 nel luglio del 1964. 
Il "golpe", per altro, pur giunto al limite della sua completa esecuzione, fu bloccato e rientrò per volontà dei 
suoi protagonisti e non degli avversari che ne ebbero conoscenza parziale e non erano comunque in grado 
di intervenire al medesimo livello operativo. [...] 
Si trattava con ogni probabilità, a giudicare dal significato del tentativo del 1964, di un obiettivo di 
“stabilizzazione moderata” comune ad una parte del partito cattolico […] e più in generale alla classe 
politica di governo e del fronte imprenditoriale italiano, ma- quel che più conta- caro al governo americano 
e agli apparati di sicurezza della Cia e della Nato che accusavano il centro-sinistra di Moro di “puntare a 
riforme di struttura” propugnate dalla sinistra socialista e guardate con interesse dai comunisti. [. . .] 
Si provò allora una tecnica che sarebbe riemersa altre volte nel corso di quegli anni e che consisteva nel 
preparare e minacciare una svolta autoritaria per bloccare un processo riformatore o comunque un 
avvicinamento eccessivo del Partito comunista italiano all'area, di governo, pronti a tornare indietro se il 
pericolo ipotizzato rientrasse e si ottenesse con la minaccia quello che non si era ottenuto attraverso il 
normale gioco politico previsto dalla Costituzione. […] 

                                                           
1 Sifar: acronimo per Servizio in-formazioni forze armate, servizio segreto guidato dal 1955 al 1962 dal generale 
Giovanni De Lorenzo; nel 1965 venne sostituito dal Sid (Servizio informazioni difesa) 



In questo, a pensarci bene, è forse il significato essenziale di una espressione coniata all'indomani di piazza 
Fontana  come quella di "strategia della tensione". Tutto ciò poté avvenire, ad avviso di chi scrive, non solo 
grazie all'assenza di controllo da parte del parlamento e alla delega permanente da parte dell’esecutivo nei 
confronti dei Servizi di Sicurezza e i vertici militari e dell'amministrazione dell’Interno ma anche a causa di 
una costituzione materiale della Repubblica che in quegli anni, guerra fredda imperante, prevedeva una 
"doppia lealtà" dello stato verso l'alleanza atlantica al di sopra dell'osservanza della costituzione 
repubblicana. 
 
 


