Chi sequestra un archivio, attacca la libertà di ricerca

La redazione di transform!italia condivide questo appello relativo al sequestro dell’archivio del
ricercatore Paolo Persichetti, chi volesse sottoscriverlo lo può trovare qui
Pochi giorni fa, la procura di Roma ha accusato il collega Paolo Persichetti di «divulgazione di
materiale riservato acquisito e/o elaborato dalla Commissione Parlamentare d’inchiesta sul
sequestro e l’omicidio dell’on. Aldo Moro». Con un incredibile e ingiustificato spiegamento di forze
(una pattuglia della Digos e altri agenti appartenenti alla Direzione centrale della Polizia di
Prevenzione, e della Polizia postale) è stata eseguita la perquisizione del domicilio di Persichetti
(durata 8 ore) con contestuale sequestro di telefoni cellulari e di ogni altro tipo di materiale
informatico (computers, tablet, notebook, smartphone, hard-disk, pendrive, supporti magnetici, ottici
e video, fotocamere e videocamere e zone di cloud storage). La polizia ha anche esaminato quantità
di libri e portato via materiale archivistico raccolto dopo anni di paziente e faticosa ricerca.
L’accusa è di divulgazione di «materiale riservato». Il materiale sequestrato riguarda documenti
raccolti da anni in diversi archivi pubblici e quindi previa autorizzazione ed accordo degli stessi per
l’accesso), e, secondo la procura della Repubblica, si sarebbe concretizzata in due reati ben precisi:
associazione sovversiva con finalità di terrorismo (ex art. 270 bis c. p.) e favoreggiamento (ex art.
378 c. p.) e il 270 bis. I reati ascritti avrebbero avuto inizio l’8 dicembre 2015.
Più in generale e più incredibilmente, sempre secondo la procura, da 5 anni sarebbe attiva in Italia
un’organizzazione sovversiva di cui però non si conoscono ancora il nome, i programmi, i testi e
proclami pubblici e soprattutto le azioni concrete (e violente, soprattutto, perché senza di quelle il
270 bis non potrebbe configurarsi). È legittimo, a questo punto, chiedersi se il richiamo al 270 bis
sia stato un espediente per consentire un uso più agevolato di strumenti di indagine invasivi e
intimidatori (pedinamenti, intercettazioni, perquisizioni e sequestri), in presenza di minori tutele per
l’indagato.
Cosa in realtà abbia giustificato un tale imponente dispositivo poliziesco rimane un mistero. Ci
verrebbe però da dire che non ci interessa saperlo. È fin troppo facile, infatti, giocare sulla biografia
di Paolo Persichetti, coinvolto nella stagione della violenza politica in Italia e che per questa ha
«saldato i conti con la giustizia» ed oggi è un ricercatore affermato che ha collaborato e collabora
con diverse testate giornalistiche oltrechè autore, insieme a Marco Clementi ed Elisa Santalena, del
volume : “Brigate Rosse: dalle fabbriche alla “Campagna di primavera”, presso la casa editrice
DeriveApprodi.
Qui, però, non si tratta di personalizzare una causa, né di santificare nessuno, bensì di fare un passo
in avanti e cogliere la grave portata generale di questo evento.
Questa vicenda è solo l’ultima di una serie che dimostra l’attacco alla libertà della ricerca storica (e
non solo): basti pensare alla proposta di legge che vorrebbe introdurre il reato di negazionismo sulla
questione delle Foibe, contro la quale diversi studiosi e molte associazioni si stanno esprimendo da
diversi mesi. Ancora, è necessario ricordare le minacce allo storico Eric Gobetti, autore di un libro
sempre sulle Foibe o l’incredibile vicenda della ricercatrice Roberta Chiroli, prima condannata e poi
fortunatamente assolta per aver redatto una tesi sul movimento No-TAV.
Sugli anni ‘70 (e, aggiungiamo, su qualsiasi altro periodo “scomodo”), si può e si deve fare ricerca
storica: si tratta di un importante periodo della nostra storia nazionale che va approcciato senza
complessi e preconcetti, bensì con i molteplici strumenti che le discipline delle scienze storiche e
sociali ci forniscono e con le svariate fonti (documentali, audiovisive, orali) che si hanno a
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disposizione, tanto negli archivi quanto nella società.
È venuto il momento di chiudere una “tradizione”, dominante nel discorso pubblico e politico, che
considera quel periodo, ormai vecchio di 50 anni, come un tabù, intoccabile e innominabile, oppure
narrabile solo secondo la vulgata mainstream.
Per questo, il sequestro di materiale d’archivio assume un carattere di enorme gravità.
Lo assume sempre, ma lo assume in particolare in questo caso.
Ad oggi, un collega ricercatore non ha più il suo archivio costruito con anni di paziente e duro
lavoro, raccolto studiando i fondi presenti presso i seguenti istituti:
·
l’Archivio centrale dello Stato;
·
l’Archivio storico del Senato;
·
la Biblioteca della Camera dei deputati;
·
la Biblioteca si storia moderna e contemporanea;
·
l’Emeroteca di Stato;
·
l’Archivio della Corte d’Appello di Roma
A ciò va aggiunta la personale raccolta di documenti reperiti presso fonti aperte, portali on line
istituzionali, testimonianze orali, esperienze di vita, percorsi biografici, e appunti, schemi, note e
materiali con i quali stava preparando libri e progetti di ricerca, anche insieme ad altri studiosi e
studiose.
Ripercorrete la lista: sono gli archivi che tanti e tante di noi conoscono e attorno ai quali gravitano.
Sono gli archivi presso i quali tante volte ci siamo incontrati e sui quali sono basati tanti libri che
abbiamo nelle nostre biblioteche, soprattutto dopo le varie declassificazioni portate avanti negli
ultimi anni, al netto dei tanti limiti del caso.
Cosa dobbiamo fare adesso? Cosa dovremmo fare?
Portare in salvo i nostri archivi, sperando che non ci vengano confiscati?
Cambiare specialità e rientrare nei ranghi, studiando le cose “giuste”?
Chiedere ai nostri dottorandi di andarci piano con la ricerca, che non si sa mai, come se già non
fossero penalizzati abbastanza per il periodo di studi scelto?
Quel che succede al nostro collega Paolo Persichetti ci riguarda tutti da vicino: si tratta di
un’intimidazione gravissima che deve allertarci tutti e tutte, in modo particolare chi lavora nella
ricerca storica sugli anni ‘70, ma anche in tutta la ricerca.
Per questo pensiamo sia necessario manifestare una risposta civile ferma, forte e indignata contro
quanto accaduto.
Una giusta battaglia di civiltà, perché pensiamo che il vero motivo per cui si insegna, si indaga, si
narra la storia è perché questa fornisce un’identità, ci dice cosa siamo oggi e da dove proveniamo.
Anche quando la provenienza è scomoda. Pensiamo che il passato ci strutturi come individui attivi e
partecipanti in un contesto sociale, mentre l’assenza di memoria storica ci rende manipolabili.
Gli archivi devono essere dissequestrati, la storia non si imbavaglia!
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