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Mimmo Franzinelli, I tentacoli dell’OVRA. Agenti, collaboratori e vittime della polizia politica fascista, Bollati Boringhieri, Torino 1999, pp. 745, £ 75.000

Anche del nome si sa poco. In tempi nei quali spie e spioni (veri o presunti) sembrano essere all’ordine del giorno, mancava ancora uno studio che tentasse di ricostruire, con rigore storico, le vicende della polizia segreta del fascismo, l’OVRA (l’esatto significato della sigla è, per l’appunto, ancora sconosciuto).
Mimmo Franzinelli, collaboratore dell’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, autore di opere sul rapporto tra clero e fascismo e sul movimento operaio, ne ha esaminato la storia, attraverso l’analisi dei fondi versati all’Archivio centrale dello Stato dal Ministero dell’Interno.
Ne è uscito un ponderoso, ma vivace volume, che ha pure suscitato qualche polemica (“ma le rimostranze di alcuni familiari di esponenti della polizia mussoliniana o di antifascisti di cui ho narrato i retroscena si sono poi stemperate in sede di corrispondenza privata” – ci dice Franzinelli).
Un volume la cui ricchezza (e, forse, discutibilità) non consiste solo nella notevole appendice documentaria, ma anche nei diversi piani di lettura ai quali si presta: la storia delle istituzioni (ed il rapporto tra apparati di polizia ed organi di governo), la storia politica (la continuità tra età liberale, fascismo e democrazia), le vicende personali dei singoli informatori della polizia. 
E’, quest’ultima, la parte probabilmente piu’ interessante del libro. Franzinelli giunge quasi a delineare una “tipologia del delatore”, con una grande attenzione per le biografie e le vicende dei singoli, per i motivi (i piu’ svariati) che li hanno portati a tradire i propri compagni: storie tutte uguali e tutte diverse fra loro, ognuna con una propria umanità (o disumanità).


- Franzinelli, lei insiste molto sulle difficoltà incontrate, nel corso della sua ricerca, nell’accesso alle fonti …
- Lo studioso interessato all’analisi storica su determinati aspetti del fascismo e sulla transizione dal regime dittatoriale al regime democratico si scontra durante le ricerche d’archivio con una serie di limitazioni: dall’impossibilità di visionare documentazione importante alle interpretazioni restrittive di una normativa complessa e contraddittoria. Il capo della polizia Bocchini (morto nel 1940) annotava su di un registro i nominativi dei confidenti e a fianco segnava il numero in codice, prezioso per individuare l’identità di alcune centinaia di confidenti; ebbene, questa vecchia rubrica è off limits. Anche il ricco materiale dell’Alto commissariato per la punizione dei crimini fascisti è sottratto alla consultazione nonostante sia trascorso oltre mezzo secolo dallo scioglimento di quell’organismo.
-	Uno dei nodi centrali del suo libro è l’affermazione della sostanziale continuità dell’apparato di polizia nel passaggio dal liberalismo al fascismo …
- I servizi di polizia si svilupparono dal regime liberale al fascismo secondo linee di continuità, con un salto qualitativo nella seconda metà degli anni ‘20 sia nei metodi investigativi sia nei mezzi finanziari posti a disposizione di Bocchini. Probabilmente il precedente più significativo cui la polizia mussoliniana si ispirò fu la fase bellica: durante la grande guerra, infatti, l’apparato poliziesco incaricato del controllo dei dissidenti fu notevolmente potenziato.
-	E dal fascismo alla democrazia? In alcuni capitoli del suo libro lei sembra quasi sostenere un’analogia tra le attività di “provocazione” dell’OVRA ed alcuni comportamenti dei servizi segreti  nella “strategia della tensione” …
- Su questo punto ho allineato nella parte finale de I tentacoli dell’Ovra una serie di elementi significativi: dal ritorno in servizio nel 1946 dei massimi esponenti dell’Ovra sino al recupero parziale, nei primi anni ‘50, di alcune tecniche elaborate durante il regime. Il contesto politico era ben diverso e pur nell’atmosfera pesante della guerra fredda i settori più reazionari dell’apparato di sicurezza non poterono “giocare in proprio” oltre determinati limiti. Il discorso si fa più preoccupante a partire dal 1969, con la strategia della tensione, quando in effetti s’innescarono metodi di provocazione e di strumentalizzazione forse ancora più sottili di quelli attuati nel ventennio, ma che di certo affondavano le radici nell’humus antidemocratico del regime di Mussolini. 
-	Possiamo affermare che gli stati dittatoriali, in quanto “stati di polizia”, indipendentemente dal colore politico, finiscano per assomigliarsi? Tutti spiano tutti …
- Lo studioso deve analizzare i fenomeni della delazione, del tradimento, del cedimento psico-fisico di tanti oppositori senza paraocchi moralistici, sforzandosi piuttosto di ricostruire i meccanismi elaborati dai dirigenti della polizia politica per favorire il crollo morale dei dissidenti, puntando – dopo un periodo di attento studio dei singoli personaggi – sui punti deboli di ognuno: gli affetti familiari, il denaro, l’ambizione, la paura fisica ecc. La polizia fascista, differentemente dagli analoghi organismi funzionanti nella Germania hitleriana e nell’URSS staliniana, antepose alle torture e all’eliminazione degli oppositori la loro “conquista” attraverso la corruzione, l’intimidazione, le lusinghe, determinando insomma un crollo morale delle singole personalità.
- Perché l’Italia repubblicana si è comportato in modo diverso rispetto ai regimi post-comunisti dell’Est europeo? In altri termini: perché alle carte della Stasi si puo’ accedere e a quelle dell’OVRA no?
- La nuova legge sul trattamento dei dati personali per finalità storiche (Decreto legislativo n. 281 del 30 luglio 199) sancisce nell’art. 8 che i documenti “diventano liberamente consultabili 40 anni dopo la loro data. Il termine è di 70 anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare”. Evidentemente prevalgono interpretazioni restrittive della norma, quasi che l’attività della polizia politica fascista, l’epurazione, la riorganizzazione degli apparati statali negli anni quaranta fossero questioni di natura privata.
-	Due questioni particolari, tra le molte che emergono dal suo libro. Contrariamente all’immagine che spesso ne abbiamo, il  PCI era  tutt’altro che impermeabile alle infiltrazioni spionistiche …
- La polizia politica concentrò i propri sforzi verso il Partito comunista, considerato il più insidioso avversario, ragion per cui sarebbe stato ben curioso che gli uomini di Bocchini si mostrassero incapaci proprio contro il loro nemico naturale. E infatti anche tra i comunisti si registrarono, inevitabilmente, diversi casi di cedimento, di doppiogiochismo, di delazione… 
- In questo contesto, come si colloca il  “caso Silone”?
- La vicenda di Silone, incredibilmente complessa e contraddittoria, richiede a mio avviso un approccio su più livelli (psicologico, politico, poliziesco, familiare…) e molta attenzione alla contestualizzazione. Purtroppo si è scatenata una fragorosa polemica, almeno in parte alimentata da esigenze di scoop giornalistico, col risultato di ingaggiare scontri furibondi tra quanti difendono Silone come l’antifascista integerrimo e quanti lo descrivono come il più infido spione mai infiltratosi tra i comunisti… Da un lato non si valutano i condizionamenti di vario genere che portarono il giovane Secondino Tranquilli ad allacciare un rapporto di natura confidenziale con un commissario di polizia della questura di Roma, dall’altro si enfatizza tale collaborazione, sottovalutando sia i drammi di Silone (a partire dalla tragica fine del fratello, arrestato con imputazioni false di strage e fatto morire nelle carceri fasciste) sia la straordinaria capacità mostrata nell’inverno 1929-30 di tirarsi fuori dalla situazione equivoca in cui si trovava, per poi scrivere pagine di notevole spessore artistico che rappresentarono a livello internazionale una tra le più efficaci denunzie dell’oppressione fascista.

