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Lecco-(Milano)-Bergamo. Come Renzo? E come si stava a testa in giù come un pollo a
sbattere testa e chiappe contro vasi di ferro e di coccio, che erano poi le pentole in cui fini-
re spennato e unto e rosmarinato? L’A4 a velocità di padre di famiglia domenicale. Tutto a
destra e i cento appena sfiorati. Ci mancava di provocare la pula per eccesso di fretta. Sul
sedile i quotidiani brioche caldi caldi, merdamarmellati a dovere. Iraq e Italia preelettorale
si riprendevano i titoloni sui tre quotidiani maggiori.  Il caso Sofri due ovvero
Beltramillinger si prendeva la metà bassa della prima pagina, le foto solo tre, le due foto-
tessera ieri e oggi e quella trucida della sprangata attraverso il finestrino del gippone. I suoi
trascorsi politici riassunti in una schedina monocolonna. Le manchettine strillo ipotesava-
no sulle possibili rotte della sua latitanza e blandamente solo per dovere d’ufficio ad exclu-
dendum sui possibili mandanti propendendo per un’azione individuale non premeditata.
Una con titolo in negativo rinviava alle prime dichiarazioni dei parenti dell’agente
Annarumma. Nell’interno paginoni con i necrologi di tutte le vittime di polizia e carabinieri
dal dopoguerra a oggi, in risalto le uccisioni dell’agente Marino in via Bellotti a Milano per
la bomba a mano lanciata dal figlio di Duilio Loi e quelle degli agenti di scorta di Aldo
Moro macellati spietatamente dalle bierre. Da contraltare l’elenco di tutte le vittime causa-
te dalle forze dell’ordine in scontri di piazza da Zibechi a Saltarelli a Giorgiana Masi, allo
studente di Pisa... e di quelle mietute dagli opposti estremismi, in primis anche come spa-
zio editoriale Ramelli e Primavalle. Caso a sé ma non ultimo, le stragi. Piazza Fontana,
Brescia, Bologna e... Si scoperchiava un decennio della storia italiana di brutture e di con-
trapposizioni violente. Il succo politico era non induciamo quelle tensioni estremizzate e
per fortuna archiviate anche in questa campagna elettorale. Proprio quello che non faceva-
no le testate d’uovo dei quotidiani faziosamente governativi. Titoloscatolati e fotoccupati
in tutta la prima pagina come il primo giorno. Uno, quello che si autoincensava come l’al-
fiere della libertà, sulla sua fototessera recente stampigliava in rosso sangue wanted... Tutti
incentrati sull’acqua marcia ripestellata nel mortaio del dopo Calabresi, tocca ora a
Annarumma riscuotere i crediti della storia... L’avete già detto. Ahò, repetita non iuvant,
millantant... Attendere per imprecare, please, la dose rincarava... Un altro assassinio politi-
co direttamente ispirato dalla sinistra storica e contestativa. Le indagini era auspicabile
accertassero quanto gli scontri fossero stati pianificati per alzare ancor più la temperatura
di quell’autunno caldo e se e quanto nell’omicidio dell’agente Annarumma ci fosse preme-
ditazione... Ma che cazzo dicono! C’era una manifestazione sindacale nazionale, a Milano
c’è stato uno scontro di piazza, innescato dall’esasperazione per la stupida presenza pro-
vocatoria della polizia e come reale casus belli da quel seminvestimento del vecchietto in
via Rastrelli... Il sindacato... la cgil chiaramente e il pci a far girare dietro le quinte la cinghia
di trasmissione... avrebbe pianificato gli scontri??!!... Lama in persona magari... c’era Lama
al vertice o era presto, chi c’era? Novella?... Premeditazione??!! Ma si rendevano conto della
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bestemmia storica e politica. Premeditazione di un omicidio di un poliziotto??!! e da parte
di chi? del pci legalitario e ultraprudente, elefante di marmo dai piedi di piombo??!!
Berlinguer nei panni di Sofri a teleguidare la mano omicida??!! ma ve lo vedete? ve lo vede-
te bastardi lerci, ve lo vedete Berlinguer nei panni di Luciano Liggio??!! ricordate almeno
Gaber... qualcuno era comunista perché Berlinguer era una brava persona... ve lo ricordate
il fascistissimo Almirante onorare la sua camera ardente col servizio d’ordine interdetto?...
Eh sì, non c’era altro possibile soggetto premeditante, non c’erano i gruppuscoli davanti e
nel Lirico... Pazzesco... follemente semplicemente pazzesco... Trent’anni dopo volevano far
digerire una minestra riscaldata e adulterata... e tutto per esaperare i toni, creare un clima
da quarantotto, risparare alzo zero con chiodi e sassi sul nuovo fronte del porto popolare...
il ricettacolo di tutti gli odi e di tutte le iniquità... per estorcere capziosamente voti per ali-
mentare la loro arrogante stravolgente revisione della storia e della politica nazionale di un
trentennio... e sulla sua pelle! Luca Beltrami infilzato su una picca e portato in corteo
caneante e sbavante alla gogna e di lì sputato smerdato svomitato alla gabbia d’esposizio-
ne sua tomba finale... Lui il perno di una strategia dell’odio di tutta la sinistra italiana, lui il
braccio di... e la mente? da chi avrei ricevuto il mandato? da Enrico in persona, da
Lucianone, da... cristodundio p... La bocca di fuoco più feroce di bile e di vomito era pro-
prio quella di proprietà familiare diretta del premier... Proprio quel bollettino lì di propa-
ganda anni cinquanta, cazzo, che per darsi un tono di dignità giornalistica, per accreditarsi
organo di stampa, è costretto a chiamarsi giornale, sennò lo prenderebbero per quello che
è... un foglio di carta per involtarci le patate o per andarci in fondo all’orto... Il teorema
veniva ancor più articolato. Era il Beltrami stato un militante del manifesto? Era il manife-
sto una costola separata del pci, ma sempre costola?... stesso dna, stesso tessuto muscola-
re, stesse ossa... Non era plausibile che quella espulsione tanto sbandierata non fosse stata
altro che una delle solite subdole mosse bolsceviche del pci, un’espulsione fasulla, per avere
più campo di manovra e una propaggine operativa distaccata, non riconducibile diretta-
mente alla direzione di Botteghe Oscure ma da questa direttamente manovrabile per i suoi
fini antinazionali? Oh madonna... non ho parole... non ho parole... Altro che Rossanda... la
mutanda gliela volevano sfilare... dilaniare a tutti quanti... a Magri, a Pintor, alla Castellina,
a Parlato, a Natoli... alla federazione milanese di via San Gottardo al 3... al collettivo falck...
al collettivo studentesco... a tutto... tutto il manifesto e poi a tutto il pci... e poi... non più il
solo sindacato... una doppia cinghia di trasmissione... la Rossanda e compagnia a far da
maglie in rotazione e il comitato centrale del pci da manovella... eh già, talmente arretrato
e anacronistico da non poter fare da motore... Enunciato in succo del teorema ad usum
electorum beotiorum: Considerando il piano storico-politico inclinato I (Italia, dove la con-
tesa politica attuale è minata dall’aggressione quotidiana alla figura del presidente del con-
siglio e a quanto egli rappresenta sul piano sociale e economico, ovvero il referente e l’in-
terprete del sogno italiano della nuova frontiera aperta a tutti gli italiani di buona volontà,
e dove la contesa politica passata è stata strangolata dalla contrapposizione ideologica di
una sinistra massimalista e antidemocratica), dati nel predetto piano due punti conclamati
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di eversione e di viscerale odio di classe, il punto K (kommunismus ovvero pci, succube
dell’Unione Sovietica a dispetto di tutti i formali distinguo) e il punto M (manifesto, suc-
cube o utile idiota del pci a dispetto delle apparenze e di tutti i troppo blaterati distinguo),
per questi due punti passa una retta e una sola: quella rossosangue della violenza aperta
contro le forze dell’ordine e i tutori della legalità democratica fino all’estrema conseguenza
dell’assassinio (caso Annarumma). Applicando la proprietà transitiva, se K ha relazione con
M e M ha relazione con LC (Lotta continua), allora a sua volta K ha rapporto con LC (caso
Calabresi). Se ne deduce pertanto che: dietro Sofri e dietro Beltrami-manifesto c’era allora
la longa manus della dirigenza del pci, che è il vero mandante morale dei due delitti.
Corollario sillogistico-sofistico-sifilitico-mediatico ad usum vaporis domini et ad cadregam
suam servandam totibus costibus, costit quod costit: come allora c’è stata per Calabresi e
Annarumma la responsabilità morale e politica del pci, così adesso nel linciaggio quotidia-
no del presidente del consiglio, principale tutore dell’ordine democratico, c’è la longa
manus esplicita nemmeno più camuffata dei neocomunisti, dei veterocomunisti e degli ex-
post-paleo-urcomunisti, tutti egualmente eredi diretti del pci. La volpe cambia il pelo ma
non il vizio e il vizio è sempre quello della sopraffazione anche fisica dell’avversario...
Firmato... sì... Badoglio... ma andate tutti a prenderlo in culo a sangue, puttane figli di put-
tane... E io dovrei venirne fuori con le sole mani di Dario e Max... magari, stando al teore-
ma e al corollario potrei rivolgermi a Putin, erede di Stalin, mandante di tutti i delitti... ma
Putin è pappaciccia col premier... Aspetta Luca Beltrami... ragioniamo... cazzodibudda...
ragioniamo... che la risposta non è una quisquilia... sto casino inenarrabile l’hanno messo
su loro direttamente o si sono buttati a capofitto su un’occasione vassoiata alleluia indiret-
tamente da altri? quel rottinculo sfacimm’e merda che ha tirato fuori dal culo le sette foto
è una testa di legno dei caramba che dopo Calabresi vogliono far filotto con Annarumma
oppure è una testa di ponte fra governo e caramba a fini unicamente elettorali? E la rispo-
sta a me chi me la dà? Mike Bongiorno?... o la Sibilla di Porta Romana?... Max. Messo piede
in albergo, chiamare Max. Vitale.

Uscita Bergamo. Bergamo periferia. Dai vetri inintonato finora l’eureka di un emporio abiti.
Non viaggiava mutande canottiera... ma solo quelle di suo si sarebbe tenuto addosso...
magari pure i mocassini di recente acquisto al mercato comodi come un guanto di daino e
silenziosi come il seminole che l’ha cacciato per via della suola totogommopallinata, calza-
ti scalzo quindi nessun aut tenersi aut abbandonare i pedalini... Imperativo adeguarsi al
cambio di scena e di ruolo: barattare la mise piscatoria del Gianni un tantino griffesibita,
marcosa come ti direbbero davanti e dietro al Corvetto, e soprattutto un tantino troppo
fuori luogo a Bergamo... a Bergamo Alta poi...  con la mise buona per tutte le stagioni di
un omologo del pensionato gianniniqualunque dello stato proctologo... lira perciò solo quel
tanto stitico che si sposa con la filosofia coatta dell’in-medio-stat-virtus... la virtù dei fichi
secchi impalati non mandorla ma guscio... e colori intonati più che all’età alla situazione, alla
postura... l’è grisa, l’è grisa si raggrinzò il Griso angolorettandosi come grisantemo passo
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dopo la soffiata che don Lisander gli stava preparando a tutti loro na festa al grisù rimuo-
vendogli d’un colpo le griselle dalla scala a corda e il grisbi di saccoccia e imbastendogli na
tenuta di grisaglia a passar la vita pallalpiede... che c’è di meglio medio del grigio tra gli
estremi del bianco (cavallo libero vidal) e del nero (prospettiva o buco fate vobis)? Ma c’era
di meglio anche dell’emporio, meglio a dar meno nell’occhio e nella memoria identichitti-
va... quando si dice nella ricerca la serendipità... come la penicillina... eccotelo lì inopinato
sulla strada un mercato rionale... una bella giacca grigiospinata... buona per un pensionato
come un ragioniere come un professore categorie notoriamente senza grilli... e che non la
patiscono la verve della prima vera primavera... dei bei pantaloni antracite pure loro di lana
leggera... risvolto o senza?... senza, più patarinosfigato... na bella camicia bianca obsoleta da
dar l’idea di non averla proprio l’idea dell’à-la-page... na cravatta... oh, madonna non la por-
tava da na vita... com’è la cravatta status symbol del pensionato? scozzesina?... ma non di
reggimento highlander... rigatina?... diagonalina?... bi tri quadricolore? troppo mondriana...
fantasia fourlad? troppo frufrù... fantasia pop?... coi fumetti di Lichtenstein? troppo osé...
olè, na bella tintunita e ghe pensum pu... colore?... unita... Stati Uniti... sul grigio ci stava
meglio il rosso o il blu?... blu, blu magari blu violato tendente al nero... il colore dei lividi...
non era una divisa da beccamorto?... sempre meglio che la tuta pigiama di San Vittore...
com’era adesso arancione anas? Imbaulati lenti cappello giacca achab del Gianni che farne
della sua propria tenuta sportivestiva griffimitativa?... jeans ilevys standard, polo bordò
simillaroste con tanto di corona di rosmarino a surrogare il cocco e l’alloro... l’ultima che
gli avevano visto indosso il venerdì al corso serale... Darla a quel vecchio extracomunita-
rio... che parola burocratica e centrifuga... non rende giustizia... sembrava un santone... o un
predone... un tuareg?... in un caffettano blu lacerocontuso, la berretta... che nome aveva in
arabo quello zuccottino squadrato, tipo quello che portavano i garzoni a Venezia?... bian-
ca... vagamente bianca, tipo latte con la liquirizia... accovacciato come davanti a un fuoco
nell’oasi di notte... la faccia... cazzo, una faccia da cinema... Fellini a far salti di gioia a infi-
larcelo in Amarcord e Pasolini pure... e pure in tema... cioè in loco... le Mille e una notte
fiorite... pelle grigiobronzo, barbetta giromento bianca... ma l’occhio... non quello bianco-
lattescente vano dalla nascita o per una ferita... o per un fulmine di Allah... mica solo Zeus
sarà stato saettofilo... quello sano ma diagonalato di brutto verso la Mecca fieroscuro saet-
tante proprio... non l’occhio del mendicante... l’occhio del mercante che riscuote... l’occhio
del muezzin distorrato che muto di rabbia riaddita la via ai profughi della nuova egira... no
lui non sapeva che farsene di quella caricatura di abito da vergognarsene anche a pascolare
le capre solo nel deserto... meglio impanciarla nei gabbiotti gialli a ruota della caritas... a lui
gli faceva comodo u... due euro... non per il mangiare... per il viaggio di ritorno... e allora
dieci andavano meglio... non c’era da scommettere nemmeno una vecchia lira che voleva
rimettere le radici dove il profeta aveva stabilito dall’alba della sua vita.

Bergamo Alta. Hotel Colleoni. Tre stelle, naturalmente... sidera sunt consequentia eponimi
nominis vel famae vel dotis naturae fortunaeque?... Con quel carico sul gobbone a lui Luca
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Beltrami magari ce ne volevano quattro... di stelle... sì anche... ma soprattutto di palle... una
in più del condottiero già iperdotato non guastava di certo... e d’acciaio in un par di brache
di ghisamianto... con la battaglia campale che l’attendeva c’era da contare eccome sulla
riserva... Se non lo riconoscevano lì... l’ospite più bazzicante dell’ultimo anno. Copertura?
Solida... a prova di bomba... e di controlli crociati... segnamoci... o incrociati... incrociamo
le dita... della pula grande sorella e dei fratelloni caramba... Professore di glottologia in pen-
sione con interesse protratto e perverso per le gutturalità foniche del bergamasco nonché
ascendenze attilunniche annesse e connesse? Frequenti perciò puntate in biblioteche e
librerie... che mi serviranno... non solo cittadine, anche fuori... fuori regione... nell’est, anche
profondo... certo, le parentele con il veneto e il furlàn... Natura del soggiorno? Ricerca sul
campo per conto di una casa editrice milanese a gestione familiare... la vetusta venusta
Labor, perché no?... non esisteva più... già e allora?... ma gli eredi nipoti s’erano riscoperta
la vocazione libraria e erano pronti a rimettere in pista il glorioso marchio proprio con quel
saggio... vendite universitarie preventivate nel perimetro lombardo e anche meno... sì, ci
mancava solo di darci le coordinate... fascia subparallelica 46 basso - 45 alto tra i laghi
Maggiore sponda orientale e Garda sponda occidentale... sì però cazzone d’un ciulone...
non è che ti stai sprecando in fantasia... per un anno hai bazzicato quell’albergo come pen-
sionato venuto a Bergamo per sue personali ricerche d’archivio a inseguire la leggenda
immetropolitana maltramata dei Baltramague-Beltrami, mò ti ripresenti sotto le mentite
spoglie... sai che mentite... spoglie senz’altro... di un professore di nuovo affaccendato in
ricerche stavolta editoriali... un professore ricercato alla ricerca del modus sabotandi la sua
ricerca... Non ci voleva un cacciatore di leoni berberomaschi, un collezionista di ossa di far-
falla caravaggesca?... Macchemmefrega... tanto all’hotel mica mi fanno il terzo grado... quel-
li lì se ne fottono della tua visita turistica o affaristica, bastano che si cucchino i loro euro.
Piuttosto per fuori... in giro, fuori, al ristorante, dal tabaccaio... se qui ci sto parecchio gio-
coforza familiarizzano... e tutto deve essere coerente, plausibile e soprattutto scorrere liscio,
piano, normale normale... dentro e fuori le biblioteche non dare di che stupirsi di niente a
nessuno... Fuori... già, proprio... fuori di testa... cucù, i vecchi occhiali da pensionare!...
ancora un po’ che aspetti... Meno male che la vecchiaia smussa il congegno visivo non quel-
lo logicassociativo, non sempre almeno... Parcato perciò il carro nel parcheggio dell’hotel,
prima che alla reception na capatina dall’ottico. Luca new look non poteva che essere filo-
neista, pigmaliona l’otticommessa che la bella vista lei la sprizzava da tutti i pori. Scelta
venusiopilotata. Montatura a giorno, mai sperimentata, modello grandi vip dello sport e
della politica... due stanghette in plastica col girorecchi tassativamente nero e un ponticel-
lo due centimetri... il tutto per la modicità di un occhio della testa... perché occhiali allora?
meglio un monocolo... colore rosso craxi... magari con un zinzinino in più di porpora...
lenti progressive fotocromatiche, in pieno sole un cieco di Sorrento con la vista d’aquila.
Fretta, bisogno assoluto... questi non vanno più, ho un saggio in corso e sui libri è na fati-
ca... un modo please di averli per tempo... per la prontissima consegna non pronta cassa ma
cash anticipato... euro titillanti convincenti a cento su cento... uno in più per la cortesia...
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oculovisita seduta stante... L’indomani mattina all’apertura ok? Messa per telefono la paro-
lina giusta nell’orecchio giusto... Ciccina, per te questo e... le lenti come se stessero già
venendo giù dal Cadore con la sciolina doppia...

Reception. Diobono, sgaggia come alla maturità. Retrobanconato proprio il direttore, c’a-
veva ciacolato in lungo e largo nei soggiorni trascorsi. Chi meglio candidato al vaglio del
riconoscimento? Buongiorno, vorrei... Timbro della voce bypassato senza trombi. Quanti
ne sentiva quel tanghero e ne avrebbe... Ecchi era mai, Laerte?... Nosferatu meglio, con quel
naso puntuto e filato... per riconoscere ipsofacto la voce del sangue? Singola o doppia? La
prima che aveva detto. Quanto? Quindici giorni, un mesetto, forse più... non si sa... a saper-
lo... Al settimo eurocielo il cuore filigranato del diretùr. Stop, manco un Turismo o lavoro?.
La solita fregnaccia trafila asettica. La privacy über alles. Pecunia non olet gnanca se il clien-
te potrebbe far dolere. Quanto timore per nulla. Lo scintillio ipercordico degli occhi del
professor Guido Visalberghi non videoassociati manco pe’ cazzo con gli stessi del redat-
tore in pensione Luca Beltrami. E sì che gli occhiali erano ancora, per un giorno, identici.
Ma si sa che l’occhio dei direttori non è più quello d’una volta, specie per gli occhiali dei
clienti. Forse avendoci il naso di Argo o la fedeltà di Eumeo... forse la lavanda di Euriclea...
ma il pedicure non c’era motivo di farselo fare da quello... le scarpe forse... o al solito era
solo nei film americani? Certo che la cicatrice sul polpaccio c’era. Cristo, le analogie tra
maior e minor. Retaggio non di caccia ma di calcio, una tacchettata strisciata d’un bufalo
d’attaccante stufo dell’ombra mignatta della sua marcatura a uomo, come d’uso in tempi
nereoroccani, ti te va in campo e qualunque cosa la se move a pelo de l’erba ti daghe e se
la ghe xe la bala tanto meio... Ma Luca non adottava stilemi patavini quando scendeva in
campo, anticipo, giocare d’anticipo, pulito e spietato. A furia di farsi anticipare l’avversario
si sentiva ritardato mentale e andava in vacca.

Preso possesso della stanza, armadiato il vestiario, patapunfato il contenuto eta-
beta della borsona sua redattoriale sul tavolo lampadato, installato il portatile al centro,
impilati libri e fogli, allineate impettite le penne, capodelegazione la montblanc diplomati-
que e... perché no?... professorique, molto chic... matronate nel bicchiere dentifricio le mati-
te con tanto di prole gomma e temperino e rismette di postit al piede... negli ultimi anni
chissà perché la grafite gli sfagiolava più che l’inchiostro, contravvenendo a una regola anti-
ca del correttore-redattore, la penna, rossa meglio, per le correzioni certe, la matita per i
dubbi, ovvero le conferme da richiedere o le richieste da far confermare all’autore prima
che il testo emendato e testato in tutti i suoi bianchi e i suoi neri sia avviato alla dirittura
d’arrivo dell’imprimatur. Insomma, intronato nel suo regno interno prossimo venturo, al
professore neoimbergamato non restava che volgersi al di fuori, prima di tutto al bar
Vittoria sul corso per un caffè della vittoria, un sorso di relax... C’era pure una comoda e
discreta stazione telecom a due passi... Librerie e biblioteche dal sipario insospettabile non
c’era da inglobarle nel regno quotidiano, già fatto nella sua prima crociata genealogica...
magari un eremo più... più discreto... più ovattato ancora... avrebbe meglio propiziato la
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seconda... Godersi la sgambata plein air. Organoletticità della libertà. Sperem che la dura...
Pessimismo della ragione... ma esisteva davvero l’ottimismo della volontà? Meglio doppio
il caffè, meglio irrobustirlo... corretto cognac... che si traduceva poi brandy tre stelle o stra-
vecchio branca... beh, se del caso, si poteva anche esibire un gemellaggio Bergamo-
Sorbona, no? in cerca delle comuni radici della madrelingua unnoaltaica-lutetioparisaica...
pa... o fa?... farisei fascisti fanculisti falsificatori froci... bella frotta di fregnoni fracidi facia-
de-cu-de-can-de-cacia sulle sue... fracce... Nella merda più nera gli si ringazzulliva aurea la
vena avanspettacolo. Canto del cigno? L’omega-luchesima luchi del condannato... rien ne
va plus?... Beltà del cielo, del sole, del luogo?... luogo a procedere... Arrieccola la coscienza
del cazzo. I piedi per terra, nella melma... nella buascia... Max la sua Euriclea Maddalena.
Da Mario, il barista apripista, numero del cellulare per l’avvocato... per Floriana, la fidatis-
sima segretaria di Max. L’avvocato è in tribunale, gli dico di farsi vivo con Silla... già, è il
nostro codice... di rovescio romano... e c’è sempre quell’altro numerico indiano... il tibo-
tibo-ti tabo-tabo-ta, lei mi capisce... Tibo-tibo-tabo-tabo-tabo-ta... capisco e bacio mano,
Floriana, il minimo un mazzo di rose. Maxcellularata quasi in tempo reale... cellulare di chis-
sà chi... d’un portaborse... Max uomo di mille risorse... Luca, dammi un’ora, forse ho delle
nuove... forse... non metterti in fibrillazione... un’ora... E passiamocela al tavolino del
Vittoria quest’ora. Un’ora sola ti vorrei... era dei Camaleonti la versione liftingata urlata?...
un’ora sola tra le mie mani, infamone canarino calunniatore. No, non ti spiaccicherei, non
ti rullerei, non ti polpetterei... signoresse oblige... vorrei solo una radiografia della tua lin-
gua e della tua animaccia porca... perché quella puttanata di bufala e perché contro il mio
culo, che te ne fotte di me? Un’ora... un giorno... una settimana... un mese... un anno... quan-
to per allamare tra le controfigure in controluce della tua vita cartolina insulsa un iago che
ti ha prenotato un loculo agli inferi con tutti i bolli falsi in regola?... da tre giorni notti ci
tentava, nessuna vedova nera disbucata... vedova... Sabri... un mamba piuttosto... mamba
samba bamba... sì, un bamba a ballare un samba sabba su una corda mamba... un’ora...
un’ora... per sapere almeno che pesci pigliare... adesso come adesso non sapeva nemmeno
dove puntalare a riva la canna... qual era il puntale giusto, da sabbia, da scoglio, da prato?
in quale putredinosa acqua si pozzonerava la seppia? Solo Max... Le cinque luchi dell’ora
belle che sfumate... Le luchi... la scorta! Mica voleva finire le luchi, le speranze semmai...
finché sopravvivevano le luchi, il colpo di culo manteneva il diritto a un’ultima boccata...
lucky strike, botta di culo, non andava tradotto così?... Buon segno del fato? Atena riat-
traccami all’isola.

E Max fu. Ma senza lux. Luca, sorry... c’ho le palle a terra... e la lingua fuori... non
trapela uno spillo di più dal palazzaccio. Nemmeno l’identikit del giudice inquirente. Si sa
solo che il denunciante in via Moscova c’è andato col suo legale. Stop... né nomi né cogno-
mi... sono aridi ruoli procedurali. Sono tutti abbottonatissimi. L’amico dell’amico del pro-
curatore va a vuoto pure lui. Doppio... triplo top secret se ci comprendiamo anche il giu-
dice. Come sei messo? è sicuro il nido? puoi tirare un giorno... due... senza farti impallina-
re?... io ti garantisco il possibile, tutto il mio umano possibile per fargli pisciare fuori al più
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presto questa cazzo di acqua in bocca... lo so... lo so bene che ne va del tuo culo ma mica
c’ho la sfera della sapienza di Atena o del mago di Segrate che per te è meglio.... Atena evo-
cata anche da Max... dio non volesse il giudice uno spartano... lace-demoni lambliasopatici
laminchia se lo erano l’accusatore e il leguleio. Sputato il nome, ne voleva anche la faccia...
non la boreale, l’australe... la circumequatoriale per la precisione mercatoriale... dove il sole
non... ma il ferro incandescente sì...

Libreria moderna e antiquaria sul corso, ottima, il tempo-denaro di ravanarci e ne
venivan fuori delle chicche... come sull’ultimo mezzo millennio di storia di Bergamo, come
le tre che s’era inbibliotecato a casa. Acqua passata. Quella che veniva portava in dote una
guida touring della città, un vocabolario italobergamasco e reverse degli anni trenta in copia
anastatica con volume d’appendice postmoderno sul bergamasco evoluto del secondo
mezzo secolo ventesimo e, grandio, una grammatica bergamasca congegnata sul facsimile
d’una latina, ostica tale e quale ma ferrea nella sua struttura a telescopio 1, 1.1, 1.1.1 e via
unopuntando a incanocchialare l’infimo sottosottosottoparagrafetto. Corredo indispensa-
bile di copertura. Altra richiesta... mmm... di tutt’altro tenore... libri recenti e meno su
Annarumma... È un cantante do di petto? No... no... Uno scrittore? Vabbé che sono pas-
sati più di trent’anni e le generazioni dimenticano... anche quelle avvedute dei librai... dover-
celo spiegare anche a loro... questo qui poi è uno sbarbato... però santamadonna almeno il
telegiornale... eccheccristo la prima pagina dell’Eco ce l’ha scritto a caratteri cubitali... non
però la pagina prima della Gazzetta... se non s’inchiappetta Milaninterjuve l’Atalanta il dirit-
to all’apertura nazionalpopolare non ce l’ha... Come si scrive? Due enne e due emme. Il
catalogo nazionale informatico delle opere edite da tutti gli editori italiani mi dà solo
Donnarumma all’assalto di Ottieri. Quello è un romanzo... Ma nessuno ci si è messo di
buzzo buono a ricostruire quella vecchia storia?... nel titolo o sottotitolo Annarumma deve
comparire... deve... Guardi che non ho proprio nulla sul video... se mi fornisce un’altra
parola chiave per la ricerca posso ritentare... Provi con teatro Lirico, scontri davanti al... Che
concerto era? Madonnabona mi dovevo trovare un libraio rockhooligan... Provi allora con
morti di polizia... No no no. Nessun verso che il video ti dia ascolto... Mi dispiace... del
resto il catalogo riporta solo i titoli usciti negli ultimi otto dieci anni... più in là non si va...
dovrebbe consultare il catalogo titoli di una biblioteca... Eh sì... la biblioteca... ci devo pro-
prio andare...

Tavolino al bar Vittoria. Scorsa alla guida. Biblioteche. Le aveva bazzicate eccome... perciò
preferiva lasciare la strada vecchia, troppa ressa e rischio che un habitué riconoscesse... che
cosa? i peli sulle mani, quelli fuori narice? beh... magari la borsa... la borsa?! ma chi vuoi
che... beh, cosa ostava lanternarsi un nuovo eremo? Istituto filologico. Mmm... potrebbe...
può... è... santuario coi crismi ideali d’apartheid... monaci cariatidi proni su altrettanto caria-
tidi libri per ricerche sulla Caria destinate a riviste grigieburnee tiratura cento copie e ottan-
ta mandate ogni quadrimestre al macero... non la stazione centrale, e nemmeno Porta
Garibaldi o Lambrate, piuttosto la meno agognata Porta Vittoria... sarà vera niche?... Na
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puntatina d’obbligo... Apriti sesamo... a mezza porta l’aria conventuale che t’aspetti, silen-
zio d’imperio, soffitto plumbeo di cultura, a porta spalancata il colpo d’occhio da strabuz-
zo. Abacuc sì, ma sparuta spaurita minoranza, abagnoc a iosa, invece, nel fior fiore degli
ormoni, fragranti da abbacinare ma quanto a cuccarle l’abaco si sa a chi non ha l’abito
responsa picche... La classicità negli studi tirava ancora si vede... Zinne solcopescate al
davanzale, in estiva libertà o semincoppate, zinne gattamorta sotto il top iperteso, cancro-
tropicato quantobasta a esonfalare tutta la tropicanità onfalabile secondo i dettami della
trendità osé quanto più si può... nel terzo millennio l’abito farebbe la monaca?... di...?... e
sotto a far da pendant... c’era da non muzioscevolarsi facile... jeans a bassamarearsi in vita
al limite capricornotropicato della cimosa maliziosa del tanganika, elettivamente rosso por-
pora in ammiccamento ostentato dalla cinta, vessillo della lampeggiante tracotanza della
passione o dell’esibizione?... Cagna che abbaia sicuro che sgagna? Bona tempora currunt?
Certo che a lui una mano gentile sul culo mai.. nato nel ventennio sbagliato... perché quel-
lo suo sessanta-settanta non era quello giusto?... a pensare da dove si veniva... minigonne
mica più cose e pose da madonne... Certo che l’hic et nunc non sul culo... no... nel... non
una cagna, un cagnaccio... E mica solo la mano, il gomito, il braccio, la clavicola potendo...
stavano tentando, quasi riuscendo... Allontare il calice... bersi la gnocca filologica... ma che
bel consiglio fraudolento... dalla padella nella... La vita lo voleva sfottere? Con quel che si
ritrovava sul groppone, nemmeno la leva di Archimede... La minchia non vuole pensieri,
grande massima. Platone no... nemmeno Agostino, di certo. Eraclito il patron? Il clito ride
quando... Ah scemenze reminiscenze. Beh, contributi meritori a tenere la tabula rasa d’o-
gni detrito d’angoscia. Tra il dire e... Già... Qual era la ricetta giusta per non friggere, grati-
colarsi, barbecuersi nell’impotenza più assoluta del polipo mazziato e rimazziato destina-
zione insalata di mare o di terra? Con patate s’intende. Ma gioniamoci dentro la pancia del-
l’istituto filologico... chissà perché tornare in albergo non sfagiola... Tavolo deserto d’an-
golo. Spalle e fianco sinistro ai volumi paretati. Fianco destro maledettamente scoperto.
Una ventenne apocalitticamente avvenente, un orlo di già ridotta sottana in libero ritiro,
un’accavallata da far male... Tilt da sovreccesso di piacere indebito... illogico...
Decontestualizzare... distogliere... occhi subito e pensieri a rimorchio... dalla venere del
tavolo a latere. Assolutissimamente. Se non la luchi... quando più serve non te la fanno
buona... pronti via na rismetta di aquattro etabetata dalla borsa, immanata voilà la mont-
blanc diplomatique... simulazione di ponzare in procinto di stilare al massimo dell’intensi-
tà... simulazione... cogente necessità di un piano d’azione... salvataggio del culo... Stupendo
davvero stupendo... il culo... quello... lo stradivari accanto... intraliciato... madonna bona,
l’occhio è di carne, l’occhio è debole... nell’alzata-seduta panteresca... cosa cantava la
Vanoni? erano parole di Bardotti o di Calabrese?... ma no ma no... il  sublime il ritmo bilan-
ciato del suo passo è venuto fuori dai riccioli di Lauzi... a prelevare libri dallo scaffale die-
tro. Perché non tentarci? Barattare la last luchi di diritto al condannato con i last quattro
colpi... quattrocento... Truffaut pardon. Luca Beltrami, non c’è da fare lo scemo, non c’è...
Piano d’azione per salvarsi il culo, non per farlo... Guarda che ogni lasciata è... E perderla
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è ok per non perdersi a San Vittore tutti i day... che restano... Madonna però che pompa-
dour... Al dunque, al dunque, pompeo babbeo... pompeo... magno... culo... dove
Shakespeare giocoparolava? nell’Amleto no... forse in Misura per misura... della bara...
Circuito cervello-mano-pennino attivato. Telescrivente in funzione cri-cri-cri bristow.
Cristo che subbuglio... che voglia di subbuteo... un gluteo non la vale proprio una messa
eterna in carcere?... Fanculo e comincia. alfa. Emeroteca. L’istituto filologico ne aveva per
l’appunto una. I quotidiani dell’epoca. Corsera, Repubblica... no, non c’era ancora nel ’69...
controllare comunque... anno 19... vicino alla testata... Corriere d’Informazione, La Notte...
i due milanesi in edizione pomeridiana di allora... che di foto abbondavano, visto che tito-
loni a parte da cimitero monumentale della scandalità le parole degli articoli erano pratica-
mente maxididascalie... Il Giorno... poco a che fare col Parini... tanto tutto con Mattei... La
Stampa... come no?... stampella indispensabile... e l’Unità... come si fa senza l’unità compa-
gni... Le riviste. Espresso sicuro, quand’era nell’originario formato quotidiano con la splen-
dida coperta in tutto nero con titoli scatolati in giallo detective... Panorama... c’era già?...
schierato di qua non di là come farà... Oggi... c’era ancora?... tanto interessava per ieri... e
colleghe... tipo Gente... gente di mare... magnum o nostrum?... basta che sia del ventennio...
o Europeo o Epoca... una visione europea dell’epoca mica guastava... Tutti testimoni per la
cronaca ma soprattutto per le istantanee blow up... le colleghe vere d’epoca delle tarocche
fottomontate... in culo ogni subdola suggestione raskolnikovdipendente... anche senza
medium da tranciare ogni idea di trance... transfert... l’io che s’inamida al gioco delle tre
scimmiette, l’es che fuoriesce come lava che cuoce ogni inibizione della coscienza, il supe-
rio che da buon pulitore... i Tre giorni del condor, no?... spazza tutto sotto il tappeto abo-
lendo per decreto anche le pulizie di pasqua... definizione icastica di rimozione... beta.
Internavigatenet. Doppio baffo divaricato in verticale da albero logicogestito: netcafé
(prima) e stanza d’albergo (poi, la sera-notte). Box al margine sinistro: netcafé dove? Carta
del nordest. Simpatie? Padova. Montagnana non era in provincia di Padova, Montagnana
non era il luogo natale di sua suocera, Montagnana non era una perla architettonica con la
cinta rinascimentale intatta? Beh, Brescia era più comoda e più a colpo sicuro per un net-
café... ma perché non portare le chiappe ancora più fuori della zona rossa?... Montagnana,
vada per Montagnana. Alla fine dopo tanto parlarne ci sarebbe passato... alla fine... se fini-
re doveva tra i pidocchi, almeno prima lustrarsi gli occhi... una toccata e fuga... solo quel-
lo... durante la fuga, prima di farsi toccare... Quella voglia ebrea di battutarsi addosso era
come la ridarella da ragazzini... lo teneva su di giri invece di farlo andare vorticosamente
fuori... perché reprimerla? Rintracciare in internet le fonti d’epoca e non... e la bibliogra-
fia... e le foto, soprattutto le foto. Rimpuzzleare nel dettaglio verbale e visivo quel giorno
tessera per tessera. gamma. Antologizzare tutte le fotografie comparse all’epoca sulla carta
stampata e ricomparse (le stesse o altre?) in internet... per collazionarci vis-a-vis col lento-
ne di sherlock le sette porche... e visatergarle d’ufficio nel reportage trash... certo che ci vor-
rebbe proprio un santo in paradiso in mammarai per visionare tutti i filmati tivù... questi
sono i guai d’essere ateo per grazia di dio... delta. Biblioteca. Bergamo o altrove. Milano
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magari, la Sormani, rischiando il rischiabile, uno schedario più fornito... no cazzo no...
Milano starci lontano... cosa dice la guida di Bergamo?... Biblioteca Civica Antonio
Tiraboschi... perfetta... senz’altro più dotata del filologico... anche di gnocca?...Visionare i
libri della bibliografia internet. Fotocopie. E poi grecando grecando... se necessario... per
fare sempre più sgombro il terreno di Waterloo... lapsus... Austerlitz... Dreyfus non l’ave-
vano fucilato... sì però il j’accuse cent’anni buoni dopo non era a discarico... arrivare all’o-
mega... il redde rationem... l’autaut... l’okcorral alle Termopili... o io o il sicofante... o la veri-
tà ave(r) o la verità (r)roè... Concedere un fido al tempo. Per ora era solo tempo di cibo e
di sbibliotecare le tende. Solo un’occhiata, un’ugiadina casta... ecchediamine... alla postesti-
monial chiappedifidia della benemerita Mary Quant, no? E una più doverosa agli orari del-
l’emeroteca. Cristosanto... ecco a mettere i buoi davanti al carro e a conteggiare senza l’o-
ste... ostia... non lo vedi il cartello? l’emeroteca sta uscendo dalla ristrutturazione... riaprirà
domani... Allora se vuolsi così beta diventa alfa e betadiamoci da fare... che Muhammad si
sbrighi a raggiungere Montagnana... a pancia piena...

Con Dario. Tavola calda e pappa pronta ben prima della canonica acquolina del mesdì...
quasi prima dell’aperitivo. La lira della zietta in bustona aranciona... quella standard per
mazzette... sperèm de no... inculato anche per tangentopoli riesumata... Dario, a sto punto
ripigliati i tuoi duemila... Non fare il solito coglione... dopo, me li ridarai dopo... una setti-
mana a Parigi, non di meno... Sì, insieme a Battisti e Scalzone... no cazzo, no... da italiano
con tutti i diritti, non in lista d’attesa... l’hai visto Scalzone in tivù?... un vecchietto maci-
lento fra i quattro dimostranti mendicanti pro Battisti... madonna, senza barba e così car-
tavelinato... impressionante... sembra suo padre... suo nonno... cazzo non finirò mica così?...
di Scalzone ho un ricordo umano bellissimo... ero a Como, mi sa che c’era un convegno
sulle qualifiche... e su questo tasto potop era quello che batteva di più, quasi una mono-
mania... sono andato a casa di Brunone... te lo ricordi?... poche parole per via delle poche
idee... sue... più in là con gli anni di noi... già sui trenta... barba curata... mi sembra che abi-
tava dalle parti di San Fermo... e mi trovo davanti Scalzone, che era suo ospite... una stret-
ta, un sorriso, la messa a mio completo agio... un capo, un grande capo che tratta alla pari
un militante nessuno, un capo affabile... quanto affidabile?... ma Battisti come?... né Lucio
né tantomeno Cesare... Cesare?! occazzo... pensavo Anacleto magari... o Genoveffo... nome
su misura per il ceffo con sorriso melenso che esibisce alle telecamere imbonendosi a fra-
tello di latte di Mariagoretti... bella causa, esemplare difesa, encomiabile martire... Battisti e
Mogol... Beltramol e Battisti... sai che coppia, sai che fine... la mia, almeno... in coppia con
Sofri non mi ci metto neanche... mi sa che il pentagramma lo soffre tanto quanto le sbar-
re... Dai, Beltramol, fa no el muresina piangina... ci vuole ritmo e fuego non caragnate
balocchieprofumi in questa canzone... ordiniamo che l’è mei... roba piccante... peperonci-
no de Birghem anche nella polenta... se la gh’è... Dario, sicuro che nessuno... Sicuro... fa
minga el Baffone paranoico prima de murì... che vedeva nemici anche guardandonsi in del
spec... per questo che te i barbìs te li sei... zac... tranquilo hombre, ho anticipato un appun-
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tamento con le Arti Grafiche di Bergamo e dopo il lavoro posso o no darmi al meritato
piacere... podi a mesdì slungà i gamb sot’al taul o no?... Ma se ti vedono con... Embé, che
c’è se pranzo con un altro sfigato single, mica ce lo lasciano occupare da soli un tavolo per
quattro, mica siamo al Savini...

Mandando giù il primo con più gusto del pensabile... lo stomaco non era in stress
anzi... foodless proprio... Tra i denti però anche l’impellenza... ricostruire quel giorno...
quel... 19 novembre 1969... ormai ce l’aveva in testa dal primo tiggì... dalla prima videata
titoloscatolata e audiostrillata... trasmutata maxiposter i want you... al posto dello zio Sam
il trio lescanoide le premier - l’iscariota - il nonsisachi generalissimo dei caramba... Sulla lin-
gua barbicato al bucatino il quesito doc per Dario... se per suffragare la memoria a macchia
di leopardo.. per giunta candeggiata e sforacchiata come lo sanno anche i sassi... con la cro-
naca esauriente al dettaglio... anche il più piccolo pois di nero vividissimo... oltre che biblio-
tecare schedariando allo sfinimento fisico e delle schede... oltre che emerotecare... movio-
landosi giorno per giorno tutto il calendario dal 19 novembre al 12 dicembre... giorno di
piazza Fontana che tutte le morti se le porta via... se per guadagnare la riva... e la pelle...
dover in sovrappiù internautare in tutti i mari e in tutte le galassie come e più di Ulisse...
perché mai più la fortunaccia d’imbroccare al primo colpo il sito Tutto-quel-che-volete-
sapere-su-Annarumma-e-che-non-avete-mai-saputo... chi mai l’avrebbe aperto? la famiglia
alla memoria?... mai più... più ovvio virgolettando il tema iponimo annarumma doversi ras-
segnare a  videare decine e decine di pagine pertinenti e impertinenti come i broccoli al cof-
feebreak... per ritrovarsi magari cornuto e mazziato... pugnomoscato... sì... a volare...
mogolvolare... pindarovolare... icarovolare... le distese azzurre e le verdi terre, le discese
ardite e le risalite su nel cielo aperto e poi giù il deserto e poi ancora in alto con un grande
salto... perché la mente girando mesmerizzata col carrello ci raccatta di tutto di più negli
iperonimi desertoceanici... tipo contestazione... autunno caldo... sessantotto... strage di
stato no... il suo alfa piazza Fontana... e compagnia bella... per poi uscire anche dall’erba e
dall’acqua a mani vuote e doversela lubrificare faidate l’associazione logicomentale più sofi-
sticata o fantasiosa... più ristretta e circoscritta... ordine pubblico, polizia, vittime di scon-
tri... sindacali, manifestazioni, morti in... jeep, polizia, conducenti morti in servizio... teatro,
Lirico, teatro di scontri... col ciufolo... beh... Dario... a la fin de la fera... ecco il busillis.... se
i maledetti controllano i siti, ce l’hanno i sitibondi di verità una speranziella di non farsi piz-
zicare? Dario referente-consulente informatico per Luca... Dario nato e patito per la trama-
ordito di soft-hardware... Luca il computer tal quale la macchina... corrente al posto di
acqua-olio-benzina e via andare... neanche pensarci di guardare sotto il cofano in caso di
intoppo... Dario, posso col mio portatile? o mi beccano subito? come devo muovermi per
non farmi intercettare, soprattutto in albergo? che rischi? Dario sibilla solone. Anche se...
dimmi tu se ho torto... il tema è d’attualità morbosa... anche se i contatti aumenteranno in
modo esponenziale... quanti giornalisti di primo ma anche di vecchio pelo si documente-
ranno su un fatto tanto remoto e così scottante... e i politici... e gli studenti... anche se è
così... anche se sarà più facile per te fare il cefalo nell’acqua torbida... io non mi fiderei lo
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stesso, Luca... prendi le tue precauzioni... non collegarti da un posto fisso... il tempo utile
per la procedura di rintraccio è almeno una settimana, ma non si sa mai... Magari avessi una
settimana a disposizione... Ogni collegamento lascia traccia e del computer e del numero
telefonico... ma tu c’hai il wireless... comunque il consiglio migliore è cambiare cavallo...
magari un netcafé... intervallato alla stanza d’albergo... C’ho pensato... O magari un altro
portatile, se ti colleghi per più giorni... la lira ce l’hai... e cambia zona di collegamento, altra
città, altra regione... per non far circoscrivere l’area... un solo collegamento può essere
casuale, dieci collegamenti diventano un sospetto appetitoso...  google c’ha anche la possi-
bilità... cristo, c’ho il mio wireless in borsa e sto qui a sprecare parole... Dario no, siamo a
Bergamo... La madonna, facciamo solo una toccata e fuga... mica ce l’ho a memoria il menu
di google... Ecco... varda... c’è la rete... digito annarumma... anche senza virgolette... Cazzo,
Dario... no... lo faccio io dopo... lontano... Madonna bona, guarda che sfilza... ce n’hai da
divertirti... e poi google c’ha l’opzione immagini, la vedi qui... vengono fuori tutte le imma-
gini collegate al tema della ricerca... e anche questa... sotto altro... eccola... ricerca libri... ti
tira fuori le pagine in cui il tuo tema è trattato... mica male... Chiudi, chiudi... Chiudi sì... ma
dopo aver spazzato il cesso di ogni cacatina... questa finestra qui... clicchi e ti dà la possibi-
lità di cancellare tutti i soggetti ricercati... però non so se rimane comunque una traccia... in
teoria no... ma non ci metterei la mano sul google... gli diranno sempre dietro mille barzel-
lette ai caramba bamba, ma i loro segugi informatici non sono mica scemi, ci sanno fare
come e meglio di un hacker col master... per cui... dam a trà... te collegati l’indispensabile...
alla mordi-fuggi... e segui la procedura qui-là-qua-lì... la meglio per garantirti di uscirne con
tutte le penne sul culo... Ti devo una magnum di champagne, Dario, in anticipo su Parigi...
Te piuttosto vedi di non farla svaporare... see you later navigator... Speta, lo champagne non
è mica certo per due dritte informatiche... devi rintracciarmi Giovanni e Francesco... e
anche Vladi... con Cesare me la vedo io... c’ho il tramite della sorella a Chiavari...

Che ore? La mezza. Bergamo-Montagnana: un’ora di A4 e un’altra mezzoretta di
statale o provinciale e sono le due... mezz’ora a cercare un netcafé, se c’è... e siamo alle due
e mezza... se no, puntata su Verona o Mantova... minchia se non c’è a Mantova che è diven-
tata la capitale letteraria italiana, almeno di maggio quando ospita il festival internaziona-
le... e saremmo alle tre e mezza... due orette di navigazione in rete... e sono le cinque e
mezza... a andar male... ma le quattro e mezza se va dritta subito a Montagnana... rientro
per le sei sei e mezza massimo... va a finire che c’è tempo anche per un salto in biblioteca.
Programma appetibile. 

ALFA. Montagnana una cuccagna... come vedi Napoli e poi muori... beh, ti par di morire ma
poi resusciti... devi... sennò ’o piacere che piacere è da muorto... come con le tipe gambe-
lunghe chiappe ’ncoppa comme na cerasa... eh, la bibliotecante di cui sopra... visione dura
a morire... pure lei... cuccagna non solo per gli occhi... cuccagna per il prosciutto in punta
d’albero... netcafé nella fattispecie. Se ghe xe un netcafé qui a Montagnana? Ma che il signor
la benediga... certo che lo so ostregheta cosa ch’el xe... ohé, caro il mio sior milanès... non

103

PARTE SECONDA LA RECHERCHE IBILIENNE INTERNET - BIBLIOTHÈQUE - LIBRAIRIE



sbaglio, vero?... qui semo nel nordest, mica nel sudovest... questo qui l’è il nervo produtivo
de l’Italia tuta, e la gioventù nostra oltre che bela e brava l’è anca agiornata... el voreva lu
un netcafé? e quelo lì in fondo a la piassa... lo vede?... visìn al cinema Rialto... sì quel’inse-
gna rossa e granda... cosa che l’è mai? Sodisfato? Mi la saludo disendoghe buongiorno mica
baciamo le mani... Un inchino meritato al sior vigile efficiente e orgoglioso ancorché più
padano che padovano. Varcata la soglia del Futurabar, sottotitolo in neon verde speranza
netcafé. Un tè freddo doppio al tavolo con richiesta di virgilgooglare. Viaggio all’inferno
ma senza guida. Girone gurgitevasto profondugola. Displayato Annarumma Antonio.
Apritisesamo... dieci pagine di fonti!... l’aveva detto Dario... un po’ di culo... quando uno s’a-
spettava il dimenticatoio... Scorrerle... la prima pagina tutta... saltabeccata d’assaggio nelle
altre... Ritorno a alfa... abbeverarsi... la fonte più fresca... la prima...

1 Google
TESIONLINE Personaggi - Antonio Annarumma - Tesi di laurea correlate
copia cache
/Cronologia
/ 19 novembre 1969 ... A Milano, durante un corteo dell’Unione comunisti italiani marxi-
sti-leninisti, l’agente Antonio Annarumma resta ucciso da un tubo d’acciaio scagliato da

uno dei manifestanti. L’evento alimenta un coro di proteste della “maggioranza silenziosa”
...

l’italique mentalique c’est moi... Un corteo di Servire il pollo?!... diobono, non me lo ricor-
do manco a spremermi cervella e budella... ma non era solo una manifestazione del sinda-
cato, uno dei soliti raduni in grande stile?

Tesi correlate
Sindacato e terrorismo in Italia dalla strage di piazza Fontania all’assassinio Moro. 1968-
1978 di ...

Stampa quotidiana, nuova sinistra e movimenti di ...
L’immagine delle forze dell’ordine in due giornali della sinistra extraparlamentare: “il
Manifesto” e “Lotta Continua” di ...
Brigate Rosse: dalla fondazione alla dissoluzione del gruppo storico di ...
...
Altri eventi nell’anno 1969

...
17 gennaio Occupazioni studentesche all’università di Pavia (1 tesi)
...                 
5 febbraio Sciopero generale (1 tesi)...
18 marzo Accordo sindacati-confindustria sulle zone salariali (1 tesi)
...
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9 aprile A Battipaglia la polizia spara sui manifestanti (1 tesi)
...
19 giugno ... 1.370.000 firme per il referendum sul divorzio (1 tesi)

23 giugno Nasce il Manifesto (1 tesi)
...
21 luglio L’uomo sbarca sulla Luna (4 tesi)
...
15 agosto Il festival di Woodstock (1 tesi)
...

14 novembre Sciopero generale unitario per la riforma previdenziale 
(1 tesi)

27 novembre Il gruppo del Manifesto radiato dal Pci (1 tesi)
...
12 dicembre La strage di piazza Fontana (10 tesi)
15 dicembre La morte di Pinelli (4 tesi)

... / 

2 Google
TESIONLINE Ucciso negli scontri di piazza l’agente Annarumma -
copia cache

è il zuppa pan bagnato dell’1...

3 Google
OTIMASTER blog attualità politica informazione - Antonio Annarumma
copia cache 
/ ... Il 19 novembre 1969 era un grigio pomeriggio milanese, l’agente Antonio

Annarumma prestava servizio nelle vicinanze di un corteo organizzato dell’Unione comu-
nisti italiani marxisti-leninisti, a un certo punto cominciò un fitto lancio d’oggetti contro
le forze dell’ordine, un tubo d’acciaio lo colpì conficcandosi in un occhio e trapassandogli il
cranio, la morte fu quasi immediata. A quei tempi non avevo ancora due anni, ma dell’e-
pisodio se ne parlò a lungo e a quell’età un evento così cruento si fissa facilmente nella
mente, forse fu già da allora che decisi da che parte stare. ... /

Bravo. Anch’io... dall’altra... con tutto il rispetto per Antonio Annarumma... Un tubo d’ac-
ciaio... un tubo innocenti... nell’occhio... altro che trapassare il cranio... lo fa esplodere... gli
porta via mezza testa...

4 Google
STUDENTI.IT Il ’68: La morte di Antonio Annarumma
copia cache
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/ In un’altra occasione – dettata dal caso fortuito – ci fu un’ennesima vittima, il ventu-
nenne poliziotto Antonio Annarumma. Era il 19 novembre. Quel giorno, a Milano, si ten-
nero due manifestazioni: una operaia (un comizio di un leader sindacale al teatro Lirico) e

una politica (un corteo della sinistra extraparlamentare al quale partecipò anche qualche
membro del movimento studentesco). 

Qui addirittura al corteo di Servire il pollo partecipa l’emmesse della statale... e quando
mai... neanche a pentecoste o alla festa del pentimento... tra cani della real sozial politik e
gatti del fondamentalismo cattocinese non è che corra gran sangue...

Sfortunatamente, la folla che uscì dal Lirico andò a ingrossare le fila del corteo, disorien-
tando la Polizia che lo fiancheggiava. 

la folla in uscita... più il corteo... doveva fare un bell’ingorgo... eppure per me nebbia in val-
padana... e sì che c’ero...

Quest’ultima – in un eccesso di dovere – attaccò, e i membri del corteo risposero con lan-
cio di tubolari d’acciaio recuperati da un vicino cantiere edile. Uno di essi, scagliato a mo’
di giavellotto, raggiunse Annarumma alla guida della sua jeep colpendolo alla tempia. 

alla tempia... non nell’occhio...

La morte del poliziotto scatenò nei giorni successivi una bagarre: tra i poliziotti si rischiò
l’ammutinamento, mentre gli studenti – sostenendo la propria estraneità all’assassinio di
Annarumma – occuparono di nuovo la Statale al grido di “solo i padroni sono gli assas-
sini”. Capanna, che quel giorno era tra i giovani, si presentò al funerale di Annarumma:
solo la Polizia riuscì a salvarlo dal linciaggio. In questo clima si arrivò al 12 dicembre, il

giorno di piazza Fontana. .../

5 Google
WIKIPEDIA Antonio Annarumma
copia cache
/ Questa voce è ritenuta di parte, o non neutrale (vedi l’elenco delle voci non neutrali). ...

Motivazione: Il testo riporta informazioni in tono non enciclopedico, facendo riferimen-
to a un sito non istituzionale, quindi di dubbia affidabilità. Si negano le conclusioni giu-
diziarie attribuendole a campagne di disinformazione. Il testo contrasta con il libro stam-
pato “La strage di stato” più volte verificato. ...

allora la Strage di stato ne parla... da recuperare assolutamente... libro illuminante...
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Antonio Annarumma, nato a Monteforte Irpino, morto il 19 novembre 1969 a Milano,
agente di polizia, in forza al III reparto celere, morto a 21 anni, mentre sorvegliava una
manifestazione indetta da due organizzazioni extraparlamentari di extrema sinistra...

extrema... extrema ratio?... e insistono con le due organizzazioni extraparlamentari... dove
minchia guardavo... e sono sempre stato lì fuori... ma il sindacato dov’è?...

Era addetto alla guida di un mezzo della polizia, sorvegliando una manifestazione
dell’Unione comunisti italiani (marxisti-leninisti) e del Movimento studentesco. I mezzi

della polizia furono oggetto di lancio di oggetti da parte dei manifestanti. Da un vicino
cantiere edile i manifestanti raccolsero dei tubolari di acciaio e li lanciarono contro i mezzi
della polizia. Un tubo colpì l’agente Antonio Annarumma, gli entrò nel cranio, morì quasi
subito; il mezzo che guidava, senza più guida, andò a urtare un altro mezzo. 

della polizia of  course... in piena velocità... lo scontro c’è stato... dopo il reo tubo innocenti

Fu il primo morto degli anni di piombo o della strategia della tensione. Tra gli agenti di
polizia ci furono forti proteste. L’inchiesta della magistratura non poté identificare gli
assassini. L’inchiesta tuttavia accertò:

 i tre agenti che stavano con Annarumma nella jeep videro il tubolare

sarebbe bello saperne il nome dei tre... e risentirli trent’anni dopo...

 l’autopsia ordinata dalla magistratura riscontrò sul cranio di Annarumma una sezio-

ne circolare di circa 50 millimetri con penetrazione fino a metà cranio

 ... il diametro dei tubolari raccolti nel luogo degli scontri era di 48 millimetri

cristo, ma con un foro d’entrata di cinque centimetri non ti si scoperchia la calotta?... la feri-
ta è devastante... non può essere un buco netto...

 una fotografia (non un filmato) pare concordare

sarebbe vitale da vedere... trovarla... trovarla...

Nessuno fu condannato, né come autore, né come organizzatore della manifestazione, né
come responsabile del servizio d’ordine. Ci fu molta solidarietà per il giovane. Ci fu tuttavia
anche una campagna di disinformazione in cui l’area cui appartenevano le due organizza-
zioni organizzatrici della manifestazione cercarono di sottrarsi alle loro responsabilità. 

ma perché all’inizio wikipedia avverte che in questo post “di parte”, “non neutrale” si nega-
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no le conclusioni giudiziarie attribuendole a campagne di disinformazione?... è un post a favo-
re dell’inchiesta e contro la campagna di controinformazione...

Si parlò di scontro tra mezzi della polizia come causa della morte, mentre era accertato che

era stato colpito da un tubolare edilizio e morendo aveva perso il controllo del mezzo, con
conseguente scontro.

accertato... saranno disponibili adesso le conclusioni dell’inchiesta?...

Si parlò pure di un fantomatico filmato, mai apparso e mai localizzato. 

si parlò... si parlò... chi? speriamo nell’emeroteca... un filmato!... sarebbe il toccasana met-
terci le mani sopra... un filmato vs le malefiche sette fotosorelle...

Per lui rimane valido il concetto espresso da Pier Paolo Pasolini, che in occasione della
battaglia di Valle Giulia solidarizzò con i piccoli agenti malpagati, proletari, esposti alle
violenze dei figli viziati della borghesia. ... Lo stato gli intitolò a Milano la caserma sede

del 3° reparto mobile.
VOCI CORRELATE

La morte di Annarumma presenta, tuttavia, ancora parecchie oscurità, come dimostra il
testo di AA.VV. La strage di stato, Editori Riuniti, 1989. 

non è la prima edizione... la prima è del ’70... a ridosso di piazza Fontana... però... ne hanno
fatta una nuova edizione... vent’anni dopo... 1970 e 1989... come i tre moschettieri...

Infatti molte versioni, ormai tra le più accreditate, riportano la tesi che la morte di
Annarumma sia da attribuire a uno scontro con un’altra jeep della polizia e in particolare,
come già riportato da molti cronisti dell’epoca e dalle immagini di un filmato sugli avveni-
menti, dalla guida di ferro sporgente che sta al lato della intelaiatura del parabrezza del gip-

pone e che ha lo scopo di orientare l’inclinazione del vetro, contro la quale l’agente è anda-
to a sbattere in seguito all’incidente.

molte versioni... ormai tra le più accreditate... dicono che fu uno scontro... tutt’altra cosa
dunque... fisica e morale... dal colpo di tubo in testa... se è così è la salvezza... mia... non di
Antonio... il filmato... di chi sarà poi? di un regista che si è preso la briga... come Antonioni
con la scena del delitto di Pasolini... di controdocumentare?... il filmato diventa imprescin-
dibile... il tubo allora non c’entra niente... oppure è il tubo che gli fa perdere il controllo del
mezzo... che va a sbattere?...

BIBLIOGRAFIA
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Michele Brambilla, Dieci anni di illusioni. Storia del Sessantotto. Rizzoli, Milano 1994.
Collegamenti esterni http://www.cadutipolizia.it/

questo qui... il Brambilla... è da cercare in biblioteca e fotocopiare... la Strage di stato meglio
riaverla in mano... il sito dei caduti di npolizia è da visitare... anche se... 

6 Google
PARLAPERTE Gli anni di piombo1 - Il terrorismo di sinistra ...
copia cache
/ LE ORIGINI DEL TERRORISMO DI SINISTRA ... lo sciopero generale del 19 novembre 1969.
...

cristosanto, uno sciopero generale!... mica una dei rosari di routine... mater sindacati ora pro
nobis...

... A Milano, in quella circostanza, dopo il sovrapporsi di un corteo sindacale a uno della
sinistra extraparlamentare, scoppiarono violenti scontri, nei quali fu ucciso l’agente di p.s.
Antonio Annarumma. Annarumma fu il primo dei fedeli servitori dello stato che cadde-

ro in quel terribile ventennio; e che, colpevolmente, il paese ha dimenticato... /

sovrapporsi di un corteo sindacale a uno... ma quale corteo!... la riunione sindacale era al
chiuso... magari se ne fosse restata al chiuso... in caserma... e al caldo... anche la polizia...

7 Google
ERCANTO Note I Capitolo
copia cache
/ ... (5) Alcuni giorni dopo la morte di Antonio Annarumma un gruppo di dirigenti della
rai-tv, tra i quali alcuni giornalisti ha assistito a una proiezione privata di un film sugli

incidenti di via Larga. 

ce l’ha la RAI il filmato... i giornali ne avranno parlato... ma perché una proiezione privata?...
al tiggì non me lo ricordo il filmato... perché non l’hanno trasmesso?... sui giornali ci saran-
no però dei fotogrammi... dai che facciamo una nuova controinchiesta e ci tiriamo fuori...

Verso la fine del film appariva questa sequenza: un gippone isolato avanza contromano in
direzione di largo Augusto, con le ruote di sinistra in bilico sul marciapiede. 

contromano... allora è dalla parte opposta del Lirico...

Ridiscendendo sulla strada, l’automezzo ha uno sbandamento. 
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non sbanda allora per il tubo innocenti... che è innocente... o quasi...

Il berretto a visiera cala sugli occhi dell’autista che cerca di liberarsene scuotendo il capo. 

non ha l’elmetto!... cristodundio!... non ha l’elemetto come nella foto sbattuta in prima
pagina e nel mio culo...

In quel momento una jeep gli taglia la strada. Nello scontro l’autista del gippone viene
proiettato in avanti e batte violentemente la testa contro il parabrezza, poi ricade sul sedi-
le esanime, abbandona il capo sulla spalla. L’operatore del film ha girato la scena dal lato
opposto della strada... 

quindi filma dal Lirico...

...inquadrandola perfettamente anche perché il gippone ha la guida a destra. 

a destra... quindi per colpire... ammesso e non concesso... con una spranga il conducente
bisogna stare al centro della strada... non sul marciapiede... col rischio di farsi arrotare... è
proprio poco plausibile anche come ricostruzione d’accatto... quelle delle sette foto che
ritraggono la scena sono troppo ravvicinate per capire in che punto della strada ci si trovi...

È un film di eccezionale importanza perché costituisce la prova che la ferita mortale di
Annarumma è stata prodotta dalla guida di ferro sporgente che si trova al lato della inte-
laiatura del parabrezza del gippone e serve a orientare l’inclinazione del vetro.

eccezionale importanza... ma perché non l’hanno fatto vedere?... perché l’inchiesta si è fis-
sata con la tesi del tubo... non sarà il caso di considerarla proprio una tesi del tubo?... cosa
hanno testimoniato i tre agenti a bordo con Annarumma?...

Dopo la proiezione privata nella saletta di via Teulada, questo film è scomparso. 

te pareva... chissà se c’entrano i soliti ignoti servizi segreti... chissachilosà...

A quanto si sa è stato girato da una équipe che lavorava per conto dell’Office de la Radio
et Television Française. Sono state fatte ricerche negli archivi della ortf  a Parigi ma senza

successo. Dove è finito? Chi lo ha fatto scomparire? ... /

come si chiamano i servizi segreti francesi?... cugini se non fratelli di sangue dei nostri... ma
questa è la nota 5 del primo capitolo di che?... dove l’hanno pescata?... le parole che descri-
vono l’intelaiatura di ferro sono sputate quelle del post n. 5... allora è una nota della Strage
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di stato... madonna sto libro non ha ancora finito di essere una bibbia... un viatico per il
paradiso... chi l’ha redatta il filmato l’ha visto... eccome... direzione del gippone... modalità
dello scontro... non si possono resocontare tanti dettagli senza aver visionato il filmato...
sicuramente al rallenti... 

8 Google

LSDI Dossier
copia cache
/ LIBERTÀ DI STAMPA DIRITTO ALL’INFORMAZIONE Dossier: Cinque anarchici del sud. Una
storia degli anni Settanta
Capitolo 6 - 1969: Gli scontri di piazza e l’entrata in scena delle bombe
...

6.2   Dall’“autunno caldo” agli scontri di piazza
... Tra gli episodi che contribuiscono a infiammare il clima, poche settimane prima dell’e-
splosione della bomba in piazza Fontana, c’è la morte del giovane Antonio Annarumma,
agente di pubblica sicurezza di 21 anni, originario di Monteforte Irpino. Viene ucciso a
Milano il 19 novembre 1969, durante le cariche dei reparti mobili della polizia scatenate
contro un corteo dell’Unione dei marxisti-leninisti, a conclusione di un comizio sindacale di

fronte al Teatro Lirico. La dinamica della morte di Annarumma non è mai stata chiarita. 

e il fimato?!... certo che quella frase è un requiem... la dinamica della morte di Annarumma
non è mai stata chiarita... maccome?!... un giudice ha indagato... ha sentenziato... a carico
dei soliti ignoti, certo... i sinistrorsi per lui... per noi i servizi signorsì... usi pure loro a obbe-
dir tacendo...

La tesi delle forze dell’ordine, immediatamente accolta dalle forze di destra, è che la morte
del poliziotto sia stata causata da una sbarra metallica lanciata dai manifestanti. Secondo la
ricostruzione dei manifestanti, invece, il mezzo guidato da Annarumma sbanda scenden-
do dal marciapiede, scontrandosi così con un’altra jeep della polizia. L’urto avrebbe sbal-
zato Annarumma dal sedile, facendolo sbattere contro la sbarra che sorregge il telone.

ooh... occhio... la sbarra qui sorregge il telone... non inclina il parabrezza come nella nota 5
della Strage di stato... comunque sia non è né una spranga né un tubo lanciato...

Nei giorni seguenti alla morte dell’agente si parla dell’esistenza di un filmato che prova la
tesi dell’incidente, ma questo materiale scompare dall’archivio televisivo nel quale era
depositato. ... 

BIBLIOGRAFIA
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eccola qui la Sds... e l’editore... certo... è Samonà e Savelli... chi se no allora...

...
NANNI BALESTRINI e PRIMO MORONI, L’orda d’oro, 1968-1967: la grande ondata rivoluzio-
naria e creativa, politica ed esistenziale, Milano, Feltrinelli 1997 

questo qui è da rimediare in biblioteca o libreria... c’è tutto... vita morte miracoli... di tutti i
protagonisti e comprimari del sessantotto... figurati se non parla anche del misfatto della
morte di Annarumma...

PIO BALZELLI, Informazione e controinformazione, Milano, Mazzotta 1972 

Baldelli non Balzelli... vabbene anarchici sti postisti... ma un minimo di pietas... non si pos-
sono somare i refusoni sul gobbo dei lettori...

…

DE PALO G., GIANNULI A. La strage di stato. Vent’anni dopo, Roma, Editori Riuniti, 1969

1969?! refusone compagni... sarà 1989... cristo... vent’anni dopo... è l’edizione citata dal post
n. 5... là è AA.VV... qui De Palo e Giannuli... chi cazzo sono?...

...

G. PANSA, Annarumma in AA.VV., Le bombe di Milano, Parma, Guanda 1970 
... /

Un sobbalzo... inavvertito dalle gambe della cadrega... un bradisismo interiore... un’implo-
sione cristoooo osteoviscerale... eurekosannabingo... finalmente... 

la madonna... Annarumma in un titolo!... di in un articolo? di un saggio?... e di Giampaolo
Pansa... in un libro coevo... 1970... fonte di prima mano e di primo tempo... da mettere in
cima alla lista dei libri da bibliotecare... finalmente sotto i denti qualcosa di più che un tra-
filetto trafelato... 

9 Google
CAPPERI Belsofri
copia cache

un estratto da L’antipatico... l’intervista a Sofri di Maurizio Belpietro... il biondo platinato
amleto alla carmelomale... inondata da Canale 5 il 14 aprile 2004...
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BELPIETRO [...] Allora, Sofri, lei recentemente ha spiegato che la tragedia personale sua,
ma anche di una generazione, che lei non chiama “generazione”, ma “coeta-
nei”, comincia il 12 dicembre del 1969, con la strage di piazza Fontana. Lì, lei

dice, perdeste l’“innocenza”.
SOFRI Sì, di recente ho detto... ho aggiunto una postilla a questa che ormai è diven-

tata una frase scontata su quel 12 dicembre. È vero che ci fu un trauma che
cambiò completamente il nostro orizzonte sentimentale e psicologico, pri-
m’ancora che politico. È vero anche – questa è la postilla che ho ritenuto di
aggiungere – che forse del tutto innocenti non eravamo. Non so se qualcuno

sia del tutto innocente mai, ma noi no, nel senso che credevamo già – attra-
verso la lunga tradizione politica – nella inevitabilità della violenza politica, ma
in quella circostanza ci fu una vera rivelazione della ferocia cui avrebbe potu-
to arrivare.

BELPIETRO Ecco, voi in quel caso – lei dice – “lanciammo la prima pietra”, “cominciam-
mo a lanciare la prima pietra”...

Belpietro... se non te n’intendi tu... scagliatore più di brutte che di belle pietre... prime e
seconde...

... come degli innocenti, ma in realtà le prime pietre erano già state scagliate
circa un mese prima di piazza Fontana, quando ci furono gli scontri a Milano
in cui morì l’agente Antonio Annarumma. E, se non sbaglio, il settimanale di
Lotta continua commentò quella morte in un modo piuttosto brutale, dicen-
do che una morte da... tra proletari e polizia contava poco, perché il proleta-

riato ha sempre ragione. Una cosa agghiacciante...
SOFRI Può darsi. Intanto questa brutalità linguistica e dei gesti era inalberata da noi

come una bandiera necessaria, secondo – anche lì – una tradizione politica
della quale non so se ci si libera mai interamente, per cui bisogna sapersi indu-
rire di fronte al nemico, eccetera. Valeva molto, pesava molto su noi anche una
specie di obbligazione morale a rinfacciare a uno stato che ritenevamo respon-

sabile di violenze feroci, a sua volta, contro i proletari i suoi...
BELPIETRO “Violenze feroci” in fabbrica?
SOFRI No, no, non in fabbrica... In fabbrica, diciamo, la violenza e lo sfruttamento,

e... la chiamavamo così... No, mi riferisco agli scontri di piazza, ai morti nelle
piazze, nelle strade, non so, Avola, Battipaglia, erano questi i nomi che girava-
no in giro in quel periodo. Dopo di che, insomma, è assolutamente probabile

che noi abbiamo voluto impiegare una maschera di cinismo e di risolutezza da
rivoluzionari...

BELPIETRO Ecco, in quei...
SOFRI ...benché io non sappia ancora chi e come sia stato responsabile della morte di
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Annarumma, no?
BELPIETRO Credo che nessuno l’abbia mai appurato.
SOFRI Appunto.

mmm... un brodino d’ignavia tale e quale Celestino V la sera al vespro si succhiava giù cal-
dofreddo... la scelta di dirlo tiepido a lui non gli veniva proprio... nessuno l’abbia mai appu-
rato... mi vanno le palle intorcinate a terra... sono rimasti indecisi e indefiniti fino a adesso
e mo’ tentano addirittura la quadratura del cerchio... o la sua recinzione a filo spinato...
corona di ferrospine... la modernità... prendendo a modello e vittima il mio buco del culo...
lo dicono calmi e placidi in televisione la bellezza di trentacinque anni dopo che nessuno
ha appurato veramente come sia morto Annarumma... manco la citano la cazzo d’inchiesta
giudiziaria di allora... omicidio a carico di ignoti... nessuno fu identificato... nessuno fu con-
dannato dice il post n. 5...Max... maxima mea spes... sperando che sia spessa... più di quel-
le sette istantanee in b/n... sette sottili e contorti kriss malesi... banderillas de la malora... da
quale mai marsupio sfinterico vomitate fuori... che gli vogliono far dire quello che non
sono... non sono io lì sopra... e quello che non dicono... colpire non è ammazzare... fino a
prova contraria... ma chi la porta la prova?... di più... quis custodiet argumenti custodes?... 

10 Google
INFORMAGIOVANI Cronologia
copia cache

/ 1969 19 novembre. Durante una manifestazione a Milano muore l’agente di polizia
Antonio Annarumma che, colpito da una spranga mentre guidava un gippone, ha perso il
controllo e si è schiantato contro un’altra jeep della polizia. Non è chiaro se il tubo da cui
è stato colpito sia rimbalzato da un’impalcatura dopo lo scontro delle auto, o sia stato lan-
ciato da un manifestante. Sembra che ci sia un filmato che dimostra la veridicità della
prima ipotesi, ma questo non è mai stato reperito. /

ahò decidetevi, spranga o tubo, mica sono la stessa cosa... c’è di mezzo un vuoto... vuoto
d’informazione?... rimbalzato da un’impalcatura?!... e ti va a colpire un agente all’interno di
un mezzo... alla tempia... ma poi... ma poi... l’impalcatura è sul lato del Lirico... se il gippo-
ne di Annarumma avanza contromano era sull’altro di via Larga... se sbanda e va verso il
lato del Lirico a scontrarsi... se ha la guida a destra... Annarumma sarà rimasto all’interno
della strada... lontano dal marciapiede e dall’impalcatura... cazzo cosa pagherei per una
foto... e qui non ne piccicano una che è una... come la storia nella scuola... tutte parole e
niente filmati... e fatela vedere sta cazzo di battaglia di Egospotami... fosse solo una rico-
struzione animata... non deviamo... dunque... se le cose sono andate così nel gippone... in
mezzo tra Antonio e l’impalcatura... c’è l’agente suo collega... uno dei tre... nel posto a fian-
co del conducente... il tubo...  anche lanciato e non rimbalzato... dovrebbe colpire lui... non
Annarumma...
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11 Google
BRIGATEROSSE Libri sulle BR
copia cache

/ ... Lo “strabismo” mediatico sulla collocazione politica delle Br è solo il cappello intro-
duttivo di un’approfondita analisi che annovera casi emblematici di fraintendimento: dalle
tesi complottistiche sull’assassinio dell’agente Antonio Annarumma...

tesi complottistiche? e quali sono? e chi le ha tirate fuori? complotto contro chi?... contro il
sindacato... contro di me... alla buonora... trent’anni dopo...

...al discredito che seguì il presago rapporto del prefetto Libero Mazza nel 1969; dal pre-
sunto suicidio di Giangiacomo Feltrinelli alle campagne d’odio che accompagnarono gli

ultimi anni del commissario Calabresi; ...
[recensione di G.M. del libro di Michele Brambilla, L’eskimo in redazione. Quando le
Brigate Rosse erano sedicenti, Ares, ... 1991] /

12 Google
CRONOLOGIA.LEONARDO Cronologia del Mondo - Anno 1969

copia cache
/ 19 novembre. ... In questo giorno si sta svolgendo, promosso dalle tre confederazioni
sindacali unite, un grande sciopero generale in tutta Italia. In piazza scendono venti milioni
di italiani per chiedere soluzioni ai problemi di rinnovamento della società, una nuova
politica urbanistica, servizi e serie politiche economiche. Un invito ad affrontare proble-
mi che non possono essere più rinviati e le soluzioni non possono essere più parziali e

settoriali. In tutto il paese la vita si è fermata, le attività produttive interrotte nelle fabbri-
che, quelle degli uffici pure, compresi i commercianti e gli artigiani. È la prima volta dopo
molti anni che la grande massa fa sentire il suo peso e la sua forza. 

non era proprio uno sciopero routine... sono le ruotine inoliate della mia cazzona di memo-
ria a non girare...

Milano come tante altre città sta vivendo questo giorno con una grande maturità demo-
cratica, ma viene turbata da gravi incidenti. I tre sindacati uniti hanno fra l’altro organiz-
zato un convegno al Lirico; per la prima volta con la nuova strategia unitaria riscuotono
il gran consenso dei lavoratori. Si stemprano vecchi rancori, i segretari parlano e ricevo-
no approvazioni e applausi. Ma a qualcuno questo clima democratico civile e ordinato

non piace. Prima il Movimento studentesco, poi gli anarchici, infine l’Unione dei marxisti-
leninisti maoisti, complessivamente poco più di un migliaio, entrano in via Larga scan-
dendo slogan per “un altro tipo di lotta dei lavoratori”. 
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gli anarchici? pure loro... tre cortei allora...

Si cerca l’incidente per entrare in azione e l’incidente arriva quando all’uscita del Lirico la
massa di convenuti si scontra con il corteo.

si cerca l’incidente... che cronaca becera e codina, velenosa anzichenò... la massa dei conve-
nuti si scontra con il corteo? quando mai?... i sindacalizzati contro gli extraparlamentari?... è
successo... è successo... ma non quel giorno... non davanti al Lirico... ma da dove le tirano
fuori... col lanternino?... dalla cantina... latrina... delle cazzate... e quale corteo poi... quale
dei tre?... perché mai più emmesse, anarchici e servopollisti facevano fronte unico... anche
solo in processione...

Una camionetta della polizia in una manovra urta e butta a terra due persone. 

ocio... ocio... questo qui è l’incidente in via Rastrelli... quello del pensionato... due perso-
ne?!... mah... è qui che il sindacalista tempesta di pugni il cofano del gippone...

È la scintilla. La violenza degli scontri diventa impressionante... 

sottoscrivo...

...e si estende in tutto il centro cittadino, da piazza Missori a piazza Duomo, fino al palaz-
zo di giustizia. Barricate, spranghe, candelotti lacrimogeni, sassi, cariche, caroselli e corpo a
corpo fra poliziotti e manifestanti trasformano la città in un campo di guerra; nella
“Battaglia di via Larga” l’aria con i numerosi candelotti fumogeni diventa irrespirabile. Il

bollettino di guerra è drammatico, oltre che centinaia di feriti, un agente morto, colpito da
una sprangata: Antonio Annarumma. 

sprangata... allo stato delle cose... riemerse in sta carrellata... non sottoscrivo più... neanche
come ipotesi b...

Si parlò di provocazione della polizia. Non era affatto vero. Tutt’altro. Sapendo che sareb-
be andata a finire così, all’alba nella caserma “S. Ambrogio” e “Adriatico”, sede del terzo
raggruppamento Celere di Milano, ci fu quasi un ammutinamento, centinaia di agenti
volevano rifiutarsi di prendere servizio sapendo cosa li aspettava. E un’altra protesta la

fecero dopo gli incidenti. /

la polizia che ruolo ha? di paciere o di braciere? Cronologia del mondo, anno 1969... di che
cazzo di parrocchia sarà?...
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13 Google
G8ITALIA Corriere della Sera - 25.07.2001 - p. 3 Sì alla mozione di ...
versione HTML

/ ...  La Stampa - 25.07.2001 - p. 6 “Attenzione, può risorgere il terrorismo” di Aldo
Cazzullo
Nel novembre 1969, in morte di Antonio Annarumma, primo agente vittima degli scontri
di piazza, trafitto da una... /

merda... pdf  di cacca... proprio l’ultima riga tagliata, cristo... metterci na pezza in emerote-
ca... primo agente vittima... da quando? dal dopoguerra, dalla repubblica?...

14 Google

PERNONDIMENTICARE [SAP - SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA]
I decenni dell’eversione (pagina 1 di 18)
copia cache

vaffanbagno è uguale al post n.10...

15 Google
INDYMEDIA In ricordo dei compagni uccisi dai fascisti
copia cache
/1969 

... 
Morte dell’agente Annarumma
19 novembre Milano
Sciopero nazionale per la casa. 

allora non uno sciopero generale generico... specifico...

La polizia attacca operai e attivisti sindacali al termine di una manifestazione presso il tea-
tro Lirico. 

e dove sono finiti i tre cortei degli extraparlamentari?...

Gli scontri si estendono subito alla vicina università statale. Durante una delle violente
cariche della polizia, due gipponi della polizia si scontrano quasi frontalmente e il condu-

cente di uno dei due mezzi, l’agente di ps Antonio Annarumma, resta ucciso. Benché la
stampa borghese accetti senza riserve la versione ufficiale secondo cui l’agente sarebbe
stato ucciso dai dimostranti, esiste un film di un giornalista straniero in cui la scena dello
scontro è chiarissima. 
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scena dello scontro chiarissima nel film... ma dove l’hanno imboscato?... come la porta
Ludovica?... dove sia nessun lo dica... dov’è nessun lo sa... eh, caro Ingegnere, la vita l’è
tutta un film... e tutti c’hanno la memoria corta... a chi gli importa d’una porta... figurarsi
di un filmato che potrebbe portare alla verità... pure lei... che glie frega a questi... la man-
derebbero a cagà...

Ciononostante il presidente Saragat parla di assassinio e indica nei “rossi” i colpevoli. Il
risultato delle cariche dà anche 63 feriti e 19 arrestati.
“Verso la fine del film appariva questa sequenza: un gippone isolato avanza contro mano
in direzione di Largo Augusto, con le ruote di sinistra in bilico sul marciapiede.

Ridiscendendo sulla strada l’automezzo ha uno sbandamento. Il berretto a visiera cala
sugli occhi dell’autista che cerca di liberarsene scuotendo il capo. In quel momento una
jeep gli taglia la strada. Nello scontro l’autista del gippone viene proiettato in avanti e sbat-
te violentemente la testa contro il parabrezza, poi ricade sul sedile esanime, abbandona il
suo capo sulla spalla. (...) La ferita mortale di Annarumma è stata prodotta dalla guida di
ferro sporgente che si trova al lato dell’intelaiatura del vetro.” (da: AA.VV. - La strage di

stato - ed. Samonà e Savelli, 1971, p. 28) /

del ’71 la Strage di stato?!... non del ’70?... boh... chi vivrà vedrà... e la famosa nota 5 è a p.
28... rileggerla nel suo contesto... e occhio che qui dice intelaiatura del vetro... non del para-
brezza come nel post n. 7... cos’è? il vetro laterale del conducente?...

16 Google
TEMPORIS Cronologia del terrorismo in Italia dal 1969 al 1981
copia cache
/ 1969 ... 19 novembre. Durante una manifestazione a Milano... /

arridaglie... è uguale al post n. 10...

17 Google
...  Attenzione può risorgere il terrorismo
copia cache
/ ... Nel novembre 1969, in morte di Antonio Annarumma, primo agente vittima degli
scontri di piazza, trafitto da una sbarra mentre guidava una camionetta... 

caragrazia... è la copia completa del post n.13 senza il taglio del pdf...

...il giornale «Lotta continua» pubblicò in prima pagina la foto di un gruppo di manife-
stanti che assaliva un’altra camionetta. Una foto simile anche a quella della morte di Carlo
Giuliani, primo ragazzo ucciso in piazza dal ’77. Il titolo diceva: «Tra polizia e operai la

REDUCI E RADICI

118



ragione non è dalla parte di chi ha il morto; è sempre dalla parte degli operai». 

è quello che Belpietro rinfaccia a Sofri...

Quella foto non raffigurava l’omicidio di Annarumma, non lo rivendicava; ma neanche lo
condannava. Lo evocava. Non significava «siano stati noi», ma neanche il suo contrario.
Intendeva: va bene così. ... /

e allora le sette fottute foto che “mi” inchiodano non possono anche loro riguardare un
altro agente?... sprangato... ferito... non morto...

18 Google
ROMACIVICA la Repubblica: storia d’Italia dal ’45 ad oggi, cronologia 
anni di...
copia cache

/ Cronologia degli anni di piombo (1969-1981)
1969 
19 novembre. Durante una manifestazione...

ancamò... è uguale sputato al post n. 10... semper lü... e sempre a tirare in ballo la spranga-
ta... o la tubata... un bel passo da gambero... cristo, proprio Repubblica...

19 Google
ADM.UNIPI Introduzione
versione HTML

/ ... Il 12 dicembre 1969 è un giorno che non ha bisogno di altro per poter esprimere un
significato, un po’ come altre date periodizzanti nella storia come il 14 luglio 1789, il 6

agosto 1945 o per rimanere confinati in Italia l’8 settembre del ’43 o il 28 ottobre 1922.
È la “perdita dell’innocenza” della Repubblica italiana, l’inizio del decennio della strategia
della tensione che ha prodotto centinaia di vittime, tra morti e feriti, di cui ancora non
abbiamo un quadro preciso delle responsabilità coperte in molti casi dagli omissis. Poche
settimane prima c’era stato un prologo della stagione di violenza, con la morte in una
piazza di Milano dell’agente Antonio Annarumma durante una manifestazione... /

morte come?

20 Google
PARLAPERTE Lotta Continua
copia cache

/ Dall’Espresso del 5 settembre 1996 riprendiamo la cronologia dei “Sette anni di guai”
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(titolo dell’articolo) di Lotta Continua, dalla sua fondazione nel 1969 al suo scioglimento
nel 1976. ...
...

19 novembre 1969. In scontri fra dimostranti e polizia muore a Milano l’agente Antonio
Annarumma. 
... /

tutto qui... muore... che miseria... miserere... misero me... fiele non zucchero...

21 Google
WIKIPEDIA Anni di piombo
copia cache
/ ... Il primo morto degli anni di piombo è considerato Antonio Annarumma che venne
ucciso il 19 novembre 1969 a Milano... 
Il 19 novembre, durante una manifestazione a Milano dell’Unione Comunisti Italiani

(marxisti-leninisti), muore l’agente di polizia Antonio Annarumma, colpito da un tubo
d’acciaio lanciato dai manifestanti, mentre guida un gippone; il tubo gli entrò in un occhio
trapassandogli il cranio, morì quasi subito; senza guida il gippone si scontrò con un altro
mezzo della polizia. ... /

madonnabona... e qui si torna alle origini... al post n. 3... certo che nessuno... proprio nes-
suno... allega un belìn di foto... bisognerà tentare con google immagini...

22 Google
...  Anno 1969 (provvisorio)
copia cache
/ 19 novembre. .../

è uguale al 12... e adesso ce ne sono due che non si aprono... amen... tirèm inàns...

23 Google
CEDOST 1969
copia cache

/ ... 19/11 Italia Durante una carica della polizia contro alcuni lavoratori che manifesta-
no per il rinnovo dei contratti di lavoro, muore l’agente di polizia Antonio Annarumma.
L’inchiesta successiva non riuscirà ad individuare i colpevoli. ... /

ma quale rinnovo dei contratti... sciopero nazionale per la casa!...

24 Google
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SAPERE Gli anni di piombo: cronologia del terrore
copia cache
/ 1969 ... 19 novembre: A Milano, durante una manifestazione...

ghe risèm... un clone rimasticato del post n. 10...

25 Google
MARIOTEDESCHI Dal nuovo “Borghese” anno IV, numero 7, marzo 2003
copia cache

/ Associazione Culturale «Mario Tedeschi»
La fine di un simbolo
Diciannove Novembre 1969. Due manifestazioni: una operaia (un comizio sindacale al
teatro «Lirico») e una politica (un corteo della sinistra extraparlamentare al quale parteci-
pa anche qualche membro del movimento studentesco). All’uscita del teatro le due mani-
festazioni si «fondono» (voluto o fortuito?) e la Polizia, che seguiva il corteo, viene sotto-

posta ad una serie di provocazioni. Carica della «Celere», mentre i membri del corteo
rispondono con un lancio di tubolari «Innocenti», trafugati da un vicino cantiere edile.
Uno di questi, scagliato a mo’ di giavellotto, colpisce alla tempia l’agente Antonio
Annarumma, alla guida della sua jeep. /

imparentato stretto col post n. 4... allora... facendo suo un articolo del Nuovo Borghese,
marzo 2003, sul caso Sofri, La fine di un simbolo di Alberto Spagna, l’associazione cultu-
rale Mario Tedeschi, propende per il tubo scagliato scientemente a uccidere... e te pareva...
le due manifestazioni si fondono... ma pussa via... ricostruzione abborracciata col fil di ferro
di notizie non di prima mano... e trent’anni dopo... colpevolmente... non verificate in archi-
vio... polpettone di relata col cazzo refero... ma sapendo il pulpito... fascistoni, una doman-
dina... fosse stata questa la scena ritratta dal filmato fantomas... ammesso che lo sappiate
che esiste... esisteva... sto benedetto filmato... pensate che se lo sarebbero ciucciato i cum-
parielli vostri?

26 Google
MARIOTEDESCHI Dal nuovo “Borghese” anno IV, numero 10, dicembre
2004

copia cache
/ Associazione Culturale «Mario Tedeschi»
16 aprile 1973 - Delitto Mattei - Prescrizione
... Antonio Annarumma, agente di PS, fu ucciso dagli scioperanti socialcomunisti il 19
novembre del 1969. Chi ha mai trovato i colpevoli? Nessuno: ogni volta che ci si è prova-
to, il PCI e il PSI e gli altri gruppi di sinistra sono insorti in difesa dei «lavoratori». ... /
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ogni volta che ci si è provato... con prove serie o tribunizie?...

27 Google
LUTHERBLISSETT ...
copia cache
/ 1. Dalla legge Reale al decreto Moro

19/11/69. Ancora a Milano: sciopero generale nazionale per la casa, con manifestazione
al Teatro Lirico. La polizia carica i manifestanti che escono dal teatro. In uno scontro fron-
tale tra un gippone e una jeep della polizia, muore l’agente Antonio Annarumma, che gui-
dava il gippone. Ammutinamento alla caserma Bicocca e alla caserma Sant’ambrogio. In
quest’ultima gli agenti si barricano dentro, si armano e si rifiutano di aprire al generale. /

e risiamo allo scontro frontale... anche fra truppa e capintesta...

28 Google
FONDAZIONECIPRIANI 12 dicembre 1969
copia cache
/ 20 novembre 1969. Il quotidiano “Il Secolo d’Italia”, organo del MSI, intitola l’articolo

sulla morte dell’agente di PS Antonio Annarumma: “Un morto che fa gridare basta”.
30 novembre 1969. Il settimanale “Il Borghese”, riferendosi alla rivolta degli agenti della
Celere a Milano, il giorno della morte dell’agente Antonio Annarumma, scrive: “Se il 19
novembre gli ufficiali delle caserme di Milano avessero deciso di occupare la città, anzi-
ché schierarsi a difendere il loro generale contro i loro uomini, non avrebbero incontrato
resistenza e sarebbero stati applauditi dalla popolazione. /

mabbravi... le prove generali del golpe-operetta di Juno Valerio Borghese... il paese dei
manganelli...

29 Google
RASSEGNASTAMPA Dieci anni di illusioni. Storia del Sessantotto...

copia cache
/ Dieci anni di illusioni. Storia del Sessantotto (parte 8) di Michele Brambilla, Rizzoli,
Milano 1994
XI - La violenza quotidiana - In piazza i primi morti
Il primo di questi morti è Antonio Annarumma, un poliziotto di ventidue anni... 

ventidue?!... non ventuno... allora siamo coetanei Antonio...

...ucciso a Milano il 19 novembre 1969, quasi un mese prima della strage di piazza
Fontana, al termine di un comizio per lo sciopero generale al teatro Lirico. Annarumma
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fu colpito alla testa da uno dei tanti tubolari d’acciaio raccolti dai manifestanti in un vici-
no cantiere edile e scagliati contro la polizia. La morte di un agente era un fatto troppo
scomodo per la sinistra, e così si cominciò, fin dal giorno dopo, a diffondere la versione

– ancora oggi accreditata in numerosi libri su quegli anni –... 

ancora oggi accreditata in numerosi libri... e non potevi già che c’eri Brambillone mio met-
tere l’elenco?... madonnabona... allora ci sono... Pansa a parte... delle ricostruzioni col senno
di poi...

...secondo cui Annarumma, che era alla guida di una jeep,... 

non un gippone?...

...era andato a sbattere, nella confusione, contro un altro mezzo, e aveva picchiato la testa.
Niente tubolare d’acciaio, dunque, e niente omicidio: il poliziotto era morto in un inci-
dente d’auto. In realtà il tubolare esisteva. Intanto, lo avevano visto i tre agenti che erano
sulla jeep guidata da Annarumma. E poi per terra, dopo gli scontri, c’erano ben quattro-
cento di quei tubi usati come lance contro la polizia. 

cazzo ma ci sarà una foto in giro...

Ma soprattutto, l’autopsia aveva accertato sul capo di Annarumma «una sezione circolare
di circa cinque centimetri» e una penetrazione «nella testa della vittima fino a metà cranio»:
guarda caso, il diametro dei tubolari raccolti in via Larga, luogo degli scontri, era di 48 mil-

limetri, ossia circa cinque centimetri. 

e qui ci ricongiungiamo documentalmente e carnalmente col post n. 5...

Ma non solo: c’è, agli atti dell’inchiesta, una fotografia scattata un attimo prima dell’im-
patto fra la jeep di Annarumma e l’altro veicolo: il poliziotto è già col capo riverso, e sulla

macchina c’è già una chiazza di sangue. 

ma nessuno l’ha mai sbattuta blow-up in prima pagina?... e allora cazzoni perché non in
internet...

I tragici incidenti di via Larga fecero salire la tensione come mai si era verificato prima,

almeno a Milano. La sera stessa, gli studenti del «movimento» occuparono l’Università
Statale. E due giorni dopo, il 21 novembre, i funerali dell’agente furono l’occasione per
scontri furibondi fra estremisti di destra e di sinistra. Da Roma dovettero arrivare il pre-
sidente del Consiglio Mariano Rumor, il ministro degli Interni Franco Restivo e il capo
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della polizia Angelo Vicari per sedare una mezza rivolta degli agenti alla caserma
«Bicocca». Gli equilibrismi sulla fine di Annarumma non poterono comunque nasconde-
re una realtà che la sinistra, specie quella storica, non voleva accettare: e cioè che al ter-

mine di un comizio c’erano stati degli scontri, il cui esito – sessantadue feriti fra la forza
pubblica e otto fra i civili – parlava da solo. Una faziosità simile, ma di segno opposto,
seguì alla morte dello studente ventitreenne Saverio Saltarelli. Questi morì, come
Annarumma, in via Larga a Milano. Era il 12 dicembre 1970, primo anniversario della
strage di piazza Fontana, e il Movimento studentesco e gli anarchici...

per una volta a braccetto... in nome di Pinelli e Valpreda... e Saltarelli...

avevano organizzato una manifestazione che – al pari di un’altra promossa dal Msi, che
voleva celebrare una messa in suffragio di Annarumma – non era stata autorizzata dalla
questura. In via Larga, appunto, i militanti del Movimento studentesco, guidati da
Capanna, si scontrarono con i carabinieri, che spararono una serie di candelotti lacrimo-

geni. Uno di questi centrò in pieno petto Saverio Saltarelli, uccidendolo. Il questore di
Milano Ferruccio Bonanno sostenne che il giovane era morto d’infarto. Una menzogna
che voleva evidentemente «coprire» la responsabilità di chi aveva sparato i lacrimogeni ad
altezza d’uomo, e che si ritorse presto contro la polizia. /

30 Google

CADUTIPOLIZIA ...
copia cache

è venuto fuori da solo il sito... senza andarlo a cercare... e c’è la foto... finalmente ti vedo in
faccia Antonio...
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/ I Caduti che cercano ancora giustizia
...
Antonio Annarumma, Guardia di Pubblica sicurezza, III Reparto Celere Milano, 19

novembre 1969, 22 anni

conferma ufficiale... siamo proprio coetanei...

Morì il 19 novembre nel corso di violenti scontri tra Polizia e dimostranti dell’Unione dei
Comunisti Italiani Marxisti-Leninisti, in via Larga a Milano. 

ahò... stiamo sull’attenti... le maiuscole di deferenza-riverenza si sprecano... sull’attenti per
te Antonio ci sto...

La guardia Annarumma, autista di una jeep del III Reparto Celere venne colpito alla base
della nuca da un tubo d’acciaio scagliato come una lancia da un manifestante e che lo tra-
passò da parte a parte, uccidendolo sul colpo. 

colpito alla base della nuca...  lo trapassò da parte a parte... diobono, che trucidità... ma è
possibile o enfatico?... gli è uscito dalla bocca?... manco le lapidi sanno mettere insieme...
retori... pletora di retori... 

L’assassino non venne mai scoperto e l’omicidio di Antonio Annarumma è quindi da con-
siderarsi insoluto. La caserma sede dell’attuale 3° Reparto Mobile, a Milano, è oggi intito-
lata alla memoria della guardia di Pubblica Sicurezza Antonio Annarumma. /

31 Google

RCM.NAPOLI kultura 3
copia cache
/ L’arte della memoria - Intervista a Gianni Roberti di AdG
... Fu proclamato lo Sciopero Generale, la più grave ed estrema lotta sindacale. La cisnal
si dissociò e non aderì allo sciopero. 

il sindacato fascista segue il suo dna... non aderire... magari sabotare...

Il bilancio del 19 novembre ’69 fu drammatico: Antonio Annarumma, un agente di ps, fu
barbaramente trucidato e oltre sessanta furono i feriti. ... /

32 Google

... politica
copia cache
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/ Storie d’Italia ’68-’77 / Lotta continua/vita, morte, miracoli
Sette anni di guai di Telesio Malaspina
...

19 novembre 1969. In scontri fra dimostranti e polizia, muore a Milano l’agente Antonio
Annarumma. ... /

all’osso osso... 

33 Google

SCIROCCOROSSO La memoria
copia cache
/1969 Morte dell’agente Annarumma
19 novembre - Milano. Sciopero nazionale per la casa. ... 

deja vu... è uguale al post n. 15...

34 Google
... ...
copia cache
/ Falce e martello prima del ’68
Novembre. ... Il 19 sciopero per la casa. Si chiede l’equo canone, il blocco dei fitti, l’e-

sproprio delle aree fabbricabili. Gravissimi incidenti a Milano, muore l’agente Antonio
Annarumma. /

ahò... ci stiamo inaridendo... è uno scheletro... di notizie...

35 Google

BRIANZAPOPOLARE Mi ricordo Milano, quel 12 dicembre
copia cache
/ ... il 19 novembre, giorno di sciopero generale nazionale di 24 ore per la casa. All’uscita
dall’assemblea al Teatro Lirico, in via Larga, a due passi dall’Università Statale, nascono
scontri fra lavoratori e polizia e muore l’agente Antonio Annarumma. Sebbene non siano
state mai appurate le vere cause del decesso – colpito da un tubolare lanciato dai manife-

stanti o ha battuto violentemente la testa quando la jeep che guidava è andata a sbattere?
–...

è Mario Capanna che parla... tubo o scontro?... trent’anni e passa dopo il dubbio allora ce
l’hai anche te, capo... io rilancio? jeep o gippone?...

...la sera stessa il presidente della Repubblica, Saragat, in un telegramma parla di “barba-
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ro assassinio”. Gravissimo: senza prove, i responsabili vengono indicati fra gli studenti e
gli scioperanti. Se decido di andare ai funerali dell’agente, subendo il linciaggio dei fasci-
sti, è perché la montatura è vergognosa, e voglio testimoniare l’innocenza di tutti noi

impegnati nelle lotte alla luce del sole.
Mario Capanna, Milano, 12 dicembre 2004 /

sarà un brano di Formidabili quegli anni...

36 Google

CLARENCE.DADA Clarence: Società - Banca Dati della Memoria
copia cache
/ L’estremismo di sinistra - capitolo IV
Il passaggio decisivo alla estremizzazione dello scontro sociale e quindi alla lotta armata
può individuarsi in due eventi che segnano il tardo autunno del 1969. Il primo è lo scio-
pero generale proclamato dai sindacati per il 19 novembre 1969, che indicono a Milano

un comizio al Teatro Lirico al centro della città, dove il sovrapporsi alla protesta sindacale
di un corteo organizzato da formazioni di sinistra extraparlamentare a prevalente com-
ponente studentesca, determinò i disordini in cui morì Antonio Annarumma. Il secondo,
sempre a Milano, è la strage di piazza Fontana... /

emmò altri due siti riluttanti a dervirsi... e noi ritirèm inàns... c’è l’emeroteca a attendere...
come il paradiso... speriamo non perduto...

37 Google

3.IPERBOLE.BOLOGNA 67-69
copia cache
/ 1967 - 1969: la contestazione studentesca e operaia
1969
19 novembre. A Milano, al termine di un comizio sindacale, la polizia carica i manifestanti
che defluiscono con le camionette; due di esse si scontrano, muore l’agente Antonio

Annarumma, battendo la testa contro la barra che regge il telone. 

non inclina il parabrezza né regge il vetro del conducente... moh... qui è la barra del telo-
ne... come nel post n. 8... ma quante cazzo di barre interne micidiali ci sono?... cos’è?... un
gippone attilioregolo?...

La versione ufficiale sarà che “sono stati gli studenti”, il quotidiano del MSI Il Secolo
d’Italia titola “Lo sciopero rosso si è macchiato di sangue. I comunisti hanno ammazzato
un ragazzo in divisa”. Il presidente Saragat avanza la teoria degli “opposti estremismi”. ...
25 novembre. Ai funerali di Annarumma i fascisti scatenano una caccia all’uomo per le
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vie di Milano, inseguendo e bastonando gli studenti del movimento e alcuni giornalisti.
Viene pestato selvaggiamente anche il leader del movimento studentesco Mario Capanna,
che si era recato ai funerali per testimoniare l’estraneità del movimento alla morte di

Annarumma. /

38 Google
ISRAT Ethan Frome
copia cache
/ Sinistra storica e nuova sinistra di Sergio Dalmasso

La vertenza contrattuale investe tutto il territorio nazionale. Le ore di sciopero toccano
livelli mai più raggiunti. A novembre, al termine di una manifestazione sindacale, a Milano
si accende uno scontro in cui muore l’agente di polizia Antonio Annarumma. ... /

39 Google
ADM.UNIPI PF , ‘

versione HTML

ancora una tesi... è un vero assaggio dell’emeroteca ... 20 novembre: Corsera, “Agente ucci-
so a Milano negli scontri fra polizia e estremisti”... Stampa “Agente ucciso con una sbarra
durante gravi scontri a Milano”... cronaca dei fatti ... di Pansa!... “Come sono accaduti i fatti
di Milano...”... e foto... foto... si parla... meglio che niente... di foto... aprirà prima o poi dio-
bono l’emeroteca...

40 Google
... Il caso Sofri 22 luglio 2003
copia cache
/ ... compra la Padania e vota il personaggio dell’estate 2003

tu nonna sì ... e poi perché lei povera donna... cun la disgrasia de un neùt inscì...

I poliziotti pronti a scioperare se ci sarà la grazia a Sofri
Riceviamo e pubblichiamo una lettera dell’Associazione Poliziotti Italiani sul dibattito
relativo alla grazia per Adriano Sofri.

...
Di fronte all’ipotesi di una concessione di grazia d’ufficio, certo è che d’ufficio non si può
far tornare i morti, non si può cancellare il dolore, non si possono chiudere le ferite. Noi
dell’Associazione Poliziotti Italiani di fronte a tale ingiustizia non possiamo tacere. Non
possiamo dimenticare che esistono ancora due omicidi che sono maturati negli stessi
ambienti sessantottini, quelli di Antonio Annarumma e Antonino Custrà, i cui colpevoli

non sono stati ancora individuati. ... /
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Antonino Custrà?... via Bellotti no... lì c’è rimasto l’agente Marino... e c’è rimasto impiglia-
to il figlio di Loi... cristosanto... andare a una manifestazione del cazzo... neanche mille
camicie nere... e... e lanciare una bomba a mano!... e farsi mezza vita in galera... Custrà...
cosa dice internet... occristo... Milano... 1977... via De Amicis... il battesimo del fuoco del-
l’autonomia... da coglioni emeriti andarsi a intruppare nella criminalità... c’è addirittura un
servizio fotografico inedito... per Annarumma invece nisba... nessuno s’è sprecato... e que-
sta foto potrebbe essere un fotogramma di Ladri di biciclette... invece...

41 Google
STUDENTI Il 1968: storia e società nell’anno della contestazione
copia cache

è la fotocopia del post n. 4... ma che sito di studenti è?... l’attacco due manifestazioni: una
operaia... è pari pari quello del Borghese... post n. 25...

42 Google
ILMONDODISOFIA Terrorismo è un termine propagandistico che ci è utile
per ...

versione HTML

/ Università degli Studi di Palermo - facoltà di Lettere e filosofia - corso di laurea in
Lettere moderne
Tesi di laurea in Storia sociale – Per una rilettura del terrorismo
...
anno accademico 2001

... il Sessantotto ... precede e suggerisce le lotte sindacali dell’autunno caldo del 1969, che
culminarono nello sciopero generale del 18 novembre (con la morte a Milano dell’agente
Antonio Annarumma) ... /

cazzo... almeno in una tesi la data esatta... 19 novembre!...

43 Google
LEGISLATURE.CAMERA Seduta pomeridiana di martedì 9 dicembre 1969
versione HTML

/ Atti parlamentari - Camera dei deputati
V legislatura - Discussioni - Seduta pomeridiana del 9 dicembre 1969
…

Discussione di mozioni e svolgimento di interpellanze e di interrogazioni sulla situazione
dell’ordine pubblico nel paese.
…
L’ordine del giorno reca anche lo svolgimento delle seguenti interpellanze: ...
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è un pdf... TROVA Annarumma...

SCALFARI, al presidente del Consiglio dei ministri e al ministro dell’interno …
L’interpellante chiede che il ministro dell’interno esponga alla Camera le risultanze del-
l’inchiesta sulle esatte circostanze della morte dell’agente Annarumma … 
L’onorevole ministro dell’interno ha facoltà di parlare. RESTIVO, ministro dell’interno. …

Riguarda ancora i fatti di Milano una interpellanza degli onorevoli Servello e Romeo. In
proposito, le 19 persone fermate nel corso dei gravi incidenti del 19 novembre sono state
avviate nella stessa giornata alle carceri di San Vittore in stato di arresto per resistenza
aggravata a pubblici ufficiali, blocco stradale e radunata sediziosa. Sette di esse sono state
poi scarcerate avendo ottenuto la libertà provvisoria. L’inchiesta giudiziaria in corso è
intesa ad accertare ulteriori singole responsabilità in ordine agli incidenti, oltre che ad

identificare l’uccisore della guardia di pubblica sicurezza Antonio Annarumma. … Per
quanto riguarda il bilancio definitivo degli appartenenti alle forze dell’ordine feriti o con-
tusi in occasione degli incidenti … risultano colpiti: un funzionario di pubblica sicurezza;
15 sottufficiali; 78 guardie di pubblica sicurezza e 4 carabinieri.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’onorevole Libertini. Ne ha facoltà. LIBERTINI. ... Credo
che il collega Scalfari, testimone oculare, dirà alcune cose a proposito di quella giornata

[nella quale Annarumma ha perso la vita]. Io ho qui la testimonianza di un magistrato,
Domenico Pulitanò, presidente della prima sezione penale del tribunale di Milano, il quale,
testimone oculare, ha narrato così i fatti di quella giornata: “Stavo chiacchierando con un
conoscente in via Larga - egli dice - davanti al Lirico. Intorno gruppi non troppo folti di
persone che ascoltavano il comizio. 

dagli altoparlanti?... comunque fuori si era in pochi... tutti fumatori... fumatori scazzati dai
blablabla...

Ad un certo momento arrivò il corteo del movimento studentesco, poi gli anarchici, infine i
marxisti-leninisti. 

finalmente... accertato che i cortei sono tre... testimonianza di un giudice...

La folla si aprì per lasciarlo passare, poi si richiuse. 

la folla... di quelli che stavano fuori... ma non sono non troppo folti?... o la folla dei parteci-
panti al comizio che defluiscono in via Larga?...

La polizia sopraggiunse a questo punto. Ho sentito delle grida rivolte agli agenti: “Andate
via, state lontani!”. Sarà anche successo qualcosa che io non ho visto. 
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l’incidente in via Rastrelli... il pensionato urtato dal gippone... e chi grida è il sindacalista
tempestatore di cofani...

Comunque le camionette fecero marcia indietro. Sembrava che tutto si accomodasse (la

testimonianza di Scalfari coincide); invece improvvisamente le sirene cominciarono a ulu-
lare. Le camionette partirono in carosello e furono lanciati lacrimogeni. Io non ho senti-
to alcuna intimazione o squillo di tromba. È stata un’aggressione a una manifestazione
pacifica”. 

eccheccazzo... firmato e ceralaccato da un giudice!...

AVOLIO. Questo coincide con la versione che l’onorevole Basso ha dato qui alla Camera.
LIBERTINI. Coincide con la versione che il compagno Basso ha dato alla Camera, coinci-
de con la versione che l’onorevole Scalfari, testimone oculare, ha dato (cenni di assenso
del deputato Scalfari) e che io spero darà stasera. ... SCALFARI. ... Non so se qualcuno dei
colleghi abbia letto l’articolo con cui La Stampa di Torino ... descrive i funerali dell’agente

Annarumma. ... Quest’articolo (che si intitola “I funerali dell’agente ucciso turbati da vio-
lenze di fascisti”… /

minchia, Scalfari, tutto qui?!... non dici un santo belìn di quello che Libertini ha invocato...
testimone oculare di che?... santiddio… riflesso pavlov... fregola bell’e buona addirittura...
tiè... mandata in bianco... accidenti a te Eugenio... Speriamo nell’Espresso… comunque
questo sito LEGISLATURE.CAMERA è una miniera... guarda qua... tutte le legislature... discus-
sioni in aula... minchia... il calendario anno mese giorno delle sedute... e antimeridiane
pomeridiane... sarà il caso di tornarci a cercare tracce di Scalfari e non solo di lui... dal 19
novembre seduta pomeridiana... ne avranno parlato il pomeriggio stesso alla camera... non
sarà una ricerchina, mica sono laconici quelli... tempo tiranno del cazzo...

44 Google
... Il Barbiere della Sera
copia cache
/ Ocio - kevin keegan - 04.02.2005
… il dolore dei familiari del carabiniere Antonio Annarumma... 

pulotto, stronzo, non caramba… si vede che siete abituati a fare di ogni erba un fascio…

fatto secco da dimostranti un mese prima di piazza Fontana (eh sì, la prima vittima del ’68
fu un caramba), con conseguenti commenti entusiastici di “Lotta continua”. ... /

45 Google
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ANONIMI? ...
copia cache

è l’indice della Strage di stato!... cristo... stasera stessa... stasera... devo averlo in mano sta
manna di livre d’or...

46 Google
RETEDIGREEN Daniele Bianchessi Libri
copia cache

/ Il caso Sofri
… Il ’69 è l’anno della morte dell’agente Antonio Annarumma al teatro Lirico durante
una manifestazione sindacale: perde il controllo della camionetta e si schianta su un mar-
ciapiede in via Larga. 

su un marciapiede?!... contro un muro?... non contro una jeep?...

Secondo la Questura l’agente è stato assassinato e gli studenti sono gli indiziati principali
del crimine perché qualcuno avrebbe lanciato un sasso contro la camionetta. Lo scrivono

tutti i giornali, in prima pagina.

lo scrivono tutti i giornali... l’emeroteca diventa imprescindibile... certo che Averroè era un
dilettante... tripla è la verità... non solo il duello sbarra(spranga)-scontro... anzi il triello...
spranga-tubo-scontro... adesso anche la concorrenza del sasso... o del mattone?... mi pare
di riviverla la scena okcorral da sotto le impalcature in via Rastrelli... un groppone che ti si
appolipa in gola... il morto ci sarebbe potuto benissimo scappare dalla gragnuola di proiet-
tili devastanti scagliata dal cantiere... un tubo... un mattone... un giunto... un bullone... un’as-
se... sì... c’erano anche quelle...

Mario Capanna, allora leader del movimento studentesco, decide di andare ai funerali di
Annarumma. È il 21 novembre. Nel suo libro Formidabili quegli anni ricorda un partico-
lare. “Cerco lentamente di fendere la folla. Vedo qualcuno che mi indica e dà di gomito.
È un attimo. I baschi amaranto si addensano come aghi su una calamita.

quei cazzoni col basco ne parlava anche Scalfari prima di Restivo...

...chiede di conoscere ... f) se rientri nella politica del governo consentire che gli iscritti alle
associazioni d’arma intervengano... come è stato il caso dei gruppi di paracadutisti in con-
gedo intervenuti in forze ai funerali dell’agente di polizia Annarumma indossando il basco
cremisi della divisa del corpo...
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riprendiamo il post n. 46... riparla Mario...

Mi si abbatte addosso una gragnola di calci e pugni. I colpi sono finiti. Ho dolori dap-
pertutto. Da un occhio non ci vedo bene. Ho il viso che sanguina. Sono circondato da
poliziotti che mi urlano addosso come ossessi e intravedo oltre i vetri del portone gente
accalcata che preme, impreca, mena pugni. Sono trascinato su per le scale. Si apre la porta

di un appartamento. Vengo buttato su una sedia. Arriva il commissario Calabresi. Mi ven-
gono tolte le manette. Una donna mi fa gli impacchi di acqua gelata. Poi vengo portato in
Questura. E qui avviene un’altra scena significativa. Come arriviamo nell’atrio e scendia-
mo dalla macchina un nugolo di poliziotti mi si avventa contro. Calabresi e altri funzio-
nari devono ingaggiare una vera e propria colluttazione per non farmi raggiungere. Vengo
portato in una stanza dove resto a lungo, guardato a vista”. /

Pinelli tutti sti riguardi da guardie del corpo non li riceverà mica... ma questo qui di
Bianchessi che libro è? googleiamo... ah, proprio Il caso Sofri. Cronaca di un’inchiesta,
Editori Riuniti, 1998... E adesso basta con parole parole parole... una mina per lo stomaco
ansioso di ben altri biancheneri... dopo tanti post fotostitici tocca a google immagini...
ciak... 
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La prima foto che cazzo c’entra!... andèm ben... il l’69 l’avrà visto sua madre... e non è nean-
che italiana... i pulotti sembrano tedeschi... o nordici... casco bianco divise nere scudini
macedoni?... schierati contro qualche corteo noglobal?



nella seconda il manganello katana di un pulotto fa la barba alla cervice di un manifestan-
te piè-di-lepre... come me in via Albricci?... è inserita in testa a una cronologia degli anni di
piombo... 1969... macchillossà se è del 19 novembre 1969... fidemes minga... la terza l’ab-
biamo già vista... è la foto di Antonio che compare nel sito dei caduti di polizia... 
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la quarta è un  pestaggio alla rovescia... noi che le suoniamo a loro... non che sia giusto...
no... però nemmeno porgere sempre l’altra chiappa... non è giusto il cinque contro uno...
una volta tanto per un pulotto si tratta di vedere l’erba-asfalto dalla parte delle radici... la
dida assicura... insomma... asserisce che siamo al 19 novembre fatidico... ma non è via
Larga... c’è il tram qui... 



la quinta foto è in tema con quegli anni... ma è sicuramente un postAnnarumma... e siamo
a Milano poi?... bastioni di Porta Venezia?...
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scene così non ne ho mai viste... non in via Larga... non me li ricordo i camion... solo gip-
poni e jeep... questa sesta foto è tratta dal sito la destra e apre un articolo sugli anni di piom-
bo... più appropriato petrolio...



eeh sì... siamo nel ’77 con la settima... a Bologna... altri tempi... radio Alice... altra musica...
davvero?... heavy metal heavy... stagionato doc...
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toh... l’ottava è la copertina del Brambilla... no non lui... il suo libro... Dieci anni di illusio-
ni... illusioni dell’avvenire o avvenire delle illusioni... diatriba storica... da capottarci l’incon-
scio... vero Herr Sigmund?... la foto di un corteo... occristo sembra via Larga... dai palazzi
sullo sfondo... il corteo dell’emmesse... “No alla scuola di classe”... donmilaniano... va sem-
pre bene... “Potere studentesco”... non c’è mai stato dentro la scuola... dove serviva ecco-



ahi ahi... mi sarebbe piaciuto che la nona ci regalasse la foto di gruppo dei katanga, il ser-
vizio d’ordine dell’emmesse... che in via Larga però se c’ha messo piede è stato non a ran-
ghi serrati... ma qui dai cartelli con falce martello e fucile... non me la ricordo sta cazzo di
griffe... siamo più in là del ’69... la dida dice laconicamente militanti extraparlamentari...
potrebbero essere che so... di avanguardia proletaria per il comunismo... o magari dell’au-
tonomia... ma forse no... dalla mise troppo regimental...
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me... a parte le bravogoliardate del 18 politico... ma vaffanculo... figuriamoci fuori... slogan
del cazzo... ci sono solo cartelli... e lo striscione rituale d’apertura a nove colonne... o quat-
tro carreggiate che dir si voglia?...



questi qui... inquadrati dalla decima immagine... sì che sono autonomi... cazzoni in grup-
po... cazzonissimo il gesto... da cortocircuito mentale... la solita sozza e rozza scorciatoia...
quanti anni c’ha mnesso Gandhi a preparare un popolo alla marcia del sale... a prendersi
mazzate in testa per l’ideale di un India emancipata... già... poi è bastato un fanatico indu a
rinfocolare la guerra di religioni... religione oppio o benzina dei popoli?...
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e l’undicesima è la foto oscena con quel cazzone che punta la pistola... che ha fatto il giro
del mondo... pronta per andare in copertina di un libro... magari solarizzata su fondo
rosso... un cazzone bastardo che c’è riuscito sparando a farsi gli onori della gloria... l’idiota
furioso... quello che ha sparato a Custrà in via De Amicis a Milano nel ’77, no?... dove c’ha
lasciato la pelle Custrà... l’hanno preso per Custer?...

Annarumma t’hanno proprio disertato... un bottino d’immagini da crisi neromarcia del
mercato bucaniero... e nessuna con il dna delle sette sparate in tivù... l’emeroteca... rime-
dierà l’emeroteca... quotidiani e riviste dell’epoca le foto le avranno anche loro sparate in
prima pagina... l’inferno mi sa che deve ancora attendere...

C’è ancora tempo... minga tropp ma per un altro tentativo basta... googleiamo stavolta
annarumma + pansa non si sa mai... magari lo becchiamo tutt’intero, il pansa pensiero...
alè, facciamoci non più di cinque videate e speriamo di rabdomantare la fonticella che fac-
cia ancor meglio nordare o sudare la bussola... non bisognava ribaltare il punto di vista
accusatorio?... la cima di salvataggio affidata a un magnete capello?...



1 Google
LSDI Dossier
copia cache

/Cinque anarchici del sud. Una storia degli anni Settanta

ussignùr... è uguale al n. 8 della prima googleata...

2 Google
ADM.UNIPI

mi sa che siamo nel mar dei clonassi... è uguale a... al 43 precedente...

3 Google
ADM.UNIPI I “F”
versione HTML

continua la tesi di laurea del n. 40 con tutti gli articoli dei quotidiani d’epoca... ok ok li ritro-
viamo tutti in emeroteca...

4 Google
LAPADANIA Il caso Sofri 22 luglio 2003

copia cache
/ I poliziotti pronti a scioperare se ci sarà la grazia a Sofri

è uguale al precedente n. 42... continua il rosario dei deja vu...

5 Google

RASSEGNASTAMPA Dieci anni di illusioni. Storia del Sessantotto...
copia cache
/ ... (Parte 7) di Michele Brambilla, Rizzoli, Milano 1994.
I FIGLI SCOMODI

... E Chicco Galmozzi, uno dei fondatori di Prima linea, ha detto al “Corriere della Sera”
dell’11 maggio 1993: “La sinistra italiana ha rimosso il fatto che la violenza non era iden-

tificabile soltanto con le Brigate rosse, ha dimenticato, per esempio, che l’agente
Annarumma è morto durante uno scontro con gli operai davanti al Lirico...”... /

il precedente n. 30 è invece la parte 8 dello stesso libro...

6 Google

ARPNET ricordo 1980
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copia cache
/ Fondazione culturale “Vera Nocentini”
La vertenza Fiat nell’autunno del 1980

Intervista a Pierre Carniti
QUELLA SCONFITTA NON RIMASE ORFANA

... Torniamo ancora al 1969, e di nuovo al periodo dell’“autunno caldo”. Nel novembre di
quell’anno, al Teatro Lirico a Milano, Cgil, Cisl e Uil organizzarono un’assemblea, nel
quadro di uno sciopero a sostegno delle numerose vertenze aperte. Lo stesso giorno il
questore Marcello Guida aveva autorizzato una manifestazione di extraparlamentari con-

cedendo un percorso che arrivava davanti al Teatro Lirico proprio nell’orario in cui vi
sarebbero confluiti i sindacalisti per la loro assemblea. Anche un bambino avrebbe capi-
to che vi sarebbero stati scontri, e il questore lo sapeva, tant’è vero che riempì di polizia
le vie adiacenti. E gli scontri ci furono, la polizia intervenne, in un carosello perse la vita
l’agente Annarumma. È nota la tensione che quell’evento provocò. Da una strumentaliz-
zazione di quell’evento nacque la “maggioranza silenziosa”, che sfilò per le vie di Milano,

con in testa De Carolis avvolto nella bandiera tricolore, accusando i “rossi” ...
Bruno Liverani
Redattore nazionale “Lettera Fim” /

qui si prevede una trama tipo attentato al Diana... ma Liverani non era dell’emmesse?... non
si attribuisce alla pula la responsabilità ottusa degli scontri... ma... però... la loro regia fina...

7 Google
SIULPGORIZIA Contributi - Il Siulp ne ha fatto di strada...
copia cache
/... di Franco Acciardi
Data 30/11/2004 

In quegli anni vi era una “conduzione dissennata dell’ordine pubblico”; in quel contesto,
in servizio per un comizio a Milano perse la vita l’Agente di Polizia Antonio Annarumma
di Monforte Irpino, figlio di braccianti, poi una bomba lanciata da due neofascisti, uccide
l’Agente di polizia Antonio Marino. La tensione nelle caserme di Polizia saliva sempre di
più e l’esigenza di una reazione per cambiare quello status era sempre più pressante.
Sull’onda dei movimenti che investono tutti i settori della società, dal mondo del lavoro

alla scuola, alla Magistratura e tutte le istituzioni compresi dunque gli apparati militar-
mente organizzati, avvengono molti fatti che porteranno ad arresti di militari di ogni arma
e Giampaolo Pansa nel commentare nel luglio del ’75 la quiete protesta dei sottufficiali,
scriveva: una società è vitale e degna di essere difesa se non lascia marcire i problemi. La
Forza del riformismo è tutta qui. Il problema della democratizzazione delle Forze dell’or-
dine risalta in primo piano. /
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Antonio Marino... ecco che viene fuori via Bellotti... e l’idiozia folle del figlio di Loi... me
lo ricordo in quell’intervista... quarantenne uscito dal carcere dopo aver scontato la mezza
vita buttata... non pareva stupido... tutt’altro... pareva... era... un uomo...

8 Google
TAVERNICOLI l’angolo di Roby...

copia cache
/Il decennio oscuro
Gli anni ‘70 in Italia il giorno dopo del ‘68
1969
19 novembre: a Milano, durante uno sciopero per la casa, negli scontri tra manifestanti e
polizia muore l’agente Antonio Annarumma, 21 anni.

tut chì... minchia... cavernicoli... e tu roby... occhio soprattutto a non spomparti... 

9 Google
ERCANTO Pinelli – una finestra sulla strage
copia cache

/ di Camilla Cederna
... il giorno della morte di Annarumma, ad aprire il gruppetto degli anarchici diretto al

Lirico per il comizio dei sindacati era stato proprio Giuseppe Pinelli... il dottor Domenico
Pulitanò... ebbe a suo tempo il coraggio di affermare che nel corso degli incidenti di via
Larga (morte dell’agente Annarumma) fu la polizia a caricare e senza nessun motivo. (Il
dottor Pulitanò era presente ai “fatti del Lirico.”) ... /

una penna illustre... c’era Pinelli addirittura?! ma dove cazzo guardavo?...  un momento...
Pinelli l’ho conosciuto in foto e in nome solo dopo... dopo piazza Fontana... e ricompare
il giudice Pulitanò... quello del... n. 43...

10 Google

PARLAMENTO steno73
copia cache
/ Commissione parlamentare d’inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della man-
cata individuazione dei responsabili delle stragi
73a seduta
mercoledì 5 luglio 2000

Presidenza del Presidente Pellegrino
Inchiesta su fenomeni di eversione e terrorismo: audizione del dottor Antonino Allegra
PRESIDENTE. Potrebbe descriverci qual era l’atmosfera di quel periodo, con riferimento
alla contestazione studentesca, all’“autunno caldo”, alla morte dell’agente Annarumma,
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agli scontri di via Solferino?
ALLEGRA. … /

Allegra... cos’era allora?... capo della polizia politica, no?... vaffanbagno... non lo cita nean-
che Annarumma...

11 Google
KELEBEKLER Index Tassinari
copia cache

/ Indice del libro “Fascisteria” di Ugo Maria Tassinari.
… Annarumma Antonio 518 ... /

un indice analitico!... una citazione per Annarumma... è da richiedere in biblioteca...

12 Google

STORIALIBERA Dieci anni di illusioni. Storia del Sessantotto
copia cache
/ Brambilla Michele, Dieci anni di illusioni. Storia del Sessantotto, Rizzoli, Milano 1994.
I FIGLI SCOMODI ... / IN PIAZZA I PRIMI MORTI ...
L’AGENTE MARINO

... e una di queste bombe centrò in pieno petto, uccidendolo, l’agente Antonio Marino,

ventidue anni, del terzo reparto Celere, lo stesso di Annarumma. ... /

tutto già noto... a parte la chiusa...

13 Google
ILPORTORITROVATO Seduta di martedì 29 agosto 2001

copia cache
/ BOZZA NON CORRETTA

Commissioni riunite
...
Comitato paritetico - Indagine conoscitiva
...

ANSOINO ANDREASSI, Prefetto. ... Tutti ricorderemo il primo caso che scosse l’opinione
pubblica relativo alla morte dell’agente Annarumma a Milano, nonché il famoso rappor-
to del prefetto di Milano Mazza che verteva proprio su questi temi. ... /

parlamento avaro...

14 Google
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LEGISLATURE.CAMERA Seduta pomeridiana di mercoledì 10 dicembre
1969
versione HTML

/ Seguito della discussione di mozioni e dello svolgimento di interpellanze e di interro-
gazioni sulla situazione dell’ordine pubblico nel paese.
SPAGNOLI. ... L’onorevole Scalfari ha fornito una precisa versione dei fatti, che conferma
quella dell’onorevole Sacchi. Ancora ieri l’onorevole Libertini ha citato la deposizione di
un giudice del Tribunale di Milano, il dottor Pulitanò. La Stampa di Torino ha pubblicato
i reportages di Gian Paolo Pansa, suo corrispondente a Milano, la cui versione dei fatti

collima perfettamente con quella fornita dall’onorevole Scalfari. ... /

alleluia... gaudeamus igitur... gaudeabimus in biblioteca dell’omologia versione Scalfari con
Pansa reportage...

15 Google

LEGISLATURE.CAMERA Seduta pomeridiana di martedì 15 dicembre 1970
versione HTML

/ Svolgimento di interrogazioni sugli incidenti di Milano.
... Scalfari al Presidente del Consiglio e al ministro dell’Interno «per conoscere l’esatta
ricostruzione dei gravissimi fatti avvenuti a Milano in occasione del tragico anniversario
del 12 dicembre, e nel corso dei quali lo studente Saverio Saltarelli ha perso la vita duran-

te le cariche delle forze di polizia. ...»
MALAGUGINI. ... Come avete risposto alle infami provocazioni di un anno fa, alla morte
di Annarumma, della quale non ci avete più parlato, ... SCALFARI. ... Qui c’è un morto per-
ché è stato ammazzato! Vogliamo dire questa parola che è la triste, tragica, drammatica
realtà a 12 mesi esatti di distanza da altri morti e da altri drammi su cui non si è ancora
fatta luce, sui cui autori non si è ancora fatta luce?...

qui è soprattutto piazza Fontana più che Annarumma...

... quando un cittadino muore per mano della polizia... è compito del governo, così come
giustamente mandò i suoi rappresentanti al funerale di un agente caduto (e non sappiamo
ancora in quali circostanze) ... CERAVOLO DOMENICO. ...  Ieri la strage di Milano, l’episo-

dio Annarumma... L’inchiesta di Giampaolo Pansa...

no, è sulle “missioni” dei picchiatori fascisti...

SERVELLO. ... da un anno in qua da parte delle sinistre organizzate, coalizzate, della stam-
pa di sinistra, di tutte le formazioni parlamentari ed extraparlamentari della sinistra si sia
imbastita una campagna di stampa sull’eccidio di piazza Fontana nonché sulla morte del
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povero agente Annarumma intesa a dimostrare che si sarebbe trattato di una manovra
oscura, di un delitto di stato. ...

eh, bravo, il gran cervellone Servello... allora te n’eri accorto anche tu... sono queste le tesi
complottistiche del n. 11 precedente?...

ANDREOTTI. ... quanti andavano cantando macabramente che avrebbero fatto fare non ad
uno ma a cento, ma a mille agenti di pubblica sicurezza la fine di Annarumma. ...

cantilenando... non cantando... ovvero sloganando, gregoriando... senatore vitale... di chi
l’oscena cazzata da macellerie riunite?... lc o potop?...

LOMBARDI RICCARDO. ... La polizia aveva, certo, il diritto, avendo vietato il corteo, di scio-
gliere il corteo stesso. 

parla uno dei padri della patria... alle cui lattee parole a lungo si abbeverò con voraci cic-
chetti di bravo delfino il Cicchitto Fabrizio che ora ha mutato tetta e mollato il delfinato
ma non la voracità degna del tutto di un forzaitaliota...

Vi è però modo e modo di scioglierlo. Ora, la polizia in questo caso ... si è avventata con-
tro il corteo che si stava formando, prima che si fosse potuto manifestare qualsiasi atto di
violenza da parte di questi gruppi di anarchici, per attaccarlo o per disperderlo. Per attac-

carlo – è stato ricordato qui da più parti e in particolare dall’onorevole Scalfari oltreché
dall’onorevole Malagugini – in modo da ripetere una tattica repressiva della polizia che noi
abbiamo tante volte denunciato. La stessa tattica che fu usata a Torino dalla polizia allor-
ché derivarono gravi incidenti dal comizio a favore della Grecia, quando un concomitan-
te comizio di gruppi extraparlamentari, che si svolgeva in una piazza lontana da quella ove
si svolgeva il comizio di protesta in cui parlava Melina Mercouri, fu sciolto e ricacciato,

anziché disperso, in modo da confluire, provocando disordini e reazioni legittime, proprio
nel cuore della piazza dove si svolgeva l’altra manifestazione. La stessa cosa è avvenuta a
Milano sabato scorso. 
SCALFARI. La stessa cosa si è verificata quando morì Annarumma. LOMBARDI RICCARDO.
Esattamente. In occasione infatti del triste episodio della morte dell’agente Annarumma
è successo che 

un corteo di marxisti-leninisti (che non aveva nulla a che vedere con il comizio che con-
temporaneamente si svolgeva al teatro Lirico), disperso e sciolto, venne ricacciato fino a
confluire con l’altro... 

con l’altro?!... quello dell’emmesse-anarchici?...
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...suscitando un amalgama di reazioni, anche legittime, di fronte a un attacco, da parte
delle camionette della polizia, di cui non si riusciva in alcun modo a capire né le motiva-
zioni né gli scopi, che ha portato – non si sa ancora bene come, in quali circostanze esatte

– alla fine del povero Annarumma. ... /

non si sa ancora bene come, in quali circostanze esatte... e siamo al 15 dicembre 1970?!... pos-
sibile?! è giusta la data del post?... non è 1969?!... comunque... trentacinque anni dopo siamo
ancora in braghe di tela quanto a chiarezza...

16 Google
RADICALI. Pinelli - Una finestra sulla strage
copia cache
/ autore m.<palombo messaggio inviato: lun 1 set 2003  22:56     
... mentre sul fronte della polizia erano stati commessi errori gravissimi a partire dal cor-
teo di Annarumma ...

inviato: sab 23 ago 2003 1:02    
... il dottor Domenico Pulitanò, che però ha un torto dei piú gravi per ambire a quel posto.
È uno degli elementi di punta di “Magistratura democratica”; in più ebbe a suo tempo il
coraggio di affermare che nel corso degli incidenti di via Larga (morte dell’agente
Annarumma) fu la polizia a caricare e senza nessun motivo. (Il dottor Pulitanò era pre-
sente ai “fatti del Lirico.”) ... 

Cortei di scioperanti con fischietti e cartelli, cortei antirepressivi con slogan scritti o gri-
dati (il giorno della morte di Annarumma, ad aprire il gruppetto degli anarchici diretto al
Lirico per il comizio dei sindacati era stato proprio Giuseppe Pinelli) ... /

sono sempre brani del libro della Cederna... il primo è in pratica uguale al n. 9 ma con la
novità del biglietto da visita del dottor Pulitanò... un giudice!... che smentisce l’angelicità
della polizia... ah già... è di magistratura democratica... peccato... ha la lingua biforcuta...

17 Google
POPOLIECOSTITUZIONI Indice generale dei nomi
copia cache
/Indice generale dei nomi dei tre volumi di “Ti ricordi di piazza Fontana?”

A ... Annarumma Antonio, i vol. LXXXVII, CXIII, CXV ... /

in biblioteca...

18 Google
ECN Untitled

versione HTML
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la Cederna tutt’intera col suo Pinelli - Una finestra sulla strage... proviamo col TROVA... aah,
niente di più del poco già nasato...

19 Google
ILGIULIVO

copia cache

/ ... 19 novembre 1969 In scontri fra dimostranti e polizia muore a Milano l’agente
Antonio Annarumma. ... /

quando si dice la notizia all’osso... mezz’osso... muore come?... cristo...

20 Google

CITTADINOLEX.KATAWEB

copia cache

compagno spaccato al precedente... repetita squassant...

21 Google

REGIONETOSCANA Anni di piombo 
formato file: PDF

la madonna... questo qui è lungo una cattedrale... meno male che dio ha inventato il TROVA...
Annarumma... eccotelo... batt i pagn cumpàr la stria...

/ Approfondimenti... p. 227 ... 19 novembre Un giovane agente di polizia, Antonio
Annarumma, muore in via Larga a Milano nello scontro tra due camionette della polizia
durante una carica. L’incidente si svolge nell’ambito di uno sciopero generale per la casa
indetto da cgil, cisl e uil. Durante i funerali dell’agente ci saranno nuovi incidenti provo-

cati dai giovani di estrema destra.

22 Google
CUORINERI Diario - Sfida all’ok Korral a Casapound 
copia cache
/ ... Non sto qui a ricordarle le capriole dialettiche di Allegra e Guida per indirizzare le

indagini per la strage di piazza Fontana sugli anarchici. Se mi manda il suo indirizzo email
vorrei mandarle un documento, l’articolo scritto sull’espresso per i funerali di
Annarumma, forse si ricorderebbe il clima che si respirava quel giorno. Io credo che dalle
parti del Lorenteggio e nelle periferie industriali di Milano, quel 22 novembre del 1969
molti si siano aspettai di vedere in fondo alla strada qualche carro armato...
Giorgio Ferranti 
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Allegra il braccio Guida la mente o viceversa?... pariglia perfetta comunque...

... Di tutta quella gente perbene che sfilava il 22 novembre 69 ai funerali di Annarumma,
donne impellicciate che gridavano “uccidi il maoista”, gruppetti di persone che si accani-

vano contro uno che malauguratamente veniva additato come comunista, un linciaggio
sommario all’interno della vetrina di un negozio, con tanto di spettatori e l’approvazione
di alcuni ufficiali di polizia che incitavano. Una situazione da Arancia Meccanica, cavalca-
ta dalla destra missina, che nonostante si sapesse probabilmente che Annarumma fosse
tragicamente morto per sua incuria andando a sbattere con la camionetta contro un palo,
invocava lo stato di emergenza e la sostituzione del ministro dell’interno con un militare.

... 
comment by Giorgio Ferranti - 2/03/06 @ 6:13 pm 
Giorgio,
... Noto con rammarico che il suo: “… Di tutta quella gente perbene che sfilava il 22
novembre 69 ai funerali di Annarumma, donne impellicciate che gridavano “uccidi il
maoista” denota un noto e non sopito odio di classe… Lei poi, purtroppo, “scivola” sulla

morte di Annarumma riproponendo tristemente parte di quei “riflessi condizionati” pro-
pri di certa stampa ... Annarumma fu ucciso, senza nessun dubbio, da uno dei numerosi tubi
innocenti lanciati da i manifestanti e che “come una lancia” si conficcò fino a circa metà cra-
nio dalla parte destra, successivamente la auto da lui condotta urtò quella che la precedeva.
Chiaramente non lo dico io, ma la autopsia di 3 medici incaricati, una sentenza di un giu-
dice e numerose testimonianze di passanti e poliziotti. Se le occorre posso recuperare e

documentarle i nomi dei medici e del giudice e le precise risultanze parola per parola.
Vedo che l’opera di disinformazione dell’articolo dell’Espresso (scritto da Cederna ??) ha
prodotto i suoi effetti nel tempo. Come si sostiene a sinistra la Storia (con la S) è la per-
cezione diffusa del verosimile, io continuo a credere alla verità storica. ...
comment by Paolo - 3/03/06 @ 3:01 pm 

sta benedetta sentenza con autopsia allegata e corredo di testimonianze bisogna metterci le
mani sopra... ormai sarà un atto pubblico... non gliene fregherà più un casso a nessuno...
mettere in pista Max... il tribunale è sua riserva di caccia... sentenza contro chi poi?... con-
tro i soliti ignoti... allora... contro il solito mignoto, adesso...

... spendere una parola su Annarumma. No quell’articolo non lo scrisse Cederna, ma un
bravo giornalista di cronaca che si chiamava Dentice e non parlava assolutamente delle
modalità della morte di Annarumma, ma bensì delle sue esequie. 

altra preda in emeroteca... quanti giorni ci vorranno?... costi quel che costi... è una docu-
mentazione imprescindibile...

147

PARTE SECONDA LA RECHERCHE IBILIENNE INTERNET - BIBLIOTHÈQUE - LIBRAIRIE



… Quanto alla morte del povero agente la cui causa fu stabilita ancor prima che da medi-
ci e giudici, dal presidente della repubblica Saragat, tramite un telegramma alla nazione
che ebbe l’estrema conseguenza di accendere gli animi e mobilitarli all’insurrezione.

Quadro questo ben rappresentato da Tedeschi su “Il Borghese” del 30 novembre ...

è il n. 29 giamò vist...

Di seguito riporto le risultanze di una controinchiesta di “sinistra”, che cita un video fil-
mato da alcuni telecronisti francesi che scagionerebbe i manifestanti. 

le risultanze... è la stracitatissima nota 5 p. 27 della Strage di stato

... Ma visto che credo che lei consideri questa controinchiesta carta straccia e in conside-
razione che quel video fu fatto misteriosamente sparire, allora le cito un intervento parla-
mentare di Ferruccio Parri, senatore a vita del partito repubblicano che spero sia consi-

derato equidistante ed imparziale: […] Polizia politica, polizia giudiziaria e non poche pro-
cure hanno seguito nei mesi caldi un indirizzo repressivo aperto alla speculazione eletto-
rale già in corso dei cosiddetti partiti dell’ordine. I gruppi parlamentari del Partito comu-
nista incaricati di studiare e preparare una proposta d’inchiesta parlamentare si rifanno al
caso del disgraziato agente di polizia Annarumma morto durante una dimostrazione a
Milano: morte probabilmente accidentale che fu utilizzata nel modo più sfacciato contro

i comunisti prima ancora che contro gli estremisti […] 
firmato: Ferruccio Parri
comment by Giorgio Ferranti - 3/03/06 @ 5:05 pm /

madonna madonna, foto proprio neanche a pagarle... tutti fotostitici sti post... vabbé, c’è
sempre da internettare in albergo... adesso è tardi...  solo la stampata di cinque videate di
google CERCA NEI LIBRI... eccotele... e ora leviamo le tende dalla baracca dei burattini e cor-
riamo a raccattare i libri...

Senza strafare, senza pigiare... occhio alla pula... ma oportet ut la bilioteca non chiuda le
porte in faccia... Ci arriviamo... ancora un’ora alla chiusura... Elenco in una mano dei libri
aggallati dall’internata da radarare nel catalogo autori e nell’altra il mezz’etto di modulisti-
ca per le inderogabili segnature, senza quelle le signorine cerbero la trippa non la mollano
mica: il primo e sempre più ansiopavlov  G. PANSA, Annarumma lo troviamo in

AUTORE: AA.VV.
TITOLO: Le bombe a Milano
EDITORE: Guanda ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1970
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poi 

AUTORE: AA.VV.
TITOLO: La strage di stato
EDITORE: Samonà e Savelli ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1970

l’edizione originaria... la mia traslocata in cantina con tutta la panoplia di catechismi ses-
santottini ad usum delphini... che sarebbe poi un tonno visto che sono me Luca Beltrami
in attesa di mattanza... poi gli altri titoli

AUTORE: GIORGIO BOATTI

titolo: Piazza Fontana. 12 dicembre 1969: il giorno dell’innocenza perduta
EDITORE: Einaudi ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1999

AUTORE: UGO M. TASSINARI

titolo: Fascisteria. I protagonisti, i movimenti e i misteri dell’eversione nera in Italia (1945-200)
EDITORE: Castelvecchi Editoria ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2001

che è poi il n. 11 della ricerca annarumma+pansa... tocca adesso agli autori sfornati caldi
dalla googlata CERCA NEI LIBRI... dov’è la stampata?... te pareva... sempre sotto... last but not
least... sì, la lista...

A. SILJ, Malpaese: criminalità, corruzione e politica nell’Italia della prima Repubblica, 1943-1944,
p. 94:
Nel corso di una manifestazione di fronte alla Scala, durante gli scontri rimane ucciso un agen-
te di polizia, Antonio Annarumma, in uno scontro tra due jeep...
EDITORE: Donzelli ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1994

alla Scala??? siamo in pieno deliquio-delirio lirico...

R. CANOSA, La polizia in Italia dal 1945 a oggi, p. 354:
Nel corso delle cariche moriva l’agente Antonio Annarumma. La sua morte serviva ai giornali
“indipendenti” come occasione per scatenare una amplissima...

EDITORE: il Mulino ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1976

R. VANNI, Trent’anni di regime bianco, p. 209:
Alcuni giorni dopo la morte di Antonio Annarumma, in via Teulada, in una saletta della RAI-TV

veniva proiettato il film sugli incidenti di via Larga...
EDITORE: Giardini ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1976
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ora gli ultimi della lista CERCA NEI LIBRI... inutile cercare in quella collana di biografie di viri
illustres, Gava, Berlinguer, Andreotti, Moro, che hanno tutti lo stesso estratto clonato: 

... si registrano incidenti provocati dalla polizia nel corso dei quali perde la vita in circo-
stanze mai chiarite l’agente Antonio Annarumma...

solo quella di Forlani c’ha la variante

Muore l’agente Antonio Annarumma colpito da una sbarra di ferro. ...

avanti il prossimo, ch’è molto meglio...

N. BALESTRINI - P. MORONI, L’orda d’oro. 1968-1977: la grande ondata rivoluzionaria e creativa,
politica e esistenziale, p. 339:
... Annarumma... e at nome di Annarumma... di ps Antonio...

che cazzo di estratto è venuto fuori? boh... basta così... l’è asée... e adesso traslochiamo al
catalogo titoli per il n. 17 della ricerca annarumma+pansa, il Ti ricordi di piazza Fontana?...
cazzo se me ne ricordo...

AUTORE: N. MAGRONE, G. PAVESE, L. RINELLA, C. ZAGARIA

TITOLO: Ti ricordi di piazza Fontana? Vent’anni di storia contemporanea dalle pagine di un processo
EDITORE: Edizioni dall’interno  ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1986-88 (3 volumi)

E vediamo se l’elenco non si elonga con la ricerca nei cataloghi titoli e soggetti:

ANNARUMMA

belìn... Antonio, non t’hanno proprio degnato di un titolo... e neanche di un capitolo, Pansa
a parte...

POLIZIA

troppo generici, si rischia d’affogare... POLIZIA 1860-1977 G. Viola, Cronache e documen-
ti della repressione in Italia / POLIZIA - ITALIA- SECC. XIX-XX - 1860-1975 D. Tarantini, La
maniera forte. Elogio della polizia. Storia del potere politico in Italia / POLIZIA - ITALIA

1945-1975... è il Canosa... / POLIZIA - ITALIA 1966-1986 E. Di Francesco, Un commis-
sario. Ennio di Francesco... l’avessero scritta su Annarumma una biografia...

CONTESTAZIONE

Oltre il Sessantotto... Le scelte del ’68... Dizionario del ’68... ammazzaò... un dizionario
delle posizioni? no, quello l’anno dopo... Dove è finito il ’68? vorrei saperlo anch’io ma
temo... non c’è un cazzo sul Lirico, solo tanti cazzeggi e solfeggi...
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proviamo CONTESTAZIONE STUDENTESCA / CONTESTAZIONE GIOVANILE Libro bianco sul-
l’ultima generazione... un Ronchey d’annata 1979... La contestazione 67-69... finalmente
uno che si ricorda che è il 67 l’incipit... alla Cattolica di Milano, guarda un po’... Cronache
’68-’69... questo si potrebbe... no, cazzo, c’è già troppa carne al fuoco... la mia, sulla gra-
ticola... 

MILANO CRONACA

Milano vent’anni in cronaca 1968-1988... Reporter a Milano 1968-1982... questi due si
potrebbero... però minchia... non ne esco più... eppoi sono troppi vecchi... sarebbero
dovuti venir fuori in internet se c’e su qualcosa di grosso o di piccolo su Antonio...

MILANO VITA POLITICA E SOCIALE

Rapporto sulla violenza rossa a Milano... qui qualcosa c’è di certo ma mi sembra inutile...
sponda troppo prevenuta e prevedibile... Com’eravamo... già... trecento giovani e forti...
meglio il film con Barbra e Robert... Barbra soprattutto, integerrima e indefessa volanti-
natrice... come me... cos’altro ho fatto che dar via volantini ai sordi e agli orbi?... tirèmm
inàns...

LOTTA DI CLASSE

Dalla riscossa operaia all’autunno caldo... è del 1974, tropp vecc... troppo datato e troppo
griffato...

SINDACATO

oh, un Bocca... I signori dello sciopero... C’eravamo tanto amati... ma non è di Scola... quel
trapasso b/n colore, come in Tarkovskij, l’Andrej Rublev...

SINDACATO DI POLIZIA Sandro Medici... scriveva sul manifesto, no?... Vite di poliziotti...
del 1979... che ore sono? madonna, chiudono... se c’era qualcosa su Annarumma, fiori-
va su internet... dai, chiudiamo qua... mission is over... non ci sono più monetine da
spendere...

Vediamo di incassare alla cassa... Uh, signore, quanti titoli, sono troppi... troppi... lo sa che
possiamo darne in lettura due per volta? Signorina... sono un professore, ho un’urgenza,
una verifica in classe, mi servono per stasera, domani pronta riconsegna all’apertura, la
prego, la... Ah, ma li vuole in prestito, non in consultazione... già... fra un po’ chiudiamo...
senta... proprio perché lei... proprio perché non c’è molto pubblico... e il direttore se n’è già
andato... però domani alle nove inderogabilmente... Lo giuro. Ma non ce li ho tutti... Pansa,
aA.VV. Strage di stato, Boatti, Silj, Canosa, Vanni sì... Tassinari, AA.VV. Ti ricordi di...,
Balestrini-Moroni sono in lettura... Mi bastano, mi bastano, lei è una dea... soccorritrice... 

Bottino quasi pieno e adesso vediamo di locupletarlo in libreria prima che tirino giù la clèr...
solo un po’ di culo... culolocupletarlo... E invocato culo fu. Cazzo, addirittura due versioni
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nuove della Strage di stato... la dumasiana... Vent’anni dopo... dell’89 e una fresca fresca del
2006 e anche L’orda d’oro, deogratias... 

Cena al ristorantino del mezzogiorno senza Dario. Frugale, solo secondo e contorno, man-
dati giù in totale blasfemia del motto scolastico salernitano prima digestio fit in ore.
Antidoto un doppio caffè e una doppia grappa – la doppia luchi posticipata sirchianamen-
te in interno... della camera – anche a mandar giù meno scabre le note cacofoniche del tiggì
due, oracolo altomensolato a pisciar giù nelle minestre dei mortali sventure su sventure...
manco la vincita al superenalotto a tirar su le sorti della giornata. Fronte Iraq, le autobom-
be non erano in sciopero, i funerali dei civili nemmeno, la democrazia controcorrente per-
severava nella sua renitenza. Fronte Italia, il premier cavaliere un po’ male in arcione aveva
ordinato alle sue teste d’uovo capitanate dalla testa di struzzo James Bondi sia la sua cura
riuscitissima della bandana fertilizzante miracolosa sia l’avvio di una nuova salva mediatica
contro i comunisti trecartisti e pure con l’asso nella manica per i quali si stavano allesten-
do udite udite le forche caudine doc, una nuova legge elettorale ad hoc che gli avrebbe tar-
pato agli antidemocratici per tradizione e eccellenza consensi e bollori entusiastici. Fronte
Annarumma, le ricerche proseguivano indefesse e spamodiche in Italia e all’estero, Parigi
in testa, ricettacolo di latitanti sessantottini dalle mani grondanti di sangue, ma del feroce
assassino del povero agente di polizia ancora nessuna traccia, questione di ore, ormai attor-
no aveva soltanto terra bruciata. La sinistra era attonita, basita letteralmente di fronte alla
pesante incriminazione di un suo vecchio militante di base, pochi lo conoscevano, pochi lo
ricordavano, Luca Beltrami pressoché un carneade, nessun legame con le organizzazioni
sindacali e politiche tradizionali, nemmeno col manifesto... l’edicolante vicino alla sua casa
di Cinisello non gli risultava che nei dieci anni da che era lì avesse mai comprato il quoti-
diano comunista, nessun quotidiano per la precisione, casomai la moglie, che passim c’a-
veva la predilezione per Repubblica, dirottata anche su altri quando in ballo c’erano libri
consistenti a prezzi di massa sfornati dalla nuova editoria globale (servizio del nostro invia-
to)... razza di coglioni approssimativi, certo che non acquistava più quotidiani, era un’abi-
tudine necessità dei suoi ultimi anni di lavoro, a casa per mille ragioni valide o meno gli
riusciva di leggere libri poco o niente, allora la decisione gordiana di investire nella sua oret-
ta di viaggio all’andata e una al ritorno dal lavoro, niente carta stampata giornalistica tutto
carta stampata letteraria, romanzi solo romanzi, aveva tanti buchi e arretrati nel cosmolim-
po narrativo che solo a sperare di tapparne la metà della metà avrebbe dovuto protrarre il
suo pensionamento di altri vent’anni... leggere capolavori, solo capolavori da qui all’eterni-
tà... la famiglia in silenzio stampa, boccacucitissima e scontrosissima, idem i parenti stretti
e larghi nel milanese, irreperibili quelli nel trevigliese così come gli amici di un tempo, amici
di militanza e di vita, nessuno a farsi avanti a scagionarlo o alleviarne la posizione, non uno
straccio di linea difensiva tanto l’accusa era soverchiante, gli unici a presentarsi al microfo-
no direttori e frequentanti del corso serale di redazione... non so che dire, proprio un ful-
mine a ciel sereno, una tegola inopinata, a dirmelo prima non ci avrei creduto e anche ades-
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so stento a crederlo, l’unica cosa è che sul piano e professionale niente da ridire, un ottimo
docente con una punta ancora di entusiasmo per il suo mestiere, questa va detto (voce
direttoriale)... non sappiamo che dire, che fosse uno di sinistra non lo nascondeva, negli
intervalli e anche in qualche pausa del corso quando si sfiorava per caso l’argomento ci
aveva parlato del Sessantotto anche perché noi della nostra generazione... nati tutti dopo il
76... di quel periodo sappiamo solo il numero dell’anno, sei otto, per il resto buco nero
assoluto... posso dirle una cosa? ho visto quelle foto, da bloccarti lo stomaco, eppure fino
a che non sento la sua voce... del prof... fino a che non vedo la sua faccia dal vero e non in
foto... non... non riesco a crederci... non è possibile... so che alcuni mi daranno contro ma...
mi manca... soprattutto per il lavoro di redazione-impaginazione di un fasciscolo di storia
dell’arte (servizio della nostra inviata)... [grazie Francesca, un bacio mani-gote-fronte... e
grazie all’inviata per la collocazione in coda della tranche di intervista favorevole, spero non
le costi il posto... si vede però che lavorano di fretta, i direttori di testata non censurano
come sanno, che avranno per la testa... altre sorprese?...]... Chiunque venisse a conoscen-
za... zac, rieccotela, madame Guillotine-Daguerréotype... la sua facciassa in versione giova-
nile e attuale zoomata all’estremo fuoco... mancava solo la taglia... Non solo quella. Chi
potrebbe fare a meno dell’esperto di turno, del pollitologo che ha lingua biforcuta per natu-
ra, da un corno lecca dall’altro spenna... Domanda venuta su dal cuore schiettobiettivo del
giornalista gnanca un cicinìn arcorepilotata. Cosa avevano a che fare il sindacato poligrafi-
ci, di cui era un iscritto, e il movimento studentesco, di cui era un simpatizzante, con l’o-
micida di Annarumma e indiziato stragista di piazza Fontana Luca Beltrami? Risposta veli-
nata e vomitata che l’era da un bel po’ che prurisnava la linguassa. Lama e compagni, gente
dalla doppia faccia, predicatori di specioso bene e razzolatori di sanguinoso male, Capanna
e compagni vari di sventura non c’hanno messo lo zampino? Non lo crede neanche un
bambino. Quanti Luca Beltrami hanno allevato con le loro capziose campagne? Certo ades-
so lo scaricheranno come la mela marcia, come la serpe in seno, ma è da sempre... sempre...
dalla nascita della loro ideologia di odio e di violenza contro il liberalesimo che fanno i pif-
ferai magici delle vipere che hanno avvelenato la nostra vita civile (parole sgorgate di certo
dall’anima bassa ma d’alta temperatura del grande capo... eccotelo lì... lupus in fabula... ingi-
gantito... necesse est... sul vidiwall muto... eccotelo lì a un’adunata oceanica di venditori e
acquirenti di tappeti volanti... subito megafonato... c’è da dubitarne?... ma neanche un bam-
bino, no?... ai quattromila venti dell’etere dagli esperti vari di trame e orditi, come questo
cicalone qua... e dai Bondi, Cicchitto, Schifani, assistiti dai loro portaborse e portaguance
nonché supportati dai soliti direttori). E non è mica finita... La cicala cala l’asso della scala...
l’asso di picche dei lanzichenecchi... ficcate nel fondello di chi c’è finito in fondo al culde-
sac... E che dire dei comunisti più comunisti degli altri, i puri e duri del manifesto... ghe
risèmm... la Rossanda, il Magri, il Pintor, la Luciana Castellina, di cui il Beltrami è stato fin
dalla fondazione del quotidiano il manifesto, un fedele accolito, frequentatore assiduo e
militante delle sede milanese di corso S. Gottardo al 3? Non ne sapevano nulla neppure
loro? Ma come? si tengono in casa questi figuri di morte, li allevano, li indottrinano e noi
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dobbiamo credere che non sapessero quello che andavano poi a combinare? Il comunismo,
sempre il comunismo dietro i misfatti efferatti... sic nell’enfasi lirica baciata... compiuti con-
tro la nostra società civile. Dobbiamo impedire che questa gente governi la nostra amata
Italia... (citazione letterale del capo vidiwallato in piano americano e fin dal mattino orin-
bocca amplificato dai microfoni e dai teleocchi di tutta la stampa internazionale, da lui con-
vocata tanto per battere il ferro finché è ben caldo...). Cassu, Carlìn Porta te gh’avevet pro-
pri resùn: quand la merda la munta in scagn o la spusa o la fa dagn... padre perdona loro
perché non sanno quel che dicono... farisei pozzi neri infardati e numero cinque chanella-
ti... mefitico cinque biscionato, Mentana mi sa prima o poi che ti faranno inviato a Praga,
c’è ancora il palazzo della defenestrazione?, in tema di revisionismo storico e di paccotti-
glia fintofederale sono capaci pure di controusare anche quella... I commenti dei commen-
sali inderogabilmente e universalmente pollice verso... non solo il pollice anche l’intera
mano in orizzontale in un sinistdest a altezza gola... un uso controassato della ghigliottina...
o il suggerimento dello squartamento?... Che ne sapevano loro della vita di Luca Beltrami,
ex sessantottino e ex redattore, loro magari gli facevano già senso quelle due qualifiche da
delinquente incallito, sessantottino uguale a casinaro, bombarolo, picchiatore e spaccavetri-
ne, redattore di sostanza uguale... moralmente almeno... cosa che xe el redatòr?... xe anca lu
un giornalista, quelo ch’el dise le cose come ch’el vor lu e mica come le stano, quelo che la
verità de la notissia te la sgnaca nel piato come ch’el Silvan te le tira fora le sue carte da la
maniga?... loro stavano a quanto gli passava capzioso il convento dell’informazione, della
controinformazione... e quale?... non gli arrivava una virgola... unica nota positiva... in
cauda stavolta remedium adversus venenum... nessuno dubitava della sua facciassa new-
look... nessuno... non una testa girata... non un indice minaccioso puntato contro... Ma no
ghe xe quel peladòn lì l’asasìn? 

QUARTA NOTTE

BETA. Albergo. Il pensum librario impilato sul tavolo. Al pensum pensarci dopo... subito
dopo... prima tirare le somme della crapulata in internet, na specie di indice googlanalitico
o catalogo per argomenti...

SCIOPERO GENERALE nn. 6, 12, 29, 31, 37, 43 / n. 15
SCIOPERO NAZIONALE PER LA CASA nn. 15, 27, 33, 34, 36 / nn. 6, 8, 21
LIRICO: COMIZIO CGIL-CISL-UIL nn. 4, 25, 37

CORTEI Unione: nn. 2, 8, 20, 30 / n. 6
MS: nn. ...
Unione & MS: nn. 4, 5, 25, 38
anarchici: / n. 16
Unione & MS & anarchici: nn. 12, 44

SOVRAPPORSI FINE COMIZIO - CODA CORTEO nn. 4, 12, 25, 37 / n. 15
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INCIDENTE PRE-CARICHE n. 12
INIZIO CARICHE ?
CANTIERE (DEPOSITO TUBI) nn. 4, 5, 25, 29

IPOTESI MORTE (CORPO CONTUNDENTE) tubo: nn. 2, 3, 4, 10, 20, 25, 29, 30 / n. 22
spranga: n. 13

IPOTESI MORTE (SCONTRO TRA MEZZI) nn. 7, 27, 38 / n. 21
testa contro guida di ferro: nn. 5, 7, 15, 38

IPOTESI MORTE (CORPO CONTUNDENTE CHE CAUSA SCONTRO TRA MEZZI) n. 5 / n. 22
IPOTESI MORTE (SASSO CHE CAUSA INDICIDENTE DI UN SOLO MEZZO) n. 47

FERITA DA TUBO occhio-cranio: nn. 3, 20
tempia: nn. 4, 25
cranio: n. 5; cranio parte destra: / n. 22
cranio trafitto: n. 15
base nuca - cranio trapassato: n. 30

AUTOPSIA nn. 5, 29

TRE ALTRI AGENTI A BORDO nn. 5, 29
FOTO ALLEGATA ALL’INCHIESTA nn. 5, 29
FILMATO SCONTRO MEZZI testa contro guida ferro: nn. 5, 7, 15 / n. 22
TESTIMONI ECCELLENTI n. 44 / nn. 9, 14, 16
REPORTAGE PANSA-STAMPA / n. 14
DINAMICA MORTE MAI CHIARITA nn. 8, 9, 36 / n. 15

Adesso sì l’incipit dello spoglio libri concesso a Pansa, l’unico annarummatitolista. La scor-
sa assetata... sbranosa... la luchi in bocca... due potendolo... carpendo solo qua e là... madon-
nabona... pepite che facevano gridare all’eureka della stele di Rosetta... la dettaglità, l’esau-
rienza, la testimonialità diretta... il tumulto etna a torrentare le viscere, il timore circe a
fumarolare immotivatamente la crapa... hai voglia a ripeterlo alla crapona... quella fumaro-
lava pervicace e lapillava pure diabolica... di poter essere irretito... voluccellata d’impeto
passione speranza... un happy hour spasmoso... un climax gaudioso... un espiro-inspiro
largo e solenne... gratias agamus domine...  sancte Gennarielle... pur’a te... da non credere...
da non osar sperare... pressoché una cronaca minuto per minuto di tutti gli scontri... l’i-
deale, come ideale il cronista testimone oculare dei fatti, Pansa... Da tempo non sapeva se
quotarlo credibile all’intero circuito cerebro-cordico-simpatico e di riflesso simpatico lui
stesso o all’antipode... anche più giù possibilmente... un incredibile arterio antipatico scle-
rato perso... imperterrito com’era controcorrentista... toh, di nuovo Faber, di nuovo in dire-
zione ostinata e contraria... una volta nasato... ravanando col grifo da tartufo... l’altarino d
svelare... dolens volente o nolente soprattutto per la sua sponda politica... la rive gauche
notoriamente, da lui mai rinnegata, sempre fustigata, indefessamente petto e culosnudata...
certo che però dottor Pansa... compagnuccio Pansa... non è che si potrebbe bipartizanare
un ciccino almeno... almeno a qualcosina metter la sordina... sorry, amici e compagni vici-
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ni e lontani negli anni, la deontologia una volta che gli son caduti in braccio li deve lavare
e resentare i panni sozzi... no, in famiglia no, non chiedetelo no, dopo tutti quegli armadi...
senz’ombra di lavanda... che ci sono volute le tenaglie della storia per dispanciarli... come
un savonarola imparentato torquemada e con una vena masodesade di suo... a scommet-
terci di ascendenza nonnopaterna... lui si catapultava a girarlo e rigirarlo sopra e sotto sotto
e sopra a ribaltarlo destsinist sinistdest a gigotarlo di traverso e di brutto finché non vomi-
tava fuori tutta l’animaccia sua purulenta... che era poi l’animaccia di Pansa e dei giacobini
come lui... l’animaccia loro collettiva... la loro cattiva coscienza a non scomodare la psica-
nalisi... che se la vedevano atriabiliosa e miasmante sui piedi... ectoplasma inopinato e incre-
duto fino a un attimo prima... forse anche un attimo e più dopo... ancora dopo... che si può
dire... forse una devianza meritoria del suo dna... forse un segno del destino che l’ha volu-
to profeta in patria (politica) anche se di sventure... altrui che si boomerangavano alla fine
in proprie... obbrobri... eccidi... dark side of  the moon... anche dark side of  the wall?... hai
voglia a think pink come prima... una cicatrice non è un tatuaggio da esibire... neanche a
richiesta... sta di fatto che se c’era una doppia verità... una conformista e quiescente l’altra
serpiginante e latente... lui alla comoda ci sverniciava sopra una croce rossa, magari dolo-
rosa, per lasciare in vita solo la scomoda... un giornalista scomodo... ecco... ma autorevo-
le... sì... alla fine anche Luca poteva propendere per un unico corno del suo dilemma... la
simpatia... magari... perché no?... visto il contesto... nel senso etimologico... soffrire insie-
me... non siamo nati per questo?... meglio dunque farlo in compagnia... buona compagnia...
e ora la luchi in resta, fumante di caccia... e ora... ora da passare riga riga virgola virgola spa-
zio spazio la cronaca pansiana... di più... pravda samizdat... mappa pergamenata del teso-
ro... sugosa come una lasagna, pezzo forte impagabile sulla tavola della controindagine...
vero lucky strike... che culo... e che colpo... averla sragnatelata, deo... Pansae gratias... ora da
filologizzare... ecdotizzare anzi... le meningi in trio pio-duro-tentacolato e in rete elettro-
magnetica compatta le sinapsi a far turno appaiato di sentinella per il delibamento pagliuz-
za per pagliuzza dell’intero filone aurifero... via, in culo alla balena... sperando che... che
no... che non sia stitica... e già che ci siamo... matita in mano... ribadiamo che l’italique men-
talique c’est moi...

Questa storia di bombe per me comincia mercoledì 19 novembre, in un mattino di fred-
do e di sole, aria tersa e un cielo altissimo, una città che sembra ancora dormire perché,
in fondo, oggi è un giorno di festa. Lo sciopero generale per la casa vede a Milano silen-
ziose strade vuote, qualche auto agile e tranquilla in corso Italia, non trovo un bar aperto,
l’edicola di piazza Missori è chiusa, niente giornali perché anche i tipografi si sono fer-
mati. Piazza del Duomo è proprio come domani la descriverà il cronista dell’«Unità» in

vena di abbandoni, «un andare pigro di poche persone, e la corsa felice dei bambini che
inseguono i colombi sul sagrato». Anch’io vado al «Lirico» per il comizio dei sindacati.
Non ho obbligo di servizio, «non accadrà nulla – dico a mio figlio – vedi, non prendo nep-
pure il taccuino». Via Albricci e via Pantano sono però coperte di volantini del MSI. Uno
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dice: «I sindacalisti di sinistra non hanno case, ma ville». Un altro: «La Nazione è nel dis-
ordine. Non accettate intimidazioni. Non disertate il lavoro». Ce n’è un terzo, della fede-
razione missina di Milano, prolisso, composto fitto fitto: «Lo sciopero è uno sporco stru-

mento delle forze eversive marxiste, è un abuso, un sopruso, ingiusto e dannoso, foriero
di più gravi jatture. È la prova finale utile ai partiti di sinistra per dimostrare che essi deten-
gono il potere reale ... ». Più concise sono le scritte sui muri. Via Larga ne è piena. Non
c’è soltanto il vecchio «Viva il Duce». Gli slogan, adesso, sono un po’ cambiati, si sente la
mano dei gruppuscoli neri che sfuggono al msi e lo contestano. «Viva C.N.R.» (nessuno sa
che cosa sia, scoprirò poi che è una nuova formazione di destra, la Costituente Nazionale

Rivoluzionaria), «Abbasso i partiti», «Viva i parà», «L’esercito al potere». E le voci riecheg-
giano queste scritte. Mi raccontano di qualche aggressione isolata la sera prima, a
Legnano, ad opera di squadre fasciste. In San Babila hanno tentato una raccolta di firme
«contro la canea rossa». Qualcuno si domanda che cosa farà la truppa. Scriverà poi il
«Mondo»: «L’Enel, ad esempio, faceva presidiare dall’esercito le centrali elettriche. A
Legnano da quattro giorni bersaglieri e truppe motorizzate (60 carri armati) del locale

comando erano consegnati in caserma. Le sentinelle erano state tolte dalla garitta esterna
e montavano di servizio al muro che circonda l’edificio: due soldati ogni 50 metri, in asset-
to di guerra ... ». Ma attorno al «Lirico» non vedo reparti. Solo in via Pantano sosta un
gruppo di carabinieri, ma è perché c’è l’Assolombarda. Sono le 10,30 e arrivo in ritardo.
Il teatro è zeppo, la polizia sindacale alle porte (facce da operaio tranquille e decise, dal
taschino spunta il cartellino rosso con le tre sigle, CGIL, CISL E UIL) blocca gli ingressi. Non

si passa, il filtro è accuratissimo, tanti ne escono, tanti ne entrano. Fuori, sotto la tettoia,
qualche cartello abbandonato, ne leggo uno degli «Ospedalieri del Pio Albergo Trivulzio
in sciopero». Molta gente sosta in via Larga, dagli altoparlanti vengono le solite parole,
anche il volantinaggio dei gruppetti è discreto, mi danno due foglietti mal ciclostilati del
«Burò politico del Partito comunista rivoluzionario (trotskista)». «Compagni lavoratori –
comincia – salutiamo la proclamazione ... ». 

Occristo, eravamo noi, quelli di Posadas - Lotta operaia... non quelli di Maitan - Bandiera
rossa... qual era il nome dell’altro partitino trotskista? accidenti la memoria... quarta inter-
nazionale e basta?...  e invece noi logorroici partito comunista rivoluzionario (trotskista) -
quarta internazionale posadista (marchio di fabbrica)?... certo che non ricordarselo... la
dizione ampollosa burò politico per quattro gatti... compreso il micio della casa ospitante...
è inequivocabilmente la nostra... il volantino in mano a Pansa potrei avercelo messo pro-
prio io... malciclostilato perché Nicola non aveva ancora proletarespropriato il gestetner
con una guittaria napoletana... dovevamo essere in due... io e chi? Nicola o Cesare?... da
chiederlo a Cesare?... uno con i volantini, l’altro con «Lotta operaia»... il vangelo quattro
pagine della Quarta posadista verbosista... quanto blablablava quell’uomo... ma esisteva
veramente?... polizia sindacale... molta gente sosta... non ne ricordo... a quell’ora forse... alle
10.30... non dopo... allo scoppio scoppio degli scontri...
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Verso le 11 esce dal teatro una donna anziana con la borsa della spesa e così al «Lirico»
entro anch’io. Siamo quasi agli sgoccioli, parla Storti della CISL, tribunizio, alla ricerca del-
l’effetto, piace al pubblico. Rufino, della UIL, ascolta attento, Novella sembra sonnecchia-

re, i leaders sono sul palco dietro il tavolone rosso, i lavoratori in platea sul velluto rosso
delle poltrone o in piedi sul rosso cardinale dei tappeti o nei palchi arabescati di rosso. È
tutto tranquillo. Mi dicono che soltanto per Novella sono partiti dei fischi dal loggione.
Ascolto, ma senza interesse. Accanto a me un operaio coi capelli bianchi guarda seccato
due ragazzi abbracciati, con lui che ogni tanto bacia lei, mentre Storti ride su Agnelli e
Pirelli. Una platea di brava gente ingannata dai «revisionisti» diranno poi, come al solito,

quelli del Movimento Studentesco. Loro non hanno aderito alla manifestazione dei sin-
dacati. Hanno preferito un proprio corteo che adesso, dopo essere arrivato al Palazzo di
giustizia, sta rientrando all’Università statale, in via Festa del Perdono, a duecento metri in
linea d’aria dal «Lirico». Li segue dentro l’ateneo un corteino di anarchici, una quarantina
in tutto, in testa ci sono Jo Fallisi, uno degli imputati del processo Trimarchi, e un frena-
tore delle ferrovie, un tipo sui quaranta con baffi e pizzetto: Giuseppe Pinelli.

Novella era non ancora Lama il leader della cgil... Se Pansa era dentro non ha visto... e da
chi ha saputo dei due cortei periferici dell’emmesse e degli anarchici con Pinelli addirittura
alla testa?... e Giovanni e Francesco c’erano?... erano dentro?... impossibile che loro se ne
siano rimasti a casa, era uno sciopero generale... e Vladi? con me e Nicola fuori no... la
Quarta lui salutarmente la satellitava, raggio minimo un quarto di miglio... distanza minima
a lasciar vivere e respirare il fegato e la coratella, il troppo impegno... troppo ravvicinato...
stroppia le budella e intorcina le sinapsi, che servono invece e a pieno regime a distillare
dalla vita quel po’ po’ di elisir tarocco che si picca di elargire... dentro?... a seguire il comi-
zio? mai più... più probabilmente a casa a smaltire la nottata brava...

A tirar dritto verso il «Lirico» è invece il terzo corteo, quello dell’Unione dei comunisti ita-

liani marxisti-leninisti. Dichiarerà poi il questore Marcello Guida a «Tempo illustrato»: 

è da cercare... per le foto...

«L’ipotesi che il corteo si dirigesse verso il Lirico non era nelle mie informazioni. Pareva
che il gruppo volesse marciare verso il Palazzo di giustizia. In piazza Santo Stefano, inve-

ce, compì una brusca giravolta e imboccò via Larga dove c’è il teatro». L’Unione, al soli-
to, ha fatto le cose in grande. È una parata con striscioni, bandiere rosse, cartelli pieni di
promesse, uno dice: «Il governo rivoluzionario darà una casa a tutti». Quasi un migliaio di
persone, con molte donne, ragazzi e bambini dei comuni della cintura, che marciano coi
loro fazzolettoni tutti eguali, la scritta gialla «Servire il popolo» e il libretto di Mao. Li
segue a passo d’uomo un reparto della polizia, «jeeps» e gipponi carichi di agenti con giac-

cone imbottito, gli elmetti con la celata, lo scudo di plastica dura.
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Sono le 11,30, e il corteo dell’Unione sfila di fronte al «Lirico» proprio mentre termina il
comizio. Storti conclude, poi c’è un disco, e tutti si alzano. Sono tra i primi ad uscire, dal-
l’atrio vedo inquadrato nelle porte il corteo unionista che sta passando, una macchia di

colore sul fondo grigio di via Larga. Qualche metro e sono fuori anch’io, e anch’io vedo
la coda della sfilata, ma soprattutto i veicoli verde.grigio del 3° Reparto Celere, i motori al
minimo, un brusio venire dai camion dove attendono gli agenti comandati in servizio.
Adesso sono le 11,40. Il dramma s’inizia qui e, credo, per un doppio errore. Il primo lo
commettono gli operai. Usciti dal «Lirico», si trovano di fronte la polizia e non possono non
pensare che sia lì per loro, a controllare il loro comizio, un controllo che sembra ossessi-

vo e assurdo in quella giornata di festa. Qualche gruppo comincia ad urlare: «Cosa fate?
Andatevene», «Non provocate», e poi «Polizia fascista». «Piesse - esse esse, Piesse - esse
esse». Intanto, lentamente, la gente abbandona il teatro, il sole è alto, l’aria frizzante, e su
via Larga si apre un cielo sempre più azzurro. C’è un momento d’incertezza. Il funziona-
rio o l’ufficiale che comandano il reparto ordinano di svoltare in via Rastrelli, sul fianco
del «Lirico», forse per raggiungere la testa del corteo unionista che sta tornando al

Duomo, o forse per sottrarre gli uomini al «contatto» della folla che esce dal comizio.
Nella manovra, una «jeep» viene fermata. Un giovane si aggrappa al telone, ma il veicolo
riparte di scatto, col motore imballato, e getta a terra, senza ferirli, uno o due passanti. La
voce si propaga fulminea: «Hanno travolto un vecchio!», e in via Larga la pressione degli
operai contro gli automezzi della p.s. aumenta. Molti giovani, ma anche operai anziani, gri-
dano e si fanno sotto i reparti, trattenuti a stento dal servizio d’ordine dei sindacati.

Collima, collima... a parte il dettaglio del corteo benettoncolor di Servire il pollo... il ricor-
do dagherrotipico collima con la cronaca scritta, vangelo... ero all’angolo di via Rastrelli con
via Larga, sotto le incastellature innocenti della facciata in ristrutturazione... me lo rivedo il
pensionato... non uno o due passanti... seminvestito dal gippone... c’erano le strisce pedo-
nali in quel punto... e il sindacalista allora... non so perché mentalmente lo qualifico così...
forse aveva un tesserino... forse l’avevo sentito parlare con qualcuno del sindacato... il sin-
dacalista ha reagito aggredendo il gippone... no «jeep»... buttandosi a corpo morto lungo
sul cofano tempestandolo di pugni proprio sotto il parabrezza e rintronando le orecchie dei
pulotti a bordo con una raffica di insulti politici... non i vaffa di adesso... piesse - esse esse...
che ha innescato il coro bordata di tutti quelli usciti dal Lirico... «provocatori»... «andate via,
andate via, andate via, è una manifestazione sindacale» e via sul tema... anche senza rima
senza melodia...

Io sono con Giacomo De Antonellis del «Giorno» e dall’angolo del teatro sento il rumo-
re piatto dei pugni battuti sui cofani e sulle fiancate dei gipponi. Qualcuno mi dice che gli
operai lanciano monetine e insulti, ma io odo soltanto quel «tun-tun, tun-tun». I veicoli
arretrano lungo via Larga, sin quasi all’altezza di via Arcivescovado, poi (ecco il secondo

e più grave errore) qualcuno, non si saprà mai chi, ordina la carica.
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Anche i miei sono ricordi dagherracustici... la rabbia urlosloganata al ritmo delle pugnate
sui cofani di jeep e gipponi... tunpitunesse tunesse tunesse tunpitunesse tunesse tunesse...
solo dato iconico la faccia a modo sbarbata... d’epidermide e d’età... del sindacalista masa-
niello... uno tranquillo ma disfreninibitoriamente fuori dei gangheri per la presenza e il
comportamento provocatorio dei pulotti che al solito si credevano sentivano nel Texas...
venivano fatti credere, venivano fatti sentire... e allora qualcuno più coglione ci metteva
anche del suo... 

Non sento squilli di tromba, ma soltanto, improvviso, il miagolio di una, cinque, dieci sire-
ne. Poi il rombo dei motori al massimo, ed ecco «jeeps» e gipponi a fortissima velocità

scatenarsi lungo via Larga in direzione di via Albricci. 

La tromba mi pare di risentirla... mi pare... non mi fido di me... preferisco dar ascolto all’o-
recchio di Pansa... e la fascia... la fascia tricolore mi pare proprio di rivederla... su uno spa-
ventapasseri in doppio petto grisagliato e capelli anni quaranta imbrillantinati all’indietro...
el sciur questùr in piena e brillante funzione pubblica?...

È una carica paurosa, la folla urla, non serve ripararsi sui marciapiedi perché gli autisti ti
inseguono anche lì, poi i botti secchi dei primi lacrimogeni, l’aria presto ne è grigia. De
Antonellis e io fuggiamo lungo via Rastrelli insieme a tanti altri, ma ci sono anche dei gio-
vani che si mettono subito a disselciare la strada con paletti di ferro, uno grida ad un altro:
«Te lo avevo detto, bisognava portare la borsa con le pietre!». Ma le pietre si trovano, e

anche i paletti di ferro, e anche tubolari presi da un cantiere che sta rifacendo la facciata
al palazzo dell’anagrafe, proprio su via Larga, accanto al «Lirico». 

Cazzo, non era la facciata del Lirico in ristrutturazione, ma del palazzo dell’anagrafe in via
Rastrelli, quello confinante all’angolo, e proprio all’angolo del cantiere che dà su via Larga
io mi appiatto al muro e ci rimango protetto dai tubobastioni innocenti... a incrociare per
la seconda volta sulla scena Pansa che se la dà a gambe... ci rimango non per paura... non
voglio riperorare eco eco perché giova la mia causa di non codardia... davvero non me la
ricordo la sgaggia... non mi è mai... non mi sarebbe venuta neanche dopo... a Sesto, in quel-
la piazzetta, in quel sabato davvero di routine, una manifestazioncina cui partecipavo con
quelli del manifesto di corso S. Gottardo... quella carica balorda e sconsiderata... cerebrole-
sa veramente... ogni manifestante incalzato sotto i portici braccato fra le aiuole passato per
le armi bianche... anche se i manganelli d’ordinanza sono neri e il calcio dei fucili è di quel
bel color legno caldo... che ogni manifestante passi... ma ogni passante... sbiancato bocca-
perta stralunocchiato... mal manipiedi menato... manganellato... calcio massacrato col fuci-
le... ogni passante... cristo... ma le porcate ci pensano quando le fanno... le hanno pensate...
o gli vengono d’istinto... l’istinto figliputtanico distillato puro... era bastato non passare... a
noi tre... Maia, Serafini e io... non fare un passo... star fermi... addossati a un pilastro del

REDUCI E RADICI

160



portico... ci giravano intorno come a una rotonda stradale... i pulotti sbavanti si vede che
hanno sniffato qualcosina e perdipiù distorto dell’imprinting di caccia dei felini... quando
una cosa si move, basta che si move e loro la rincorrono... si vede che sono pure galileiani
fondamentalisti... magari reichiani rigidosservanti.. con la corazza caratteriale causeffettata
senza sfumature discrezionali... in via Larga addossato al muro assistevo... aderivo... non
sabotavo... non partecipavo... non ho mai inteso... né intendevo... l’ho già detto... a chi?... al
vento... la rivoluzione come un duello stradale fra indiani metropolitani e cowboy cafoni...
come li leggeva solo monoretrofaccia Pasolini... la double... quella davanti... quella beha-
viorale... la riteneva... lui... una maschera posticcia... non ho mai scagliato né frecce né
tomahawk... tubolari dice Pansa... intende i tubi innocenti?... non era quello il nocciolo del
contendere... non per paura né per imbelle pacifismo... mi sarei difeso... all’occorrenza...
sovradifeso... venero Gandhi ma la sua non violenza... lo confesso... è superiore alle mie
debolezze caratteriali... non sarei un gandhiano ortodosso... se qualcuno col manganello mi
fosse venuto addosso... a vederlo, certo... non dietro le spalle... dio santo, di quella manga-
nellata a tradimento in via Albricci non c’è proprio verso di ricordarsi... e... lo ripeto... me
lo ripeto... me lo ripeterò fino a intontirmi ipnotizzarmi della cantilena... nemmeno di dubi-
tare delle sue conseguenze col senno di poi... anche fotograficamente suffragato...

Dai marciapiedi cominciano a reagire i primi gruppi, li direi tutti di operai o di gente appe-
na uscita dal comizio: lanciano sbarre e tubi al centro della via per frenare le cariche delle
«jeeps». Solo più tardi arriveranno un po’ di unionisti, studenti usciti dalla Statale, gente
sbucata da chissà dove.

unionisti... i polloservitori... quelli dell’emmesse... non li ricordo... non me sono accorto?...
guardavo altro e altrove?... Oltre al sindacalista, una sola faccia mi ricordo... quella del pisci-
nela... sì... il tizio mingherlino che mi pareva di conoscerlo... era da un po’ fuori con me a
fumare una sigaretta?... forse uno del sindacato poligrafici, uno sui quarant’anni, già stem-
piato, già visto-intravisto a qualche attivo sindacale alla camera del lavoro? forse... nessuna
conoscenza diretta mai... nemmeno un saluto... nemmeno forse quella mattina sotto lo stes-
so tetto innocenti... nemmeno una sigaretta accesa in comune... tabula rasa completa tran-
ne il flash ipotipotico della catena di montaggio al pezzo... servente e puntatore in uno che
era... meraviglia della balistica antropizzata... anche il pezzo... magro nervoso un fascio
innescato di muscoli e nervi... il piscinela... nerincacchiato come pochi... né a né ba a deci-
dere la controreazione... quelli caricano e io li bombardo e che dio li strafulmini... uno via
l’altro... come in un piano bentayloriato di lavoro a Mirafiori... un tubo un mattone... un
mattone un tubo... talvolta intervallati da un giunto e da una salva di bulloni... dal cantiere
su via Larga frombolati contro la jeep di turno a passare davanti alla linea di tiro carosel-
lando pazza... 

Ed è prima dell’arrivo di costoro che, dal marciapiede opposto a quello del «Lirico», qual-
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cuno getta una sbarra contro un gippone del 3° Celere che torna dalla carica. 

Pansa è preciso... prima dell’arrivo di costoro... prima dei rinforzi dalla Statale o da chissà
dove... prima del concorso di Servire il pollo... prima... e prima potevano essere solo dimo-
stranti usciti dal Lirico e sbalzati dai caroselli dall’altro lato di via Larga... il marciapiede
opposto a quello del Lirico... come nelle ultime foto... cristo... io dov’ero?... l’ultimo ricordo
appurato da me proclama che il mio ultimo domicilio conosciuto è sempre stato il cantie-
re di via Rastrelli... ma l’ultimo ricordo su di me appurato da altri incontrovertibilmente...
sono Giovanni e Francesco, i miei amici non due pippe che passavano per caso... attesta
che mi hanno sprangato in via Albricci... dunque dal cantiere mi sono mosso... dura lex sed
lex dell’evidenza... per andare dove? verso il duomo alla fine... ma prima?... prima... dall’al-
tro lato di via Larga?... anch’io?... la possibilità teorica c’è... solo teorica... pura accademia
ginnica mentale... ma qualcuno ne ha tratto vantaggio facendomi fare dal cavallo senza
maniglie un doppio salto mortale con cascatona davanti all’obiettivo... e c’è la sbarra... la
sua entrata in scena... al posto dei tubi falsinnocenti...

Un gippone con la guida a destra, l’autista sta quindi dalla parte del marciapiede, è senza
elmetto e la sbarra lo colpisce alla testa. 

non è la scena ipotiposata dalla nota 5 della Strage di stato...

Non è soltanto la polizia a dirlo. Un testimone rintracciato da Libero Montesi,
dell’«Europeo», racconterà, pur rifiutandosi di dire il proprio nome: «Ero a pochi passi.
Ho visto un gruppo di persone con sbarre di ferro. Quando è sopraggiunta una camio-
netta della polizia, uno di loro ha alzato la sbarra contro l’agente che era al volante.
L’agente ha abbassato la testa, ma non è riuscito a evitare il colpo. 

ma è Annarumma? quanti agenti sono stati colpiti così?...

L’aggressore era un biondino giovane che indossava un maglione arancione, molto vistoso».

Cristosantobenedetto... biondino io?! biondino non sono mai stato, nemmeno da piccolo...
castanetto massimo... e da adolescente qualcuno timidamente e sporadicamente prendicu-
lava a soprannominarmi Miguel son mi... che era il testimonial messicano a cartoni di un
caffè.. qual è?... tanto per sottolineare che i miei colori di pelo e di occhi erano alquanto ter-
ronei... mio figlio Nico sì... tutte le sue foto da piccolo presentano lo stranierino in fami-
glia... biondo platino come uno svedesino ai limiti dell’albino... e anche suo zio Andrea, mio
fratello... mi ricordo la foto a Rimini con il leoncino... più scurino di Nico... sembrava
comunque un tedeschino, un finlandese... per poi entrambi inevitabilmente scurirsi... caren-
za di dna ceppo nordico... arancione?! mai avrei scelto un maglione arancione... verde bar-
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bacarlo, blu notte prussiana astellata, nero cave existencielle parisienne, bordò semmai, per-
ché il rosso... pensa te le fisime ti portano quasi a deviazioni iconideologiche... il rosso trop-
po urlato, smaccato, pacchiano quasi... ma arancione... magari arancione anas... mai e poi
mai... scelto no ma indossato?... se fosse stato un regalo?... quanta roba mi sono sempre
messo indosso che non mi sono comprata io... la mia filosofia abbigliativa era... è tuttora...
dichiaratamente stoica... l’abito non fa il monaco dunque perché perderci tempo... ci pen-
sava mamma allora... poi Sabri, poi mia cognata a natale... ma mamma i miei gusti allora li
sapeva... l’arancione non era tra i suoi papabili per me nemmeno per le offerte più offer-
tose del mercato... l’arancione per il suo figlio maggiore semplicemente interdetto... come
il marrone, il viola, il giallo e tutti i colori fighetta chiari o slavati... celeste, salmone, verdi-
no, lillino, rosino e via inocacchiando... l’avvocato del diavolo tende a insufflare che pote-
va essere un regalo riclicato, un maglione smesso da altri e finito sulle mie spalle... cristo,
avvocato, vero... plausibile... difatti è avvenuto per altri capi... ma mi dica perché devo
costringermi a pensarmi nei panni di quel fottuto là?... Perché... mio buon Beltrami... c’è
una foto... più di una... Ma quello non sono io... è solo la mia faccia... nella foto non sono
io... a colpire non sono io... Allora lo dimostri... è così semplice... E cosa sto tentando di
fare cazzo d’un avvocato cazzinculo... lo so che mi stanno fottendo... e l’hanno fatto bene...
tanto che sono qua a nascondermi con un palo nel culo che non mi dà tregua... non posso
nemmeno sedermi... e la consolazione è che non so neppure per quale fottuta ragione...
continuo a non saperlo... Vuole una prova, avvocato? Le prime foto mi ritraggono in eski-
mo... lo adoravo quell’eskimo... mi è durato una vita... nelle ultime foto scompare... perché
avrei buttato via quella che era la mia seconda pelle?... tenga conto che a novembre a
Milano mica ci sono trenta gradi... aspetti, aspetti... cosa dice Pansa all’inizio?... «un matti-
no di freddo e di sole»... di freddo... allora?... no, non me lo dica... mi impicco da solo... me
ne sarei disfatto per essere più libero nei movimenti... cristodundio perché per brandire una
spranga bisogna... ecco... la spranga... d’accordo... d’accordo... accolgo la sua obiezione...
«sbarra»... Pansa parla sempre di «sbarra» mai di spranga... «lanciano sbarre e tubi al centro
della via»... «qualcuno getta una sbarra contro un gippone»... «la sbarra lo colpisce alla
testa»... «un gruppo di persone con sbarre di ferro»... «uno di loro ha alzato la sbarra con-
tro l’agente che era al volante»... mi adeguo alla terminologia pansiana... la mia era più da
katanga... ma dopo questo excursus filologico obbligato alla mia domanda Ma dove cazzo
me la sarei procurata la sp... sbarra?... nel cantiere... cristo, sì, nel cantiere... le sbarre sono
associate al lancio dei tubi innocenti... io invece volevo difendermi dicendo che il «gruppo
di persone con sbarre di ferro» proprio perché armati di spranghe... spranghe... non pote-
vano essere manifestanti sindacali incazzati ma a mani nude... ma piuttosto un gruppo di
«studenti usciti dalla Statale»... un’avanguardia dei katanga, il servizio d’ordine dell’emmes-
se... e una volta ammesso... puttana eva... che i dimostranti avevano a portata di mano le
sbarre... lei mi vorrà far credere che quel gruppo non era un gruppo allenato e coordinato
a sprangare... un distaccamento katanga come io vorrei sostenere pro domo mea dato che
coi katanga c’ho tanto da spartire come di questi tempi col tanga... e non andiamo oltre...
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bensì un raggruppamento spontaneo e occasionale di manifestanti accomunati dal livore
rabbioso e dall’essersi procurati tutti in loco le sbarre di offesa-difesa... e in questo gruppo
potevo esserci... c’ero... foto canta, urla... anche io... senza per questo aver dovuto previa-
mente conoscere o concertare alcunché con nessuno dei partecipanti... avvocato, mi ha
quasi convinto... che sono nella merda più atroce... mi spunto da solo le armi difensive...
metto da solo il piede nella tagliola perché apparentemente logicamente non mi dà scam-
po... cristo... non mi dà scampo... io so che non è così... ma lei no.. e altri come lei... tutti...
l’abito finalmente fa il monaco... e il maglione arancione l’assassino... perché ha di fatto... di
foto... la mia faccia sopra...

E un giornalista, serio e attendibile sotto tutti gli aspetti, un’ora dopo mi fa questo rac-
conto: «Gli automezzi della polizia passavano a tutta velocità, rasente i marciapiedi, uno

dietro l’altro, senza soluzione di continuità. Via Larga era invasa dai lacrimogeni, mentre
la folla, assiepata sui marciapiedi, lanciava invettive e sassi, pietre, pezzi di legno e soprat-
tutto decine e decine di tubi di ferro per ponteggi. I tubi cadevano sulle carrozzerie delle
jeeps e dei gipponi, e rimbalzavano per terra. Altri dimostranti lanciavano tubi rasoterra,
cercando di ostacolare la marcia degli automezzi. Io stavo osservando un uomo che al
centro della strada si sbracciava come se volesse arrestare tutta quell’ira di Dio. Poi spo-

stai lo sguardo verso il fondo di via Larga, dalla parte che sbuca in via Albricci, e mi accor-
si di un gippone che correva rasente il marciapiede e che aveva già il lato sinistro del para-
brezza infranto. Ad un tratto vidi un gruppo di dimostranti lanciare un gran numero di
tubolari. Fu una questione di secondi: il gippone lo potevo vedere di fronte e osservai che
l’autista aveva lo sguardo fisso, la bocca aperta, contratta e le braccia tese sul volante. Pensai:
deve aver preso una botta. Poi il gippone passò davanti a me ed osservai che dietro la nuca

del pilota pendeva un lungo tubo di ferro. L’arnese, di colore ruggine, era rimasto incastra-
to fra la nuca e il sedile di guida, era lungo e sfiorava l’asfalto perché lo sportello del-
l’automezzo era aperto. Ebbi la percezione che stesse per accadere qualcosa di grave e
seguii ancora la marcia del gippone. Il veicolo fece ancora una decina di metri, poi lo
vidi improvvisamente sbandare: puntò a sinistra, poi a destra, poi ancora a sinistra verso il
lato opposto della strada. Il gippone attraversò via Larga per tutta la sua ampiezza e quin-

di si scontrò frontalmente contro una “jeep” che sopraggiungeva in quel momento sull’altro
lato della via».

È il momento topico... Pansa non torna più sulla meccanica dei fatti... il momento della
morte di Annarumma. Due ricostruzioni... che potrebbero convergere e ridursi a una ma
anche divergere e osteggiarsi...  Il testimone rintracciato da Libero Montesi dell’“Europeo”
dice che il biondino con il maglione arancione colpisce l’autista ma non dice se e dove pro-
segue la corsa il gippone... che viene chiamato «camionetta». Il giornalista serio e attendi-
bile delinea un piano sequenza complesso compendiabile in cinque fasi: 1 la scena avviene
verso il fondo di via Larga dalla parte che sbuca in via Albricci... quindi sulla sinistra del
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Lirico... 2 un gippone corre rasente il marciapiede del Lirico con il lato sinistro del para-
brezza infranto... 3 un gruppo di dimostranti lancia un gran numero di tubolari... 4 il teste
vede di fronte l’autista e presume che abbia preso una botta... non dice la causa.. 5 il vei-
colo sbanda e va a cozzare dal lato opposto di via Larga con una jeep... 
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dove lo studente in maglione arancione colpisce l’autista del gippone
dove è avvenuto lo scontro frontale tra gippone e jeep: il punto è lo stesso?

percorso del gippone rasente il marciapiede del Lirico e poi a zig zag fino al punto dello
scontro frontale

percorso corto presumibile del gippone dal punto del colpo inferto dal giovane in
maglione arancione fino al marciapiede del Lirico

VIA LARGA

MARCIAPIEDE

MARCIAPIEDE

TEATRO LIRICO

percorso lungo implausibile del gippone dal punto del colpo inferto dal giovane in
maglione arancione fino al marciapiede del Lirico: in pratica un intero carosello non per-
corribile in stato di semishock.

È obiettivo, avvocato, questo pentapuzzle ricostruttivo?... bene, mettiamo i piedi nei piatti
della bilancia dei pro e contro... partiamo dal fondo... il punto 4 è nodale... qual è il corpo
contundente che provoca la botta?... il teste non stabilisce un rapporto causa-effetto...
anche se sembra presumerlo... con i tubolari lanciati dal lato del Lirico prima lui incocci lo
sguardo perso del conducente... osserva senza identificarlo né come oggetto in sé miste-
rioso né come oggetto responsabile... quel lungo tubo di ferro... un arnese di colore ruggi-
ne... incastrato fra la nuca e il sedile di guida... lungo da sfiorare l’asfalto... cos’è?... una parte



distaccata del telaio superiore del gippone? o un corpo estraneo rimasto nell’abitacolo dopo
l’aggressione o il bombardamento? il teste non lo dice... non sembra una sbarra-spranga...
il teste non lo descrive nemmeno come uno dei tubolari lanciati... un tubolare può essere
ruggine e lungo, certo... ma perché chiamarlo allora un lungo tubo di ferro... un arnese?...
in effetti però all’inizio della sua testimonianza il giornalista serio e attendibile parla di tubi
di ferro per ponteggi... e... avvocato... devo ribadirle che tutte le volte che mi trovo a rievo-
care mentalmente o a altri questa scena la didascalia non cambia... se quel tubo... lanciato
dal piscinela o da qualcuno che era vicino a me sotto il castello di tubi di via Rastrelli... inve-
ce che rasente il parabrezza passava dentro l’abitacolo... e forse c’è addirittura passato da
parte a parte uscendo inoffensivo... ci scappava il morto... non si scappa... punto 5... il gip-
pone zigzaga e va a cozzare dall’altro lato della strada... lo stesso dell’aggressione del bion-
dino... con una jeep... se il gippone visto dal testimone citato da Libero Montesi è lo stes-
so visto dal giornalista serio e attendibile... se la botta presunta è quella inferta dal biondi-
no... non me lo dica nemmeno, avvocato, lei è un maestro del due più due en plein air nel
solleone più lampante... il gippone può aver fatto due percorsi... uno stretto dal marciapie-
de opposto al Lirico al punto in cui il giornalista lo incrocia dall’altro lato della strada verso
via Albricci... per proseguire, sbandare e andare a impattare... una specie di cerchio... oppu-
re può aver compiuto un intero o parziale carosello largo... meno plausibile se l’autista era
ferito... posso controbiettare?... non sul percorso... che è del tutto ipotetico e trascurabile...
ma sull’unicità del gippone... che ha rilevanza ben più concreta... il biondino colpisce dalla
parte del marciapiede l’autista, che ha la guida a destra... se il colpo... lo stesso o un altro
poco importa... va anche a toccare il parabrezza... è dal lato destro non sinistro... come inve-
ce dice di averlo visto infranto il giornalista serio e attendibile... ma, avvocato, quanti sono
stati gli agenti colpiti all’interno dei loro mezzi in quella gragnuola grandinata di tubi mat-
toni giunti bulloni?... o sono tutti piovuti su un unico gippone?... in tutta onestà chi può e
in base a che cosa affermare che il gippone con il lato sinistro del parabrezza infranto che
andrà a finire la sua corsa contro la jeep con dentro Antonio Annarumma è lo stesso gip-
pone aggredito dal biondino col maglione arancione?... chi può dire che l’autista colpito dal
biondino è Annarumma?... le foto non inquadrano il volto... non potrebbero, avvocato... la
logica lo esige... essere due i gipponi?...  se questa è la dinamica... se sono due i mezzi in
causa... il biondino può aver solo ferito un altro autista... non ci sono stati altri morti... Ma
caro Beltrami mio il suo parabrezza non regge ai colpi della logica e della probabilità... che
valgono anche per l’accusa non solo per la difesa... mi dica lei... in tutta onestà... non
potrebbe essere che in quel bailamme immondo il biondino colpisce l’autista senza dan-
neggiare il parabrezza... il parabrezza viene infranto dall’altro lato di via Larga dal lancio di
tubolari e simili... il teste ignoto citato da Libero Montesi e il giornalista serio e attendibile
avrebbero visto il momento alfa (biondino aggressore) e i momenti kappa (autista già col-
pito e gippone che transita lungo il Lirico) e omega (scontro gippone-jeep) di un unico lut-
tuoso evento... Un momento, avvocato, non è cos’è semplice, no... provi a tornare indie-
tro... prima del biondino... prima dell’arrivo di rinforzi dalla Statale, quando dal marciapie-
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de opposto a quello del Lirico qualcuno getta una sbarra contro un gippone del 3° Celere...
e Pansa prosegue dicendo che la sbarra colpisce alla testa l’autista senza elmetto... osservi
bene, avvocato... le parole sono atti... sbarra lanciata non brandita a colpire come Libero
Montesi riferisce che fa il biondino... lo scenario si allarga... se sono due azioni diverse...
magari contemporanee ma diverse... abbiamo in campo un altro gippone... un terzo gippo-
ne... lo stesso per la sbarra... se non è la stessa, non può essere una della tante... troppe... in
mano e in volo?... di nuovo torno a chiederle quanti sono stati gli autisti feriti all’interno
dei loro mezzi da quella tempesta di tubi e mattoni... o anche... non lo escludo mica... da
aggressioni a mano armata di spranga... perché, avvocato, anche in questo caso l’epimitio
sarebbe ben diverso... se Annarumma è l’agente colpito dalla sbarra lanciata allora il bion-
dino avrebbe colpito un altro agente, non Annarumma... avvocato non la sento... non mi
dica che ho segnato una tacchetta a mio favore... se anche fossi io in quella mise improba-
bile e da ripudiata avrei solo provocato lesioni... non sarei un assassino... Beltrami mio bello,
in un aula di tribunale la pesantezza di quelle sette foto farebbe schizzare via come una piu-
metta dal piatto della difesa questo suo sofisma alternativo da... me lo consenta... me lo
consenta... da trecartaro... gippone uno gippone due o gippone tre?... Aspetti, aspetti, avvo-
cato... la vera questione di fondo non è questa... com’è morto veramente il povero
Annarumma? spranga sulla testa o testa contro il longherone della portiera o contro il para-
brezza nello scontro?... o tutt’e due?... due concause?... la maggiore la spranga... la minore
lo scontro... la spranga decisiva lo scontro coadiuvante?... o viceversa... avvocato... vicever-
sa... tutto all’incontrario... tutto... lo scontro il momento decisivo... oppure Annarumma è
giunto già morto all’impatto?... il gippone scosso come al palio?... avvocato, in tutta since-
rità, lei lo prenderebbe in considerazione?... oppure ancora... a proposito di tre carte... senta
senta... non è giunto morto, non è morto neppure per lo scontro ma sarebbe morto di lì a
poco per la gravità della lesione inferta dalla sprangata... e chi lo stabilirebbe... il diavolo?...
ma... cristodundio... ma è stata accertata ufficialmente la reale causa della morte di
Annarumma?... è stata fatta allora un’inchiesta ... aperto un procedimento a carico di igno-
ti?... dove sono depositati gli atti?... è possibile che l’avvocato della difesa se li possa pro-
curare?... Max deve... appena possibile... ma se imputata è la spranga... perché non l’hanno
perseguita... perché non hanno proseguito le indagini a fondo allora? solo perché non ave-
vano le foto?... e queste due testimonianze cosa sono bruscolini?... il resoconto di Pansa è
in un libro edito nel 1970 e Pansa deve aver scritto anche prima... ancor più a caldo... su
giornali e riviste... ma se invece lo scontro... se solo fatalmente lo scontro?... perché tirar
fuori un’altra stravolgente versione più di trent’anni dopo?... perché?... perché contro di
me?... è questo che mi brucia di più, avvocato, più del responso precostituito della sua
corte... Beltrami io le voglio bene ma lei trascura qualcosa che lei stesso ha appurato razio-
nalmente... a tentoni... ma alla fine appurato... chi e perché nel suo caso non contano un’a-
mata minchia... non contano quando a dover essere sacrificato sull’altare della ragion di
stato è un pedone... un pedone qualsiasi... scelto magari a caso... se la strategia di gioco ha
per posta finale il potere di governare un mezzo vale l’altro purché atto a conseguirla... que-
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sto lei l’ha capito... e allora si adegui... si costituisca e patteggi... dalla patta vengono sem-
pre fuori cose buone, mi dia retta...

L’autista colpito viene raccolto dai colleghi. Sull’asfalto, accanto al veicolo, c’è una chiaz-

za di sangue con tracce biancastre di materia cerebrale. Intanto la battaglia di via Larga
prende corpo. Sirene, gas lacrimogeni, molti civili fuggono, ma molti cercano lo scontro
con la polizia. L’impalcatura dell’anagrafe serve per una prima barricata quasi a metà di
via Larga. Si portano assi, carriole, paline spartitraffico. Sugli agenti piovono cubetti di
porfido, dei giovani issano sui bastoni due berretti a visiera «conquistati» e dati alle fiam-
me. Qualcuno si nasconde il viso con i fazzoletti, ne vedo anche di quelli rossi con il motto

dell’Unione, mentre dei dimostranti si accaniscono contro i due veicoli che si sono scon-
trati e ne fracassano i vetri con tubi e sbarre. Scriverà poi «Lotta continua»: «I gipponi della
polizia venivano presi d’assalto da gruppi di operai che si erano armati con materiale preso
da un cantiere, gli operai salivano sulle camionette e ingaggiavano corpo a corpo con i
poliziotti; camionette e gipponi venivano bloccati, i vetri e le parti laterali completamen-
te distrutti ... Molti poliziotti vengono privati dei manganelli e degli scudi ... I manifestanti

prendono a questo punto l’iniziativa respingendo gli automezzi e avanzando verso i poli-
ziotti, altri compagni li circondano alle spalle e i poliziotti fanno quadrato attorno agli
scudi ... Gli agenti sparano i lacrimogeni ad altezza d’uomo con continuità, i compagni
raccolgono le bombe e le rilanciano indietro ... I passanti danno una mano per spostare
le macchine e fare barricate ... I compagni vanno ancora all’assalto e due commissari sven-
tolano fazzoletti bianchi proteggendosi con gli scudi ... ».

Cristo... non mi rammento una sega degli scontri successivi... una sega di una sega di una
notte della repubblica buia e merdosa in cui tutte le seghe sono nere... mi stavo già diri-
gendo verso via Albricci?... solo? non si andava mai, noi della Quarta, da soli alle manife-
stazioni a far volantinaggio o vendere Lotta operaia... sempre almeno in due... se non era
Nicola... se non era Cesare... cazzo, c’era un terzo nella cellula di Milano... come cazzo si
chiamava... come  cazzo lo chiamavamo?... perché avevamo tutti un nome di battaglia se no
che gioco serio era... i rivoluzionari di professione come ci entrano nel game se non col
nickname?... Tex della Notte usava Aquila Willer?... io ero Rolando... via Larga la mia
Roncisvalle... Nicola?... non ricordo proprio come facesse all’anagrafe?... Gennaro
Vladimiro di Napoli Ulianov?... Cesare era Cesare sui documenti ma per la rivoluzione trot-
skista? Pompeo?... mai più Giuseppe?... ma il terzo... eh, il terzo uomo... quello per cui
Nicola predicava in camera caritatis prudenza, prudenza... chille è nu provocatore... aah...
nebbiaccia padana... va bene chiamarlo il terzo... no, no... vedi che a darci il tempo prima
opoi fa capolino... Rino!... Rino... nome un po’ del cazzo per un rivoluzionario... certo non
era il suo davvero... come lo chiamava la sua mamma tanto malata che ogni tanto spariva...
per giorni... per andarla a trovare e nessuno sapeva dove abitava?... forse neanche Nicola...
c’era anche Rino quel giorno?... cristo, e se fosse lui... lui sapeva comunque che sarei stato
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al Lirico... lui... ma perché?... perché non allora, subito, a botta calda?... o almeno a botta
tiepida, due-tre anni dopo, per incastrare e non smascherarsi... perché trent’anni dopo?...
sta domanda sta diventando retoricamente asfissiante... ha ragione l’avvocato... che me la
faccio a fà...

La polizia picchia, e forte, anche se in modo caotico. Gli ordini che gli agenti ricevono

sembrano contraddittori, c’è chi li incita e c’è chi li frena. I carabinieri qualche volta esi-
tano, mentre le guardie di p.s., quasi tutte giovanissime, paiono in preda a sentimenti spes-
so molto diversi: incertezza, timore, esasperazione, o una cieca violenza. La notizia che
una guardia è morente al Policlinico arroventa gli animi. Il questore e il capo della polizia,
Antonino Allegra, cercano di frenare i più scatenati. Si sparano candelotti persino verso
l’interno del «Lirico», passanti ignari cadono sotto i lunghi manganelli.

Con Maurizio Andriolo dell’«Ansa», Maurizio Acquarone dell’«Avvenire» e Giampietro
Testa del «Giorno», oltrepasso una specie di blocco in via Larga. Gli agenti ci chiedono il
tesserino, e anche il nome del giornale. Quando sente che sono della «Stampa», un briga-
diere già anziano, dall’accento cuneese, mi dice ad alta voce, indicandomi i dimostranti sul
fondo della strada: «Li guardi, li guardi! I nostri ufficiali non sono decisi! Se invece di stare
qui ad aspettare, ci ordinassero di farci sotto, li faremmo fuori in cinque minuti ... ».

Qualche guardia rilancia i cubetti di porfido, altre impugnano le sbarre di ferro strappate
ai dimostranti. Un gruppo di civili applaude, ma un giovane poliziotto grida esasperato:
«Ecco, guardatela! Questa è tutta la polizia di Milano!».
Racconta il fotografo Uliano Lucas: «Tra gli agenti scoppiano dei litigi, sono costretti ad
agire individualmente; alcuni agenti si rifiutano. Ho visto un parlamentare aggirarsi tra le
forze di polizia: “Vorrei parlare con un vostro dirigente” diceva. “Vieni avanti solo ora,

perché c’è il morto?” chiedevano gli agenti». E un altro fotoreporter, Antonino Leto,
dell’Agenzia «Italia», colpito dalle guardie mentre stava lavorando, racconta così al
«Mondo»: «Secondo me non ragionava più nessuno. Gli stessi vicequestori, quelli con la
fascia tricolore, volevano far salire sui camion quei poliziotti, e non ci riuscivano perché
ormai quelli non li teneva più nessuno. Ho visto degli ufficiali fermare questi ragazzi per
mandarli in caserma sui camion, e loro non volevano andarci».

Allora non era il questore in persona quello trifasciato alla musichiere, ma il suo vice... tan-
t’è... l’imbellicità in quei paraggi in quei momenti gode vivacemente della proprietà del
transfert, dall’alto in basso di solito...

È una battaglia violenta, come da anni Milano non vedeva, su un fronte che si estende a

piazza Santo Stefano, a piazza Fontana, a largo Augusto, a via Pantano. Si sparano lacri-
mogeni anche di fronte all’Arcivescovado, mentre si odono le sirene delle ambulanze.
Verso le 13, attorno all’Università (in via Bergamini, e all’imbocco di piazza Santo Stefano
e di largo Richini) compaiono tre barricate, tre fragili steccati fatti di bidoni della spazza-
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tura, travi, carriole, lamiere, sacchi di cemento prelevati da un cantiere vicino, in cima qual-
che bandiera rossa. Polizia e carabinieri non le assalgono, si limitano a controllarle da lon-
tano, mentre quelli degli steccati scandiscono: «Lenin - Stalin - Mao Tse Tung».

Mi avvicino, e vedo un amico più che quarantenne, già partigiano, oggi militante in un
gruppuscolo, è allegro, eccitato. Poco lontano, uno dei suoi figli rinforza uno steccato.
«Che cosa farete?» chiedo. «Non ce ne andremo, vogliamo delle garanzie» mi risponde.
«Quali?» «Che non ci verranno a prendere a casa, uno per uno ... ». Ma la battaglia è fini-
ta, alle 13,30 i gipponi se ne vanno. La bandiera rossa resta sull’Università e comincia un
pomeriggio strano, un’aria di maggio francese, ma casalingo e un po’ opulento, ragazze in

pelliccia che arrivano con pacchetti di dolci comprati in qualche bar miracolosamente
aperto, ragazzini delle medie che si armano con spranghe di ferro mentre qualcuno dis-
selcia il cortile del Filarete. Alle 17, nell’aula magna, si apre una affollatissima assemblea,
durerà sino alle 20, «occorre dare una risposta di massa, domani tutti alla manifestazione
di protesta, se saremo in molti si farà un corteo». All’«Ansa» di piazza Cavour, intanto,
comincia la pioggia dei comunicati, primo fra tutti (ma dopo un lungo dibattito) quello dei

sindacati che protestano e chiedono «la punizione dei responsabili delle forze di polizia».

Sono esausto di ponzare... spaccare il capello in quattro... fare algoritmi di stecchini ma e
di sabbia se... sono groggy... mi ci vuole una luchi goduta in santa pas atarassicamente...
anche la luchi non vuole pensieri... lascio andare Pansa avanti da solo... per lui la notte è
lunga... pure la mia non scherza... gentili quelli del ristorante a darmi un termos di caffè e
una dotazione add’à passà ‘a nuttata di cardhu dodici anni... no, nessun travaso... e poi,
madonna, in una bottiglietta di coca, no... mi prendo tutta la bottiglia... tanto è mezza... il
bicchiere sì... di vetro... di carta stanotte farò indigestione... c’ho gli arretrati da smaltire...

Milano scivola lentamente verso la notte, e nelle caserme della polizia passa di bocca in
bocca un nome sconosciuto, Antonio Annarumma, è l’agente morto nello scontro, è spi-
rato alle 14,27 al reparto di chirurgia d’urgenza del Policlinico. Aveva 22 anni, veniva da
Monteforte Irpino, un paese della provincia di Avellino, stretto a sud dalla «piana della
disperazione», quella di Battipaglia, e a nord dal deserto dell’alta Irpinia. Quattromila

anime, ma mille sono emigrati, vivono all’estero anche due delle sorelle di Annarumma;
appena si può, via da questo posto dove non manca solo il lavoro, ma tutto, niente cine-
ma, niente ritrovo, niente sala da ballo, una piazza per passeggiare e basta. La vita è ferma
a due secoli fa, guardare il nastro lucido dell’autostrada Napoli-Bari, a mezza costa sulle
colline che fronteggiano Monteforte, è come guardare la luna.
Di qui viene il poliziotto ucciso in via Larga, unico figlio maschio di Carmine

Annarumma, un bracciante con tendenze di sinistra, come tanti in paese dove il 35 per
cento dà il voto al PCI e le sinistre sono in maggioranza assoluta. «Quando il ragazzo era
già entrato nella scuola della Celere – racconta il parroco di Monteforte, don Luigi Cimoli
– venne da me un tenente colonnello preoccupato per le idee dei genitori di Antonio. Io,
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per aiutarlo, diedi tutte le assicurazioni: “Garantisco io per lui” dissi. Così lo accettarono.
Cosa vuole, quello era un posto d’oro». Sei mesi di corso a Caserta, poi al Gruppo Celere
della questura di Foggia, quindi a Milano autista della quinta compagnia del 3° Reparto.

Uno stipendio che al netto di tutto è di 66 mila lire al mese, quasi da fame per un mestie-
re ingrato e sempre più duro, levatacce, servizi sfibranti, lunghe soste in autocarri che
sembrano cellulari, ore ed ore con poco o niente in pancia, gli insulti, le sassate, il rischio.
Il 1969, a Milano, è un anno pesante per la polizia, e forse Antonio ne è stanco. In novem-
bre ha scritto così al padre della fidanzata: «Caro papà, voglio da voi un consiglio. Mi
debbo congedare? Questa vita non me la fido di fare, è disastrosa a causa degli scioperi.

Cosa possiamo davanti a tutta quella gente che ci odia, che ci insulta? Ma perché ci odia-
no?».
Perché? È difficile capirlo per un ragazzo di Monteforte Irpino precipitato di colpo fra le
tensioni e le lotte di una capitale europea. Ed è difficile anche per molti suoi compagni.
Così c’è chi si butta a destra e scrive lettere al «Borghese» come fa un agente napoletano,
coetaneo di Antonio, di stanza a Senigallia e spedito a Milano a fronteggiare l’autunno

caldo: «L’Italia sta per cadere in un burrone profondissimo da dove non potrà più risali-
re, perché in quel burrone vi è il fondo pieno di piccoli vermi rossi che mangeranno vivi
tutti gli italiani ... I nostri funzionari e ufficiali stanno a guardare imperterriti le violenze
sulle piazze verso la povera gente che, onestamente e contro ogni volontà di far sciopero,
si reca al lavoro, e verso di noi che dobbiamo star lì impalati e fare la figura dei burattini
e dei deficienti. Per fortuna, fra non molto finirò di fare il poli-pagliaccio ...». C’è chi scri-

ve così. C’è chi si sfoga in battaglia. E c’è chi si rivolta.
La ribellione esplode sette ore dopo la morte di Annarumma. Un piccolo fuoco (prote-
ste, rifiuto di partire in piena notte per un nuovo servizio, grida in cortile sino all’alba) si
era già acceso la sera precedente alla caserma «Adriatica», alla Bicocca, quella dell’agente
ucciso. Ma è nulla rispetto all’incendio che adesso divampa nel cuore della città, nella
caserma del Raggruppamento «Milano» di piazza Sant’Ambrogio. Sono le 21,30, rientra-

no gli uomini inviati a Bergamo alle tre del mattino, una giornata logorante, le ossa a pezzi,
e «sulla loro stanchezza, sulla loro esasperazione – scrivono i cronisti della “Domenica del
Corriere” – cade come un detonatore la notizia della morte di Annarumma». Gli agenti
(molti sono giovanissimi) si raccolgono eccitati nel cortile e subito un cordone di ufficia-
li e di poliziotti anziani cerca di fermarli, bloccando l’uscita. Dal di fuori si sentono urla
sempre più alte, poi i clacson e le sirene dei gipponi, quindi i botti dei lacrimogeni nelle

camerate e le prime volute di gas arrivano sin sulla via. Dentro premono per uscire, i più
accesi pare siano i 150 uomini giunti da Cesena, vogliono essere lasciati liberi di marciare
sull’università, per «vendicare Annarumma», per «fare piazza pulita».
È trascorsa da poco la mezzanotte. Quando arrivo di fronte alla caserma vedo Bruno
Rossi della «Domenica» e altri colleghi. Ci scambiamo informazioni. Un giovane con un
soprabito blu ci ascolta, poi ci dice che la situazione alla caserma «Adriatica» è calma. «Di

che giornale sei?» gli chiedo. E lui: «Sono dell’Arma, dottore». È un brigadiere dei carabi-
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nieri inviato qui in borghese «a rendersi conto di quel che accade». Dal di dentro le guar-
die urlano: «Dove sono i giornalisti? Vogliamo parlare con i giornalisti!».
Ma entrare è impossibile. Parliamo con gli agenti in borghese che stanno fuori, non si

capisce se in libera uscita o in servizio. «Là dentro siamo ammassati come in un carcere,
dormiamo anche nei solai» dice uno. Un ufficiale anziano, in divisa, alto, magro, la faccia
tirata, l’elmetto sotto il braccio, va avanti e indietro: «Non parlate coi giornalisti, ragazzi,
non parlate ... ». Ma gli agenti in borghese parlano, imprecano, qualcuno anche lo insulta,
e neppure a bassa voce. Arriva l’auto di un generale. È Giovan Battista Arista, ispettore
della polizia stradale dell’alta Italia. Suona invano il campanello, poi si arrampica sulla can-

cellata: «Sono il generale Arista, aprite!». L’auto entra a fatica. Dentro lo accolgono con
sonorissimi fischi, urla e altri insulti. Il generale si toglie la giubba di pelle per mostrare le
medaglie, poi lo sentiamo gridare: «... Sono quarant’anni che faccio il mio dovere!». Le
guardie rispondono: «Vogliamo mandare una delegazione alla Bicocca!». Credono che
l’«Adriatica» sia circondata da pattuglie di carabinieri, ma non è vero. Dall’androne altre
grida: «Vicari a San Vittore!». Fuori, gli agenti dicono: «Vogliamo andare in servizio senza

i funzionari, quelli se la fanno sotto, non siamo organizzati, così ci pestano e non possia-
mo fare niente!». La notte è umida e fredda, sulla piazza c’è anche un gruppetto di civili,
qualcuno riconosce un personaggio di destra che grida verso la caserma: «Coraggio, ragaz-
zi, qui ci sono dei mitra!».
Alle 0,40, i poliziotti in borghese che stanno sulla piazza (una ventina) cominciano a farsi
sotto il cancello, mentre dall’interno vengono grida sempre più minacciose. Poi, all’una

meno un quarto, un gruppo di guardie sfonda il muro dei colleghi ed esce di corsa sulla
strada, gridando. Qualcuno urla: «All’università, all’università». Mi precipito in piazza
Cavour per telefonare al giornale, avvertiamo anche i pochi studenti rimasti alla Statale,
ma la grossa sortita non avviene. Quasi tutti rientrano, e riprendono le grida e il mugugno
di quelli di fuori: «La gente negli scioperi ci sputa addosso, ci getta le monetine, ci insulta
la madre, la moglie, le sorelle. E noi niente, dobbiamo stare fermi». «Tutto per 68 mila lire

al mese, questa è la nostra paga». Un altro: «In questa caserma ci sono le piattole. I cessi
sono uno schifo. La mensa è la mensa dei porci». Sempre fischi e urla: «Fuori, fuori!». Un
agente dice: «Quando ci lasceranno attaccare prima di farci ammazzare, vedrete che l’or-
dine andrà meglio». A poco a poco, la ribellione si spegne, e verso le tre tutto è finito.
L’indomani, lo stesso ufficiale con l’elmetto sotto braccio sosterrà che non è accaduto
niente. «Niente» rispondono anche all’Ispettorato guardie di P.S. Più tardi sapremo che

molti reparti sono stati sostituiti con truppa proveniente da Alessandria, Bologna,
Nettuno, sino a rinnovare quasi del tutto l’organico della polizia a Milano. Qualcuno si
rammarica che la notte non sia finita in tragedia. Mario Tedeschi scriverà sul «Borghese»:
«Se il 19 novembre scorso gli ufficiali delle caserme di Milano avessero deciso di occupa-
re la città, anziché schierarsi a difendere il loro generale contro i loro uomini, non avreb-
bero incontrato resistenza e sarebbero stati applauditi dalla popolazione. Non lo hanno

fatto e noi, crediamo, se ne pentiranno».
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Per la verità, l’indomani, giovedì 20 novembre, i milanesi, per nulla scontenti di non esse-
re stati occupati, applaudono i 150 carabinieri che seguono un corteo di ottomila giovani
subito organizzato dal Movimento Studentesco. Le barricate attorno all’Università sono

scomparse sin dal mattino, ci hanno pensato gli operai dell’impresa «Belloni» che si ripren-
dono gli arnesi e i materiali usati per tirar su gli steccati. Uno dei leaders studenteschi,
Andrea Banfi, mi dice sorridendo: «A noi ci va bene che portino via tutto». All’Ateneo
stanno affluendo alla spicciolata i ragazzi delle medie per una nuova assemblea, sono infu-
riati per il telegramma di Saragat che parla di «barbaro assassinio». Arriva in aereo Rumor,
per la visita d’obbligo, abbraccia il padre di Annarumma giunto alle 8 col treno da Avellino

dopo undici ore di viaggio, poi va a Baggio a trovare i venti agenti e carabinieri feriti in
via Larga (altri 35 non sono stati ricoverati).
La giornata trascorre calma, ma la tensione è grande. Alcuni dei leaders studenteschi, a
cominciare da Mario Capanna, avvertono un’ostilità montante e sempre più diffusa nei
ceti «neutrali» che sembrano stanchi di cortei, di battaglie, di feriti. La stessa cosa è avver-
tita, e forse con più chiarezza, da altre forze. Un volantino subito ciclostilato da un grup-

po di operai del Centro Direzionale dice: «Oggi i lavoratori in lotta sono soli. Gli indu-
striali, le forze loro fedeli e parte dell’opinione pubblica incolpano i lavoratori della morte
dell’agente: la polizia è inferocita contro di noi. Accusiamo il colpo, non lo nascondiamo:
è un successo delle forze reazionarie ... è un successo dei padroni che possono ripetere
l’antico ritornello che i lavoratori sono violenti e irresponsabili».
Andiamo all’ateneo. C’è fermento, fra i 19 arrestati durante le cariche in via Larga gli stu-

denti sono sette. Nel pomeriggio, in una conferenza stampa, gli esponenti del Movimento
sostengono che Annarumma «è morto in un semplice incidente, per lo scontro di due
jeeps durante il primo carosello». La stessa versione è ripetuta in un volantino che è stato
ciclostilato di prima mattina: «nel corso dei caroselli, due automezzi cozzavano fra loro
provocando la morte di un poliziotto». Più cauto, anche se con giudizio politico netto e
duro, sarà invece il manifesto a stampa che di lì a poco, una volta approvato dall’assem-

blea, verrà diffuso in migliaia di copie. Scomparso ogni accenno alle circostanze della
morte di Annarumma, si dirà soltanto: «un agente ha perso la vita, vittima della violenza
di chi lo ha scagliato contro i lavoratori, vittima di chi oggi versa lacrime di coccodrillo ...
La borghesia pagherà anche il sangue dell’agente Annarumma ucciso dalla sua fredda e
cosciente ferocia. Lo stato borghese e i padroni sono i soli assassini.
Il linguaggio studentesco è ancora un linguaggio d’attacco, ma il momento adesso è diver-

so. Comincia la fase della risacca moderata. La tragedia di via Larga ridà fiato alle tenta-
zioni autoritarie, a chi pratica la violenza ammantandola di «patriottismo», di «ordine», di
«normalità» e facendo leva sulla voglia di calma e sulla paura che l’autunno caldo ha acce-
so in molta gente. La destra (anche quella istintiva, non organizzata, fatta di risentimenti,
di timori lontani) cerca una rivincita a lungo protratta. I primi segni li colgo la mattina di
venerdì 21 novembre, quando vado a Palazzo di Giustizia e lo trovo circondato da repar-

ti di carabinieri, tutti gli ingressi, tranno quello di via Freguglia, sono bloccati, c’è un repar-
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to con gli elmetti anche nel grande atrio del primo piano. Entro e scopro che i giovani
avvocati del «Comitato di difesa e di lotta contro la repressione» hanno indetto un’as-
semblea di magistrati e di studenti di legge per discutere dell’atteggiamento della magi-

stratura verso il problema della salvaguardia della libertà personale del cittadino. Lo spun-
to è offerto dall’arresto di un gruppo di anarchici per gli attentati alla Fiera di Milano, e
dentro il palazzo pare ci sia un anarchico, Michele Camiolo, grasso, l’aria mite e triste, una
barba incolta, protagonista di un lungo sciopero della fame.
È quanto basta per far parlare di «un’assemblea di anarchici». La riunione viene vietata dal
primo presidente della Corte d’Appello, ma il divieto non basta ad un gruppo di avvoca-

ti che sostano nell’atrio. Costoro, rivolti ai colleghi del Comitato, cominciano ad urlare:
«Fuori, fuori! Qui non si fanno comizi, qui si lavora!». Al «fuori» subentra subito il «fuori
assassini!», poi «avete ucciso un agente», «buffoni», «maiali». Dalle grida si passa alle mani
sul bavero, spintoni, schiaffi, pugni. Intervengono i carabinieri. Un commissario di poli-
zia, nel tentativo di separare i gruppi e di distinguere gli avvocati «buoni» da quelli «catti-
vi», urla al megafono: «I benpensanti si mettano di qua, affinché possiamo discernere». Ma

gli avvocati anti-comitato appaiono eccitatissimi: «Assassini, assassini!». Esplode un odio
cieco, chi ne fa subito le spese è l’anarchico Camiolo che se ne sta zitto in un angolo ma,
chissà perché, viene espulso dal palazzo.
Lo spettacolo mi disgusta e mi deprime, e vado ai funerali di Annarumma con uno stra-
no senso di disagio che tuttavia non basta a prepararmi a quello che accadrà, C’è un’aria
grigia, fredda, arrivo al Policlinico quando il corteo è pronto alla partenza. Il «Corriere

della sera» è presente in forze, un pattuglione di redattori, persino il capocronista Franco
Di Bella, persino Indro Montanelli che, scriverà poi, è venuto «per un senso di gratitudi-
ne» («quel povero ragazzo era morto per difendere l’ordine che mi consente di vivere»).
Alle 15,40 il funerale si avvia fra una grandissima folla muta, lungo gli alberi spogli del
giardino della Guastalla. La banda della 11a Brigata Meccanizzata dei carabinieri suona
«Sulla tomba di un eroe» e il padre dell’agente ucciso, Carmine, 60 anni, bracciante occa-

sionale, segue il feretro in silenzio, disfatto («Quando gli andai incontro per annunciargli
la morte del figlio – racconta il maresciallo della Benemerita di Monteforte, Giuseppe
Barbato – era così nero di terra nelle rughe e così sudato per via di quella grossa sega che
portava sulle spalle, che ne ebbi pietà»).
Risalgo il corteo e scopro, quasi in testa, una rappresentanza del MSI, che qui ha mandato
dei giovanottini pallidi, qualcuno col pastrano di pelle, gagliardetti tricolore e nastro nero.

Poi gli ex paracadutisti, col berretto amaranto, l’aria più decisa. Un collega vede anche il
labaro dei reduci di Salò. Cominciamo a capire qualcosa, anche perché le vie per le quali
passa il corteo sono tappezzate di manifesti che parlano chiaro, e altri volantini sono stati
distribuiti tra la folla. «Lo sciopero rosso si è macchiato di sangue – dice quello del MSI –
I comunisti hanno assassinato un ragazzo in divisa. Il governo li ha lasciati fare. La paura
dei troppi dormienti è complice dei sovversivi. Italiani, coraggio! Bisogna fermare il

comunismo prima che sparga altro sangue».
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Un manifesto del «Comitato di difesa pubblica» (la «sinistra nazionale» di Leccisi, il trafu-
gatore della salma di Mussolini) incita: «Difendete la libertà palesemente minacciata dalla
criminalità marxista. Portate un fiore ed una promessa ad Antonio Annarumma: da oggi

non saremo più vili». Poi c’è il volantino della rivista «Candido» con la foto della giovane
guardia. Dice: «Io il mio dovere l’ho fatto. Italiani, che cosa aspettate a fare il vostro?».
Corso Vittorio Emanuele e il colonnato della chiesa di San Carlo ne sono stati tappezza-
ti, un manifestino per colonna, tutti alla stessa altezza, un lavoro eseguito con calma e
cura. Adesso tutto è chiaro. I fascisti sono saltati in groppa alla commozione popolare e
stanno tentando di trasformare Annarumma in un loro morto. Per questo hanno fatto

venire anche gente dal di fuori, da Cremona, ad esempio, e da Modena. Il gioco è abba-
stanza scoperto, e l’«Avanti!», del resto, lo ha denunciato sin dal mattino: «Pellegrini con
pugnale a Milano? ... I fascisti vogliono strumentalizzare i tragici avvenimenti di Milano e
inscenare una provocatoria dimostrazione di piazza». Ma per ora non accade nulla.
Soltanto qualche gruppo isolato alza le mani nel saluto romano.
La tensione esplode di colpo alle 16,10, poco prima che il feretro arrivi in San Carlo.

Cammino a metà di corso Vittorio, precedendo di venti metri l’autocarro con la bara,
quando sento urlare davanti a me: «la bomba!, la bomba!», e poi «sparano, attenzione spa-
rano!». La folla si sbanda, qualcuno cade a terra, corriamo verso il colonnato della chiesa.
Qui un giovane, un allievo del Piccolo Teatro, come risposta ai saluti romani levati al pas-
saggio del gruppo missino, si è tolto di tasca un fazzoletto rosso e se lo è messo al collo.
È bastato questo e adesso una decina di fascisti lo stanno pestando. Cinque-sei agenti della

mobile con un funzionario della politica, il dottor Calabresi, cercano di proteggerlo, il gio-
vane ha il volto coperto di sangue e viene spinto dentro la farmacia «Zambeletti», proprio
all’angolo della chiesa. (Qualcuno poi dirà che quel giovane ha sputato sulla bara di
Annarumma o al passaggio della bara: ma non è vero, perché è stato aggredito quando il
feretro era ancora lontano almeno di trenta metri).
In quel momento la bara entra nella piazza. Mezzo migliaio di persone gridano «Italia,

Italia!». Si levano gagliardetti, labari, bandiere con lo stemma sabaudo, vedo tipi in maglio-
ne nero e manganello al polso, c’è anche, impettito, Ampelio Spadoni, il vicecomandante
della «Muti», una delle polizie della Repubblica di Salò. L’arrivo della salma non sospen-
de i pestaggi. Mentre i fascisti premono contro le vetrate della farmacia, viene agguanta-
to un altro giovane, forse amico del primo. Lo afferrano per i capelli, io mi getto in mezzo
alla calca e vedo i suoi occhi pieni di terrore, il sangue gli cola dal naso, poi gli agenti lo

mettono in salvo. Subito dopo, un giovane di destra, scambiato per un «cinese», passa pure
lui un gran brutto momento.
La piazza è come percorsa da una commozione isterica, esasperata. Per di più, di fronte a
San Carlo, c’è un pubblico particolare, non certo quello della periferia, dei rioni della cin-
tura. Forse è per questo che molti civili incitano, urlando, i picchiatori: «Bene, ammazza-
teli questi maoisti!». Una signora anziana, in pelliccia, grida: Lazzaroni! È ora di finirla,

sono delinquenti comuni!». Alle 16,30 viene scovato un altro presunto «rosso»: capelli lun-
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ghi, biondastro, giubbotto di pelle. Prende il via una vera e propria caccia ll’uomo, men-
tre due agenti e un carabiniere cercano blandamente di proteggere l’aggredito. Il giovane
corre lungo via San Pietro all’Orto, attraversa corso Matteotti, e cerca scampo nel nego-

zio di arredamento «Elam». Crede di essere in salvo, ma non è così. I suoi inseguitori
piombano nel locale, le commesse gridano, il capellone si rifugia nella vetrina illuminata e
qui, in tre, cominciano a pestarlo nel ventre sotto i riflettori, mentre la gente, fuori, assi-
ste a questo spettacolo che dà il vomito, e molti applaudono.
Sono con Testa del «Giorno» e con Lauro Bergamo del «Gazzettino» di Venezia, picchia-
mo coi pugni contro la vetrina, poi cerchiamo di entrare. Ma io vengo bloccato da un

agente di polizia. forse della Stradale, alto ossuto, giaccone di pelle, non più giovane, che
se la prende con me, mi afferra per il bavero e mi chiede duro, che cosa voglio. Subito dei
giovanotti mi circondano, qualcuno mi spinge, ma prontissimo si fa avanti Bergamo che
mi afferra per un braccio e mi sottrae all’«aggancio». Per un istante ho provato il panico
di chi è aggredito da tanti, e mi allontano svelto mentre un passante urla verso di noi:
«Sono giornalisti, è colpa loro se è successo tutto ...».

In corso Vittorio viene picchiato un operaio della CISL, poi tocca ad un giovane redattore
di «ABC», quindi ad altre persone. «Ma perché fascisti? – dirà poi il questore Guida al gior-
nalista di “Tempo illustrato” – come si fa a sapere chi erano? Lei dice fascisti, in verità
erano movimenti di folla». Nenni, invece, quattro giorni dopo, parlerà di «episodi di cac-
cia all’uomo». Le vittime sono una decina, e la tecnica è quella solita. Uno grida: «è lui, è
lui, ha urlato viva Mao, ha insultato la polizia ...». Dieci-quindici persone circondano il

malcapitato, lo afferrano e cominciano a pestarlo con rabbia isterica, come alla ricerca di
qualcuno che paghi tante sconfitte subite, sul quale sfogare fisicamente una voglia di vio-
lenza a lungo repressa. Non tutti gli agenti difendono sino in fondo gli aggrediti: c’è chi
si batte con coraggio, ma c’è anche chi si volta dall’altra parte, e persino chi sogghigna. E
intanto si diffondono le voci più fantastiche, alcune le riprenderà l’indomani il quotidiano
missino: non solo gli sputi («la voce era già circolata ancora prima che i disordini scop-

piassero» scriverà Testa sul «Giorno»), ma vernice rossa sulla bara, una bomba in una
corona funebre, il padre di Annarumma scaraventato per terra e oltraggiato.
C’è un clima allucinante, l’aria si fa buia, e per ultimo tocca al leader studentesco, Mario
Capanna. Ha voluto andare ai funerali: «una scelta errata perché di tipo individualistico»
ammetterà poi, ma non una guasconata: «La mia presenza nella chiesa di San Carlo testi-
moniava che il Movimento studentesco aveva le mani pulite. Gli assassini non vanno ai

funerali delle loro vittime». Capanna ha avvisato della sua presenza i funzionari della poli-
tica, ma nega di aver chiesto una protezione. E quando sta per entrare nella chiesa di San
Carlo è solo. «Sulla porta – racconta Capanna – incontro il dottor Zagari, dell’ufficio poli-
tico. Poco dopo arriva il questore Guida che mi intima di andarmene. Gli faccio presente
che cosa può accadere, ma Guida mi ingiunge: “Se ne vada”, io allora gli rispondo: “Quel
che accadrà dalla porta d’uscita in poi, sarà responsabilità sua, signor questore”».

Sono le 17,10. Capanna esce dalla chiesa e un gruppo di fascisti lo riconosce. «Tu sei
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Capanna, aspetta, non andartene». Lo studente cerca di portarsi al di là del cordone degli
agenti, ma viene circondato. Cominciano a picchiarlo. «Mi pestavano con metodo, all’al-
tezza degli occhi, e ho pensato che mi stavano ammazzando». Io sono a venti metri da lui.

La folla ondeggia, urla: «È Capanna, prendetelo!», «È il capo degli assassini!». Tre guardie
di polizia e un carabiniere saltano su Capanna per proteggerlo, ma la gente è come impaz-
zita: «Assassino! Assassino! Ha due coltelli in tasca! Ha accoltellato un agente! Attenti che
porta una bomba ...». 
È l’episodio più selvaggio. Le guardie riescono a trascinare Capanna lungo il colonnato,
poi in corso Matteotti. Sono bravissimi, si prendono pugni e calci per lui, però ci sono dei

loro colleghi che imprecano a mezza voce. Un ufficiale della Celere si rivolge ad un cro-
nista dell’«Avanti!», Marco Volpati, e, scambiandolo per un poliziotto in borghese, gli ordi-
na: «Dategli sotto, ma portatelo via!». Il leader studentesco ha il viso stravolto, coperto di
sangue. Metro dopo metro, il gruppetto si fa largo in quel mare di facce urlanti e guada-
gna un portoncino della Galleria del Toro, di lì Capanna verrà poi fatto uscire da una porta
secondaria e condotto in questura.

Adesso i fascisti fremono delusi sulla piazzetta di San Carlo. L’ufficio funebre è finito,
escono le autorità, e il ministro dell’Interno è accolto dal grido: «Abbasso Restivo, viva la
polizia». Il feretro parte per Monteforte e subito si forma una colonna di fascisti, son più
di mille, molti hanno fazzoletti e maglioni neri, qualcuno anche patacche naziste, manga-
nelli, sbarre di ferro. L’indomani leggeremo sul «Corriere»: «Ore 18,16. I dirigenti del ser-
vizio d’ordine avvicinano i capi del corteo, cercando di convincerli a sciogliersi. Non c’è

niente da fare. Vogliono la spedizione punitiva».
Uno grida: «Attenti!». Poi: «Agente Annarumma!». La colonna risponde: «Presente!».
Gridano «Italia, Italia», «A morte i rossi», «Viva la polizia armata!», cantano l’«Inno a
Roma». Quindi via verso l’università statale di via Festa del Perdono: «Se non lo fa il
governo, lo faremo noi!». L’ateneo è chiuso, spento e vuoto. I fascisti lanciano bastoni
contro le finestre, poi penetrano nel cortile dal vecchio istituto di medicina legale di via

Francesco Sforza. Escono quasi subito, hanno fatto bottino di manifesti, di giornali e rivi-
stine dei gruppetti di sinistra, di un ciclostile del Movimento studentesco che adesso prov-
vedono a sfasciare. Quindi accendono dei falò al grido di «Viva i carabinieri». Alla luce
delle fiamme, in quel piccolo slargo deserto, si levano i saluti romani. «Pisa - Latina - il
fascismo si avvicina!». «Agente Annarumma, ti vendicheremo». Poi via verso la Galleria,
e qui un nuovo falò: una sciarpa rossa, una bandiera rossa, e altri saluti romani, altre grida,

mentre il feretro della guardia viaggia nella notte verso Monteforte Irpino, e Milano non
sa ancora che cosa avverrà un altro venerdì, in una sera come questa, appena un po’ più
fredda e un po’ più grigia, a cinquanta metri dalla macchia di sangue di via Larga, in una
piazza chiamata piazza Fontana.

Stiracchiata protratta, postura del Cristo del Pan di Zucchero a Rio, inspiro gigante di
Coppi iperdotato in litri immagazzinati a divorare il Gavia, espiro libidine senz’urlo... la
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decenza notturna... di uno dei dioscuri Abbagnale dopo la prima regata da leggenda... il
mito si sa si ripete... si è ripetuto... Dopo ossa e muscoli riossigenati, la testa sotto l’acqua
a dar refrigerio alle meningi... un doppio cardhu condito luchi a ridar tono e convinzione a
tutto e tutti. Tirem inàns... caro Amatore speriamo di essere colleghi solo di camminata... il
Golgota c’avrà... come no... la salita ma pure... potendo... volendo... scalciando... la discesa...
Vediamo un po’ cosa distilla il pansapensiero in elementi certi della scena criminis:

SCIOPERO GENERALE -
SCIOPERO NAZIONALE PER LA CASA

LIRICO: COMIZIO CGIL-CISL-UIL

CORTEI MS& anarchici
Unione 

SOVRAPPORSI FINE COMIZIO - CODA CORTEO no: CONTATTO OPERAI IN USCITA CON POLIZIA:
primo errore per l’equivoco

INCIDENTE PRE-CARICHE in via Rastrelli
INIZIO CARICHE secondo errore
CANTIERE (DEPOSITO TUBI)
IPOTESI MORTE (CORPO CONTUNDENTE) tubo

IPOTESI MORTE (CORPO CONTUNDENTE CHE CAUSA SCONTRO TRA MEZZI) 
FERITA DA TUBO dietro la nuca
AUTOPSIA

TRE ALTRI AGENTI A BORDO

FOTO ALLEGATA ALL’INCHIESTA

FILMATO SCONTRO MEZZI

TESTIMONI ECCELLENTI giornalista serio e attendibile
REPORTAGE PANSA-STAMPA

DINAMICA MORTE MAI CHIARITA

cristosanto! il filmato! perché Pansa non ne parla, nemmeno un accenno?... eppure dove-
va... deve essere vitale... però la spanciata di Pansa puntuale come un tutto il fatto minuto
per minuto aveva messo i puntini su quasi tutte le i... la i di filmato c’era tempo di calami-
tarla... magari nei libri... riprendere con l’abbuffata delle parole... parole parole parole... che
però non deluderebbero, stavolta, la Mina... come non hanno deluso il minato... che è poi
il sottoscritto... il sottaccusa... che qualcosina di più adesso sa... certo che difficile pensare
dopo il luccione Pansa di mettere in carniere un’altra grossa taglia... confidare ancora nella
carpa?... la saggezza a freddo dei libri potrebbe impanciarla la verità cordialcampari di un’i-
stantanea illuminante...

Alfa d’obbligo, madona del signùr, dalla Strage di stato, il libro bibbia o bussola per deci-
frare i meandri neromelmosi della strategia della tensione... minchia, solo tre dei ragazzi del
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corso di redazione degli anni prima... non quello attuale... cursus interruptus... l’orgasmo
però ce l’aveva fatta lo stesso a vesuviare... e doppio... tutto in pancia e in gola... quella male-
detta corsa... a piedi nel cortile dell’istituto e poi in macchina... solo tre sapevano cos’era
quel libro... di che parlava... e sì ch’erano tutti laureati e parecchi in storia... eppure pareva
esserci un diaframma che li muroberlinava dalla storia recente... quella dei loro fratelli mag-
giori o dei loro papà e zii... e mamme e ziette, naturalmente... il Sessantotto, boh... due
righette anemiche nella memoria della storia... quasi una definizioncella da enciclopedia
bignami... l’età del similoro venuta dopo l’età dell’oro di Mary Quant e dei Beatles... si
fumava, si faceva caciara, si ascoltava musica e si faceva amore di gruppo... che figata... c’era
stato Woodstock, no?... però anche tante cazzate, tanta violenza, tanto casino... per nulla...
Su questo posso anche essere formalmente d’accordo con voi... in parte... ma il resto... la
sostanza... le idee i moventi gli ideali gli intenti... i movimenti gli eventi i personaggi la
massa... i buoni i cattivi i mestatori i futurofautori... i bigotti i codini i giacobini i guevaria-
ni... i sanfedisti i vandeani i garibaldini i portapiisti?... i fatti e le parole... le prediche rosse
e le razzolate grigie... vero Mogol?... il resto tabula rasa... Lettera a una professoressa?... pro-
fessoressa? chi era costei? lettera? mai scritta... né tantomeno letta... Per cui, dopo quella
volta che era venuto su in classe dalla fossa delle marianne per sottocutanea associazione,
Luca ci era tornato su negli intervalli e nei dopo lezione sul suo risorgimento giovanile, il
suo romanzo di formazione... gliel’avrebbe voluto mostrare in carne ossa quel breviario...
caso strano non l’aveva più nei libri politici che s’era scaffalato in cantina... e nemmeno ce
l’avevano più tutti quelli... e c’aveva messo un mese a farli passare... che gliel’aveva chiesto...
lui i libri non li buttava e gli altri non erano da meno... possibile che nessuno più dei suoi
coetanei correligionari ce l’avesse più in casa... che quelli dei servizi fossero nottetempo
passati a spazzolare tutte le loro case?... e gliel’aveva giocoforza detto a parole ai suoi pupi
da erudire che La strage di stato. Controinchiesta... su che? sui misfatti... niente fatti... solo
porcherie e soperchierie... del potere occulto e del potere palese che si occultava... a far che?
a congiurare, come Catilina o i Pazzi... un calderone da sabba stregatico e mediatico rime-
stato nella notte illune da una congrega politico-giuridico-militare... e la lista non è chiusa...
perché? perché l’Italia come l’aveva diagnosticato Ronchey soffriva del fattore K... kappa
che?... Kommunismus... e l’incubo ossessivo e ossedente che l’Italia potesse mostruosarsi
in repubblica rossa gli accendeva alle micce al culo perché invece... grazie all’ardire di pochi
ma di tanta buona volontà e tanta finanza... tornasse... con ogni mezzo... ogni strageffera-
to mezzo... a essere nera com’era felicemente stata per un ventennio ordinato e innovato-
re... l’ordine nuovo del trito e trucido olimpo dio-patria-famiglia ... l’avevano pubblicata la
Strage di stato anonima... adespota meglio... dei giornalisti della carta stampata,
dell’Espresso e di Panorama si presume... il Panorama di allora, non quello via col vento
degli ultimi grami tempi... e di altre testate quotidiane, giornalisti progressisti o soltanto
onesti... le due facce sono tutt’una?... pubblicata coi tipi e gli empiti di sua empietà Savelli
e Samonà... 
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La strage di stato. Controinchiesta
La nuova sinistra - Samonà e Savelli

NOTA DEGLI AUTORI

Questa controinchiesta – condotta da un gruppo di militanti della sinistra extraparlamen-
tare e iniziata nel periodo in cui, con il pretesto degli attentati del 12 dicembre, si scate-
nava la caccia all’«estremista di sinistra» – non nasce da esigenze di legittima difesa: per
denunciare «le disfunzioni dello stato democratico» o «la violazione dei diritti costituzio-
nali dei cittadini». Sappiamo che questi diritti, quando esistono, sono riservati esclusiva-

mente a chi accetta le regole del gioco imposto dai padroni: l’unanimismo dei servi o l’op-
posizione istituzionale dei falsi rivoluzionari. Per noi, «giustizia di classe» e «violenza di
stato» non sono definizioni astratte o slagans propagandistici, ma giudizi acquisiti con l’e-
sperienza: gli operai, i contadini, gli studenti, li verificano ogni giorno nelle fabbriche, nelle
campagne, nelle scuole, nelle piazze, e non soltanto nelle «situazioni di emergenza». La
repressione preferiamo chiamarla rappresaglia. Essa rappresenta un parametro di inci-

denza rivoluzionaria: sappiamo che il sistema colpisce con tanta più virulenza quanto più
i modi e gli obiettivi della lotta sono giusti, e che l’unica, vera, amnistia che conti, sarà pro-
mulgata il giornio in cui lo stato borghese verrà abbattuto.
Per questo non ci stupisce né ci indigna il ricorso dei padroni alla strage e la trasforma-
zione di 16 cadaveri in formula di governo: né chel’apparato ne copra le responsabilità
con l’assassinio e con l’incarcerazione di innocenti. Lasciamo ai «democratici» il compito

di scandalizzarsi, di chiedere accertamenti e indagini parlamentari, di gridare: «Questo non
deve accadere! Qui non siamo in Cambogia!» come se esistessero tanti imperialismi anzi-
ché uno solo, come se i sistemi che esso usa abitualmente in Asia, Africa, America Latina
o Medio Oriente, fossero privilegio esclusivo dei popoli di colore o sottosviluppati: inam-
missibili per un «paese di alta civiltà», come il nostro. Fin dall’inizio eravamo coscienti che
non avremmo potuto fornire agli altri militanti molto più di quanto essi già sapevano sulle

rsponsabilità dirette e indirette che stanno dietro la strage di Milano.
Prima ancora che i giornali progressisti definissero «oscuro suicidio» la morte di Giuseppe
Pinelli, sui volantini alle fabbriche e all’università, sui giornali rivoluzionari e sui muri delle
città italiane, i colpevoli venivano indicati con nome e cognome. Quando i deputati della
sinistra ufficiale denunciavano «l’oscura manovra reazionaria» rivolgendo appelli di unità
antifascista a quegli stessi settori politici che di questa manovra, nient’affatto oscura, erano

i gestori e i portavoce ufficiali, migliaia di militanti si scontravano in piazza con la polizia
gridando esplicitamente i risultati della loro analisi di classe. Il significato di questa con-
troinchiesta, quindi, è quello di offrire ai compagni un modesto strumento di lavoro per
l’approfondimento e la diffusione a livello popolare dell’analisi dello stato borghese; per-
ché, come ha detto Lenin prima di Gramsci, la verità è rivoluzionaria. Siamo convinti,
nello stesso tempo, che essa fornisca la dimostrazione di quanto e meglio avrebbero potu-

to fare – se solo lo avessero voluto – le forze della sinistra istituzionale, politiche e sinda-
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cali. Le quali però non hanno voluto perché il farlo significava dimostrare che dietro le
bombe di Milano e di Roma, dietro la morte di Giuseppe Pinelli, esistono delle complici-
tà che non lasciano spaqzi riformistici.

L’abbiamo dedicata a due compagni: Giuseppe Pinelli e Ottorino Pesce.
Il primo, un operaio, è rimasto ucciso per predisposizione storica, come i suoi compagni
che quasi ogni giorno muoiono nei cantieri e nelle fabbriche dei padroni; il secondo giac-
ché aveva scelto di mettersi dalla parte degli sfruttati anziché degli sfruttatori, pretenden-
do di rifiutare il ruolo sociale che gli era stato assegnato. Lo ha fatto dichiarando – pro-
prio quando la sinistra ufficiale assisteva pressoché impassibile alla caccia all’«anarchico»

e al «maoista» – che la giustizia italiana è una giustizia di classe: la stampa «indipendente»
lo ha linciato, i magistrati «progressisti» lo hanno invitato alla prudenza e al tatticismo. È
morto d’infarto il 6 gennaio 1970.

Un gruppo di militanti della sinistra extraparlamentare
13 dicembre 1969 - 13 maggio 1970

uuh... che tuffo nel passato... mettetela come volete, pensatela come la pensate... sotto il lin-
guaggio naif  leninista, di chi ha appena digerito la crosta e non la polpa dell’ideologia, sotto
il frasario vagamente populofondamentalista, d’antan, d’antan doc, sotto... sotto sotto... a
chi lo voglia e c’ha le unghie... cova una verità passionale che reclama la sua attualità... chi
cerca trova... ma bando alle nostalgie... ma... ma... ma... neanche in sua verità l’Essediesse
su Annarumma non c’è un casso di nuovo da trovà... sempre il solito scarno paragrafetto
del i capitolo corredato dalla lunga e citatissima e capitalissima nota 5, che nella prima edi-
zione è a p. 27 mica 28 come internet disdocet:

Nel corso dello sciopero generale per la casa del 19 novembre, la polizia attacca i lavora-
tori in via Larga a Milano, e un agente, Antonio Annarumma, rimane ucciso in uno scon-
tro tra due automezzi della stessa polizia. 

dopo Pansa sarebbe acquetta pestata nel mortaio... non fosse per quell’avvalorare laconica-
mente ma netta e cruda l’eziologia dello scontro... ma a ficcarsi ditone nella piaga c’è la nota
5... chanel numero 5...

Alcuni giorni dopo la morte di Antonio Annarumma un gruppo di dirigenti della rai-tv,
tra i quali alcuni giornalisti, ha assistito a una proiezione privata di un film sugli incidenti
di via Larga. Verso la fine del film appariva questa sequenza: un gippone isolato avanza

contromano in direzione di largo Augusto, con le ruote di sinistra in bilico sul marciapie-
de. Ridiscendendo sulla strada, l’automezzo ha uno sbandamento. Il berretto a visiera cala
sugli occhi dell’autista che cerca di liberarsene scuotendo il capo. In quel momento una
jeep gli taglia la strada. Nello scontro l’autista del gippone viene proiettato in avanti e batte
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violentemente la testa contro il parabrezza, poi ricade sul sedile esanime, abbandona il
capo sulla spalla. L’operatore del film ha girato la scena dal lato opposto della strada
inquadrandola perfettamente anche perché il gippone ha la guida a destra. È un film di

eccezionale importanza perché costituisce la prova che la ferita mortale di Annarumma è
stata prodotta dalla guida di ferro sporgente che si trova al lato della intelaiatura del para-
brezza del gippone e serve a orientare l’inclinazione del vetro. Dopo la proiezione priva-
ta nella saletta di via Teulada, questo film è scomparso. A quanto si sa è stato girato da
una equipe che lavorava per conto dell’Office de la Radio et Television Francaise. Sono
state fatte ricerche negli archivi della ORFT a Parigi ma senza successo. Dove è finito? Chi

lo ha fatto scomparire?

proiezione privata in rai con alcuni giornalisti... Pansa no? cominciavano già allora a dargli
del lungo?... eppure Pansa pubblica il suo resoconto cronaca in diretta l’anno dopo... se non
dopo un anno, almeno qualche tempo dopo... mese dopo... a Guanda gliene c’è voluto del
tempo per mettere insieme il volume... perché allora non inserire nel testo rivisto la notizia
e le informazioni e perché no? i commenti sul filmato dove-sta-zazà-o-madonna-mia?... già,
perché qui pellicola canta... e balla... più delle testimonianze orali...  il gippone avanza con-
tromano in direzione di Largo Augusto... quindi dal lato opposto al Lirico... la scena è ripre-
sa dal teatro... con il lato di guida verso la strada e non verso il marciapiede dove mette le
ruote di sinistra... non compie il presunto cerchio tra il punto alfa della presunta aggres-
sione del giovane in maglione arancione, il punto kappa della facciata del Lirico e la chiu-
sura omega nello stesso punto di partenza... ecco cos’è il lungo tubo di ferro citato sibilli-
namente dal giornalista serio e attendibile... una guida sporgente a lato della intelaiatura del
parabrezza... qui sbatte la testa il povero Annarumma non sulla sbarra del biondino o di un
altro manifestante... è il berretto a visiera a offuscare la vista all’agente non il sangue o il
trauma di una precedente ferita... madonnasanta... era già tutto chiaro e chiarito allora... la
sera stessa... il filmato prova come in Blow up la natura incidentale della morte di
Annarumma... è chiaro perché l’hanno fatto sparire... la verità incontrovertibile l’hanno
barattata con il plasmabile pendolino cornuto... sbarra o incidente... fatalità o omicidio...
palla c’è o palla non c’è... fate vobis... chisachilosà... scippato il filmato-prova il dubbio rima-
ne in vita e cavat lapidem... chi persevera diabolicamente a intingere la penna nel veleno...
chi tolemaicamente addita e sbava la sinistra copernicana mandante e esecutore... lo scari-
ca addosso alla sinistra il barile oneroso della controprova... figli luridi di puttana zozza.. la
controprova... è chiaro altrettanto perché allora... subito... non hanno perseguito penal-
mente la pista artefatta della violenza di sinistra... il solito contesto storico... i soliti rappor-
ti di forza da cui la politica è impotente a prescindere... il rischio che la difesa o la contro-
difesa la potevano spuntare nelle piazze sull’attacco capzioso del potere... le conseguenze
sarebbero state pesanti e controproducenti... a fare un rapido preventivo profitti-perdite
non ne valeva la pena... c’era l’alea di innescare una rivoluzione... alea non jacenda... al
momento... meglio uno stallo ambiguo politicamente sfruttabile... meglio dafarisei maneg-
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gioni il concorso di colpa dell’assoluzione lucesolare... già... allora... ma adesso?... adesso
qualche epigono di Caifa ha preso la palla al balzo dell’ingabbiamento riuscito di Sofri per
ritentare il controbalzo di quella bufala... per reiventarsi... revisionarsi come gli si riempio-
no le gote in eufemismo... la storia... per reimbastirne retro la redingote... e se la vanno a
prendere con il primo povero cristo che gli passa sotto mano... 
Ovopasqua qualcosa la Strage di stato nell’edizione del ventennale?

La strage di stato. Vent’anni dopo, a cura di Giancarlo De Paolo e Aldo Giannuli,
Edizioni Associate, Roma 1989.
VENT’ANNI DOPO. UNO STRAORDINARIO DOCUMENTO STORICO

...
Le origini del libro

Il 27 aprile del 1966, all’università di Roma, nel corso di violenti scontri tra fascisti e stu-
denti democratici, il giovane socialista Paolo Rossi, colpito da un pugno, precipitava nella
tromba delle scale morendo poco dopo. Per la prima volta dal 1945 le cronache registra-
vano un morto a causa di violenze fasciste. Il tentativo di insabbiamento (si cercò di
sostenere che Rossi era caduto per un attacco di vertigini, ma emerse poi che era un pro-
vetto rocciatore) riuscì solo parzialmente, e la magistratura archiviò il caso come “omici-

dio a opera di ignoti”. Gli ignoti peraltro non sarebbe stato difficile trovarli: sarebbe basta-
to indagare negli ambienti dell’estrema destra che da tempo imperversava nell’ateneo
romano sotto lo sguardo compiacente delle autorità accademiche. In effetti l’aggressione
del 27 aprile non era che l’ultima, in ordine di tempo, di una lunga serie di raid squadri-
stici nell’università: nel periodo ’60-’66 vennero presentate alla questura ben 126 denunce
contro aderenti a Avanguardia Nazionale da parte di studenti di sinistra aggrediti ...

L’impressione per la morte di Rossi sull’opinione pubblica democratica fu enorme, così
pure in alcuni settori giovanili della destra legalitaria che iniziarono a interrogarsi sull’e-
voluzione della loro area politica. ... Se però l’indignazione per i fatti del 27 fu enorme,
non si può dire che a essa corrispose un’adeguata percezione del nuovo pericolo fascista.
L’assassinio di Paolo Rossi segnava infatti un salto di qualità, un punto di non ritorno che
non poteva essere liquidato come un semplice “incidente”, pur se occasionato da una spe-

dizione punitiva. Testimoniava di un’inedita aggressività dell’estrema destra che con ogni
previsione non sarebbe rimasta senza seguito. A cogliere questa preoccupante evoluzione
del fenomeno furono in pochi, tra cui alcuni militanti dell’Associazione dei giuristi demo-
cratici di Roma che iniziarono a seguire sistematicamente gli sviluppin della situazione. A
essi si aggiunsero qualche giornalista di sinistra e alcuni militanti del Canzoniere
dell’Armadio, un gruppo musicale romano nato nei primi anni sessanta che aveva svolto

un intenso lavoro di animazione culturale. Per alcuni anni quel gruppo informale nato
all’interno dell’AGD (che solo più tardi assumerà il nome di Comitato di controinforma-
zione) proseguì nella sua strategia dell’attenzione nei confronti dell’estrema destra racco-
gliendo notizie, schedando sistematicamente giornali, riviste, libri, raccogliendo fascicoli

183

PARTE SECONDA LA RECHERCHE IBILIENNE INTERNET - BIBLIOTHÈQUE - LIBRAIRIE



sui principali esponenti dei gruppi neofascsti, ecc. ... Quando il 12 dicembre del ’69, dopo
una lunga serie di attentati verificatisi in quell’anno (che solo casualmente non avevano
anticipato la strage di Milano), le bombe di piazza Fontana spazzarono via le ultime incer-

tezze sulla portata dello scontro in atto, il Comitato di controinformazione disponeva già
di una consistente massa di informazioni per avviare un’inchiesta. Soprattutto disponeva
di una precisa indicazione di lavoro che portava verso gli ambienti fascisti. È importante
ricordarlo, anche perché tale consapevolezza, nelle prime settimane dopo la strage, non fu
di tutti, anzi fu decisamente minoritaria. A titolo di esempio possiamo ricordare l’Unità
del 18 dicembre che scriveva del “mostro” Valpreda come di uno spostato politicamente

ambiguo, probabile pedina manovrata, mentre l’Avanti! dello stesso giorno faceva sue le
teorie sul 22 marzo considerato un gruppo “anarcofascista” e dava per scontate le respon-
sabilità di Valpreda nell’attentato. Neppure la morte di Pinelli corresse tempestivamente
questo atteggiamento: passeranno settimane prima che i quotidiani della sinistra storica
inizino a dubitare della versione del suicidio fornita dalla questura.

L’uscita del libro
Probabilmente proprio il disorientamento della sinistra istituzionale indusse il Comitato
di controinformazione a trasformare la propria inchiesta in un libro, facendone anche uno
strumento di battaglia politica. L’iniziativa partì da alcuni militanti del comitato (4 o 5 per-
sone in tutto fra cui avvocati come Edoardo Di Giovanni o giornalisti come Marco
Ligini), che funsero da gruppo coordinatore dell’inchiesta, ma a essa parteciparono ben

presto molte decine di giovani militanti della sinistra extraparlamentare. La struttura reda-
zionale assunse una struttura concentrica: al centro il gruppo dei coordinatori (che poi
realizzeranno la stesura materiale del libro), attorno un gruppo più ampio, una trentina di
persone, che coordinava i vari gruppi di ricercadiscutendo periodicamente l’andamento
dell’inchiesta, infine un’area di oltre 300 persone che eseguivano il lavoro di raccolta delle
informazioni, di schedatura dei giornali, ecc. ... La “nota degli autori” premessa alla prima

edizione del libro è firmata da “un gruppo di militanti della sinistra extraparlamentare”, il
che farebbe pensare a un ruolo esclusivo di quest’area nella vicenda; in realtà non man-
carono militanti del PCI o del PSIUP che parteciparono in vario modo all’inchiesta. La sini-
stra extraparlamentare ... ebbe invece un peso determinante nella diffusione e promozio-
ne del libro. Peraltro va anche detto che questo, rifiutato in precedenza dalla Feltrinelli,
uscì per i tipi della Samonà e Savelli, casa editrice notoriamente legata ai trotzkjisti della

IV Internazionale. ... Trattandosi di un’inchiesta su una strage accaduta nel capoluogo lom-
bardo si rese necessario prendere contatto con quanti stavano autonomamente svolgen-
do un lavoro di inchiesta in loco. A Milano infatti si era costituito un gruppo composto
da giornalisti, sindacalisti e intellettuali legati alla FIM-CISL (diversi dei quali conoscevano
personalmente Pinelli per essersi spesso rivolti alla moglie Licia per lavori di dattilografia).
Il gruppo aveva iniziato un lavoro di inchiesta sul suicidio del ferroviere anarchico, che

aveva finito per estendersi anche all’attentato del 12 dicembre e agli strani comportamen-

REDUCI E RADICI

184



ti della polizia milanese. Marco Ligini assicurò i contatti fra i due gruppo facendo la spola
fra le due città.

La fortuna del libro
Il libro conobbe subito una rapida fortuna: le 20.000 copie della prima edizione andaro-
no rapidamente esaurite, cosicché, già nel mese di luglio, si procedette a una ristampa di
altre 20.000 copie. ... entro l’ottobre del 1971 comparvero ben 5 edizioni del libro (per un
totale di oltre 100.000 copie) e a esse seguirono altre ristampe sino al 1978. Tuttavia per
le prime 4 edizioni sarebbe più corretto parlare di semplici ristampe anastatiche: in effet-

ti il libro non venne minimamente variato (salvo che per l’appendice fotografica che, con-
tenuta nella prima edizione, non ricomparve nelle successive). È solo con la quinta edi-
zione [1971] che apparve una novità: a ciascun capitolo, lasciato intatto nella stesura ori-
ginaria, veniva premesso un capitoletto che arricchiva il testo di nuove informazioni.
Tuttavia la stesura di quelle integrazioni non fu curata dall’originario gruppo di coordina-
mento. Successivamente la ristampa di tale edizione, senza ulteriori varianti, proseguì fino

al 1977, raggiungendo la tiratura record di 500.000 copie. ... Il libro fu un autentico best-
seller che, fra l’altro, contribuì non poco alla fortuna delle edizioni Samonà e Savelli (di lì
a poco tempo dopo Savelli) facendone la principale casa editrice dell’estrema sinistra ita-
liana. ... La strage di stato non era il frutto dell’attività di uno o due giornalisti, ma il pro-
dotto di un lavoro collettivo che aveva coinvolto decine di persone ... si valeva di una gran
mole di dati inediti, frutto del lavoro di investigazione personale di molte persone, più che

di quello sui ritagli di giornale o su notizie comunque già pubblicate (mentre i singoli gior-
nalisti che affrontarono in seguito il tema dovettero forzatamente basarsi essenzialmente
su di esse e sulle risultanze processuali.
...

Giancarlo De Palo, Aldo Giannuli

adesso mi sono chiarito le idee sfatando al solito le mie leggende metropolitane che chis-
sacome mi s’intorcinano come ricordi speciosi e parassiti... militanti, non professionisti
dell’Espresso o di Panorama... è vero, la prima edizione ha un’appendice di foto d’epoca, e
anche foto intercalate ai capitoli... ma nessuna che riguardi Annarumma... nessuna... solo
una del 28 novembre 1969, il corteo dei centomila meccanici a Roma: un cartello risponde
al becero-squallido telegramma di Saragat alla nazione... da palazzo Venezia?... non è un
bell’esempio di fairplay... “Saragat! operai 171, poliziotti 1”... non è che si volessero per par
condicio pareggiare i conti?... vabbé... segno sballodissennato dei malatempora...

L’edizione Vent’anni dopo incorpora una neogalleria di ritratti “Attori, protagonisti, com-
parse” da Ambrosini, avvocato fascista dai trascorsi socialisti, vittima di un suicidio oscuro
alla Pinelli il 21 ottobre del ’71, dopo che nel ’69, pochi giorni dopo la strage di piazza
Fontana, aveva scritto una serie di lettere (fra gli altri al ministro degli interni Restivo), in
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cui dichiarava di essere a conoscenza di retroscena sulla strage), a Rauti Giuseppe, per i
camerati e non semplicemente Pino... e ecco poi la riproposizione del testo della prima edi-
zione con due novità, l’inglobamento in corpo ridotto e rientrato delle note (che erano
numerate e a fine capitolo) e l’avvertenza, nell’occhiello al piede “Tutti i richiami in corsi-
vo, a piè di pagina, costituiscono precisazioni e aggiornamenti elaborati dai curatori della
presente pubblicazione”. Nuove note insomma, e abbondanti... di attualizzazione e inte-
grazione e rettifica... ma su Annarumma non aumenta di una riga il gruzzolo del paragra-
fetto + nota 5... e la new entry... l’edizione fresca fresca quella del quasi quarantennale?

[EDUARDO M. DI GIOVANNI, MARCO LIGINI, EDGARDO PELLEGRINI] La strage di stato.

Controinchiesta, Odradek, Roma 2002.

di nuovo un cambio di editore... epperché? le Edizioni Associate si sono dissociate? e que-
sta di Odradek è la seconda edizione, la prima è del 1999... la nota 5 non ha precisazioni...
ricompare puntuale, intatta, inossidata... ancora nel 2002 viene ribadita l’esistenza del fil-
mato... e dunque la tesi incidentale... e pure l’inveterata pratica abusata, nemmeno troppo
originale, ma tremendamente tagliagambe... di fottersi le prove scomode... io  rubare la
marmellata?... quale marmellata?... dov’è sullo scaffale?... innocentini fino alla nausea i
nostri tutor... ma la novità c’è... i tre principali “animatori della controinchiesta” hanno
finalmente l’onore della pagina... post mortem... tre lapidi medaglione da Vita de viris hic
et nunc illustribus... cazzo, nessuno che abbia toccato i sessanta...

EDUARDO M. DI GIOVANNI (1931-1990)
Nato da una famiglia siciliana di avvocati le cui tracce risalgono al 1589. I suoi antenati
sono sempre stati personaggi scomodi: antiborbonici, antipiemontesi, antifascisti, antidc...
Il nonno Eduardo era un deputato fondatore del partito socialista in Sicilia. La mamma,
Maria Verga, è nipote di Giovanni Verga, il grande romanziere di Vizzini. Il padre
Salvatore è stato un gappista  Roma. Eduardo dodicenne faceva, a sua insaputa, la staf-

fetta partigiana. Amante della poesia (vinse due premi) e del giornalismo (grintosa una sua
inchiesta sulla Calabria per Epoca), Eduardofu segretario della federazione giovanile
socialista, restò nel PSI fino ai primi anni sessanta, poi entrò nel PCI nel 1988.

Eduardo che fai? il muro crolla di lì a un anno... o avevi capito già che con un buon dove-
roso lifting e una bella pulizia di primavera negli armadi il vecchio brontosauro pci se la
sarebbe più onorevolmente cavata dei suoi eredi degeneri e fasulli... tanti mini quaquaraquà
sculettanti e stingenti... il rosso passione a ogni colpo di sole sempre più compromesso a
conformista bigotto... ma se lo ricorderanno chi era Feuerbach?...

Avvocato di vaglia, difese militanti praticamente di tutta la sinistra, dal PCI agli anarchici,
dagli obiettori di coscienza ai protagonisti della lotta armata. Arrestato per istigazione alla
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banda armata e associazione sovversiva, venne assolto. Sosteneva sempre che non c’era
separazione tra la sua vita privata e il suo impegno forense: erano entrambe dedicate alla
vittoria di una società giusta.

MARCO LIGINI (1940-1992)
Animatore del Comitato di controinformazione, che aveva avviato l’analisi sull’aggressi-
vo arcipelago fascista romano e sui suoi collegamenti con gli apparati di sicurezza fin dal-
l’uccisione dello studente Paolo Rossi, nell’aprile del 1966, Marco Ligini era stato tra i pro-
motori dell’Armadio, il primo cabaret della sinistra romana da cui sarebbe nato il Nuovo

canzoniere internazionale; una sua canzone ebbe fortuna: la “Ninna Nenni”. Nello stesso
periodo aveva scritto sceneggiature per il burattinaio ed ex comandante partigiano Otello
Sarzi. Dopo la Strage di stato, Marco lavorò come giornalista (era il “Limar” delle critiche
sul fumetto, per Paese sera) e scrisse testi per la radio, per il cinema, per la televisione.
Ultimamente aveva partecipato alla costituzione di una comune agricola per quelli che le
controriforme sanitarie vorrebbero rinchiudere nei manicomi.

EDGARDO PELLEGRINI (1940-1998)
Giornalista militante e militante politico, nasce in una famiglia comunista e fin da ragazzo
frequenta ambienti vicini al PCI, si iscrive a quel partito, lavora poi a Paese sera e all’Unità.
Ma il suo comunismo fu presto, e per sempre, eretico e anticonformista, di passione civi-
le e ricerca sul campo e di critica serrata agli schemi prefabbricati, alle certezze consola-

torie, alle immaginette sacre. Fu a lungo legato con funzioni dirigenti alla sezione italiana
della IV Internazionale e diresse Bandiera rossa. Nella seconda metà degli anni ottanta,
sempre più critico verso rituali di appartenenza partitica che gli appaiono ormai residuali
e inadeguati a cogliere e rappresentare le trasformazioni della società, abbandona l’impe-
gno di partito e concentra la sua passione politica in iniziative di movimento e in campa-
gne di solidarietà internazionale, di cui memorabili rimangono quelle contro l’apartheid in

Sudafrica. La comunicazione e l’informazione costituirono per Edgardo non soltanto gli
elementi essenziali del suo impegno professionale ma la cifra stessa della sua passione
politica. Dovunque abbia avuto modo e occasione di lavorare, l’ostinata ricerca delle fonti
e la verifica sul campo della notizia hanno rappresentato per lui l’antidoto più efficace ai
processi di omologazione, il luogo di incontro e di connessione tra la sua vocazione di cro-
nista del mondo e la lucida passione politica che lo hanno accompagnato nella vita.

Sul filmato oscurato e sul dilemma biforcuto della morte di Annarumma piove a fagiolo il
libro Piazza Fontana. 12 dicembre 1969: il giorno dell’innocenza perduta di GIORGIO

BOATTI, Einaudi 1999, capitolo quarto Se bruciasse la città... 

Annarumma muore durante cariche dei reparti mobili della polizia scatenate contro un

corteo dell’Unione dei marxisti-leninisti, proprio davanti al Teatro Lirico, a conclusione di
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un comizio sindacale. Elementi del gruppo marxista-leninista e lavoratori confluiti per la
manifestazione sindacale sono attaccati con fredda determinazione. Con altrettanta deci-
sione alcuni gruppi di manifestanti, forse non colti di sorpresa dalla sortita delle forze del-

l’ordine, rispondono con violenza, utilizzando – come armi – i materiali di un vicino can-
tiere.
Difficile ricostruire esattamente la dinamica dei fatti che hanno portato all’uccisione di
Antonio Annarumma. Ma, certo, quanto segue quella morte, delinea un canovaccio
inquietante, un gioco delle parti, che si ripeterà – nelle sue linee generali – poche settima-
ne dopo, all’indomani del 12 dicembre.

Antonio Annarumma, giovane meridionale, arruolatosi da poco nella pubblica sicurezza,
muore: e immediatamente, attorno alla causa di questa tragedia, s’incrociano tesi con-
trapposte.
Ucciso intenzionalmente, secondo la destra di Giorgio Almirante e persino secondo il pre-
sidente della Repubblica Saragat. Secondo altre ricostruzioni, invece, Annarumma sareb-
be rimasto vittima dello scontro tra due automezzi della polizia. Ma la tesi dello scontro,

che emergerebbe con totale chiarezza da un filmato tv, non viene supportata da prove ade-
guate poichè la registrazione scompare dall’archivio televisivo in cui era depositata.

«canovaccio inquietante»... «gioco delle parti»... il risiko della strage di stato... Valpreda
Pinelli agnusdei sacrificali al posto del grande vecchio e dei bambini plurabomber... dopo
piazza Fontana Brescia Bologna l’Italicus... chi non risica non rosica... questo vale per me...
anche qui cade plumbeolampante una chiosa, la nota 8... infinito non otto volante...  come
infinita la querelle verità menzogna... menzogna e sortilegio... che cita pari pari la nota 5
della Strage di stato, con questa conclusione:

La versione è riportata, oltre che da numerosi giornali, anche nel volume AA. VV., La strage di stato.
Vent’anni dopo, a cura di G. de Palo, A. Giannuli, Editori Riuniti, Roma 1989, p. 129.

oh santiddio, anche un’edizione degli Editori Riuniti?! nel 1989?... tirèm inàns... l’ultima
roba è l’ecdotica rivoluzionaria... ci vorrebbe una seduta medianica con Contini... profes-
sore, lieto di averla conosciuta e di aver parlato di un comune immenso amico...

NANNI BALESTRINI, PRIMO MORONI, L’orda d’oro. 1968-1977: la grande ondata rivolu-
zionaria e creativa, politica e esistenziale, Feltrinelli, Milano 1997

...
Il 19 novembre sciopero generale per la casa: scoppiano violenti incidenti a Milano dove
la polizia carica, violentemente e immotivatamente i dimostranti che escono dopo un
comizio dal Teatro Lirico. Nel corso degli incidenti muore l’agente Annarumma, sicura-

mente nel corso di uno scontro con un’altra camionetta della polizia. Le foto le le testi-
monianze lo dimostrano chiaramente, ma ciò nonostante la responsabilità viene data ai
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dimostranti e al nome di Annarumma viene intitolata la caserma di PS di piazza S.
Ambrogio, mentre il solito presidente Saragat detta un telegramma: “Il barbaro assassinio
del giovane ventiduenne di PS Antonio Annarumma, ucciso a Milano mentre faceva il suo

dovere di difensore della legge democratica [...] offende la coscienza degli italiani  [...].
Questo odioso crimine deve ammonire tutti ad isolare e mettere in condizione di non
nuocere i delinquenti il cui scopo è la distruzione della vita”.

uhè internet mio bello, questa è la p. 339 come videata n. ... dixit... ma mica c’è solo que-
sta... c’è anche la p. 127... eccristo... che famo?... le citazioni gruviera?...

Si arriva così allo sciopero nazionale per la casa, indetto dalle confederazioni il 19 novem-
bre. La mobilitazione generale suona, per una volta, niente affatto rituale. L’astensione dal
lavoro riesce al meglio: città paralizzate, cortei dovunque, enorme la tensione. A Milano,
mentre il segretario della CISL, Bruno Storti, sta terminando un comizio nel centralissimo
teatro Lirico, fuori, in via Larga, le camionette della Celere caricano un assembramento di

operai e studenti. Gli scontri sono brevi e violentissimi. Muore l’agente Antonio
Annarumma. La reazione delle istituzioni è laida e stolta: vengono messe sotto accusa le
lotte di fabbrica, il “grande disordine” che starebbe pervertendo il suolo patrio. C’è odio
di classe nei telegrammi che il presidente della repubblica, Giuseppe Saragat, invia a raffi-
ca, straparlando di “efferati assassini”. Nel movimento circola un cordoglio non formale
per la sorte di Annarumma, proletario meridionale, costretto all’emigrazione come milio-

ni di suoi fratelli, finito solo per caso in un battaglione della Celere anziché all’Alfa o alla
Pirelli. Ma circola anche qualche scarna cifra: dal 1947 al 1969 la polizia ha ucciso 91 pro-
letari durante manifestazioni politiche, e 674 ne ha feriti. E poi: in venti anni, le “morti
bianche”, da incidenti sul lavoro, sono state più di 44.000, un caduto ogni mezz’ora.

Tassinari, Silj, Canosa, Vanni... bel poker di due di picche... niente da segnalare... sul Ti
ricordi di piazza Fontana? tre citazioni in nota ma quisquilie come sopra, per giunta già
viste... game over books is over...

A nuttata era passata... in bianco solo per le palpebre... il sole irrorava benefico di prima
luce la stanza... non per le mani... non stringevano la canonica squadriglia di mosche... sape-
va... e il sapere è potere... potendo mandarlo a buon fine... aprire intanto la finestra per
mandare fuori le esalazioni di mezza stecca di luchi... e un buon inizio di quello splendore
di giornata esigeva una doccia maxi e una colazione faraonica al bar Vittoria... facile fare le
due vi di Churchill... si sarebbero mantenute così o ruotate di centottanta gradi come insi-
pientemente la Thatcher a quel comizio londinese?... la gente bevuta a garganella a ridere a
crepapelle... la lady di ferro che vaffancula i suoi fan... per lui cosa si dietrangolava?... culo
fortuna... o culo vergogna... vi San Vittore o vi santa Valeriana che l’anima ti fa serena?... 
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