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Meritata colazione alla francese, doppio croissant e doppio caffè, in culo alla glicemia, fùttete dô diabete fetente... Belli sentirseli sul naso gli occhiali montati rossi a giorno, valgono
i complimenti della signorina del prestito libri. L’emeroteca sta di là. Ma però... mi spiace
professore, l’apertura viene differita... Cri... scusi... è vitale per me... Può andare alla biblioteca... dieci minuti di macchina... Abbozzare e bordesare. Baciamano e guadagnata l’uscita.
Viene comoda per l’attualità. Cellulare in squillo all’altro capo... capo di Buena Esperancia
non l’infido capo Horn... del cellulare del fidanzato della sorella di Floriana appaltato a Max
a tempo indeterminato. Se mala tempora currunt statte accuorto comme nun maje... ‘e
ammice de l’ammice ca ce stanno a fà... Solidarnosc non è nata così... un fungo spontaneo
acquattato nel muschio... Auricolare in loco. Luca pimpante. Il Gianni intenditore. L’acqua
di colonia fregata a Piona aveva un retroeffetto resurrectio poenis... più l’inali e più te tu
sali d’alzo e ti s’alza di tre toni l’umore... Voglia di fischiare in rotta su Austerlitz. Professore
di glottologia, tranquillo pesce nell’acqua delle biblioteche a fingere d’indagare fonemi e
gutturemi... collima col professore ricercatore storico come s’era spacciato al filogico?
Continuare a spacciarsi storico anche alla nuova biblioteca? Max... alura... desedes... scetate guagliò... Luca... E allora? Luca... cazzo... no... nessuna nuova sulla denuncia... top
secret... non si scuce una bocca che conta... o che canta... scusa la ba... Mi viene anche a me
da ridere per non caragnare... Luca sono tutti informicolati a rintracciarti... ti braccano dalle
alpi... Sì.. alle piramidi, dal Manzanarre al Reno... speriamo che coi baleni e i fulmini non
c’abbiano troppa dimestichezza... Max quanto tempo posso restarmene ucceldibosco?... Mi
ha detto Dario... no nessun telefono diretto... Floriana da casa di sua sorella alla sorella di
Dario... nella Resistenza due ottime staffette... come la tua Rossanda... ci siamo visti in galleria... dentro Ricordi... sezione jazz... Assoli di Miles con la sordina, voglio sperare... Luca
non sai come tiro il fiato a trovarti su... mi sentivo terribilmente in defaillance... in debito...
beh, Dario mi ha detto che nemmeno tua madre ti riconoscerebbe... se non fai passi falsi...
col cellulare o col pc... Ci sto tremendamente attento... De Niro estremo come ti sei scalpato il tuo taxi te lo puoi draivare per un bel po’... occhio ai posti di blocco... coi documenti
non si sa mai... saranno maledettamente fiscali... e con la macchina... se risalgono al Gianni
coi contatti sei mezzo tagliato fuori... tu fai la tua parte... siamo Dario e io a non topicare
nella nostra per non fargli da bussola... Dario dice di no... si fa di quei giri che per me li
sfianca... fisicamente prima che nel morale... io sono sorvegliato... me l’ha detto anche
Mario il barista che si alternano le vetture sotto lo studio... Floriana mi fa da Florence
Nightingale anche per la macchina... oggi ho la sua... domani quella del moroso... Sì Max
ma per cosa ti muovi se non hai carne al fuoco... Senti, non voglio fare il marinaio ma
dammi ancora un giorno... Cazzo... Max... sei proprio di Lc... sempre la logica del più uno...
più uno... sempre a alzare la posta... qui rischio che mi francobollano mi insaccano e mi
sbattono in fondo al Naviglio... Giuro... Luca... giuro che denunciante e avvocato riesco a
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strizzarteli fuori da sta spugna di omertà... e se non loro, almeno il giudice istruttore... ci
sono vicino... devo cucinarmi uno dell’ufficio del procuratore capo...
Cucinarmi... sono io a friggere... dal tagliere dove te l’avevano sminuzzato formato capelli d’angelo stravaccato giù nell’olio bollente del count down... Auricolare scagliato
sul sedile... acceleratore piedesulcollo... non ne ho più di tempo... non ne ho più... riflesso
antiadrenalico... antirabbico... Non fare il pistola, mica vuoi beccarti la pula... La luchi per
far sobbollire le paturnie... e... quanno ce vo ce vo... un caffè per... terapia ossimorica... snervare il nervoso. Calma e sangue freddo... diceva papà... ripreso copione da Truman
Capote... concentrarsi, corazzarsi, montalbanarsi... non troppo... il commissario sbottava
come l’Etna ch’è un piacere... Camilleri gli doveva dare la camomilla... ragionare al meglio
sul da farsi... che da fare c’era... impellente... basilare... propedeutico... Max chiedeva
tempo?... e tempo sia dato a Max... non gli ci voleva ancora tempo a lui per ricostruire al
meglio dettaglio la siès?... massì... la criminal scene... sti cazzo di telefilm... nei punti e nelle
virgole e nei pixel e nei chiaroscuri... solo allora... solo con la mappa del terreno... corredata dei tassi di basicità acidità e delle zolle di smottamento insabbiamento... allora cogitare
sempre cogitare fortissimamente cogitare... che mai nemmeno Kant con tutti i suoi sistemi
brevettati... come decostruire il criminale... i criminali... a patto di conoscerli...
BETA.

Emeroteca alla biblioteca del Filologico... Sceneggiata storica, puntata seconda.
Ricerca su Piazza Fontana. Sono in viaggio di piacere, e di studio, ma artistico, Bergamo
alta, Montagnana e le ville del Palladio... Ho un paio di giorni liberi e vorrei metterli a frutto per raccogliere materiale. Ho dato una ricerca collettiva ai miei ragazzi, sulla contestazione del Sessantotto e sugli anni di piombo, e debbo anch’io documentarmi a dovere...
Partenza dal 20 novembre fino all’ultimo di dicembre... Riviste o quotidiani? Tutt’e due. I
due giorni le ci vorranno tutti... Solo che non si potrebbe dare in visione tanto materiale
tutt’insieme... però oggi non c’è molta richiesta studentesca... possiamo fare un’eccezione
per un professore che viene da fuori, da Milano... Vuole scansioni o fotocopie?... Basta la
carta, purché canti... Come?.. Nulla, nulla... devo farle avere un elenco per le fotocopie?...
Una volta... ci siamo modernizzati... dal visore si invia direttamente alle stampanti... occorre soltanto caricarle dell’importo richiesto... Una garanzia per la privacy... Anche, certo...
s’accomodi... terza postazione... vuole prima i quotidiani o le riviste? I quotidiani... per la
cronaca immediata... delle riviste mi preme soprattutto la documentazione fotografica. Le
consiglierei allora fotocopie in a3 per gli articoli e scansioni per le immagini... se le riapre
in fotoshop se le può ritagliare comodamente... Deve solo usare due postazioni differenti,
quella per le scansioni è naturalmente un computer. Consiglio accettato.
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Agente ucciso a Milano negli scontri fra polizia ed estremisti
… i disordini hanno avuto inizio alle 11.30. Una colonna di circa cinquecento estremisti
(i cosiddetti marxisti-leninisti), radunatasi poco prima in piazza Duomo, Ha puntato su
via Larga, fondendosi con gruppetti di lavoratori che uscivano dal teatro Lirico, dopo il
comizio tenuto dalle organizzazioni sindacali. A questo punto - secondo una prima ricostruzione - alcune “ jeeps” cariche di agenti, che seguivano i “maoisti”, sono rimaste
imbottigliate dalla folla:

ma che folla è? quella sindacale uscita dal comizio litania o la coda del corteo dell’unione?
i guidatori hanno fatto manovra per sottrarsi alla stretta, ma uno dei due automezzi ha
investito di striscio un dimostrante. Gruppi di estremisti si sono armati di sbarre, tubolari e altro materiale edile, sfasciando le impalcature erette davanti al palazzo degli uffici
comunali di via Larga.

gli estremisti si armano e i sindacalizzati guardano? mai più... e il piscinela vicino a me? mica
era un filocinese...
Antonio Annarumma, che si trovava alla guida di una “jeep”, si è abbattuto sul volante,
colpito mortalmente da un tubolare d’acciaio che gli ha sfondato il cranio.

quindi nessuno scontro tra i due mezzi... mah...
Gli scontri sono dilagati in via Larga e nelle adiacenze, fino all’università, occupata nella
notte dagli studenti. ...

Restivo: Un giovane è caduto per la difesa della nostra libertà
Roma, 19 nov notte / La Camera, in piedi, ha reso omaggio alla memoria della guardia di
pubblica sicurezza Antonio Annarumma, “la cui giovane vita - ha detto il ministro dell’interno, Restivo - è stata stroncata, oggi a Milano, dall’azione criminosa di un dimostrante”. … “Alle 11.30 … cinquecento aderenti all’Unione marxista-leninista si sono
diretti in corteo verso il teatro Lirico dove stava svolgendosi un comizio indetto dalle
organizzazioni sindacali. Mentre la testa del corteo, giunta dinanzi al teatro, si riuniva ai
partecipanti al comizio...

cosa?! e quando mai hanno fraternizzato?...
gli elementi di coda circondavano un reparto di polizia che stava scortando i manifestanti e che stava spostandosi in una traversa laterale allo scopo di non ingombrare la via principale. Alcuni facinorosi, a questo punto, lanciando invettive contro gli agenti hanno ten-
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tato di bloccare gli automezzi. Uno dei manifestanti è stato urtato da una camionetta ed
è caduto al suolo ferendosi. L’episodio ha provocato una rabbiosa reazione contro la polizia anche da parte di altri dimostranti che si trovavano nei pressi. Sono stati divelti cubetti di porfido dal selciato e scagliati contro gli agenti, che sono affrontati anche con sbarre di ferro. Durante questi scontri, protrattisi fino alle 13.30, si è verificato il luttuoso episodio nel quale ha perso la vita la guardia Antonio Annarumma di 22 anni”.

luttuoso episodio... non omicidio... aspetta... aspetta...
Al discorso del ministro sono seguite le repliche degli interroganti. Ha parlato per primo
il socialproletario Basso: ... non sarebbe esatta la versione fornita dal ministro circa la
morte della guardia Annarumma. Il povero giovane non sarebbe stato ucciso dai dimostranti: sarebbe invece rimasto schiacciato tra due jeep della polizia.

schiacciato tra due jeep?! è stato sbalzato fuori?
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“CORRIERE MILANESe”
Scontri fra estremisti e polizia: un agente ucciso
… Un agente di ventidue anni, Antonio Annarumma, da Monteforte Irpino, è stato colpito alla testa e ucciso con un tubo di ferro. Era un giovane appena giunto a Milano dalla
scuola di Caserta e assunto in forza come autista al III Reparto Celere. … Per due ore via
Larga e strade adiacenti sono state trasformate in campo di battaglia, avvolte dall’acre
nebbia dei lacrimogeni; lancio di cubetti di porfido, di spranghe, d’oggetti contundenti di
ogni tipo, barricate, di negozi e di portoni in frantumi. È stata una “guerriglia di città”
ancora più tempestosa di quella che, dopo i fatti di Battipaglia

Battipaglia... bisognerà cercare in internet... non mi ricordo... figuremess...
ebbe come teatro le stesse vie. Tutto è accaduto inopinatamente per l’intervento di frange estremiste

no no... vale la teoria dell’equivoco di Pansa... il primo errore...
quando ormai il comizio indetto al teatro Lirico era terminato e la manifestazione sindacale era avviata alla sua pacifica conclusione. Ieri notte gli estremisti avevano occupato l’università statale. In mattinata era stata tenuta un’assemblea e verso le 10 circa duemila giovani del Movimento studentesco si sono incolonnati raggiungendo, da largo Richini e via
Pantano, via Larga. Una parte ha tentato di entrare nel Lirico, già gremito di gente, ma le
organizzazioni sindacali avevano predisposto fuori del teatro un loro servizio d’ordine. È
stato questo (la polizia non era presente) a respingere il grosso degli estremisti. Solo una
trentina è riuscita a infiltrarsi. Il corteo è proseguito e ha raggiunto il palazzo di Giustizia,
per dimostrare in favore degli anarchici arrestati. Dopodiché è tornato all’università.
Nessun incidente. In piazza del Duomo, intanto, si erano radunati circa cinquecento filocinesi con cartelli, ritratti di mao e bandiere rosse. Sono stati distribuiti volantini. Uno, con
l’intestazione dell’ l’“Unione dei comunisti italiani (marxisti-leninisti)” ... Un altro, firmato dall’“Organizzazione comunista italiana marxista-leninista”...

la linea rossa e la linea nera... a destra e a sinistra dell’Ussuri o sopra e sotto lo
Yangtzekiang? io da buon milanista non le ho mai distinte... ci vorrebbe l’Orda d’oro per
distinguerne i pedigree...
... Il gruppo dei marxisti-leninisti si è mosso dal sagrato poco dopo le 11.30, mentre il
comizio al Lirico stava terminando. I dimostranti si sono diretti verso via Larga. Da questo momento è difficile ricostruire con esattezza quanto è avvenuto. Secondo la prima
inchiesta della polizia e secondo testimonianze raccolte sul posto, tutto è accaduto per un
incidente banale.
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oh, visto che c’entra la banalità incidentale...
Il corteo dei marxisti-leninisti si è confuso con la folla che, finita la manifestazione, si raccoglieva davanti al teatro. Così alcuni mezzi della Celere che scortavano i maoisti sono
stati tagliati fuori. Il reparto ha ricevuto l’ordine di disimpegnarsi e di deviare per strade
laterali. Prima però che gli agenti potessero eseguire la manovra, numerosi estremisti si
sono parati dinanzi agli automezzi cercando di bloccarli: gli agenti sono stati presi a sputi
e a invettive. Nel tentativo di deviare, una delle jeeps ha investito di striscio un dimostrante, che è caduto a terra, ma si è subito rialzato. Questa è stata la scintilla. Il gruppo
dei marxisti-leninisti

e dagli... perché solo loro?... e il piscinela... e il sindacalista giovane stile ragionier Bestetti?...
è stato lui il primo a tamburare il cofano di un gippone...
si è ingrossato e ha circondato gli agenti, i quali, per liberarsi, hanno azionato le sirene e
iniziato un carosello. A questo punto si è scatenata la bagarre. Alcuni estremisti, muniti di
leve, hanno cominciato a svellere il pavé, raccogliendo cubetti di porfido; altri hanno
asportato sbarre tubolari e altro materiale dalle impalcature erette sulla facciata del palazzo del Comune. Gli agenti, sottoposti a un violento bombardamento, hanno dovuto battere in ritirata. Una guardia, che cercava di risalire su una camionetta, è rimasta impigliata
all’automezzo ed è stata trascinata per varie decine di metri. Nel frattempo, a dare manforte ai “guerriglieri”, accorrevano altri giovani dall’università statale.

stando a Pansa, ne passa del tempo prima dell’arrivanoivostri dalla statale... stavano assembleando per i fatti loro... dopo aver peripateticato sempre per i fattacci loro...
Nel mezzo della mischia, al volante del suo gippone, si è trovato l’agente Antonio
Annarumma. Sempre secondo una prima ricostruzione, la giovane guardia è stata colpita
al capo da un tubolare di ponteggio. Si è accasciato sul volante e il gippone, senza più controllo, si è scontrato con un altro automezzo. Antonio Annarumma, con il cranio fracassato, è stato raccolto in qualche modo dai compagni sempre bersagliati. Ha lasciato sull’asfalto sangue e materia cerebrale: è morto alle 14.27 al Policlinico senza riprendere
conoscenza. ...

Due ore di furiose zuffe attorno al teatro Lirico
… Per fermare le cariche gli estremisti hanno anche eretto barricate nella stessa via Larga,
in via Palazzo Reale, in via Rastrelli, in piazza Diaz e attorno all’università. … Alla prima
fase dei disordini ha assistito anche un giovane giudice del tribunale, il dottor Domenico
Pulitanò, il quale si trovava ieri mattina nei pressi del teatro Lirico.
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e rieccolo il Mimmo eccellente...
Il dottor Pulitanò ha detto di avere visto sopraggiungere, a un certo momento, tre distinti cortei del Movimento studentesco, degli anarchici e infine dei marxisti-leninisti. Poi si
sono profilate le camionette della polizia. Da un gruppo dei dimostranti è partito un invito rivolto agli agenti: “Andate via, state lontani!”. Gli automezzi hanno compiuto un’inversione di marcia. Dopo, all’improvviso, è cominciata la carica. “Non posso dire che cosa
esattamente sia avvenuto - ha dichiarato il giudice -: ricordo tuttavia di non aver sentito le
rituali intimazioni né gli squilli di tromba.”

non ha visto via Rastrelli...
… il comizio, in programma per le 10 al teatro Lirico, dei segretari generali della CGIL, CISL
e UIL, Agostino Novella, Bruno Storti e Luciano Rufino. ... All’ora fissata circa 2500 persone, accuratamente selezionate all’ingresso dal servizio d’ordine curato da attivisti sindacali, gremivano il teatro. Nonostante la stretta sorveglianza, una trentina di contestatori è
riuscita però ad entrare ugualmente nel locale e ha preso posto nella galleria. Quando il
primo degli oratori, il segretario della cgil Novella, si è accostato al microfono per dare
inizio al suo discorso, i contestatori, in gran parte giovani o giovanissimi, hanno immediatamente rivelato la loro presenza, scandendo in coro a gran voce: “Assemblea, assemblea”. Zittiti dagli attivisti sindacali, i dissenzienti non si sono dati per vinti e hanno continuato nella loro opera di disturbo, costringendo più volte Novella a interrompersi, finché non sono stati definitivamente allontanati e costretti a abbandonare il teatro.

Domani i funerali
Antonio Annarumma è morto alle 14.27 nella sala operatoria del reparto neurochirurgico Beretta al Policlinico: due ore e mezzo dopo che in via Larga la testa gli era scoppiata
sotto un violentissimo colpo vibratogli con un tubo per ponteggi edili.

scoppiata... sotto un... dall’alto in basso?... ma la penetrazione nella tempia?...
Aveva 22 anni. Era nato a Monteforte Irpino, nell’Avellinese. Entrato nel Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza due anni or sono, aveva preso servizio a Milano, alla caserma Adriatica del Terzo Celere, in settembre, dopo aver fatto un anno alla Scuola di
Caserta e dopo aver frequentato e superato un corso per autieri a Foggia. … Sulle linee
telefoniche speciali dello Stato la notizia è arrivata alla questura di Avellino verso le 16. Un
quarto d’ora più tardi il maresciallo comandante la stazione dei carabinieri di Monteforte
Irpino ha bussato alla casa dei genitori di Antonio Annarumma per il doloroso dovere
della triste “comunicazione di servizio”. Qualcosa si è spezzato per sempre nel cuore di
Carmine Annarumma, agricoltore di 60 anni, e di sua moglie Giovannina De Falco, di 64
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anni: dei cinque figli messi al mondo, Antonio era l’unico maschio. … il prefetto, dottor
Libero Mazza… il questore, dottor Marcello Guida … Mentre l’inchiesta sui tragici avvenimenti di via Larga è in pieno corso, le autorità inquirenti restano ora anche in attesa del
referto della perizia necroscopica alla quale il corpo dell’agente ucciso sarà sottoposto
nella giornata di oggi. Si tratta, comunque, di un amaro completamento burocratico degli
elementi già acquisiti. Le cause della morte sono già apparse chiare ai medici che si sono
purtroppo vanamente prodigati nel tentativo di salvare l’Annarumma: la mazzata aveva
sfondato la volta cranica della guardia. ...

siamo alle solite... il colpo è vibrato dall’alto in basso o il tubo viene lanciato...
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La posizione dei sindacati sul luttuoso episodio
... CGIL, CISL e UIL hanno emesso il seguente comunicato: “Al termine della manifestazione, mentre i lavoratori uscivano dal teatro, si è determinato un gravissimo e irresponsabile intervento poliziesco. I fatti a conoscenza delle organizzazioni sindacali milanesi, sulla
base di innumerevoli e concordi testimonianze, portano ... a dichiarare la responsabilità
dei gravi e tragici avvenimenti nella presenza delle forze di polizia”. ... Il segretario generale della cgil, Agostino Novella ... : “Gli incidenti sono stati determinati da un intervento della polizia avvenuto proprio al momento dell’uscita dei lavoratori dal teatro Lirico:
un intervento che non ha nessuna giustificazione, nemmeno adducendo il pretesto della
presenza di gruppi estranei al movimento sindacale”.
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Punti fermi
... Antonio Annarumma, vittima della violenza estremista ... il culto dell’agitazione per l’agitazione si unisce a un autentico senso di irresponsabilità ...
Difesa la funzione delle forze di polizia
... Le firme che si allineano sul registro posto accanto alle spoglie dello sventurato
Annarumma – la seconda è quella del sostituto procuratore Elio Vaccari cui è stata affidata l’inchiesta giudiziaria – ... Due agenti montano servizio d’onore alla porta. Il capo del
giovane è avvolto da bende che nascondono l’atroce ferita provocata – lo aveva stabilito,
già prima dell’autopsia, il direttore del reparto chirurgia d’urgenza dell’ospedale, professor Vittorio Staudacher – da un oggetto contundente, vibrato da breve distanza: non già
da uno scontro di automezzi, come qualcuno, sulla base di informazioni infondate o false,
pretende ... all’ospedale militare di Baggio, dove sono stati accolti i venticinque uomini
delle forze dell’ordine feriti o psicologicamente traumatizzati dall’accaduto. Tra coloro che
si trovano in stato di choc sono le guardie di pubblica sicurezza Graziano Musilli e
Giuseppe Turchetto, compagni di plotone del povero Annarumma. I due l’hanno visto
abbattersi sul volante del gippone, colpito a morte ...

sono i due a bordo con Annarumma? e il terzo agente dov’è? all’Avana...
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Tensione nel mondo politico
... Scalfari, del PSI, che ieri si trovava a Milano, ha avallato oggi la tesi dell’attacco da parte
della polizia, mentre Lombardi ha giudicato “tutt’altro che chiare” le circostanze in cui è
stato ucciso l’agente di pubblica sicurezza.
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“CORRIERE MILANESE”
L’autopsia: ucciso con una sbarra
In base agli ultimi elementi raccolti dall’inchiesta, è ormai quasi certo che Antonio
Annarumma è stato ucciso da un corpo contundente usato come una vera e propria lancia. L’oggetto, probabilmente un tubo o una sbarra di metallo, l’ha colpito con violenza
alla regione parietale destra, poco sopra l’occhio, procurandogli una vasta ferita con fuoruscita di materia cerebrale.

niente nuca niente penetrazione dall’occhio niente scoppiamento cranico... strano però...
Pansa nel 1970 non riporta il referto autoptico... forse nei reportage a caldo sulla Stampa...
Questo il risultato ufficioso e non ancora reso noto ufficialmente dell’autopsia eseguita ieri
pomeriggio nell’Istituto di medicina legale dai professori Caio Mario Cattabeni, Raineri
Luvoni e Romeo Pozzato, alla presenza del sostituto procuratore della repubblica, dottor
Elio Vaccari, che conduce l’inchiesta giudiziaria. Negli ambienti della procura della repubblica si è appreso soltanto che sono stati sequestrati oltre quattrocento pezzi di tubo e
spranghe di ferro, raccolti subito dopo gli scontri in via Larga e nelle strade adiacenti.
Poiché il risultato dell’autopsia – stando a una fonte altamente qualificata – “ha fatto fare
un deciso passo avanti alla tesi secondo la quale la guardia Antonio Annarumma è stato
colpito da un tubo lungo oltre due metri, scagliatogli addosso come un giavellotto”, è probabile che nelle prossime ore gli esperti possano avere tra le mani l’“arma” che ha ucciso
il giovane agente. L’indagine autoptica, comunque, ha escluso l’ipotesi dell’incidente: la
natura della lesione non si concilia con la tesi di un urto contro le strutture della jeep.

strutture? il parabrezza, la scocca?... per la Strage di stato a infiggersi nella testa di
Annarumma è la guida di ferro... la nota 5 vangelo o raggelo...
Il veicolo è stato portato all’interno dell’Istituto e attentamente esaminato dai periti. In
precedenza, il professor Vittorio Staudacher, direttore del reparto di chirurgia d’urgenza
del Policlinico, aveva riferito al presidente del consiglio Rumor i primi elementi accertati
in sede operatoria, subito dopo il ricovero di Annarumma. ... Le sue dichiarazioni ... concorderebbero con i risultati ufficiosi della perizia necroscopica. L’inchiesta giudiziaria,
frattanto, è continuata speditamente ... Alcuni degli arrestati sarebbero stati messi a confronto con gli agenti e riconosciuti. ... Per quanto riguarda l’autore materiale del crimine,
il dottor Vaccari si è limitato a dichiarare: “Mi riservo di allargare il cerchio delle indagini
ascoltando anche alcuni testimoni oculari”. ... il magistrato ha già ascoltato i due agenti
che si trovavano sulla jeep condotta dall’Annarumma: Graziano Musilli e Giuseppe
Turchetto ...

il terzo latita pervicace... sarà finito a Miami...
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“CORRIERE MILANESE”
Rinviata in segno di lutto la seduta del consiglio comunale
... Ieri sera a Roma, l’onorevole Eugenio Scalfari, che al momento degli incidenti si trovava davanti al teatro Lirico, ha rilasciato una dichiarazione affermando che “gli scontri sono
avvenuti tra gli operai che uscivano dal teatro e la polizia che li ha caricati senza una comprensibile ragione”.

dove’ra Scalfari? mica l’ho visto fuori del Lirico, essì che lo conoscevo...
Corteo di studenti a San Vittore
... Secondo il Movimento studentesco, “quando ormai il corteo popolare (marxisti-leninisti) aveva raggiunto via Albricci, l’uscita degli operai dal teatro Lirico ostacolava oggettivamente la marcia delle forze di polizia che, senza alcun motivo, seguivano il corteo. A
questo punto è partita all’improvviso una jeep della polizia a forte velocità infilandosi in
via Rastrelli dove travolgeva due anziani lavoratori. In seguito a questo fatto si è manifestato il giusto sdegno degli operai presenti. Le altre jeep della polizia, senza alcun preavviso di carica, si sono scagliate a forte velocità contro gli operai, iniziando un furioso carosello. Nel corso di questo carosello una jeep della polizia si è schiantata contro un altro
automezzo della ps provocando la morte, avvenuta poco dopo, dell’agente”. Il
Movimento studentesco ha dichiarato di essere in possesso di testimonianze che convalidano questa tesi. ...

e dove sono? speriamo che si scilindrino nei prossimi “giorni” sti coniglietti bianchi...
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Ricostruita la tragedia di via Larga
... Il magistrato inquirente, dottor Elio Vaccari, ha deciso che il processo verrà celebrato
quanto prima: l’istruttoria sarà condotta con rito sommario e completata entro quaranta
giorni. ... Accanto all’istruttoria sommaria relativa ai dodici arrestati, il dottor Vaccari conduce alacremente anche l’inchiesta per identificare l’assassino dell’agente Antonio
Annarumma. Il tubolare di ponteggio che ha colpito a morte il giovane non è stato ancora trovato. ... Il magistrato ha anche sequestrato presso un’agenzia una foto che prova in
modo indiscutibile che l’agente è stato barbaramente ucciso e non è rimasto vittima dello
scontro tra la sua jeep e un altro veicolo della Celere. ... mostra il povero Antonio
Annarumma subito dopo il colpo ricevuto. L’agente tiene le mani strette attorno al volante, la testa è leggermente reclinata e sporge dal finestrino dal lato di guida: sulla fronte,
una larga chiazza di sangue.

ma non era la tempia?
In terra, a pochi metri dalla jeep in corsa, un’altra chiazza di sangue. Il fotografo colse proprio l’attimo immediatamente successivo al gesto criminale dell’ancora ignoto assassino.

una prova, vacca, decisiva... a metterle il sale sopra... ma se c’era fin d’allora perché non...
se c’era... adesso non c’è più... bruciata come neve al sole... adesso ne hanno non una
nuova... la bellezza di sette... bastardi...
Pochi secondi più tardi la vettura, priva di guida, andò a cozzare contro un altro automezzo. Accanto a Antonio Annarumma sedeva la guardia di pubblica sicurezza Piercarlo
Germano.

eccolo qui il terzo agente! finita la latitanza?
Questi ha dichiarato di aver visto un giovane sui 23-25 anni vestito con un giubbotto
indossato sopra un pullover, che colpì da distanza ravvicinata il suo compagno. Secondo
il teste oculare, il giovane impugnava saldamente un lungo tubo, con il quale colpì ferocemente l’Annarumma dal basso verso l’alto.

o dio... ghe risèmm... dal basso verso l’alto adesso... se non altro è plausibile con una ferita
alla tempia... il tubo manovrato come una picca... non manovrato come una clava... dall’alto al basso... prima deve entrare dal finestrino e poi... poi non lo puoi mica alzare più di
tanto... tocca il telaio... la seconda che dite è impossibile... impossibile...
A questa testimonianza se ne sono aggiunte altre, in base alle quali risulterebbe che con-
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tro la jeep dell’Annarumma furono lanciati numerosi tubolari. Uno di questi avrebbe
infranto il parabrezza.

lanciati è un conto, calati un altro... cristo, a cercare la verità si diventa meccanobalistici biechi... dal parabrezza... se entra dal davanti non può colpire alla tempia... non è quello che
avrebbe ferito Antonio Annarumma... arriveranno bene delle foto... spes ultima dea in rivistis patinatis... dove mai sei finita... al Paris Hilton Hotel... gran bei cuscini...
Stando a una fonte qualificata, inoltre, la squadra politica della questura sarebbe entrata in
possesso, nelle ultime ore, di un film girato da una ragazza che si trovava alla finestra di
un palazzo di via Larga, e che avrebbe registrato le drammatiche fasi dell’uccisione dell’agente. La notizia non ha trovato conferma in sede ufficiale. Il dottor Vaccari ... ha dichiarato: “ ... il particolare del film potrebbe essere vero. ...”.

un altro filmato?! ma cos’era via Larga, Cinecittà?... magari...
... Il magistrato interrogherà anche gli altri due agenti che si trovavano sulla jeep della vittima, Graziano Musilli e Giuseppe Turchetto. Anch’essi hanno visto l’assassino in faccia.

mah... quello a fianco è coperto da Annarumma... gli altri due dietro che visuale hanno? il
gippone è in movimento, l’aggressione se c’è è un attimo... tutt’e tre guardano fuori dal finestrino del guidatore? tutt’e tre guardano in faccia? aah... puzza di velina... di parolinbocca...

218

PARTE TERZA LA RECHERCHE HEMEROTHÈQUIENNE

CORRIERE DELLA SERA

lun 24 nov 1969 / p. 4

219

REDUCI E RADICI

“CORRIERE MILANESE”
Calma dopo i drammatici funerali
... Le indagini per identificare l’uccisore dell’agente, stando ad alcune indiscrezioni, sarebbero giunte a buon punto. È stato confermato che una ragazza filmò alcune scene degli
scontri tra polizia e dimostranti in via Larga. La giovane ... ha però girato la pellicola contro luce. La polizia ha confermato ieri sera il particolare. Infatti il film, viziato, è stato
dichiarato inutilizzabile ai fini dell’inchiesta.

e te pareva...
Questa mattina gli esperti della polizia, coadiuvati dai periti settore, inizieranno la selezione di circa quattrocento sbarre di ferro e tubolari, sequestrati in via Larga dopo gli
scontri, nella speranza di scoprire l’arma con la quale venne ferito a morte l’Annarumma.
Secondo alcune testimonianze, il tubolare in questione sarebbe stato raccolto subito dopo
il cruento episodio e gettato da un agente su un camion della Celere.

ma se è su un camion perché devono selezionarlo tra quelli raccattati a terra cristosanto?...
La polizia, sulla scorta delle caratteristiche somatiche e della descrizione dell’abbigliamento dell’assassino fornita da testi oculari, avrebbe già ristretto il cerchio delle indagini ad
alcuni individui.

quindi avrebbero l’identikit... e a fornirlo altri testi oltre ai tre pulotti... quindi via Larga non
solo una succursale di Cinecittà ma anche un laboratorio delle miglior protesi dell’ottica
Viganò... Occhiodifalco, quanti epigoni o mitomani... manitumani?
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Confronti all’americana a San Vittore
... L’imputato Massimo Ascenti che al momento dei disordini portava una macchina fotografica a tracolla è stato tra i primi a essere individuato dai testimoni.

un fotografo...
... Nel quadro delle indagini dirette a scoprire l’uccisore dell’agente Antonio Annarumma
... domani mattina il dottor Elio Vaccari e il capo della squadra politica della Questura,
dottor Antonino Allegra, si recheranno in Svizzera per prendere visione del film girato dai
tecnici di quella televisione durante gli scontri ...

un altro film! svizzero?!... e che ci facevano a Milano?... ah già lo sciopero delle confederazioni...
La pellicola sarà visionata probabilmente a Zurigo, nella sede centrale delle televisione
svizzera. Quanto al film girato da una ragazza in via Larga, il magistrato inquirente non
l’ha neppure visto perché i tecnici della polizia scientifica hanno escluso che possa essere
di qualsiasi utlità ai fini delle indagini.

che scusée... ma da buon santommaso... io lo vorrei vedere... me fidi no...
La pellicola, come noto, venne girata contro luce e presenterebbe solo macchie indistinte. Gli esperti continuano anche l’esame delle numerose sbarre e di alcune centinaia di
tubolari ... nella speranza di individuare l’arma con cui fu ucciso l’agente.

te pareva che non l’hanno messo da parte... se c’era...
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“CORRIERE MILANESE”
Inchiesta alla tv svizzera
Il dottor Elio Vaccari ... è partito ieri pomeriggio per Zurigo. Scopo del viaggio: prendere visione del film girato dalla tv svizzera durante gli scontri ... Si ha motivo di ritenere,
infatti, che la pellicola abbia fissato anche l’attimo in cui l’ignoto aggressore colpì a morte
con un lungo tubo di ferro Antonio Annarumma. ...

occristo, la foto coglie l’attimo fuggente, così il film ortf e mo pure sto qua svizzero... complimenti a tutti per il sesto senso filmico... e pensare che c’era in atto un sabba in una strada bolgia... tre occhidifalco... sul catafalco... Antonio, scusa...
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Girato dai francesi il film di via Larga
È rientrato ieri sera da Zurigo il dottor Elio Vaccari ... non ha voluto fare dichiarazioni.
Sembra, comunque che il procuratore distrettuale svizzero non sia stato in grado di esaudire la richiesta del collega italiano. in serata la televisione svizzera ha diffuso un comunicato nel quale si precisa “che il materiale filmato di cui si fa menzione non è stato realizzato da operatori della televisione svizzera, bensì da operatori della televisione francese.
Il filmato in oggetto è pertanto da considerare a tutti gli effetti di proprietà della ORTF”.
... se la procura della repubblica vorrà entrare in possesso della pellicola dovrà superare
numerose difficoltà di carattere procedurale. Non è escluso un viaggio del magistrato
inquirente a Parigi.

chemminchioni! è quello della nota 5 della Strage di stato... la reductio salutaris ad unum...
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Indaga anche l’Interpol
... Rientrato da Zurigo senza essere riuscito a entrare in possesso del filmato trasmesso
dalla tv svizzera, il dottor Vaccari ... I motivi per i quali il filmato non è stato consegnato
non sono stati ufficialmente rivelati. ... Non è escluso che la vicenda abbia un seguito
diplomatico e che la richiesta alla magistratura svizzera pervenga tramite il ministero degli
esteri, nella forma delle rogatorie internazionali. Ieri sera, intanto, sono partiti da Roma
alla volta di Parigi ... il vicequestore dottor Aristide Manopulo, dirigente la sezione italiana dell’Interpol, e il vicequestore Rocco Paceri della Criminalpol romana. ... cercheranno
di prendere visione e, se possibile, ottenere dalla radio televisione francese (ORTF) il filmato realizzato dai suoi operatori in via Larga e poi ceduto alla televisione elvetica, che lo
mandò in onda la sera del 19 novembre, dopo aver eliminato le scene più cruente.
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Interrogati i testi per i fatti di via Larga
Il dottor Aristide Manopulo ... e il vicequestore Rocco Paceri ... non sono ancora rientrati nella capitale. La riuscita della loro iniziativa dipende dalla collaborazione che riusciranno a ottenere dai loro colleghi dell’oipc (Organizzazione internazionale di polizia criminale) e dal superamento di molti ostacoli di natura procedurale. Precedenti specifici in
materia non ve ne sono. ... il dottor Elio Vaccari ... continua l’esame dei testimoni degli
scontri. Ieri mattina ... ha interrogato di nuovo l’agente Piercarlo Germano che sedeva
accanto all’Annarumma ... Questa mattina ... interrogherà gli altri due occupanti della jeep:
Graziano Musilli e Giuseppe Turchetto. ... Germano ... avrebbe confermato puntualmente i risultati dell’autopsia: l’Annarumma venne colpito da un dimostrante che impugnava
un tubo di ferro lungo circa due metri e perse immediatamente conoscenza. La vettura,
priva di guida, andò successivamente a cozzare contro un’altra jeep.

e gli altri due confermano a pappagallo? mi piacerebbe saperlo...
Lunedì mattina il dottor Vaccari e i periti che hanno eseguito l’autopsia procederanno a
nuovi accertamenti sulla jeep. ... verranno sottoposti ai periti le sbarre di ferro e i tubolari per edilizia sequestrati ...
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Il magistrato cerca lumi nel film di un amatore
... la pellicola girata da un cineamatore di Sesto San Giovanni ... è stata visionata ... dal
sostituto procuratore della repubblica, dottor Elio Vaccari. Alla proiezione hanno assistito tecnici della polizia scientifica. ... il film ha permesso di acquisire elementi “non definitivi ma molto interessanti”.

un altro film... noo... o sì?... ma da tutti sti filmati non l’hanno cavato mai un ragno dal buco
definitivo... ennò... se hanno bisogno di attaccarsi a sette foto... le maledette sette sorelle...
Di notevole utilità sarebbero anche alcune fotografie sequestrate in un’agenzia giornalistica inglese.

e altre foto ancora... tutte apocrife naturalmente... c’hanno di meglio...
Di nessun interesse, invece, il film girato dai tecnici della televisione francese e trasmesso
dalla televisione svizzera ... La pellicola in questione – stando a una dichiarazione della
segreteria romana del telegiornale – “venne offerta sul circuito normale, ma non fu acquistata perché di nessun interesse, né sotto il profilo giornalistico, né sotto altri profili”.

e in via Teulada che hanno visto allora? la nota 5 della Strage di stato se la sono inventata?
non ci credo, no... neanche se fa giuringiuretta san Tommaso...
... interrogati dal magistrato Graziano Musilli e Giuseppe Turchetto, i due agenti che si
trovavano nella parte posteriore del gippone guidato da Annarumma ... hanno confermato quanto dichiarato dal collega Piercarlo Germano che si trovava al fianco dell’agente
ucciso ...

visto!... la velinite è na malattia contagiosa...
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“CORRIERE MILANESE”
Un terzo film segreto sugli incidenti di via Larga
Il dottor Elio Vaccari ... è entrato in possesso di un altro film segreto che è stato proiettato al Palazzo di giustizia nella mattinata di ieri. La pellicola ... conterrebbe “utili elementi” per una esatta ricostruzione degli avvenimenti. È questo il terzo film che fa la sua
apparizione nel quadro dell’inchiesta. Il primo, quello girato dagli operatori della tv francese ... un secondo film, girato da un operatore di Sesto San Giovanni ... Ieri, infine, è
venuto fuori il terzo film ...

e questo qui di chi mai è? e c’era anche il quarto... quello della ragazza controluce... nove
settimane e mezzo... a me non me ne danno mica così tante...
Le indagini per individuare il responsabile della morte dell’agente Annarumma, comunque, sono ancora in alto mare. Sono state sequestrate presso agenzie e privati centinaia di
fotografie, sono state interrogate decine e decine di persone (tutti hanno visto, ma nessuno ha visto lo sconosciuto mentre colpiva), sono stati effettuati sequestri e perquisizioni
ma elementi determinanti non sono affiorati. Restano le dichiarazioni dei tre agenti che
occupavano il gippone guidato dall’Annarumma: sono, per ora, i soli testi oculari e hanno
già descritto dettagliatamente le caratteristiche del giovane. ...

qui Gattallegra e Guidavolpe ci covano...
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Milano: una giornata di sciopero mai vista funestata dall’intervento provocatorio della PS
di Orazio Pizzigoni
È stato un assalto improvviso che ha colto tutti di sorpresa con i camion della polizia lanciati, mentre la folla sfollava il teatro, contro la gente che si assiepava sui marciapiedi. ... Il
bilancio di questa provocazione folle a “freddo” ... è doloroso: un agente del III Celere
Bicocca, un ragazzo di 23 (?) anni, Antonio Annarumma, morto, 57 feriti fra i poliziotti,
6 feriti civili (ma molti hanno preferito farsi medicare a casa), 19 fermati. Milano si è trovata dentro lo sciopero generale fin dalle prime ore del mattino. Le strade deserte, libere
di traffico, spazzolate da un sole che annunciava una giornata eccezionale anche dal punto
di vista meteorologico. Non un tram o un filobus in circolazione. Lo sciopero di 24 ore
dei trasporti pubblici è stato rispettato da tutti. ... Le strade vuote, con la lunga teoria di
saracinesche abbassate, conferiscono alla città un clima quasi ferragostano. ... Il centro
come la periferia. La piazza del Duomo tranquilla con i posteggi vuoti. Dove di solito la
città scarica i suoi momenti più frenetici, un andare pigro di poche persone o la corsa felice di bambini che rincorrono i colombi che invadono il sagrato del Duomo. Una giornata festiva eccezionale; ...
Come è scattata la provocazione poliziesca
... Quando i camion della polizia sono stati lanciati contro la gente, la manifestazione era
terminata. In quel momento la folla stava uscendo tranquilla. Davanti al teatro Lirico era
appena passato un corteo di alcune centinaia di giovani, appartenenti a organizzazioni
extrasindacali. Non c’erano stati però incidenti. Così come anche all’interno del teatro
quei pochi che avevano tentato di disturbare gli oratori erano stati subito zittiti. Dietro il
corteo, una camionetta della polizia. Improvvisamente, forse perché bloccata dalla folla
che uscendo si ammassava sulla strada davanti al Lirico, la camionetta faceva una brusca
sterzata sulla via Rastrelli, travolgendo due persone. Dalla folla di lavora... ?!
[tro la folla che assiepava la strada. È stata una cosa così improvvisa che ancora mi domando come non ne sia uscita una strage. I gipponi hanno puntato direttamente sulla gente”.]

che cazzo è successo, compagni tipografi del menga? c’è un blocchetto di righe saltato...
spostato... eccole qui più sotto... sono tre...
tori salivano le prime proteste. A questo punto è cominciata l’aggressione.

però il blocchetto spurio che è la coda di una dichiarazione dove minchia va?... vabbe’...
tirèm innàns...
Ecco la testimonianza del dott. Domenico Pulitano, giudice del tribunale di Milano, sull’origine degli scontri:
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oh... il nostro caro giudice... il nostro caro angelo... vediamo se è anche averroista e al giornale dei compagni dice qualcosa di diverso che al Corrierone...
“Stavo chiacchierando con un conoscente in via Larga, davanti al Lirico. Intorno gruppi
non troppo folti di persone che ascoltavano il comizio. A un certo momento arrivò il corteo del movimento studentesco, poi gli anarchici, infine i marxisti-leninisti. La folla si aprì
per lasciarli passare, poi si richiuse. La polizia sopraggiunse a questo punto. Ho sentito
della grida rivolte agli agenti: Andate via! State lontani... Sarà anche successo qualcosa che
io non ho visto... Comunque le camionette fecero marcia indietro, sembrava che tutto si
accomodasse. Invece improvvisamente le sirene cominciarono a ululare, le camionette
partirono in carosello e furono lanciati i lacrimogeni. Io non ho sentito alcuna intimazione o squillo di tromba... È stata un’aggressione a una manifestazione pacifica... Certo
adesso...
[tori salivano le prime proteste. A questo punto è cominciata l’aggressione.]

e qui dove ci sono le tre righette che invece vanno sopra che ci va?... perché sembra continuare la testimonianza del giudice... aah... madonnasanta che pazienza da amatoresciesa ci
vuole... doppia...
Una colonna di gipponi s’era disposta nei pressi del Lirico. Questa presenza, dopo l’incidente della camionetta, tendeva a esasperare gli animi. Alcuni parlamentari, sindacalisti e
lavoratori invitavano gli ufficiali della colonna a farla retrocedere.

cazzo questo è basilare... si poteva-doveva trattare... insostanza come far defluire la polizia
senza colpo ferire... o da via Rastrelli... o indietro per via Larga verso la statale... verso largo
Augusto... un problema nient’affatto insormontabile... a meno di non ritenerlo una perdita
di faccia... una lesa maestà...
A questo punto i gipponi hanno cominciato a fare marcia indietro. Tutti hanno pensato
che l’appello alla ragione avesse vinto. Si sono levati dalla folla degli applausi. I lavoratori
volevano concludere ... la manifestazione nella massima calma affidando le loro ragioni a
una città che parlava già da sola col suo sciopero generale. Invece, improvvisamente, l’aggressione. I gipponi, dopo essere indietreggiati, sono ripartiti come una furia dirigendosi
sulla gente che davanti al Lirico si trovava sulla strada. Molti hanno rischiato di essere
investiti. Poteva essere una strage premeditata. A questo punto, con le camionette lanciate in un folle e assurdo carosello, sono cominciate anche le cariche. I poliziotti, balzati a
terra, si sono lanciati su tutti. Sono partiti i primi candelotti lacrimogeni. Un fumo acre
ben presto ha avvolto il teatro Lirico mentre sindacalisti, compagni, lavoratori invitavano
alla calma, a non “accettare la provocazione”.
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e chi cazzo la dice sta banalità virgolettata?
Ma era difficile contenere lo sdegno per questa ingiustificata aggressione. Gli scontri si
sono moltiplicati. Candelotti sono stati scagliati anche verso le case; da terra sono stati
raccolti bossoli cal. 9; due proiettili hanno forato una opel bianca; alcuni fotografi sono
stati caricati, picchiati, gli sono state tolte macchine e pellicole.

ce n’erano cristo di fotografi... e uno con il dente avvelenato contro di me... non contro la
polizia...
Le cariche si sono susseguite per oltre un’ora e mezzo nelle vie attorno al Lirico. Nel corso
di una di queste un agente è morto. Come? La polizia dice che è stato colpito alla testa da
un corpo contundente in seguito al quale avrebbe perso il controllo del gippone che stava
guidando, scontrandosi con un’altra jeep. Testimoni oculari, disposti a sostenere la loro
testimonianza anche in tribunale, affermano che il gippone guidato dall’Annarumma stava
tornando velocemente da una carica lungo la via Larga deserta, in mezzo alla nebbia dei
gas lacrimogeni, quando si è scontrato con una jeep conciandola malamente. in seguito
allo scontro l’Annarumma batteva violentemente la testa.

altri testi eccellenti... ma dove sono e perché non dicono subito?... aah... alla fine non ne
rimarranno tre disposti a velinare sindacalmente... non sto bestemmiando... sono incazzato... ahò compagni, ma qui non c’è una riga che sia una sulla “reazione operaia” alla provocazione... compagni, non reagite alle provocazioni... non reagiteeeee... nell’iraddiddio che
è stato lanciato si poteva commentare altrettanto che “poteva essere una strage” premeditata no di certo, “provocata”...
Soccorso da alcuni poliziotti veniva steso vicino ai due veicoli immobilizzati, da dove è
stato trasportato in ospedale. Verso le 14, per l’intervento energico dei dirigenti sindacali, le forze di polizie sono state ritirate. ... Ma ecco i fatti come ce li hanno raccontati alcuni testimoni. L’on. Giuseppe Sacchi:

quello citato in google n. ...
“Dietro la camionetta c’era una colonna di gipponi carichi di poliziotti. La colonna si era
attestata quasi nei pressi dell’uscita del Lirico. La gente era indignata. Due persone erano
appena state investite. Ho chiesto allora agli ufficiali che guidavano la colonna di far indietreggiare i gipponi. La colonna ha cominciato a fare marcia indietro spostandosi di circa
40 metri. La ragione aveva avuto il sopravvento? Improvvisamente, a sirene spiegate, con-

eccolo qui dove va il primo blocchettino spurio sopra...
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tro la folla che assiepava la strada. È stata una cosa così improvvisa che ancora mi domando come non ne sia uscita una strage. I gipponi hanno puntato direttamente sulla gente”.

e il blocchetto che segue è invece la conclusione della dichiarazione del giudice Pulitanò...
lasciata prima a mezz’aria...
[Certo adesso] s’invocherà il pretesto delle grida sediziose che, per l’articolo 20 del Testo
unico fascista di Pubblica Sicurezza, bastano a giustificare l’intervento della polizia...”.

e c’è il seguito logico del cronista... Minchia, compagni, va bene la fretta, ma qui i tipografi hanno il dna da macellai... absit iniuria verbis categoriarum...
La versione del magistrato è stata confermata da altri testimoni. “I poliziotti sembravano
impazziti, bastava un grido perché lanciassero bombe lacrimogene; i conducenti delle
macchine guidavano con gli occhi sbarrati, tremando... Parevano colti dal panico di essere circondati...”.

e mo riprendono i commenti altolocati...
Sola, dirigente del sindacato ferrovieri, racconta: “Sono uscito dal teatro. C’era un gruppo di giovani appartenenti ai gruppetti estremisti che fischiavano la polizia.

eh già... i sindacalizzati onorano il bonton... c’hanno la lingua foderata di merletto al tombolo... usano abitualmente l’aulòs mica il volgare trombone a coulisse... mavvaccagare...
Poi, improvvisamente, è cominciato il carosello dei gipponi, le cariche, il lancio di candelotti lacrimogeni, con poliziotti che si accanivano contro questo o quel lavoratore e agenti in borghese che davano ordini contraddittori. Chi invitava a picchiare, chi invece a smetterla. A un certo punto, ho visto una camionetta scontrarsi violentemente con un gippone. L’agente che si trovava al fianco dell’autista del gippone, per il tremendo urto, ha sfondato con la testa il vetro del parabrezza. Immediatamente alcuni poliziotti lo hanno soccorso. Era svenuto e perdeva abbondantemente sangue. Una alfaromeo della polizia lo ha
caricato e, immagino, portato subito in ospedale. Ci sono state scene selvagge. Mi sono
trovato, a un certo momento, addossato a una vetrina con alcune altre persone. Attorno
a noi sei o sette poliziotti. Qualcuno inferocito incitava gli altri ad “ammazzarli tutti”. Poi
un agente in borghese è venuto a prenderli e se li è portati via. Ho visto anche sparare a
zero i candelotti lacrimogeni. Così è morto lo studente di Pisa.”

già, un candelotto a altezza d’uomo, non a alzo zero... colpito in pieno petto... come si...
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Pardini?... wikipedia soccorrici... pardini studente morto + pisa... la prima voce è Saltarelli,
un altro che s’è beccato la candelottata... sì Cesare Pardini... morto un mese prima di
Annarumma... però, caro compagna Sola, reverendissimo sindacalista dei ferrovieri... una
sola ce la stai svendendo... caricano e lanciano solo i pulotti... gli altri... i nostri... che
fanno?... dei tubi e affini da te non se ne sa un amato tubo di minchia...
Tutte le testimonianze concordano. Giovanni Pesce:

be, mica poco, un comandante partigiano gappista...
“Ero davanti al Lirico e seguivo i comizi sindacali attraverso gli altoparlanti. Ho visto sfilare gruppi di giovani. Gli ultimi a passare sono stati quelli di un gruppo che si qualifica
come Unione dei marxisti-leninisti. La polizia affiancava questi gruppi. Quando la folla
dei lavoratori ha incominciato a uscire dal teatro, quest’ultimo gruppo si trovava già molto
distante. Mi sono allora recato dai dirigenti della polizia, invitandoli a far ritirare lo schieramento di forze di PS, che avrebbe potuto causare incidenti.

un altro pezzo da novanta che parlamenta... cristosanto chi ha dato il fottuto ordine di caricare è figlio non di una... di cento puttane... è stata una questione di principio... una fottutissima questione di aformalismo autoritario... la piazza... o la via... è mia... e tu non mi devi
dire come spazzarla... ghe pensi mi... purtroppo...
Una jeep ha in quel momento investito due operai. Intanto i camion stavano indietreggiando tra gli applausi degli operai. Improvvisamente poi sono avanzati e a 70-80 km orari
si sono diretti sulla folla. Da tutto quanto ho visto risalta in modo evidente che i gruppi
estremisti - che erano già passati - non hanno nulla a che vedere con la carica dei camion,
la cui responsabilità è totalmente della polizia”. Il direttore del Piccolo Teatro, dottor
Paolo Grassi...

madonna, ce n’era di jet set... mi pareva di essere da solo...
rilasciando alla Adnkronos la propria testimonianza sui gravi incidenti di Milano, ha affermato fra l’altro: “Sono stato al Lirico dalle 8,45 alla fine del discorso di Storti, praticamente sino alla conclusione della manifestazione: ero uscito dal teatro con i primi gruppi
di folla ... quando ho assistito alla prima carica delle camionette, una carica assurda, folle,
senza che, almeno da parte nostra, si siano uditi i doverosi squilli di tromba di preavviso.
La folla ... seria, composta, responsabile, che stava defluendo dal teatro, si è trovata di
fronte imprevedutamente a un carosello di camionette che a almeno 50? 80? chilometri
l’ora si gettavano tra i partecipanti alla manifestazione del Lirico. Noi ci stiamo chiedendo ancora, tutti quanti, quale possa essere stato il motivo scatenante di questa carica che
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non è stata annunciata dai tradizionali squilli di tromba e neppure, almeno apparentemente, determinata da alcun precedente incidente che avrebbe potuto motivarla in qualche maniera, anche se non giustificarla. Tanto più assurda è stata la carica, e quindi imprevedibile, quando si pensi che in via Pantano le forze di pubblica sicurezza e i carabinieri
che vi sostavano per prevenire eventuali incidenti, non hanno ritenuto di dover intervenire: ciò perché non c’era, in quel momento, alcun bisogno di intervento”. Chi era dentro
al Lirico e chi si trovava fuori conferma la meccanica della provocazione. Ficara, operaio
della Pirelli: “Stavo uscendo al termine della manifestazione. Era tutto tranquillo. A un
tratto sono stato bloccato dalla gente che rientrava. Fuori improvvisamente sono cominciate le cariche”. Un operaio: “Sono uscito dal Lirico quando tre quarti del pubblico erano
ancora dentro e ho visto una colonna di 8-10 automezzi della polizia fermi all’altezza di
via Rastrelli. Un gruppo di un centinaio di persone era davanti agli automezzi. Io e altri ci
siamo avvicinati e abbiamo invitato la polizia a invertire la marcia o almeno a non venire
avanti affinché la gente che stava uscendo potesse allontanarsi e non si esasperassero gli
animi. Dopo pochi minuti cominciarono a retrocedere di qualche decina di metri lentamente e poi più velocemente staccandosi così dal pubblico. Ma subito ripartivano a tutto
gas contro la gente. ...”.

alla fine, l’ultimo mozzicone di colonnino non si legge più un cazzo... microfilmati col culo
proprio... certo che qui c’è proprio e reiterata una sapiente di taglio... possibile che nessuno testimoni anche la reazione alla carica idiota?... i tubi, i giunti, i mattoni... tutti angioletti sordociechi... non serafini... tutti cherorbini...

242

PARTE TERZA LA RECHERCHE HEMEROTHÈQUIENNE

UNITÀ

gio 20 nov 1969 / p. 8

243

REDUCI E RADICI

“MILANO”
Assemblee in tutte le fabbriche indette dai sindacati
Il documento ... dice: “Al defluire dei partecipanti dalla manifestazione la polizia, con
preordinata violenza, si è scagliata contro i lavoratori. Tale aggressione non è in alcun
modo giustificata dalla presenza dinanzi al teatro di un piccolo gruppo di natura non sindacale. Dall’aggressione venivano inizialmente travolti alcuni lavoratori. A ciò seguiva una
vera e propria aggressione fatta da ripetute e violente cariche di manganellature, di lancio
fittissimo di bombe lacrimogene. ... Nel corso degli incidenti un agente ha perso la vita.
Su questo fatto luttuoso – che desta cordoglio – deve esser fatta luce attraverso una
responsabile e democratica indagine. ...”

L’agente rimasto ucciso
Antonio Annarumma, l’agente rimasto ucciso ieri a bordo della grossa jeep che guidava,
e che è stata coinvolta in uno scontro, era nato ventidue anni or sono a Monteforte Irpino,
in provincia di Avellino. ...
I tre sindacati: punire i responsabili della direzione delle forze di polizia
... Le segreterie della CGIL, CISL e UIL milanesi avevano richiesto esplicitamente al Questore
di Milano la garanzia della non presenza delle forze di polizia alla manifestazione al teatro Lirico. ... Le ACLI milanesi ... : “il grande spiegamento di forze non motivato, dato lo
svolgimento del tutto pacifico della manifestazione, contro il quale i lavoratori si sono
trovati all’uscita del teatro Lirico, è stato all’origine degli incidenti che sono poi degenerati, anche per il comportamento di minoranze estremistiche. ...”
Così ha detto il Prefetto “Uno sciagurato incidente...”
Subito dopo i primi non giustificati caroselli compiuti con i grandi gipponi lanciati senza
alcun preavviso contro la folla che stava uscendo dal Lirico, i dirigenti sindacali si sono
recati dal prefetto: il dott. Mazza rispondendo alle proteste del compagno Venegoni e dell’on. Polotti ha affermato che “l’inizio degli scontri era da attribuirsi a uno sciagurato incidente”. Non vi è alcun dubbio che, in questa frase, il prefetto si riferiva esattamente all’investimento – deliberato, come decine di persone e noi stessi abbiamo potuto vedere – ...

noi chi? il pezzo al solito non è firmato né siglato... noi entità collettiva? noi pci?
... da parte di una delle jeep che svoltavano in via Rastrelli, di due persone, scaraventate a
terra, una giovane e un uomo anziano. Nel successivo comunicato firmato da prefetto e
questore, ecco come è stato trasformato lo “sciagurato incidente”: “Dopo che il corteo
era in parte defluito, forza pubblica automontata...

?!? sarà così? boh... non si legge un belìn su ste fotocopie smangiusgranate da microfilm
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pasticciati e sovraesposti, sempre qui nell’angolo destro in basso...
... di scorta veniva fatta deviare da dirigenti servizio d’ordine in traversa adiacente (via
Rastrelli, appunto, ndr [?] ) per evitare di fendere dimostranti. A vista del reparto da folla
partivano invettive mentre numerosi dimostranti ponevansi con mossa improvvisa dinanzi automezzi per bloccare marcia, tanto che una camionetta investiva di striscio uno di
costoro che cadeva al suolo senza tuttavia gravi conseguenze. Incidente determinava
sproporzionata violenta reazione confronti reparto che fatto indietreggiare a cura dirigenti servizio d’ordine veniva accerchiato.

no no... indietreggiava su per via Larga come uno tsunami dalla spiaggia per poi vomitarsi
a tutta velocità presa la rincorsa contro uomini e cose ovunque posizionate...
Per sottrarre reparto stesso a tentativo di immobilizzazione comandante azionava sirena
e iniziava carosello...”. Limitandoci a questo solo punto del comunicato relativo alla motivazione dello scatenamento della polizia, la verità, sulla quale vi sono decine di testimonianze, comprese quelle dei nostri cronisti, è la seguente: 1) quando è iniziato lo sfollamento dal teatro il corteo dei dimostranti dei sedicenti marxisti-leninisti era già tutto passato, seguito da presso dal grosso della cosiddetta “scorta”; 2) non sono stati i lavoratori
che lasciavano il teatro, in parte diretti verso largo Augusto, a tagliare la strada a una giulia e alle jeep della polizia. che repentinamente sterzavano verso via Rastrelli, ma esattamente il contrario; 3) quando l’autista della jeep è stato sollecitato a fermarsi per lasciar
passare i lavoratori che già stavano attraversando l’incrocio con via Rastrelli, non c’è stato
alcun atteggiamento minaccioso né alcun “accerchiamento” e tuttavia, di colpo, imballando [?] il motore l’agente ha premuto a tutto gas ed è partito di colpo investendo un
uomo anziano e una ragazza, che non hanno potuto scansarsi; 4) a questo punto, e solo
a questo punto, è iniziata la protesta dei presenti, limitata, sino allo scatenamento dei caroselli, alle grida di “Via, via la polizia!”.

piesse esseesse... piesse esseesse... limitata sino ai caroselli... vero, verissimo, ma dopo... cristodundio non c’è una riga una parola una virgola sul dopo... il dopo veramente off limits...
la battaglia di San Romano tolta dalla pinacoteca e messa in cantina... manco le aste c’hanno lasciato... per terra non sulla tela... solo una perla di reticenza nella didascalia collettiva
delle sei foto in testa di pagina sotto l’articolo principale...
Ecco alcune foto delle incredibili violenze di cui si sono rese responsabili ieri le forze della
polizia. dopo che si era conclusa la manifestazione unitaria al Lirico. Gruppi di poliziotti
si sono lanciati a una vera e propria caccia all’uomo, avventandosi in tre-quattro contro singoli inermi cittadini.
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sono le foto 1 e 2 da sinistra nell’impaginazione del giornale
La polizia, rimasta senza bombe lacrimogene, delle quali ha fatto larghissimo uso, è ricorsa anche ai cubetti di porfido, rilanciandoli contro i manifestanti esasperati dala violenza
gratuita delle cariche.

rilanciandoli... cristo, che eufemismo dell’omertà per dire e non dire... rilanciandoli... ma
allora qualcosa, tipo i cubetti di porfido, gliel’abbiamo lanciati noi... eccheccazzo, c’ero, ho
visto... la foto è comunque, la quinta, dove un pulotto manganellato nella sinistra, ha il braccio destro teso in aria: dopo aver catapultato il porfido al mittente?
Vi sono anche testimonianze che dicono di poliziotti che hanno fatto uso della rivoltella
(un’auto è stata colpita da due proiettili): la foto che pubblichiamo di un agente che estrae la
pistola è significativa.

è la quarta foto, un po’ scurina ma nel tondino bianco la mano del poliziotto va alla cintola e impugna...
La foto che pubblichiamo qui a fianco dimostra della mobilitazione fascista di questi giorni...

è la sesta... non me ne frega un cazzo di quei coglioni sciacalli...
Nella foto sopra si vede lo scontro fra la jeep e un gippone in cui è morto un agente.

è la terza... manco lo nominano Annarumma... e nella foto, troppo in primo piano, non è
che si veda un granché... muso contro muso... non ombra di targa...
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Assemblee nelle fabbriche

... proprio non si legge un belin in quest’angolo destro in basso... sperèm che vada meglio
in ultima... decisamente sì...
L’autopsia sulla salma della guardia di PS Antonio Annarumma è stata eseguita ieri pomeriggio ... Prima degli accertamenti necroscopici sul corpo dell’agente, il magistrato e i periti hanno proceduto a un esame dei due veicoli della polizia scontratisi durante i caroselli,
il gippone alla cui guida era l’Annarumma e la camionetta più piccola, da esso investita.
Sui risultati dell’autopsia né il magistrato né i periti hanno rilasciato dichiarazioni. Da fonti
ufficiose tuttavia si è saputo che la necroscopia avrebbe permesso di compiere dei passi
avanti a conferma della tesi ufficiale della polizia secondo cui l’Annarumma avrebbe ricevuto un colpo al capo con un oggetto metallico di natura imprecisata, che lo avrebbe raggiunto direttamente o lanciato da breve distanza. ... L’ipotesi che l’agente sia stato colpito
da un tubo da ponteggio lanciato da qualcuno (e non “selvaggiamente colpito” sulla testa)
dimostrerebbe che il giovane Annarumma sarebbe stato vittima della mischia generale
seguita all’aggressione poliziesca: gli agenti sparavano ad altezza d’uomo candelotti lacrimogeni, manganellavano, facevano la caccia all’uomo, estraevano dalle fondine le rivoltelle e sparavano; dall’altra parte si lanciavano sassi (che gli stessi agenti raccoglievano e rilanciavano), e bastoni e tubi e si cercava di ripararsi dalla furia delle cariche costruendo rudimentali barricate...

alla buon’ora compagni... la notte ha portato consiglio... guerra all’omertà...
in questo caos provocato dalla ingiustificabile aggressione poliziesca è morto l’agente
Annarumma, o colpito dal tubo di ferro o a seguito dello scontro fra il gippone che guidava e un’altra jeep. Anche quest’ultima ipotesi, infatti, non è ancora del tutto scartata.
Troppe cose rimangono ancora da chiarire. Testimoni oculari...

madonna! nomi e cognomi... anche un nickname...
ad esempio, affermano che lo scontro e la morte dell’agente sono avvenuti probabilmente subito dopo l’inizio delle cariche, quando ancora i dimostranti aggrediti non avevano
potuto reagire: il lancio di sassi e di tubi sarebbe incominciato più tardi. ...

Il grave messaggio di Saragat ripetuto dalla rai-tv per 24 ore
... messaggio inviato l’altra sera dal capo dello stato al ministro degli interni Restivo ...
espressioni “assassinio” e “delinquenti” contenute nel telegramma del Quirinale. ... Il
compagno Riccardo Lombardi ha dichiarato ai giornalisti di poter affermare che le circostanze del tragico episodio milanese sono tutt’altro che chiare: “comunque si deve osser-
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vare che in occasione della morte a Milano, alcuni anni fa, dello studente Ardizzone,
sospinto [?] e schiacciato contro un muro da una camionetta della polizia, nessuna autorità dello stato pronunciò [?]

non si legge... il senso è questo...
la parola “assassinio” ”. ... Il deputato socialista Eugenio Scalfari, rientrato ieri a Roma da
Milano, ha fornito la seguente testimonianza dei fatti accaduti davanti al teatro Lirico:
“Avendo assistito come testimone oculare ai drammatici episodi di Milano e non avendo
alcuna simpatia ideologica e politica per i movimenti estremistici “cinesi”, ritengo doveroso fornire testimonianza su quanto ho visto.

Eugenio, finalmente...
Gli incidenti culminati con la morte di un agente di polizia (atto grave e altamente deprecabile) si sono verificati mentre la folla di operai e sindacalisti usciva dal teatro Lirico ... Il
corteo dell’Unione marxisti-leninisti era già passato dinanzi al teatro senza provocare
alcun incidente e stava tornando nella piazza del Duomo, dove infatti [?] si è poi tranquillamente sciolto. Gli scontri sono dunque avvenuti tra gli operai che uscivano dal teatro e la polizia che li ha caricati senza alcuna comprensibile ragione. Il fatto che nel corso
delle cariche e delle inevitabili reazioni [?] che ne sono seguite si siano dovuti lamentare
parecchi feriti e addirittura un morto non può comunque alterare la verità delle cose.
Quanto ho visto coincide esattamente con ciò che ha scritto giovedì il corrispondente
della Stampa di Torino

che è Pansa... e lo vedremo nel dettaglio della cronaca... anche se l’abbiamo già saggiato
nelle pagine del volume di Guanda...
e con la versione del corrispondente del Times di Londra, anch’egli presente al fatto. ...”

oh la madonna... ma cos’era quel giorno via Larga?... un convegno internazionale della
stampa?...
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Negano le violenze i giovani arrestati
L’inchiesta affidata al pm dott. Vaccari ... è proseguita questa mattina con una serie di confronti nel carcere di S. Vittore fra i dodici arrestati e imputati di resistenza, oltraggio e violenza e una ventina di agenti, confronti che avevano come scopo quello del “riconoscimento” dei giovani arrestati da parte dei poliziotti. ... tutti i confronti e le contestazioni
relative hanno avuto per oggetto unicamente i reati contestati dal capo di accusa, senza
alcun riferimento all’episodio relativo alla morte dell’agente Annarumma. ... Quanto agli
accertamenti che riguardano più da vicino la morte dell’agente Annarumma, si è saputo
che un paio di film girati da dilettanti e sequestrati dalla polizia sono risultati di nessun
valore non essendo visibili nei fotogrammi che scene irrilevanti ai fini del tragico episodio.

il primo è della ragazza in controluce... l’altro?...
... la polizia starebbe continuando a cercare, fra le centinaia di tubi metallici usati nel cantiere adiacente il teatro, quello che, secondo l’ipotesi sin qui fatta propria dagli inquirenti,
sarebbe stato lanciato contro il gippone guidato dall’agente morto. ...

il tubo nel pagliaio... pagliacci...
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Negata dalla tv svizzera la visione del filmato sui fatti di Milano
La direzione generale del Telegiornale della Radiotelevisione elvetica ha respinto la richiesta avanzata stamane dal sostituto procuratore della repubblica di Milano, dott. Elio
Vaccari, di visionare un filmato girato dagli operatori della TV svizzera in via Larga ...

non si legge una minchia... vabbé... se non
criteri di stretta riservatezza che tradizionalmente sono mantenuti sulle fonti di informazione ...
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Gli incidenti di via Larga: trovato un altro film
... il pm dott. Vaccari è venuto in possesso di un film a passo ridotto girato da un cineamatore di Sesto S. Giovanni

quindi quello di prima era un altro ancora... cinecittà e hollywood gemellate... e magari c’entra pure anche il neocinema indipendente... la nouvelle vague della produzione...
che avrebbe fornito elementi interessanti anche se non decisivi. Inoltre delle istantanee
sono state sequestrate a un’agenzia fotografica inglese.

c’era proprio mezzo mondo... la rappresentanza internazionale degli homeless che partecipa allo sciopero generale italiano per la casa...
Invece le sequenze girate dalla televisione francese sarebbero apparse inutili ai fini dell’indagine. D’altra parte, la TV italiana ha negato di aver acquistato delle riprese, offerte sul
mercato, in quanto sarebbero prive di interesse sotto ogni aspetto.
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Sugli incidenti di via Larga un filmato della tv francese
... il pm dott. Elio Vaccari ... avrebbe reperito una nuova pellicola girata da operatori di un
ente televisivo estero ... A quanto si è appreso in via ufficiosa si tratterebbe di un filmato
della TV francese.

maccome?! domenica 30 novembre avete detto che è stato visionato inutilmente!... due film
francesi?! ma che? siamo a Cannes?... la croisette a rue Larguette...
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Su Milano l’ombra dell’agente ucciso
... prosegue ... l’inchiesta giudiziaria per individuare il responsabile dell’uccisione dell’agente. ... Identico finora l’atteggiamento degli arrestati: tutti negano di vaer provocato la
morte di Antonio Annarumma. Domani mattina ... esame necroscopico ... Si tratta di stabilire come è morto il povero agente: colpito da vicino con un tubolare da ponteggio
usato come una clava da un dimostrante oppure il proiettile è stato lanciato dall’alto? ...

dall’alto? cazzo... e da dove, dal quinto piano? se lo sono trascinato su... a piedi o in ascensore?... e poi chiudendo l’occhio per prendere la mira, come si faceva da piccoli con le figurine, l’hanno mollato e guarda te mica ha perforato la capotte, no, è entrato dal finestrino
colpendo alla tempia l’autista... ma lo sanno il valore delle parole? E quando mai una clava
penetra?... sfonda semmai...
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Rumor rende omaggio all’agente ucciso
... autopsia ... Si tratta di stabilire se ... sia stato colpito con un colpo vibrato con forza da
un dimostrante oppure da un proiettile piovuto dall’alto. In questa seconda eventualità,
ovviamente, sarà ben più difficile, se non impossibile, scoprire il responsabile. ... Mentre
al teatro Lirico si stava svolgendo il comizio ... in centro si sono formati due cortei. Il
primo, di circa duemila studenti, si era mosso dall’università statale, occupata nella notte
da estremisti. Il secondo, composto da cinquecento persone, era stato organizzato
dall’Unione dei comunisti italiani marxisti-leninisti. Di questo gruppo di filocinesi facevano parte anche donne e bambini., quasi tutti con fazzoletti rossi al collo recanti la scritta
«Servire il popolo». ... Per meglio delineare lo sviluppo degli incidenti occorre seguire il
cammino di questi due cortei. Gli studenti incolonnati hanno raggiunto via larga da largo
Richini e via Pantano. Una parte ha tentato di entrare al Lirico. La polizia non era presente: è stato sufficiente il servizio di sorveglianza organizzato dalle stesse organizzazioni sindacali a respingere i più scalmanati. Solo una trentina sono riusciti a infiltrarsi. Il
grosso del corteo ha proseguito per il Palazzo di giustizia: ha dimostrato in favore degli
anarchici detenuti a S. Vittore ... e quindi è tornato all’università. Nessun incidente fino a
quel momento. Il gruppo dei filocinesi si è mosso dal sagrato di piazza Duomo poco
dopo le 11.30. Il comizio al Lirico stava terminando. I dimostranti si sono diretti verso via
Larga, seguiti dalla polizia e dai carabinieri ...

occristo, ci sono anche i caramba... mai nominati prima... o sì?
Il corteo dei filocinesi si è confuso con le persone che avevano partecipato al comizio dei
sindacati. Gli incidenti sono scoppiati in quel momento. Alcuni mezzi della Celere che
scortavano i maoisti sono rimasti tagliati fuori. Il reparto ha ricevuto l’ordine di disimpegnarsi e di deviare per strade laterali. Prima però che gli agenti potessero eseguire la manovra che doveva rompere l’isolamento numerosi estremisti si sono posti dinanzi agli automezzi nel tentativo di bloccarli: sono cominciate le invettive e le ingiurie contro gli agenti,
sputi, lanci di monetine grida di «Piesse esse esse». La pantera della polizia che era in testa
ha tentato di aggirare il cordone dei dimostranti spostandosi sulla destra, subito imitata
dalle jeep e dai gipponi che seguivano. Durante questa manovra un dimostrante è stato
urtato di striscio, gettato a terra. Non è rimasto ferito seriamente, si è subito rialzato. Ma
questo episodio, sempre secondo la prima ricostruzione dei fatti, ha scatenato gli animi. Ed
è cominciata la furiosa tragica battaglia. Il gruppo dei filocinesi ha circondato gli agenti

ciccio, ma non hai appena detto sopra che si era confuso con i sindacalizzati uscenti dal
comizio?...
i quali, per liberarsi, hanno azionato le sirene e incominciato un carosello. Non è stata una
vera carica (non sono stati suonati i tradizionali tre squilli di tromba):
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ah che bello! così non è una guerra se non viene recapitata la dichiarazione formale... i
morti allora sono falsi morti... non registrabili nella partita doppia dei dati-avuti...
polizia e carabinieri hanno cercato di disperdere i manifestanti cercando di ricacciarli nelle
vie che confluiscono in via Larga. Ma i dimostranti, muniti di leve e sbarre, hanno disselciato il pavé, raccogliendo cubetti di porfido; altri hanno prelevato tubolari, assi e pezzi di
ferro saccheggiando le impalcature erette sulla faccia del palazzo del Comune. Agenti e
carabinieri hanno dovuto indietreggiare: agli scatenati maoisti si sono aggiunti studenti
usciti dalla statale.

volete a tutti i costi mariagorettare i sindacati... tutti puri, tutti gigli, tutti luigigonzagati i
maschietti e le donne poche (nessuna) mar... e i gay? cazzo compagni, ci sono anche i compagni gay, essì... che famo? a quale santo li votiamo?...
Nel centro di una violenta mischia si è trovato l’agente Antonio Annarumma, che era al
volante di un gippone. La giovane guardia, colpita alla testa da un tubolare di ponteggio,
si è accasciata sul volante: l’automezzo ha compiuto un pauroso zigzag in mezzo alla folla
ed è finito contro una jeep della polizia ferma poco più avanti. Antonio Annarumma, con
il cranio fracassato...

fracassato... non trapassato...
è stato soccorso dai suoi compagni, mentre la sassaiola continuava fitta e terribile. È stato
adagiato sul marciapiede. Era gravissimo. Trasportato al Policlinico, è morto alle 14.27. Il
proiettile che l’ha ucciso è stato lanciato dall’alto oppure è stato calato di forza sulla sua
testa da uno dei dimostranti?

sempre dall’alto in basso non in orizzontale...
È uno degli interrogativi che deve essere risolto dall’inchiesta. La battaglia è continuata,
sul posto sono intervenuti rinforzi di polizia e di carabinieri. Studenti usciti dalla statale e
filocinesi si sono attestati in fondo alle strade che si diramano da via Larga e dal vicino
largo Augusto: chi era riuscito a intrufolarsi in qualche stabile “bombardava” le forze dell’ordine dall’alto, altri dimostranti lanciavano cubetti di porfido e sassi. Agenti e carabinieri “rispondevano” con candelotti lacrimogeni. Anche qualche passante è rimasto coinvolto negli scontri. Alle 12.30 il centro di Milano era completamente paralizzato: l’aria era
irrespirabile per i gas lacrimogeni, erano state erette barricate con tutto quanto era stato
possibile trovare, saccheggiando soprattutto cantieri. La confusione era indescrivibile: l’incolumità di tutti in pericolo. ...
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Tafferugli nel palazzo di giustizia presidiato da 500 carabinieri
... Continua ... l’inchiesta giudiziaria per scoprire il responsabile dell’uccisione di Antonio
Annarumma. ... l’esame necroscopico ... avrebbe confermato ... che fu ucciso da un corpo
contundente usato come lancia. L’oggetto, probabilmente un tubo o una sbarra di metallo, l’ha colpito poco sopra l’occhio destro, procurandogli una vasta ferita con fuoruscita
di materia cerebrale. Sono stati sequestrati oltre quattrocento pezzi di tubo e di spranghe
... L’esame necroscopico, che avrebbe definitivamente escluso l’ipotesi dell’incidente, ha
in pratica confermato le dichiarazioni fatte dal professor Vittorio Staudacher, direttore del
reparto di chirurgia d’urgenza del Policlinico, che si era prodigato in sala operatoria per
tentare di salvare l’agente. «La natura della ferita era tale ... che si può affermare che l’agente è morto per essere stato colpito da un lungo e pesante pezzo di tubo. Il colpo ha
raggiunto la guardia di pubblica sicurezza alla regione parietale destra, con estrema violenza. Si è aperta così, sopra l’occhio, una larga ferita che ha provocato la fuoruscita di
materia cerebrale».

sopra l’occhio destro... regione parietale destra... con la destra stiamo sicuri...
Al professor Staudacher era stato chiesto come poteva essere stato vibrato il colpo mortale. «Sicuramente da distanza ravvicinata: … la pesantezza dell’oggetto e la maniera in cui
è stato usato hanno provocato la rottura delle ossa facciali. È stato un vero e proprio
colpo di lancia».

siamo alle solite con sta diagnosi illuminata... come fa a dire il luminare che è un tubo lungo,
perché non un legno corto, perché non una sbarra?... perché non...
... i medici legali hanno esaminato attentamente anche il gippone guidato da Antonio
Annarumma. E sull’automezzo si sarebbe trovata conferma dell’aggressione mortale: sul
cofano, alla base del parabrezza, sarebbe evidente il segno di una mazzata; i frammenti di
vetro dei finestrini, inoltre, sarebbero stati trovati tutti all’interno dell’automezzo.

ma il gippone è andato a sbattere contro la jeep...
... sentiti Graziano Musilli e Giuseppe Turchetto, i due agenti che si trovavano accanto ad
Annarumma sul gippone, che sono stati testimoni dell’aggressione mortale. ... Sembra che
abbiano visto chi ha vibrato il colpo mortale. Si tratterebbe di un giovane con un maglione marrone. Saprebbero riconoscerlo? ...

adesso sono ridiventati due... e il maglione si scurisce dall’arancio al marrone... testa di
moro o di...
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Chi è l’omicida? Confronti tra poliziotti e arrestati
Si sta stringendo il cerchio attorno all’assassino dell’agente Antonio Annarumma.
Confronti decisivi stanno avvenendo al carcere di S. Vittore tra i dodici arrestati e gli agenti che sono stati testimoni dei tragici fatti di via Larga. ... I dodici detenuti ... sono accusati di adunata sediziosa, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Tra gli agenti che si
trovano a S. Vittore per i confronti ci sono anche le tre guardie che erano vicine a Antonio
Annarumma: Piercarlo Germano, Giuseppe Turchetto e Graziano Musilli.

si è ricomposto il trio Lescano...
... Hanno visto l’assassino? Saprebbero riconoscerlo? Questi interrogativi starebbero per
avere una risposta. Frattanto esperti della polizia scientifica e i medici legali hanno incominciato, in un magazzino del palazzo di giustizia, la selezione di circa quattrocento sbarre di ferro e tubolari sequestrati in via Larga. Si cerca l’arma che ferì l’agente Annarumma.
...

auguri...
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“CORRIERE MILANESE”
Il magistrato vedrà un film girato dalla tv svizzera
… Il magistrato ha confermato un suo imminente viaggio a Zurigo per vedere il film girato dai tecnici della televisione svizzera durante gli scontri … Alcune parti del film sono
già apparse sui teleschermi: il dottor Vaccari vuole però vedere tutto il materiale girato

anch’io...
anche quello che non è stato utilizzato. Ieri … i dodici arrestati sono stati messi a confronto con alcuni agenti … È stato confermato che questi esperimenti sono validi solo
per i reati contestati (adunata sediziosa, oltraggio e resistenza) e non per l’uccisione dell’agente Antonio Annarumma.
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“CORRIERE MILANESE”
Il magistrato non ha visto il film dei disordini
Il sostituto procuratore della repubblica Elio Vaccari ... è tornato ieri sera da Zurigo, dove
avrebbe voluto visionare un film trasmesso dalla televisione svizzera. Il suo viaggio è stato
però inutile perché il procuratore distrettuale svizzero non ha potuto esaudire la richiesta
del collega italiano. Ieri sera la televisione svizzera ha diffuso un comunicato nel quale si
precisa ...

ok ok il filmato non è loro ma dei francesi…
Se la procura della repubblica vorrà prendere visione della pellicola dovrà superare numerose e complesse difficoltà procedurali. Non è escluso che il dottor Vaccari vada a Parigi
nei prossimi giorni.
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Agente ucciso con una sbarra durante gravi scontri a Milano
Come sono accaduti i fatti di Milano
di Giampaolo Pansa

ben arrivato... anche se presumibilmente sarà un giamò vist... val la pena di cavar fuori qualche capello... n’est-ce pas?... minga vist nella sintesi pubblicata in volume da Guanda...
... Secondo le notizie fornite dal capogabinetto della questura, dottor Gustavo Palumbo,
la guardia Annarumma sarebbe stata colpita alla testa da una spranga o da un tubo metallico lanciato da un dimostrante mentre egli si trovava al volante di un gippone della polizia. ... Al Lirico ci vado anch’io. Non vedo polizia, tranne un reparto in via Pantano, dove
c’è la sede dell’Assolombarda. Di fronte al teatro il solito volantinaggio dei «gruppuscoli»
della sinistra extraparlamentare: un pcd’i internazionalista e altri nuclei anche più piccoli.

il mio, Pansa... la quarta posadista... ma il partito comunista d’italia era linea rossa o linea
nera?... mi sa nera...
I gruppi più vistosi (Movimento studentesco, Partito comunista d’Italia marxista-leninista,
l’Unione dei comunisti italiani) naturalmente non hanno aderito alla manifestazione dei
sindacati «revisionisti» e fanno per conto loro. C’è un corteo del Movimento studentesco
con gruppi del pcd’i che, dopo essere stato sino al palazzo di giustizia, ritorna dentro l’università statale di via Festa del Perdono, a cinquanta metri dal Lirico per un’assemblea.
C’è un gruppo di anarchici. E c’è soprattutto il vistosissimo corteo dell’Unione dei comunisti italiani. Quelli dell’Unione hanno organizzato una grossa parata. Striscioni, bandiere
rosse a decine, cartelli ... Quasi un migliaio di persone con molte donne e molti ragazzi e
bambini, tutti col fazzoletto e libretto rosso con le massime di Mao. Li segue un reparto
della polizia con jeep e gipponi carichi di agenti. Sono all’incirca le 11.30. Il corteo maoista sfila di fronte al Lirico proprio mentre sta terminando il comizio dei sindacati. ... la
folla esce dal teatro e si trova di fronte la coda del corteo e i reparti della polizia che lo
seguono. Sono le 11.40: il dramma, credo, comincia così. Qualche gruppo di operai pensa
che la polizia sia lì per loro, a controllare la manifestazione sindacale, e comincia a urlare.
Urlano anche gli ultimi gruppi dell’unione maoista, fermi di fronte al Lirico. Sento gridare: «Cosa fate qui? Andatevene. Non provocate» e poi: «Polizia fascista!», quindi «Piesse
esse esse, Piesse esse esse...». C’è un momento di incertezza. L’ufficiale che comanda il
reparto, a quanto pare, ordina agli automezzi di svoltare in una strada laterale, via Rastrelli,
che corre sul fianco del Lirico, forse per raggiungere la testa del corteo maoista o per sottrarre i suoi uomini alla pressione della folla. Nella manovra una jeep della polizia viene
fermata da un gruppo di civili. Un giovane cerca di strappare il telone del veicolo. La jeep,
però, riparte di scatto e travolge in via Rastrelli tre o quattro passanti che finiscono a terra,
pare soltanto contusi. Qualcuno cerca di bloccare la jeep, ma l’autista, terrorizzato, riesce
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ad allontanarsi. La voce si propaga fulminea: «La polizia ha travolto della gente!», e in via
Larga la pressione contro la ps aumenta. La folla urla e si fa sotto i reparti, minacciosa.
Le guardie arretrano sino quasi a via dell’Arcivescovado, poi, all’improvviso, un ufficiale
ordina la carica.

è lo tsunami che prende la rincorsa...
Comincia il carosello in via Larga verso via Albricci, con jeep e gipponi a fortissima velocità. La polizia spara anche lacrimogeni. Dai marciapiedi gruppi di dimostranti cominciano a reagire lanciando sbarre di ferro prese da un cantiere accanto al Lirico. Secondo la
versione della polizia, una di queste sbarre colpisce al capo l’autista di un gippone del 3°
raggruppamento celere, il povero Annarumma. Mi racconta un collega: «Ho visto passare di fronte a me il gippone e la sbarra infilarsi nella cabina di guida e colpire il conducente. L’agente ha barcollato, le mani strette al volante, aveva gli occhi fissi. Poi il gippone ha cominciato a sbandare ed è finito contro un’altra jeep della polizia, a venti metri dal
Lirico, sullo stesso fianco del teatro».

la piantina... va verificata la piantina... Annarumma procede lungo il lato opposto al Lirico,
sbanda, attraversa via Larga e va a sbattere... o procede lungo il lato del Lirico?...
Poco dopo, la guardia Annarumma viene raccolto dai colleghi: è gravissimo, morirà due
ore dopo al Policlinico senza avere ripreso conoscenza. Deve essere anche caduto a terra,
dopo l’urto, perché sull’asfalto c’è una larga chiazza di sangue con della materia cerebrale.

caduto a terra?... sbalzato fuori dal gippone?... non lo dice mica nessuno prima... neanche
Pansa the year after...
I dimostranti sostengono, invece, che l’agente non è stato colpito da nessuna sbarra e si è
ucciso sbandando col veicolo durante la carica: cioè, un incidente e basta. Sembra però
che questa versione sia stata smentita con sicurezza da un medico che ha visitato la salma.

è l’esimio Staudacher... o un suo assistente...
Intanto la battaglia in via Larga continua. Ululati di sirene, gas lacrimogeni, mentre una
folla terrorizzata esce dal Lirico. Molti fuggono, ma molti danno la sensazione di cercare
lo scontro con polizia e carabinieri. Compaiono giovani con vessilli rossi che smontano
in parte un’impalcatura di tubolari di ferro sulla facciata dell’anagrafe comunale e con questa improvvisano sbarramenti al centro di via Larga. Si portano assi, carriole, paline di
segnalazione, catene spartitraffico. Altri disselciano le vie laterali e fanno provvista di
cubetti di porfido. Alcuni si difendono dai gas con fazzoletti rossi che hanno la scritta:
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«Servire il popolo» (è il motto dell’Unione dei comunisti). La polizia picchia, ma picchiano anche i dimostranti. Arrivano studenti, arrivano anarchici, arriva gente di colore indefinito. Vedo un giovane che inalbera su una sbarra il berretto di un agente di PS. Un altro
dà fuoco a un secondo berretto. Gli scontri si susseguono a singhiozzo, sotto una pioggia di cubetti di porfido e di granate lacrimogene, mentre il fronte della battaglia si estende a piazza Santo Stefano, piazza Fontana, largo Augusto. Poco dopo le 12 la polizia tenta
una seconda, massiccia carica per sgomberare via Larga. I dimostranti spesso spariscono
e ricompaiono. Si lanciano pietre e si sparano lacrimogeni anche di fronte
all’Arcivescovado, mentre un gruppo di giovani cerca riparo nel comando dei vigili urbani. Verso le 13, infine, compaiono le prime barricate attorno all’università. ... La polizia
non assale questi sbarramenti. Si limita a controllare la zona di largo Augusto, via Larga,
via Albricci, piazza del Duomo, un grande quadrilatero attorno al Lirico. Ancora piccole
cariche, lanci di lacrimogeni, mentre arrivano le autoambulanze a caricare i primi feriti. ...
Alle 13.30 è tutto finito. ...
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Giornata di forte tensione ma nessun incidente
“Ucciso con una sbarra scagliata da pochi passi”
di Giampaolo Pansa
... La salma dell’agente Annarumma è in una stanzetta del pronto soccorso, trasformata
in camera ardente. C’è anche il papà della guardia uccisa, Carmine Annarumma, 60 anni,
ma un viso più vecchio, capelli bianchi, pieno di rughe, un cappotto sdrucito. ... Adesso
Carmine Annarumma è qui che guarda disperato questo figlio ucciso e piange, piange,
senza dire una parola. Lo accompagna uno dei generi, Modesto Ercolino. Il giovane dice:
«Antonio era venuto al paese sabato. Aveva due giorni di permesso, solo il tempo di
abbracciare, solo il tempo di abbracciare papà, mamma e la fidanzata. Voleva lasciare la
polizia. Si sarebbe sposato, aveva il suo vecchio lavoro, l’elettricista. ... ». Poi si sanno altre
notizie: notizie della vita di una guardia di pubblica sicurezza venuta a Milano dal Sud. Era
bravo, risparmiava, mandava a casa quasi tutta la busta paga, e a casa spendevano lo stretto indispensabile. ... «Può essere una disgrazia? ... Uno scontro fra due veicoli della polizia?» Il medico ... lo esclude: «È stato colpito da una sbarra di ferro sopra l’orecchio
destro. Un colpo violento che ha provocato la fuoruscita di materia cerebrale». Più o
meno le stesse cose ripete ... il professor Enrico Vittorio Staudacher: « ... colpito da un
lungo e pesante pezzo di tubo. Il colpo ha raggiunto la guardia alla regione parietale destra
con estrema violenza. Così, sopra l’orecchio destro, si è aperta una ferita molto larga ... ».
Come può essere stato vibrato il colpo? «Sicuramente da distanza ravvicinata – risponde
Staudacher –. ... due ipotesi: il tubo può essere stato lanciato con forza da qualche metro
di distanza, oppure può anche essere stato usato come una vera e propria lancia ... ». ... Le
guardie Graziano Musilli e Giuseppe Turchetta erano compagni del morto, l’hanno visto
cadere e sono stati colti da choc. Musilli è rimasto svenuto per parecchie ore. ...

il terzo... il latitante... è esente da emozioni?...
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I funerali dell’agente ucciso turbati da violenze di fascisti
I fascisti invadono l’università armati di bastoni e tubi di ferro
di Giampaolo Pansa
Qualcuno chiede al magistrato dell’esito dell’autopsia ... Nessuna risposta, segreto istruttorio. Pare (sono indiscrezioni) che l’esame necroscopico abbia confermato la versione
iniziale: cioè Annarumma è stato ucciso da un «colpo di lancia», cioè da un tubo di ferro
scagliato da un dimostrante.
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A Milano il Movimento studentesco processa gli estremisti di sinistra
di Giampaolo Pansa
... Il giornale sotto accusa reca la data del 22 novembre e l’indicazione «anno primo, numero 1». È stato però preceduto da altri tre numeri unici, tutti usciti in novembre, sempre
con periodicità settimanale ... Il numero uscito sabato è aperto ... da una grande foto scattata durante la battaglia di via Larga. Essa mostra un pugno di dimostranti nell’atto di scagliarsi con una trave su un gippone della polizia, identico al veicolo sul quale morì
Annarumma. La scena non è certo quella dell’uccisione dell’agente, ma ciò che colpisce è
la brutalità dell’immagine e il compiacimento esaltato della didascalia: «La violenza operaia dalla fabbrica alle strade». Sullo stesso tono, e sotto lo stesso titolo, è la cronaca della
battaglia di via Larga. C’è l’affermazione che, quando non era ancora scattato il primo
carosello della polizia, i dimostranti (definiti «operai») «gridavano “assassini” ai poliziotti
e li trascinavano giù dagli automezzi, travolgendo i picchetti sindacali». ... Ecco «i gipponi della polizia presi d’assalto», i «corpo a corpo con i poliziotti», le «camionette bloccate
e i vetri e le pareti laterali completamente distrutti», i «cappelli dei poliziotti bruciati e issati su bastoni». «I manifestanti prendono l’iniziativa respingendo gli automezzi e avanzando verso i poliziotti, mentre altri compagni li circondano alle spalle.» ... Sulle circostanze
della fine dell’agente Annarumma «Lotta continua» non si pronuncia e dedica alle due versioni (colpo di sbarra o scontro fra due veicoli) soltanto dieci righe ... Questo linguaggio
esaltato è sembrato pericoloso agli esponenti del movimento studentesco che non sono
certo degli scolaretti timorosi. Di qui il processo all’ala più estremista dello schieramento
contestatore, con le accuse roventi di «provocazione» e di «fare il gioco della polizia». ...
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A Zurigo il magistrato per il film sugli scontri
[Milano] Il sostituto procuratore della repubblica dott. Elio Vaccari ... è partito per Zurigo
dove ... assisterà alla proiezione di un film giurato dagli operatori della televisione elvetica durante gli scontri ... [Berna] Negli ambienti della televisione svizzera si mantiene il
massimo riserbo sul contenuto della pellicola ... Piuttosto contraddittorie le notizie sul
valore del materiale raccolto dagli operatori. Si ignora se essi siano effettivamente riusciti
a fissare la scena in cui l’agente Annarumma è stato colpito a morte ...
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Il film sugli incidenti fu girato dai francesi
[Berna] Il film sugli incidenti di Milano durante i quali è morto l’agente di PS Antonio
Annarumma non è stato girato da operatori della televisione svizzera, ma da quelli della
televisione francese. Il filmato è pertanto da considerarsi a tutti gli effetti di proprietà della
ORTF.

295

REDUCI E RADICI

IL GIORNO

gio 20 nov / p. 1
[edit]
Violenza da condannare
di Enzo Forcella
... Il morto, questa volta, non appartiene alle categorie dei braccianti, degli operai, degli
studenti contestatori, ma quella di coloro che hanno il compito, tutt’altro che invidiabile,
di fare rispettare l’ordine e la legge. Come è potuto avvenire? Era proprio indispensabile
che, per non perdere il contatto con il corteo dei marxisti-leninisti (o maoisti, o anarchici, insomma la nuova sinistra estremista), la polizia cercasse di aprirsi con la forza un varco
tra la folla che usciva dal Lirico? Quale parte hanno avuto nelle violenze i lavoratori che
avevano partecipato al comizio, i giovani del corteo estremista e gli studenti della università occupata? Siamo troppo abituati a questo genere di vicende per farci soverchie illusioni sulla possibilità di giungere a una attendibile e univoca ricostruzione dei fatti. ...
SITUAZIONE

eeh, Forcella... saggio profeta... neanche trent’anni dopo...
Violenti scontri a Milano. Ucciso un agente
... si muovevano per le vie del centro due cortei. Il primo, formato da circa tremila studenti, si era mosso dall’università statale in via Festa del Perdono. L’altro, composto da un
migliaio di persone, era stato organizzato dall’Unione dei comunisti italiani (marxisti-leninisti), molti dei quali provenienti da Rozzano – popolosissimo comune alle porte della
città – e del quale facevano parte anche donne e bambini, quasi tutti con fazzoletti rossi
al collo recanti la scritta «Servire il popolo». Anche i due cortei, sebbene seguiti dalla polizia e dai carabinieri, erano composti: gli stessi organizzatori avevano predisposto servizi
d’ordine, in modo che nelle file non si potessero infiltrare elementi facinorosi, capaci di
provocare incidenti.

ooh... questa è proprio bella... e buona... oltre al servizio d’ordine sindacale anche quelli dell’emmesse e di servire il pollo... tanto per individuare chi voleva provocare incidenti...
Il corteo degli studenti, verso le 11, è transitato davanti al Lirico, mentre era ancora in
corso il comizio. Poi si è diretto verso il palazzo di giustizia, dove si è svolta una piccola
manifestazione di protesta, tra l’altro, contro la detenzione degli anarchici arrestati in
seguito a recenti attentati terroristici. Gli studenti, quindi, dopo avere respinto loro stessi
un gruppetto di anarchici che tentavano di accodarsi al corteo, è transitato [sic] nuovamente davanti al Lirico, per rientrare poi alla vicina statale. Pochi minuti dopo è giunto
davanti al teatro, proprio mentre cominciavano a uscire i partecipanti al comizio dei sindacati, il corteo dell’Unione dei marxisti-leninisti. Gli incidenti sono scoppiati in questo
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momento. Il corteo è stato fatto passare dai lavoratori che uscivano dal Lirico e si è diretto verso via Albricci: le camionette e i gipponi della Celere al seguito dei dimostranti sono
stati tagliati fuori. I lavoratori che avevano preso parte alla manifestazione all’interno del
teatro, infatti, hanno fatto uno spesso cordone davanti agli automezzi. A questo punto le
cose cominciano a complicarsi: le testimonianze si aggiungono alle testimonianze. Come
sempre avviene in questi casi, è difficile dire cosa sia accaduto in realtà, quale sia stata la
scintilla del pauroso tumulto. Fatto sta che i mezzi della polizia sono rimasti isolati. Molti
manifestanti hanno cominciato a lanciare insulti nei confronti degli agenti (al grido di
«piesse esse-esse») e a gettare monetine.

è quello che Pansa 1970 chiama il primo “errore”: l’equivoco che la pula sia lì per loro... per
piantonare provocatoriamente un trantranoso comizio sindacale...
La pantera di testa della polizia ha tentato una manovra di aggiramento del cordone dei
dimostranti, spostandosi sulla destra – secondo una ricostruzione abbastanza credibile –
subito imitata dai gipponi che seguivano. Uno di questi ha investito una persona (c’è chi
dice due), gettandola a terra. Forse è stata questa la scintilla. I manifestanti, che intanto
avevano cominciato l’accerchiamento delle forze dell’ordine, hanno dato l’assalto ai ponteggi tubolari innalzati sulla facciata del palazzo degli uffici comunali di via Larga.

none, none... questo dopo... dopo la carica dei gipponi...
Intanto gli automezzi della celere hanno compiuto una veloce marcia indietro, scattando
subito dopo in avanti per disperdere la folla. Non è stata una vera carica (nel senso che
non sono stati suonati i tradizionali tre squilli di tromba): a sirene spiegate gli automezzi
si sono diretti contro i manifestanti, cercando di ricacciarli nelle tante viuzze che confluiscono in via Larga.

occristo... è uguale a... al Corriere d’Informazione... cos’hanno... lo stesso redattore sul
campo?... servitore di due editori...
E qui è avvenuta la tragedia. Uno degli autisti del 3° reggimento celere, il ventiduenne
Antonio Annarumma, è stato colpito violentemente, mentre passava con il suo gippone
vicino a un gruppo di persone, da una sbarra di ferro, cioè un pezzo dei ponteggi divelti
dal palazzo del comune. Sembra sia stato accertato che il proiettile è stato lanciato e non
calato direttamente sulla testa della giovane guardia. Antonio Annarumma ha perduto
conoscenza e il controllo del suo pesante automezzo, che ha compiuto un pauroso zigzag in mezzo alla folla, andando poi a sfasciarsi contro una jeep della polizia ferma poco
più avanti.
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ferma?!... o in movimento?... in direzione opposta al gippone di Annarumma...
L’Annarumma è stato raccolto dai suoi compagni in fin di vita. Trasportato all’ospedale
policlinico, vi è morto poco dopo. Intanto, la battaglia, senza voler esagerare i termini,
infuriava.

I agree... suona come l’I care di don Milani... l’opposto del menefrego...
I dimostranti, ormai quasi tutti studenti usciti dalla statale e giovani appartenenti al corteo dell’Unione dei marxisti-leninisti, si erano attestati in fondo alle strade che partono da
via Larga e da largo Augusto, compiendo di volta in volta veloci puntate contro agenti e
carabinieri stretti nel mezzo.

allora prima no... prima c’erano anche gli aderenti al sindacato...
Da una parte venivano lanciati ciottoli divelti dal selciato, dall’altra bombe lacrimogene
sparate spesso all’altezza dei piedi e delle gambe dei manifestanti ... A questo punto la
situazione era drammatica: anche qualche passante è stato preso in mezzo. Alle 12.30 il
centro di Milano era completamente paralizzato: l’aria era resa irrespirabile dai gas lacrimogeni. I manifestanti, dovunque potevano, alzavano barricate servendosi di tutto quanto capitava loro in mano. Anche la polizia ha bloccato qualche strada, come via del
Palazzo reale (adiacente al palazzo comunale), con automobili in sosta, nell’intento, naturalmente, di fermare le improvvise avanzate dei dimostranti. La confusione era indescrivibile, l’incolumità di tutti in serio pericolo. Una jeep, salendo sul marciapiede in via Paolo
da Cannobio (era all’inseguimento di alcuni giovani), è andata a fracassare la saracinesca e
il vetro del bar Trinidad. Alle 13.30, finalmente, dopo che gli ultimi scontri si erano avuti
in via Bergamini, dove gli studenti della statale avevano formato una grossa barricata sulla
quale era stata innalzata una bandiera rossa, la battaglia è terminata quasi d’incanto. ...
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IL GIORNO

gio 20 nov / p. 18
“IL DIARIO DI MILANO”
Era arrivato dal sud due mesi fa
... La morte del giovane agente ha vivamente colpito l’opinione pubblica. Dopo le grandi
lotte sindacali del primo dopoguerra, è la prima volta che un agente muore in servizio
nella nostra città. ...

Sono stati percossi anche due nostri fotografi
Due giovani fotografi dell’agenzia Italia, in servizio per «il Giorno», sono stati duramente percossi nel corso delle cariche di polizia in via Larga, nonostante avessero mostrato i
documenti e dichiarato di trovarsi sul posto per questioni di lavoro. I due fotografi sono
Antonio Leto, 24 anni, più volte colpito con un manganello e calcio di fucile, stretto tra
due auto in sosta (come si vede dalla foto ap), e Sergio Ferrario, 23 anni, che ha riportato contusioni alla testa e in varie parti del corpo. Una macchina fotografica è stata danneggiata. ...

due nomi di fotografi... avessi anch’io il mio... il fottutissimo mio...
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IL GIORNO

gio 20 nov / p. 19

L’elenco dei feriti e quello dei fermati

la prima è la stessa foto della Stampa...

IL GIORNO

ven 21 nov / p. 1

Ucciso da una sbarra vibrata come una lancia?
... L’autopsia – durata oltre tre ore – deve chiarire definitivamente queste domande:
l’Annarumma è stato colpito da un tubo di ferro volante?; oppure la micidiale arma gli è
stata calata sulla testa a mo’ di clava o di lancia da un dimostrante mentre l’automezzo guidato dalla vittima partecipava al carosello?; oppure, ancora, il colpo ricevuto ha soltanto
stordito il giovane che è morto andando a cozzare con il capo contro una delle sbarre del
parabrezza del gippone, scontratosi con un’altra jeep della polizia?

oh, finalmente... uno che esplora tutte le possibilità... anche se ne manca una quarta... meno
plausibile, ma c’è... quella della nota 5 della Strage di stato... senza il colpo vibrato e accusato, solo incidente... marciapiede, sbandata, mezzo fuori controllo, cozzo, guida di ferro...
... alle 17.30 ... i medici legali e il dottor Vaccari si sono recati nel cortile dell’obitorio dove
erano stati portati sia il gippone sia la jeep. Questo vuol dire che le indagini non escludono la morte per fatto accidentale, cioè in seguito all’urto? Non si sa. Tale ipotesi viene
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invece decisamente scartata dal professor Vittorio Staudacher ... « la natura della ferita era
tale per cui si può affermare che l’Annarumma è morto subito dopo essere stato colpito
dal lungo e pesante pezzo di tubo. Il colpo ... ha raggiunto la guardia di ps alla regione
parietale destra con estrema violenza. Si è aperta così, sopra l’occhio, una larga ferita, che
ha provocato la fuoruscita di materia cerebrale». «Come può essere stato vibrato il colpo?
– si è chiesto il medico. – Sicuramente da distanza ravvicinata. A questo punto ci sono
due ipotesi: il tubo può essere stato lanciato con forza da qualche metro di distanza, oppure può anche essere stato usato come una vera e propria lancia da qualcuno che teneva
ben ferma l’altra estremità del tubo. In entrambi i casi, comunque, tra lancio e penetrazione forzata si ha lo stesso effetto: una ferita profonda, in questo caso mortale. La pesantezza dell’oggetto e la maniera in cui è stato usato hanno provocato la rottura delle ossa
craniche. «È stato un vero e proprio colpo di lancia». La dichiarazione è stata riferita
testualmente dall’agenzia ANSA. ... Da testimonianze rese da alcuni colleghi dell’agente
morto sembra addirittura che sia stato visto colui che avrebbe vibrato il colpo mortale. Si
tratterebbe di un giovane con un maglione marrone. ... Le indagini, comunque, hanno
accertato che Antonio Annarumma, al momento della tragedia, non aveva in testa l’elmetto. Trattandosi di un autista, è probabile che egli non abbia considerato la possibilità
di trovarsi improvvisamente invischiato nei tumulti. Quando poi sono scoppiati gli incidenti, evidentemente il giovane non ha fatto in tempo a proteggersi il capo. ...

IL GIORNO

ven 21 nov / p. 18
“IL DIARIO DI MILANO”
Studenti in corteo applauditi i CC
Il movimento studentesco ha voluto chiarire le proprie responsabilità, difendendosi e
contrattaccando ... presentando una versione dei fatti che si differenzia notevolmente da
quella ufficiale e da quella raccolta da molti organi di stampa. ... Il movimento studentesco ha ... sostenuto di avere raccolto numerose testimonianze che verranno prodotte in
tribunale attraverso il comitato di difesa già costituito per i 19 arrestati. Tra l’altro sono
stati ritrovati sul posto bossoli di rivoltella o di fucile che saranno consegnati al magistrato ... Altre testimonianze affermano che tra agenti di polizia (a stento calmati dai funzionari civili) e carabinieri vi sarebbero state piccole scaramucce perché i secondi si rifiutavano di partecipare alle cariche. Ma il punto più importante riguarda la morte del povero
Annarumma che, secondo il movimento studentesco, sarebbe vittima del violento scontro tra due mezzi della polizia. ... Quanto alle sbarre, si afferma che esse non furono usate,
per colpire l’agente, da studenti. Questi infatti si trovavano all’interno della statale in
assemblea quando arrivò la notizia della prima carica (al termine della quale si ebbe il luttuoso evento). ...
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questo è importante e logico... è stata la reazione dei sindacalizzati... tuttalpiù di quelli dell’unione tornati indietro...

IL GIORNO

ven 21 nov / p. 19

Il cordoglio di Rumor
... Antonio Annarumma era entrato nel corpo delle guardie di PS tre anni fa. Vi era entrato ... soprattutto per rendere produttivo il periodo che, comunque, avrebbe dovuto dedicare all’assolvimento degli obblighi di leva. Non sarebbe rimasto a lungo in servizio.
Aveva infatti intenzione di congedarsi e, con qualche risparmio, iniziare l’attività di elettricista. ... «Antonio – Ha detto ieri nel pomeriggio [il padre] dopo essersi ripreso dal
malore – era contento del suo servizio, ma non vedeva l’ora di poter terminare la ferma
e fare ritorno in famiglia. Un mese fa si era comprato una 500, che aveva lasciato in paese.
Voleva infatti usarla quando quando avrebbe [sic] terminato il servizio militare. Antonio
aveva anche una ragazza che gli voleva bene e che lo attendeva. ... C’era già qualche serio
progetto in aria. ... »

303

REDUCI E RADICI

304

PARTE TERZA LA RECHERCHE HEMEROTHÈQUIENNE

è un dettaglio della foto della Stampa...

IL GIORNO

sab 22 nov / p. 23

Ucciso con la sbarra dice l’autopsia
... Si cerca un giovane sui 22-25 anni dal giubbotto marrone...

ahò... ma non era un maglione?...
colui che avrebbe impugnato ilo tubo di ferro che ha colpito alla tempia destra l’agente,
uccidendolo alla guida del gippone. ... i periti hanno constatato l’esattezza della diagnosi
compiuta dal professor Vittorio Staudacher ... La tesi dell’omicidio volontario sarebbe
altresì confermata da due importanti elementi: una fotografia, sequestrata dal magistrato,
che ritrare l’Annarumma subito dopo il colpo mortale: l’agente tiene le mani sul volante,
la testa squarciata reclinata, poco prima che il gippone andasse a cozzare contro l’altra
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auto della polizia. Il secondo elemento sarebbe costituito da un film girato da una ragazza che si trovava alla finestra di un palazzo di via Larga. In esso si scorgerebbe l’assassino durante l’aggressione. Ultimo reperto, per completare le indagini tecniche, rimane ora
l’arma che ha ucciso. Il dottor Vaccari ... dovrà farla cercare nel mucchio delle 400 sbarre
fatte sequestrare. Sembra che subito dopo il fatto qualcuno avesse provveduto a conservarla, ma poi, nella confusione, si sia persa nel mucchio lasciato in via Larga. ...

no comment...

IL GIORNO

mar 25 nov / p. 23
“IL DIARIO DI MILANO”
Si saprà fra due giorni chi ha ucciso l’agente?
... il giudice della prima sezione penale del tribunale dottor Domenico Pulitanò ha ricevuto numerose lettere anonime contenenti violente minacce. Il magistrato, che si era trovato in via Larga al momento dell’accendersi dei tumulti, aveva fatto il giorno stesso una
dichiarazione nella quale affermava sostanzialmente che l’atmosfera, al momento del passaggio del corteo e dell’uscita dal Lirico dei partecipanti al comizio, era calma e che, quando era cominciato il carosello degli automezzi della polizia, egli non aveva udito i tradizionali squilli di tromba che avvisano i dimostranti della imminente carica. ...
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IL GIORNO

mer 26 nov / p. 23
“IL DIARIO DI MILANO”
Testimoni non della ps videro uccidere l’agente
... Hanno dato descrizioni parziali, sembra insufficienti a portare da sole all’identificazione del responsabile, ma si sono dichiarati in grado di riconoscere il giovane se lo potessero vedere almeno in fotografia.

bah... non erano rimasti i soli tre pulotti a fare gli irriducibili?... ma li faranno mai questi
nomi?... sono venuti mai fuori?... testi occhipesti...
Proprio alla ricerca di un fotogramma è partito ieri sera il ... dottor Elio Vaccari per recarsi a Zurigo a chiedere in forma ufficiale ... di poter vedere ciò che la televisione svizzera
ha trasmesso sui tragici avvenimenti di Milano. Si spera di trovare qualche spezzone utile
anche tra quelli non andati in onda. ... Esaurite le ricerche in Svizzera, potrebbe recarsi
alla televisione francese, la quale, però, ha già fatto sapere di non aver filmato il momento dell’uccisione di Antonio Annarumma. ...

IL GIORNO

gio 27 nov / p. 19
“IL DIARIO DI MILANO”
È segreto il film della TV svizzera
... Il ... dottor Elio Vaccari è tornato da Zurigo senza aver potuto vedere il film girato dalla
televisione svizzera ... Quella che sembra essere l’ultima pista per identificare chi colpì a
morte l’agente di PS Antonio Annarumma è così svanita. ... forse, nei prossimi giorni, il
dottor Vaccari chiederà di poter vedere anche i filmati della televisione di Parigi. Fonti
ufficiose, però, hanno assicurato che nessun operatore francese è riuscito a inquadrare le
scene di violenza che hanno immediatamente preceduto la morte dell’agente. ...

IL GIORNO

sab 29 nov / p. 21
“IL DIARIO DI MILANO”
La nostra tv possiede il film
... il filmato girato da un operatore francese non porterebbe all’identificazione del manifestante che secondo l’accusa ha colpito mortalmente l’agente di PS Antonio Annarumma.
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Infatti, ecco le sequenze girate: gente davanti al teatro Lirico con sottofondo sonoro
dell’Internazionale; sfilata di studenti, bandiere rosse, Internazionale; pattuglia di carabinieri visti di schiena; un manifestante rimanda con un calcio un candelotto fumogeno
verso i poliziotti; manifestanti in ordine sparso e, per terra, tubi per impalcature edili;
manifestante che cerca di sfuggire di corsa agli agenti, ne scansa due o tre, è affrontato da
un poliziotto che lo colpisce con lo sfollagente, poi da quattro o cinque che lo manganellano a terra. Non sembra esserci altro. Forse il dott. Aristide Manopulo, dirigente della
sezione italiana dell’Interpol, spera di trovare a Parigi qualche spezzone non utilizzato.

ci spero anch’io...

IL GIORNO

dom 30 nov / p. 20
“IL DIARIO DI MILANO”
Si cerca la sbarra che uccise l’agente
... solamente il ritrovamento di un documento fotografico ... potrebbe consentire l’identificazione, senza dubbi, di chi colpì con una sbarra da ponteggio.

e trent’anni dopo l’avreste trovato... bastardi...
... magistrato, testimoni della polizia e periti ... cercheranno tra i tubi sequestrati per controllare se fra essi vi è quello che può adattarsi alla ferita rilevata sul capo dell’agente. ...

ma i tubi innocenti non sono standard?...

IL GIORNO

mar 02 dic / p. 23
“IL DIARIO DI MILANO”
La difficile inchiesta per Annarumma
Il minuzioso esame di tutti gli elementi che potrebbero portare alla identificazione di chi
ha colpito l’agente di PS Antonio Annarumma non ha ancora portato a risultati concreti.
Attraverso foto e film sequestrati, si cerca di identificare il maggior numero di persone fra
i partecipanti alla manifestazione di mercoledì 19, nella speranza che attraverso queste si
possa giungere al responsabile. Il dottor Elio Vaccari ... continua a raccogliere e ad analizzare le deposizioni dei compagni di Annarumma, quelli che sedevano di fianco e dietro
a lui nella camionetta ... Intanto il magistrato continua anche nella raccolta di tutte le prove
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per la cosiddetta «generica» del reato. Tutti gli elementi, cioè, che possano convalidare la
tesi che Antonio Annarumma è morto per un colpo di lancia al capo e non a causa dell’incidente che la camionetta da lui guidata ha subito ... il dottor Vaccari, insieme ai periti, ha esaminato ancora una volta il gippone, ma senza raccogliere nuovi elementi. Unica
novità, ma di probabile scarsa importanza, è stato il ritrovamento del berretto di Antonio
Annarumma, smarrito nella confusione delle ore successive al dramma.

IL GIORNO

sab 06 dic / p. 19
“IL DIARIO DI MILANO”
Film sulla morte di Annarumma
... nessuna indiscrezione è stata fatta trapelare sul risultato pratico ai fini dell’inchiesta. Il
massimo riserbo viene mantenuto dal magistrato anche sull’ente che ha fornito gli spezzoni esaminati. ...

ente?... qual è? chi è? cosa dice il Corriere?...
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LA NOTTE

gio 20 nov / pp. 1-2

Tensione a Milano dopo il sangue di ieri
Tensione e barricate a Milano
... Mentre all’interno del teatro si succedevano i vari oratori, fuori si svolgevano tre cortei. Uno, composto da circa duemila studenti, partito dall’università cattolica [?], era andato davanti all’Assolombarda in via Pantano e da qui aveva raggiunto il palazzo di giustizia. Ha sostato una decina di minuti, lanciando slogan rivoluzionari e contro la polizia, poi
è ripartito puntando sull’università statale di via Festa del Perdono. Qui giunti, i dimostranti sono entrati nell’ateneo e hanno cominciato un’assemblea. Mentre dal palazzo di
giustizia andavano alla statale, gli studenti si sono imbattuti in un corteo di un centinaio
di anarchici, con bandiere nere. C’è stato qualche battibecco, poi gli anarchici hanno avuto
il permesso tacito di aggregarsi in coda. Però sono stati lasciati fuori dell’università. Nel
frattempo nelle vie adiacenti era in corso un terzo corteo di marxisti-leninisti, cioè «cinesi»: portavano cartelli, bandiere rosse, grandi immagini di Mao e di Lenin. In testa al corteo c’erano anche bambini. I cinesi provenivano da piazza Duomo dove si erano precedentemente concentrati. Avevano tutti il fazzoletto rosso al collo. Questa colonna di
«cinesi», dopo aver fatto il giro di piazza Duomo e due giri di piazza Fontana, ha imboccato via Larga, diretta verso l’Assolombarda: era scortata da sette-otto gipponi della
Celere. All’altezza del Lirico, il corteo di «cinesi» s’è imbattuto nella folla che stava proprio allora uscendo dal teatro, al termine della manifestazione. Il corteo è andato avanti,
mentre la strada si riempiva di gente. Le camionette della polizia, che avevano la precisa
consegna di scortare i «cinesi», si sono così trovate tagliate fuori dal corteo. Le auto si
sono fermate, per evitare di investire qualcuno: autisti e sottufficiali hanno cominciato a
discutere con la gente uscita dal Lirico, chiedendo di passare, cercando, quindi, senza
riuscirvi, di aprirsi un varco. La folla ha cominciato a lanciare monetine verso gli agenti,
gridando le solite frasi gravemente offensive. Visto che la situazione si faceva difficile, gli
agenti, d’accordo con gli addetti al servizio d’ordine organizzato dai sindacati

oddio oddio... detto dalla Notte, la prima delle vacche stampate a essere nera... c’era la possibilità-realtà di un disimpegno consensuale e controllato... sotto controllo... chi allora ha
perso il controllo?...
hanno deciso di fare indietreggiare gli automezzi, che stavano per essere sommersi dalla
folla, per raggiungere il corteo di cinesi attraverso un altro itinerario.

quando si dice il buon senso... a volerlo saperlo usare... non dissestare...
La manovra è cominciata tra le grida ostili, sempre più alte, della folla che rumoreggiava
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intorno agli agenti. Lo spazio a disposizione per lo spostamento degli automezzi si era
fatto molto esiguo: nei primi tentativi s’erano anche avuti tamponamenti tra le camionette. La folla premeva sempre di più sugli automezzi della polizia, protetti, ai due lati della
fila, da due schieramenti di addetti al servizio d’ordine.

ma come si fa diobono a parlare di aggressione premeditata?...
Questa marcia indietro della polizia ha scatenato la folla. Sono partite grida di «vittoria,
vittoria». Molta gente, che nella direzione di via Albricci se ne stava andando, è tornata
precipitosamente indietro. In quel punto di via Larga, all’incrocio con via Pantano, e poi
verso via Albricci, e nelle strade circostanti, vi saranno state circa tremila persone. I negozi erano tutti chiusi. La polizia continuava a cercare di tornare indietro sotto la spinta della
massa urlante, che insultava e derideva gli agenti, imbaldanzita dall’apparente successo
ottenuto sulle forze dell’ordine. Improvvisamente, l’automezzo di testa della colonna, non
riuscendo più a fare retromarcia, ha compiuto un balzo in avanti, per poi tornare indietro,
con una conversione a U. È stata la scintilla degli incidenti. I manifestanti hanno interpretato questa mossa come una provocazione. S’è scatenato il finimondo.

è una ricostruzione unica... più complessa... dettagliata... anche attendibile?... vista la vista...
notturna...
Mentre la macchina eseguiva la manovra già descritta, quattro dimostranti sono stati urtati: uno, anziano, è caduto a terra. Ciò ha scatenato ancor più la folla, che si è fatta più
minacciosa, mentre il primo gippone era imitato da altri. Così è cominciato un furibondo
carosello.

se è così tutti i gipponi dovrebbero aver imboccato via Rastrelli... e prima di via Rastrelli ci
sarebbe stato l’arretramento del mezzo... no questo no... assolutamente no... assolutamente?!... memoria ipsa dixit... la tua Luca Beltrami?!...
A tutta velocità, con le sirene urlanti, passando rasente ai marciapiedi, gli automezzi percorrevano via Larga, dall’altezza del Lirico fin verso lo slargo che si trova al termine della
stessa via, davanti a piazza Santo Stefano. Gli agenti lanciavano bombe lacrimogene. I
manifestanti rispondevano lanciando pietre. Qualcuno ha cominciato a svellere le strutture del ponteggio tubolare eretto al palazzo dell’anagrafe per lavori edili. I tubi di ferro
venivano lanciati contro le camionette in corsa, che proseguivano il carosello. È stato
durante questa prima fase degli scontri che s’è avuto l’incidente

incidente?!... cos’è un lapsus freudiano o un sussulto di verità... anche a un fogliaccio reazionario brutto gli si distorcina la lingua semel in anno?
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che è costato la vita a un giovane agente di polizia. Un tubo di ferro è stato lanciato contro una camionetta, il cui conducente, Antonio Annarumma, di 22 anni, nato a
Monteforte Irpino, è rimasto colpito alla testa. L’agente ha perso il controllo dell’automezzo che, dopo aver percorso una cinquantina di metri a zig-zag, è andato a schiantarsi
sulla sinistra contro una campagnola della polizia, che proveniva nel senso opposto.

uno scontro frontale dunque...
Il conducente colpito, intanto, si era abbandonato sul volante, mentre da una larga ferita
alla testa fuoriusciva materia cerebrale. Sono accorsi alcuni suoi commilitoni per soccorrerlo: lo avevano appena tirato giù dalla macchina quando gli sono piombati addosso un
gruppo di dimostranti che li hanno assaliti.

possibile??!!...
È morto qualche ora dopo all’ospedale. Dopo lo schianto con l’altra jeep, l’agente che
sedeva al fianco dell’Annarumma, è sceso dalla macchina e, pistola in pugno...

cosa??!!...
è entrato in una pasticceria di via Larga che aveva le serrande abbassate. Dentro si trovavano alcune donne. Il giovane accompagnatore era sconvolto, appariva in stato di choc.
Con l’arma in pugno e le lacrime agli occhi, guardando le persone che erano nel negozio,
diceva con rabbia: «Lo hanno ammazzato. Era il mio migliore amico. Gli ho visto il cervello uscire dalla testa».

questo resoconto è proprio un unicum... il cronista della Notte è nictalope... o inforca gli
occhialini a raggi infrarossi per vedere meglio come gli agenti della cia dietro le quinte e le
chiappe?...
Nella zona la situazione era drammatica: erano state lanciate moltissime bombe lacrimogene, l’atmosfera era irrespirabile. Dopo questa prima fase degli scontri, la polizia si è attestata alla fine di via Larga, davanti a piazza Santo Stefano. I dimostranti non si sono dati
per vinti. Disorientati dai caroselli, mentre la polizia si ritirava, hanno eretto una barricata per tutta l’ampiezza di via Larga, all’altezza del Lirico. Per erigere la barricata, sono stati
usati cavalletti di un vicino posteggio ACI, cartelli stradali divelti, ponteggi tubolari di un
cantiere. C’è stato quindi un momento di sosta negli scontri: la polizia, in tutto un centinaio d’uomini e un contingente di circa cinquanta carabinieri, restava attestata davanti a
piazza Santo Stefano; i manifestanti si ammassavano al di là della barricata, mentre cominciavano ad arrivare le ambulanze per soccorrere i numerosi feriti. Nel frattempo, la noti-
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zia degli scontri e l’ululato delle sirene erano giunti agli studenti all’interno della statale.

quindi dopo la morte di Annarumma...
Essi hanno interrotto l’assemblea che stavano tenendo e sono usciti per dar man forte ai
dimostranti. Usciti da via Festa del Perdono (saranno stati in tutto un migliaio), vista la
polizia assestata davanti a piazza Santo Stefano, l’hanno aggirata andando a erigere un’altra barricata quasi all’altezza del vecchio Verziere. Le forze dell’ordine si sono così trovate asserragliate: davanti avevano i dimostranti e la barricata del Lirico; alle spalle c’erano
gli studenti piazzati al riparo di una barricata eretta con i paletti e le catenelle spartitraffico. Gli agenti si sono fatti avanti, muniti di scudi ed elmetti. Sono riusciti a superare la barricata e a far retrocedere i dimostranti fino all’angolo di via Larga con via Albricci e via
Pantano. Poi le forze di polizia sono tornate indietro ad attestarsi sulle posizioni di partenza. Nel frattempo erano arrivati rinforzi, provenienti da corso Europa e da corso di
Porta Vittoria, polizia e carabinieri hanno messo in fuga gli studenti che avevano eretto la
barricata davanti al vecchio Verziere, prendendo posizione all’imbocco delle vie laterali
che confluiscono sullo slargo antistante piazza Santo Stefano, per evitare che da queste
strade gli studenti tornassero a infiltrarsi e a dar man forte ai dimostranti. C’è stato un susseguirsi di cariche, anche se di portata inferiore a quella che aveva fatto arretrare i manifestanti dall’altra parte fino in via Pantano e via Albricci. La zona era diventata un vero
campo di battaglia: nelle vie deserte, circolavano solo ambulanze che, a sirene spiegate,
portavano via i feriti; molte auto in sosta erano rimaste danneggiate per la fitta sassaiola
che c’era stata. ... Le forze dell’ordine facevano rastrellamenti nei vari portoni dei palazzi
circostanti, per bloccare i dimostranti che vi si erano rifugiati. Durante la carica, con la
quale la polizia s’era spinta fino in via Albricci, dalle finestre dei palazzi erano stati lanciati, su agenti e carabinieri, vasi di fiori e suppellettili varie. Alle 12.30 circa, è giunto sul
luogo degli scontri il questore dott. Marcello Guida. L’alto funzionario, accompagnato da
alcuni suoi collaboratori, si è avvicinato a piedi a un gruppo di dimostranti che si trovavano all’angolo di via Rastrelli con via Larga. Un’autolettiga della croce verde, in via Larga,
è stata bloccata dai manifestanti che avevano visto caricarvi un poliziotto ferito. L’hanno
bloccata e circondata: volevano tirar giù il ferito. Non ci sono riusciti, solo perché sono
intervenuti altri agenti. L’automezzo ha potuto proseguire verso l’ospedale dove è arrivato con i vetri spaccati per la fitta sassaiola. Un’altra autolettiga, della croce bianca stavolta, che è stata impegnata nei soccorsi con dieci automezzi, stava per essere ribaltata dai
più agitati tra i manifestanti: l’ambulanza è riuscita a venir fuori dalla calca solo grazie alla
decisione del conducente, che ha ingranato la marcia ed è partito, riuscendo a farsi largo
prima che potessero bloccarlo. Altre due autolettighe della croce bianca, che trasportavano poliziotti feriti, sono state danneggiate: una è stata colpita da alcune sassate, l’altra,
nella portiera posteriore, con una spranga di ferro. Dalle 13.30 in poi polizia e dimostranti
sono rimasti a fronteggiarsi nella zona. Poi, a mano a mano, le forze di polizia sono state
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fatte rientrare in caserma: sul posto è rimasto un contingente di circa 150 carabinieri.
Molti manifestanti sono tornati a casa,, mentre invece gli studenti si asserragliavano in via
Festa del Perdono e in altre vie adiacenti erigendo numerose barricate. Tutta la zona intorno alla statale è stata circondata di barricate costruite con sacchi, sbarre, assi, tubi di ferro
e altro materiale portati dai vicini cantieri edili con un motocarro. Sulle barricate sono
state alzate le bandiere rosse: gli «asserragliati» hanno fatto buona scorta di cubetti di porfido divelti dalla pavimentazione stradale. Sono rimasti lì per tutta la notte.

un unicum pervicace... e tutto sommato credibile... certo che questo cronista è un cagnaccio... morde i fatti alle caviglie e non li molla... magari potergli porre due tre domande... l’hai
visto?... chi è quello che gli piaceva tanto mettermi l’obiettivo addosso?...
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LA NOTTE

gio 20 nov / p. 7
“oGGI A MILANO”
Il presidente del consiglio ai funerali dell’agente ucciso
... Era nato a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. A diciannove anni entrò nella
polizia. Dopo aver frequentato a Trieste il corso d’allievo era stato mandato al decimo
reparto celere di Foggia. Era la prima vera tappa della sua carriera: sarebbe diventato «autista veloce». Due anni di corso poi la sospirata patente e con essa la nuova destinazione:
Milano. Nella nostra città arrivò soltanto due mesi fa, ai primi di settembre. Era un tipo
allegro e compagnone. Non dava però mai fastidio a nessuno. Ultimamente era stato colpito da un grave lutto: la morte della cugina. Anche la madre Giovannina Annarumma era
molto ammalata. Per questo gli era stata concessa anche una licenza straordinaria per tornare a casa. Solo cinque giorni fa Antonio era rientrato al suo reparto. Aveva trovato le
acque un po’ agitate. I suoi compagni della caserma Adriatica erano in subbuglio. Si sentivano abbandonati, privi di qualsiasi garanzia, impegnati in servizi estenuanti, pagati male,
poco considerati. Martedì sera avevano dimostrato questo loro malcontento con i fatti.
Senza esitare avevano presentato ai loro superiori una lunga lista di richieste. Volevano che
qualcosa cambiasse. Erano stanchi di essere insultati nelle dimostrazioni, picchiati negli
scontri, abbandonati nei momenti difficili. I superiori avevano fatto appello al loro senso
di responsabilità: così alle sei, tutti prendevano regolarmente servizio e con loro anche
Antonio Annarumma. Annarumma guidava il suo gippone quando un dimostrante gli ha
lanciato addosso, cinque ore dopo, un’asta di ferro che lo ha colpito alla testa. Antonio è
rimasto immobile alla guida. Chi gli era accanto non si è accorto di cosa era accaduto.

e allora come ha fatto a vedere chi gli ha lanciato il tubo? e gli altri due dietro poi...
Il gippone procedeva verso i dimostranti in via Larga. Accanto c’era un mezzo gemello.
A un certo punto avrebbero dovuto voltare entrambi a sinistra e tornare indietro.

allora sono sul lato del Lirico...
Ma il gippone di Antonio continuava ugualmente la sua marcia e andava a schiantarsi contro una jeep.

ma non hanno detto altri che ha proceduto a zigzag attraversando via Larga? ma hanno
visto tutti lo stesso gippone o ciascuno si è scelto il suo e poi c’hanno messo dentro il poveraccio Annarumma?...
Antonio reclinava il capo morente. Al policlinico per due ore si è cercato disperatamente
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di salvarlo. ... Alle 14.30 il giovane è spirato. ...

cosa è quella macchia vicino all’occhio? e quella ancora a sinistra? sangue? ematoma? o una
caccola della foto?... caccola?!...
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LA NOTTE

ven 21 nov / p. 2

L’autopsia conferma: fu un colpo di lancia
A uccidere Antonio Annarumma è stato senz’altro un pesante tubo di ferro lanciatogli
contro da breve distanza, come un giavellotto. ... Completamente infondata quindi l’ipotesi che l’Annarumma potesse essersi procurato la ferita mortale nell’urto tra la jeep che
guidava e un altro automezzo. ... I colpi di lancia ... durante il carosello della polizia sono
stati più di uno. ...

LA NOTTE

lun 24 nov / p. [?]

Di scena anche i ladri nella battaglia di via Larga - Approfittando dell’enorme confusione,
hanno tentato senza successo di svellere la «cassa continua» infissa nel muro esterno di un
istituto bancario

ci mancava pure l’episodio boccaccesco... certo che la Notte c’ha tanti miniscoopini...
Il film dei disordini girato dalla signorina Caruso, che si trovava quel giorno affacciata a
una delle finestre di via Larga, è stato visionato a palazzo di giustizia dal dottor Vaccari e
dagli altri inquirenti. Purtroppo la pellicola è molto sfuocata e piuttosto mossa. È stata
girata, tra l’altro, in controluce e pur mostrando scene di guerriglia non consente, per il
momento, di dipanare l’incognita costituita dal volto dell’assassino di Annarumma.

la signorina Caruso... Figaro qui Figaro là Figaro non si sa...
Indagini sono in corso per tentare di rilevare qualche impronta digitale su alcune delle
quattrocento sbarre di ferro sequestrate dopo i tumulti. Si era detto che una di esse presentava tracce di sangue, ma la cosa è ora smentita dagli inquirenti. ...

l’assassino presunto fromboliere nerboruto se n’è ghiuto trafugando l’arma del delitto... due
metri... nascosta sotto il giubbetto levi’s... ah no marrone... dunque di pelle... o di sky testamorato... considerando il portafoglio proletario...

LA NOTTE

mar 25 nov / p. 2
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“OGGI A MILANO”
Il volto dell’omicida alla TV svizzera?
Svolta decisiva alle indagini per il delitto di via Larga. Il magistrato inquirente, dottor Elio
Vaccari, è oggi in Svizzera per visionare il film girato durante i disordini dagli operatori
della televisione di Zurigo. Naturalmente, anche negli ambienti giudiziari milanesi, come
in tutta l’opinione pubblica, c’è impazianza per sapere se il telefilm elvetico presenti o
meno elementi di identificazione più consistenti di quanti non ne siano stati rilevati dalla
pellicola a passo ridotto girata da una ragazza milanese che mercoledì si trovava affacciata a una finestra di via Larga. ... Nel frattempo continua l’esame delle spranghe di ferro
sequestrate subito dopo la «battaglia» e prosegue l’interrogatorio dei civili che si trovavano casualmente nella zona. Sono state udite due donne che abitano fuori Milano e che allo
scoppiare dei tumulti erano ferme in macchina ad attendere un parente. ...

LA NOTTE

mer 26 nov / p. [?]
“OGGI A MILANO”
Altri ordini di cattura per i disordini in piazza?
Primi contatti questa mattina a Zurigo del sostituto procuratore dottor Elio Vaccari con
i dirigenti della televisione, allo scopo di visionare ... il film girato dagli operatori di quella emittente il giorno 19 a Milano in via Larga. Sembra che la pellicola contenga, se non
il volto dell’omicida dell’agente Annarumma, almeno le sequenze esatte dell’assalto dei
teppisti, armati di spranghe e di bastoni, alle camionette del servizio d’ordine. Il magistrato inquirente resterà assente sino al giorno 29: questo lascia presumere che la trasferta elvetica del dottor Vaccari debba riservare qualche «grossa sorpresa» ... Quattro giorni
per vedere una pellicola e gli spezzoni «tagliati» prima che essa fosse mandata in video,
sembrano infatti un po’ troppi. ...

E adesso le riviste e sperèm che con più fiato per la meditazione e con un ben più panciuto corredo di foto qualcosina di più l’aggalli...
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L’ESPRESSO

dom 30 nov / pp. 4-5

Radiografia di un corteo funebre
di Fabrizio Dentice

eccolo qui il “pescione” di cui parla google n. ...
Sabato e domenica, sotto la pioggia, la città si è raffreddata. Ma lo stato d’animo della
polizia preoccupa ancora. Soprattutto i giovani agenti dei reparti celeri accusano ormai
tutto il logoramento di questi mesi di tensione. Due che furono coinvolti nello scontro di
via Larga, e si videro vicino Annarumma col cranio sfracellato, sono al policlinico, in stato
di choc.

sono passati 11 giorni e il buon giornalista di rivista non riferisce del terzo agente, quello
accanto a Annarumma... ma i giornalisti i giornali li leggono?...
Al funerale ne ho visti diversi che piangevano, sul bavero degli ufficiali che li consolavano col braccio intorno alle spalle. E le notizie che vengono dalle caserme non sono buone.
... Sapeva il questore di Milano che il giorno dello sciopero generale e della morte di
Annarumma, mentre duravano gli scontri di via Larga, fu detto all’assemblea dell’università barricata che lui, il questore, prometteva di ritirare la polizia perché non si riusciva più
a tenerla? E che da quel ritiro, così preannunciato, tutto rientrò nell’ordine? Non lo sapeva, e lo smentisce. Una cosa gli importa che sia chiara: non è l’ordine che è tornato quando partì la polizia, ma la polizia che è partita quando stava tornando l’ordine. Molti testimoni di quella tragica mattina hanno invece l’impressione che ufficiali e funzionari faticassero molto a trattenere le guardie da una battaglia che prometteva di fare altre vittime,
e dall’usare armi da fuoco. Si videro pistole impugnate, si parla di bossoli raccolti, e un
foro di proiettile nei cristalli di una banca prova che fu sparato almeno un colpo. ...
C’è anche chi afferma di aver visto i celerini perdere la testa quando, seguendo il corteo
dell’unione marxista-leninista, e trovandosene improvvisamente separati dai sindacalisti
che uscivano dal comizio al teatro Lirico, qualcuno cominciò a vituperarli e a picchiare
con le mani sul cofano dei gipponi per farli retrocedere. Fu allora che partì la carica. Certo
quel giorno s’è visto che gli uomini della celere hanno i nervi ormai allo scoperto. E non
c’è da stupirsene. Il loro è un esasperante noviziato in un ordine per cui non hanno vocazione. La maggior parte sono ragazzi che compiono nella polizia il servizio di leva rassegnandosi, per la paga, a prolungare la ferma. Arrivano freschi dalle scuole di polizia, dove
sono entrati, per il 47 per cento, con la sola licenza elementare, e si trovano per compagni anziani soltanto gente che non ce l’ha fatta, per un motivo o per l’altro, a lasciare i
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reparti celeri per la più comoda carriera dei compartimenti e dei commissariati. Hanno
turni massacranti e un logoramento ininterrotto: perché l’ordine pubblico da un anno
impegna la polizia in tutte le province, e non consente avvicendamenti. Li hanno muniti
di visiere di plastica, e qualche volta di scudi per proteggerli dai sassi e dalle bastonate: ma
i sassi fanno male lo stesso e gli insulti anche. Vengono, come Annarumma, da paesi sperduti e primitivi, dove certe parole non si perdonano; e si trovano davanti, non soltanto gli
scioperanti, in cui potrebbero anche riconoscersi, ma gli intellettuali maoisti e gli studenti, che li fanno impazzire di odio di classe. ... Gli insulti, lo dice anche il questore, sono il
peggio. Agli agenti viene spiegato che quelle parole non vanno prese alla lettera, che non
li toccano ma sono l’arma impersonale di una lotta politica? Sì, gli viene spiegato. Ma forse
troppo poco. Se certe spiegazioni, seppure vengono fatte, contrastano col tipo di istruzione che ricevono nelle scuole, con le leggi e i regolamenti, e i manuali di polizia, che
sembrano fermi ancora a una mentalità pregiolittiana, e insegnano a vedere in ogni assembramento un pericolo, in ogni protesta un principio di sedizione. Non è colpa della polizia se in ventitré anni questa repubblica non ha voluto cambiarla. Ma a Milano si è visto
che così, anche per questa repubblica, serve male al suo scopo.

tutto qui??!!... in quattro settimane, dalla morte di Annarumma alla strage di piazza Fontana
che tutte le morti si porta via, quelli dell’Espresso hanno coperto il fatto con solo questo
servizio e quattro foto in croce della gazzarra fascista ai funerali? e Scalfari? lui testimone
oculare, lui parlamentare che ragguaglia i colleghi dei fatti che ha visto con i suoi occhi, non
se ne esce dal suo orticello economico?... cazzo, non ci credo, non è che la fretta... la mia
fretta... mi ha fatto saltare qualcosa?... no... no... l’ho risfogliata la raccolta...
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PANORAMA

gio 04 dic / pp. 20-24
I forzati dell’ordine
Antonio Annarumma, 22 anni, agente di polizia, è stato ucciso a Milano il 19 novembre.
In 24 anni di conflitti tra forze dell’ordine e dimostranti non era mai accaduto che un agente perdesse la vita.

occristo... dal dopoguerra... già... non l’ho ancora metabolizzato bene... la prima vittima tra
le forze dell’ordine...
Qual è stata l’origine degli incidenti? Chi sono gli agenti di polizia? Come vengono reclutati, quanto lavorano, come votano?
di Lino Rizzi
Doveva essere una delle ultime vampate di un autunno caldo ma incruento. Uno sciopero così compatto, così esteso, non se lo ricordava nessuno: nella mobilitazione popolare
sul problema della casa le tre confederazioni sindacali si apprestavano a registrare un piccolo capolavoro di civismo e di responsabilità, il frutto di una lunga lotta comune. ... La
grande città era paralizzata ma calma. La polizia, che aveva fatto credito alle organizzazioni sindacali della loro capacità di autodisciplina, si era preoccupata di altre due manifestazioni marginali e concomitanti: una organizzata da studenti anarchici, l’altra, più
inquietante, da un gruppo di marxisti-leninisti, entrambe non autorizzate.

e dagli... sti rivistaioli... ormai è assodato dai quotidianaioli che i cortei erano tre... ma chi li
informa gli informatori?...
«Avremmo potuto scioglierle con una carica a freddo», dice ora un altissimo funzionario
di PS, «ma, valutato il rischio di un’azione di forza, preferimmo far scortare i loro cortei
da alcuni nuclei del reparto celere». Successe così che alcune centinaia di marxisti-leninisti preceduti da un’auto della polizia e seguiti da una decina di gipponi si trovarono a percorrere via Larga, di fronte al Lirico, nel momento stesso in cui defluivano i partecipanti
al comizio dei sindacati. La colonna dei cinesi venne tagliata in due...

boh... la maggior parte dei giornali dice che la coda passa...
la confusione che ne nacque ruppe di colpo il clima di armonia. Volarono degli insulti,
piovvero delle monetine da dieci lire sui poliziotti il cui solo obiettivo in quel momento
era quello di ricongiungersi al corteo. Nelle manovre una jeep urtò un passante e lo fece
cadere; scattò subito il meccanismo moltiplicatore delle reazioni di massa, fatto di notizie
che si ingigantiscono passando di bocca in bocca. «La polizia carica!». Il grido d’allarme
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eh no! macché grido d’allarme fasullo... la carica c’è stata eccome... più che a Balaclava...
raggiunse i marxisti-leninisti che ritornarono di colpo sui loro passi facendo incetta lungo
la strada, e soprattutto nel cantiere edile adiacente il teatro, di sbarre di ferro, di cubetti di
porfido, di bastoni.

maccheccazzo lungo la strada... ma se da via Albricci al Lirico non sono neanche cinquanta passi... e il cantiere edile era sulla destra del Lirico, all’angolo con via Rastrelli... e in
mezzo c’è l’entrata del Lirico da cui defluiva la folla, come facevano a fendere la folla e saccheggiare il cantiere? e i bastoni ce li avevano già, le aste delle bandiere e degli striscioni,
coglione... ma... mio bel Linorizzi Rizzilino misirizzi... ma l’hai guardata almeno la topografia di via Larga?
Scontri furiosi. La battaglia era già scoppiata, adesso la polizia caricava davvero nella cornice classica degli scontri di piazza, con i gas lacrimogeni, le sirene impazzite, le auto rovesciate, in un furioso accavallarsi di assalti e di fughe. Antonio Annarumma, un agente di
ps al volante di una campagnola, fu colpito alla testa da un tubo di ferro e morì due ore
dopo all’ospedale. ... «È stata una manovra sbagliata della celere», ha scritto Giorgio Borsa,
corrispondente del Times da Milano e testimone oculare...

è lui quello citato da Pansa...
«a trasformare lo sciopero generale in una sommossa». E il sindacalista della uil e deputato socialista Giulio Polotti: «Sarebbe bastato che Storti, ultimo degli oratori al Lirico,
avesse parlato un quarto d’ora in più o in meno e molto probabilmente non sarebbe successo niente». Ma era difficile assuefarsi all’idea che tutto fosse avvenuto per caso, per
un’odiosa fatalità.

o stupidità... o banalidiozia... così sembra... anche se... forse... sotto... vabbè...
... Quando verso le otto di sera Franco Restivo, ministro degli interni, rispose alle interrogazioni urgenti sui fatti di Milano – una ricostruzione sommaria, spesa quasi interamente nella esaltazione del sacrificio del giovane milite della celere – ogni schieramento
aveva scelto la propria versione, giudicato i fatti con l’ottica delle vecchie battaglie parlamentari sull’ordine pubblico ... Ammutinamento. ... In una caserma della polizia in piazza Sant’Ambrogio circa centocinquanta agenti erano in rivolta ... Si era sprigionata ... una
collera irragionevole, disperata, feroce, nella quale si venivano a sommare allo choc di
quella sera, i disagi di molti mesi, la tragica consapevolezza di rappresentare un bersaglio
da colpire a morte sulle piazze, il senso di impotenza per le disposizioni ricorrenti a non
raccogliere le provocazioni. ... Antonio Annarumma ... era in tutto e per tutto uno di loro,
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per l’età, le origini, le esperienze, le prospettive. Veniva dal Sud, come il 63% degli organici della pubblica sicurezza, aveva scelto di fare il poliziotto di fronte all’alternativa di
consumare la sua giovinezza a Monteforte Irpino, un paese della provincia montuosa di
Avellino, 4 mila abitanti, un quarto dei quali sono emigrati, senza risorse, neppure quella
dell’agricoltura. Si era arruolato tre anni fa, affascinato dalla prospettiva di fare così il suo
servizio di leva, di poter contare sul primo stipendio sicuro della sua vita, 70 mila lire mensili, e non indifferente al linguaggio accattivante dei bandi di concorso che promettono
agli allievi di PS, con la gratitudine del paese, le condizioni di una promozione civile. Aveva
inoltrato domanda insieme a altri 23 mila coetanei alla fine del 1966. La licenza media lo
aiutò a superare le prove attitudinali e di cultura generale e si considerò fortunato quando entrò nella graduatoria dei 2200 allievi ammessi ai corsi. Fece la scuola a Caserta, che
è una delle sedi meno funzionali tra le 20 che il ministero degli interni ha approntato o
riammodernato in questi ultimi anni per dare al paese una polizia nuova. L’istituto di
Caserta è ricavato da vecchi magazzini dell’epoca borbonica con soluzioni di fortuna,
grandi camerate a dodici letti ottenute sezionando i corridoi con tramezzi che non arrivano neppure al soffitto. ... ma per il giovane di Monteforte Irpino erano già una conquista tre pasti al giorno, caffelatte con marmellata e pane la mattina, primi e secondi piatti
a scelta con il self-service a pranzo e a cena. Cultura civica. I corsi sono sfiancanti: in sei
mesi Antonio Annarumma deve imparare a maneggiare le armi, a cavarsela con il karaté
e con il judo, a tirare qualche destro con i guantoni, in aula deve cimentarsi con gli articoli deol codice penale, con il regolamento di ps e con quelli militari, deve apprendere le
nozioni fondamentali di polizia giudiziaria, rinfrescare il suo italiano, quello che già sa di
storia e di geografia e soprattutto farsi una «cultura civica», una materia per la quale forse
non basterebbe una vita. L’esame non è difficoltoso, in genere promuovono tutti: a vent’anni, Annarumma è guardia di PS, comincia a prendere lo stipendio, indossa a pieno diritto la divisa che aveva ammirato sui bandi concorso, i superiori non si stancano di ripetergli che è diventato un servitore dello stato. Di politica non sa nulla, a scuola non se n’è
mai parlato, lui del resto non ha ancora l’età per votare. Come tutti i non specializzati, finito il corso viene mandato prima al gruppo celere della questura di Foggia, poi, in settembre, al III raggruppamento celere della questura di Milano per essere impiegato in operazioni di ordine pubblico, cioè, indifferentemente, far servizio la domenica alle partite di
calcio e scendere in piazza contro i dimostranti. Ancora una volta Annarumma si sente
un privilegiato, entra in organico come autista, gli affidano una jeep, non è di quelli che
devono usare il manganello, anche se i primi scontri con la piazza gli fanno toccare con
mano di avere scelto un mestiere difficile. Dopo un anno, che è quello dei moti studenteschi, della rabbia della contestazione, comincia a chiedersi se la sua scelta è stata quella
giusta. ... Annarumma scopre il mugugno delle camerate per i turni di servizio sfibranti
(perfino 24 ore consecutive fuori della caserma, con un panino), le levatacce alle tre di
notte per un intervento urgente a 300 chilometri di distanza, da coprire ammassati dentro cassoni di camion che assomigliano a cellulari, e soprattutto le insolenze che ferisco-
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no e che lasciano dentro un grumo di amarezza e di risentimento. Il voto al MSI. «Piesse
uguale esse esse», «Servi dei padroni», «Venduti», «Vigliacchi», sono diventate un rosario
di offese quotidiane. Ha un bel raccomandare il capo della polizia: «Opponiamo alla protervia degli altri la nostra disciplina e il nostro senso di responsabilità». Le reclute del
corpo, 10 mila negli ultimi tre anni su un totale di 60 mila agenti in servizio, l’85% dei
quali viene dal centro-sud, con tutti i suoi tabù e suscettibilità, con la concezione borbonica del rispetto dovuto al poliziotto, non capiscono questo linguaggio nuovo, non accettano che lo stato possa essere dileggiato, soprattutto attraverso di loro. È questo il modo
grossolano, pericoloso, con cui la maggior parte dei giovani agenti di PS scopre la politica, cede alla suggestione dello stato forte, sposa le posizioni dei partiti di estrema destra
anche come una scelta difensiva, di tipo corporativo. ... Paradossalmente, rinnegano come
cittadini quell’ordine democratico che si sono impegnati a difendere come agenti. Accanto
a chi raccoglie in modo così distorto la sfida della piazza, ci sono coloro che dopo i tre
anni di ferma preferiscono rinunciare. ... Anche Annarumma si era posto il problema se
rinnovare la ferma o affrontare la vita in abiti civili, forte di una patente di terzo grado,
unico frutto concreto di questi tre anni al servizio dello stato. «Caro papà», aveva scritto
all’inizio di novembre al suocero...

ma se era solo fidanzato...
voglio da voi un consiglio. Mi debbo congedare? Questa vita non me la fido di fare, è disastrosa a causa degli scioperi. Cosa possiamo fare davanti a tutta quella gente che ci odia,
che ci insulta. Ma perché ci odiano?». È una domanda che porta lontano ed è perfino patetico che a porsela siano ragazzi di vent’anni che non immaginavano certo di entrare in un
gioco così crudele. ... «Scontiamo l’eredità della repressione borbonica, degli arbitri del
fascismo», dice un questore dell’Italia centrale. «L’italiano è abituato a questa immagine
del poliziotto nemico della libertà e mai nessuno è riuscito a farlo ricredere.» ...
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La dida dice “Estremisti. Un gruppo di aderenti all’Unione marxista-leninista, armati di
bastoni, attorno a una camionetta della polizia. Il corteo degli estremisti, circa cinquecento, non era stato autorizzato. I bastoni erano stati presi da un vicino cantiere”... ma non ce
n’era bisogno... avevano le aste di bandiere e striscioni...
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La dida dice “...chiazze di sangue vicino alla camionetta investita dal gippone condotto da
Antonio Annarumma. L’agente è stato colpito da un tubo di ferro alla tempia sinistra”...
destra! la tempia destra!...
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ABC

niente, non una riga, non una foto, la solita panoplia di tette e culi e cosce lunghe, merito
indubbio in un’epoca di vittorianesimo di provincia, di vacche magre... però il divorzio era
lì lì per deflagrare, però almeno una ventata di partecipazione civica, se non politica, una
foto, un commento, un cazzo di qualcosa diobono... che cazzo di giornalismo di protesta...
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L’EUROPEO

gio 04 dic / pp. 24-29
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I testimoni raccontano l’uccisione dell’agente
di Libero Montesi
... Per la ricostruzione dei tre giorni caldissimi di Milano, dal mercoledì 19, giorno dello
sciopero generale, al venerdì 21, giorno dei solenni funerali di Antonio Annarumma,
abbiamo cercato di raccogliere tutte le informazioni e le testimonianze possibili con assoluta scrupolosità e con la massima obiettività. ... Due momenti essenziali sono da chiarire soprattutto: primo, perché una manifestazione pacifica come la riunione al teatro Lirico
... si tramutò in un violento scontro tra dimostranti e polizia; secondo, in quali circostanze, come e da chi venne ucciso l’agente di ps Antonio Annarumma mentre era al volante
della sua camionetta. Ascoltiamo le varie parti e alcuni testimoni scusandoci di non poter
fare i loro nomi per via del segreto istruttorio che copre l’inchiesta giudiziaria tuttora in
corso. La polizia. Alle ore 10 circa 2500 persone si erano riunite al teatro Lirico, in via
Larga, per ascoltare i comizi dei capi sindacali. Alla stessa ora un corteo di duemila studenti partiva dall’università di stato, passava davanti al Lirico, che dall’università dista sì e
no trecento metri, giungeva davanti al palazzo di giustizia...

che percorso del cazzo... il palazzo di giustizia è agli antipodi del Lirico, con la statale in
mezzo...
poi passava nuovamente davanti al Lirico e ritornava in sede.

quindi al Lirico ci vanno, ne ritornano per risuperare la statale verso il palazzo di giustizia,
e ci rivanno e ne ritornano n’ata vota... mah... i testimoni che hanno interrogato sono balbuzienti?... o betegano i resocontisti che non hanno visto un belìn...
Sempre alle 10 in piazza del Duomo si erano riuniti 500 aderenti all’unione dei marxistileninisti d’Italia, tutti col fazzoletto rosso annodato intorno al collo, e un gruppetto di
anarchici con bandiere nere.

la prima volta che gli anarchici sono insieme all’unione, prima sono accodati all’emmesse...
Verso le 11.30 il corteo si mosse seguito a distanza da reparti di una compagnia del terzo
raggruppamento celere sotto la guida del dirigente dottor Monarca.
è lui la testa d’uovo che ha ordinato la carica?...
Il corteo non era stato notificato e non si conosceva l’itinerario che avrebbe seguito.

E non potevate chiederglielo, concordarlo, dirottarlo altrove, ovunque, ma non in via
Larga... no, eh? ma se quando volete impedite a uno perfino di pisciare nel suo cesso... cri335
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sto a pensarci bene adesso... dopo trent’anni... a pensare che questo precede di soli venti
giorni piazza Fontana... e se lo volevano davvero il morto?... magari dall’altra parte?...
Rashomon... sembra di essere in Rashomon... una nessuna centomila verità... la verità del
tubo...
Da piazza del Duomo sbucò in piazza Fontana e da qui in via Larga all’altezza del quadrivio. Al Lirico, per rispondere a una richiesta della Camera del lavoro, non c’erano agenti in servizio d’ordine. Davanti al Lirico in quel momento c’era invece un gruppo di persone che seguiva il comizio dei sindacalisti attraverso altoparlanti. Il corteo dei marxistileninisti sfila davanti al teatro mentre l’ultimo discorso sta per terminare e gli altoparloanti incominciano a trasmettere l’Inno dei lavoratori. Quando i manifestanti escono si trovano davanti le camionette degli agenti che a distanza seguivano quelli dell’unione. Che
fare? Fendere la folla? Per evitare ogni malinteso, le camionette, una decina circa, ricevono l’ordine di deviare in via Rastrelli, una laterale di via Larga. Passa l’auto del dottor
Monarca e la prima camionetta. La seconda viene bloccata. Le altre si fermano. I funzionari di polizia che erano al Lirico intervengono per convincere i dimostranti a liberare la
camionetta.

e il signore anziano investito? non è partito tutto da lì?...
Sono aiutati da alcuni civili, ma altri invece, tra i quali alcuni esponenti del psiup, intervengono per inasprire gli animi.

i psiuppini, come li avete riconosciuti?... a occhio o a naso?... i psiuppini come i più fetenti della sinistra ufficiale?... perché non tirare in ballo quelli del manifesto... erano la sinistra
del pci... i psiuppini erano solo usciti a sinistra dal psi... ah, ecco, era la sinistra socialista di
Lombardi che vi faceva paura... magari più del vecchio faceva paura paurissima il suo delfino... il Fabrizio Cicchitto... che difatti è finito... dove?... l’ho perso di vista da una vita... e
lui vecchia giovane volpe dal pelo vizioso non ti va a rispuntare scombussolando ogni pronostico sotto la coda del cavaliere... piova quel che piova, profumi quel che profumi... lui si
è salvaguardato con classe i suoi interessi... che dire?... ha razzolato più che bene dopo aver
predicato molto molto più che male?...
La camionetta, sballottata a destra e a sinistra, cerca di sfuggire alla stretta, si sgancia e
parte inseguita da un gruppo di ragazzi.

i psiuppini di prima o i loro figli?
Intanto anche le altre camionette sono state circondate da gente che urla e inveisce e che
s’infittisce sempre di più. Qualcuno cerca di far pace. Allora le camionette fanno marcia
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indietro, urtandosi anche tra di esse, e si portano verso largo Augusto. Il ripiegamento, che
doveva essere un tentativo di pacificazione, viene invece male interpretato, gli automezzi
sono inseguiti e circondati.

o è una bugia o è un usteron proteron della madonna a fini di menzogna... quando arretrano verso largo Augusto non sono circondate, le camionette, hanno tutto lo spazio, cento,
cinquanta metri, per farlo...
I dimostranti aprono gli sportelli, spingono, urlano invettive. Al dottor Monarca, rimasto
bloccato in via Rastrelli, si sostituiscono altri funzionari.

allora il pirlone è un altro... o il Monarca emana il suo editto di carica via radio?...
Per liberarsi dalla stretta viene dato l’ordine di far azionare le sirene e di iniziare le evoluzioni.

che bell’eufemismo... evoluzioni... e quali di grazia? ginniche, di portamento, acrobatiche,
su due ruote come gli stuntmen... la colonna la guidava Holer Togni?
Non c’era altro da fare.

come no? da largo Augusto tagliare per San Babila verso il Duomo... tutte le strade, tutte
le opzioni esclusa ragionevolmente una: non fiondarsi in via Larga inondata di gente a
meno di non voler ragionare... o ragionare troppo, con la testa del diavolo... cristodundio,
c’è da cominciare purtroppo a convincersene... piazza Fontana deflagrerà di lì a tre sole settimane... approfittare già di un quiproquo cretino per degenerarlo in incidente da mettere
in conto al bioclima violento dell’autunno caldo...
Chi ha dato il via alle violenze. Fermiamo per un momento nil racconto a questo punto.
Tra poco accadrà l’episodio più grave, quello dell’uccisione dell’agente Antonio
Annarumma. È perciò importante stabilire come e perché vi si arrivò, a chi risale la
responsabilità di aver provocato la bagarre durante la quale si consumò il tragico episodio. La polizia è sicura di essere ricorsa alle evoluzioni...

leccalulo, ma diglielo che si chiama carica, carosello...
come soluzione estrema per uscire da una situazione difficile? La polizia. Certamente. La
manovra è stata imposta dalle circostanze ed era l’unica possibile nella situazione che si
era creata. Le evoluzioni non tendevano all’obiettivo di sciogliere la riunione dei manifestanti, ma a quello di sganciare le forze dell’ordine dalla pressione della folla. Se fossero
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rimaste ferme sarebbero state sottoposte a violenze maggiori, data anche la loro esiguità
nei confronti della massa dei dimostranti.

ma i funzionari della polizia sanno solo menare o sanno anche usare l’arma della dialettica
del buon senso... convincere, ragionare... non c’erano state già trattative o dialogo con civili, non si potevano riprendere? e quali violenze poi? gli insulti, i pugni sul cofano dopo l’investimento in via Rastrelli? ma andiamo...
La camera del lavoro. ...

la parola alla difesa... ma perché solo adesso e non prima? prima solo la versione della polizia che invoca il non-c’era-altro-da-fare? non doveva essere un confronto paritetico, una
par condicio ante litteram?... bei marpioni... vabbé, sentiamo i sindacati... già... però solo la
camera del lavoro, la CGIL... e CISL e UIL? cos’è un’okcorral tra polizia e rossi? e i tanto indottrinati militanti dell’unione, in pratica testimoni di geova col libretto rosso, e gli anarchici e
il movimento studentesco a loro la parola no? non sono parte in causa con diritto di parola? o sono colpevoli a priori? già, il giornalista ha già messo le mani avanti con l’accampare la massima obiettività... ah, allora, se lo dice lui... cristo, mi sto incazzando...
Alla vigilia dello sciopero generale il questore di Milano ha chiesto un colloquio coi segretari della CISL, UIL e CGIL. Ne abbiamo approfittato per chiedergli che evitasse la presenza della polizia nella manifestazione che si sarebbe tenuta l’indomani al Lirico. Noi sapevamo che si sarebbero mossi anche i micro-partiti estremisti e il movimento studentesco,
ma eravamo pronti a garantire la normalità dello svolgimkento della manifestazione e
della sua chiusura. Ne chiedevamo, insomma, l’autogestione. Il questore ci assicurò che
non avrebbe inviato nessun reparto né dentro al Lirico né nei dintorni. La polizia. È
vero, la promessa c’è stata, ma, si precisò, nei limiti del possibile dovendo noi garantire
l’ordine pubblico sempre, in qualsiasi circostanza. La camera del lavoro. La polizia,
comunque, non c’era al Lirico e la manifestazione, alla quale partecipavano tremila persone, si svolse sino all’ultimo nell’ordine più perfetto. Ma, come i manifestanti uscironop
all’aperto, si trovarono di fronte le camionette della polizia. Una di esse cercò di passare
in mezzo alla folla che aveva invaso la strada in varie direzioni. I lavoratori chiesero che
tornasse indietro. Il deputato comunista Sacchi domandò l’arretramento di tutto il reparto. Quando le camionette fecero marcia indietro, furono applaudite. La polizia. Non è
vero, è assolutamente falso. Ci hanno insultato.

la madonna, un po’ di piesse esseesse non ha mai fatto male a nessuno... suscettibile come
una biscia...
La mossa è risultata sbagliata, non è servita a nulla.

338

PARTE TERZA LA RECHERCHE HEMEROTHÈQUIENNE

ah certo... se volevate sfondare in via Larga... se invece vi entrava un minimo di sale in
zucca... eh davvero miracolo a Milano... arretrando ancora... di passare per largo Augusto...
quelli dell’unione li beccavate in piazza Diaz... ma invece chissà perché a voi vi tirava un
casino incasinare di brutto via Larga... stretta la foglia... di coca I suppose... larga la via...
puntiglio... principio... lesa maestà... brutta btutta genia quelli che tutto e tutti prendono di
petto... finisce che qualcun altro... loro no mai... lo piglia in culo...
Forse l’hanno presa come una dimostrazione di debolezza. Non c’era nessun motivo di
fare marcia indietro per poi dare inizio al carosello. Sarebbe bastato mettere in azione le
sirene e partire.

beh, però, con una bella rincorsa riusciva molto meglio... e una cosa è da tenere in conto...
a questo punto non è successo niente di niente...
La camera del lavoro. Appena conclusa la marcia indietro, gli automezzi sono ripartiti
in avanti velocemente azionando le sirene. Il prefetto l’ha chiamata «manovra di disimpegno». Ma quella manovra ha coinvolto tutti quelli che avevano partecipato ai comizi del
Lirico e che erano usciti tranquilli e ordinati. Due lavoratori sono stati travolti. Abbiamo
visto picchiare molte persone e anche alcuni fotografi. Allora Venegoni e altri della camera del lavoro sono andati dal dottor Allegra, capo dell’ufficio politico della questura, per
chiedergli che cosa stesse facendo.

allora l’ordine scellerato di rodeare l’ha allegramente dato lui?...
L’eccitazione degli agenti era incredibile, inesperta la conduzione dell’operazione (e questo ci è stato confermato). La polizia. È vero. Venegoni e altri sono andati a parlamentare...

ah, ma allora si poteva...
col dottor Allegra, ma dopo che l’agente Annarumma era stato ucciso. L’eccitazione degli
agenti si doveva a questo episodio.

il quale si deve all’antepisodio della carica scriteriata... coglioni nerboruti... sempre la filosofia cazzona e cialtrona del mostrare i muscoli...
Primo testimone

la camera del lavoro non ha più diritto di replica?
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(una signora che abita al terzo piano di un palazzo di via Larga vicino al Lirico) La gente
è incominciata a confluire al Lirico molto presto. C’erano carabinieri nelle vie adiacenti
della parte alta di via Larga, più vicino a largo Augusto, vicino all’università. Doveva mancare poco a mezzogiorno quando sono passati quelli col fazzoletto rosso (il corteo dell’unione marxisti-leninisti d’Italia). Alcuni di loro hanno tentato di entrare al Lirico, ma gli
è stato impedito.

sciura Maria, visto che non glielo dice il giornalista... erano gli studenti non i fazzolettati
rossi... e una trentina dentro al Lirico gliel’hanna fatta a entrare... tirèm innàns...
Poi ho visto le camionette avanzare tra la folla dei manifestanti che era uscita dal teatro.
Andavano adagio e la folla si apriva al passaggio.

fin qui tutti educatini come collegiali allora...
Poi ho visto un agente appiedato correre verso una camionetta senza riuscirci e la folla
richiudersi su di lui. È partita la prima bomba lacrimogena.

e la prima camionetta in carosello no?
Ho visto poi altri cinque o sei agenti correre urlando verso le camionette che avanzavano.
Venivano dal Lirico e la gente li inseguiva.

avanzavano? se venivano dal Lirico, arretravano? che ci facevano agenti a piedi, se erano
tutti sui gipponi? che la sciura maria sia entrata direttamente in medias res, e alla fine del
primo tempo? che si sia persa l’emerita cazzatona del caricano-i-nostri?
Secondo testimone (Appartiene al Piccolo Teatro di Milano) – Del Piccolo eravamo una
quindicina alla manifestazione del Lirico. Sembrava una festa familiare, tanto è vero che
molti avevano portato le loro donne e i bambini.

eh certo... volevano essere sicuri di impattare sui poliziotti con tutto il potenziale familiare
disponibile... e i nonni?...
Dopo il discorso di Storti gli altoparlanti diffusero le note dell’Inno dei lavoratori. Esco e
vedo la gente che si precipita verso le porte. In precedenza

quando? il testimone esce due volte? perché se esce una sola, il corteo è dell’unione...
avevo visto sfilare gli studenti e un altro gruppo con le bandiere nere, gli anarchici.
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Quando mi trovo all’aperto assisto alla carica della polizia. Con altri mi precipito a urlare
«calma, calma, calma». Alcune bombe lacrimogene sono scoppiate fin dentro al teatro. Poi
ho dovuto correre al Piccolo.

certo che è gran bella testimonianza...
«Increscioso incidente», ha chiamato il prefetto ciò che è successo, ma io domando:

ma chi è parla? il giornalista?... eh, il teste è in corsa verso il Piccolo...
perché la polizia ha fatto passare il corteo dell’unione e degli studenti davanti al Lirico
dove si stava svolgendo la sola manifestazione autorizzata della giornata? Perché non lo
ha deviato?

me lo chiedo anch’io... me lo chiedevo... non me lo chiedo più...
Perché non ci si è preoccupati di evitare l’incontro tra una manifestazione sindacale e altre
di gruppi notoriamente estremisti? Questo è stato un errore tecnico di prima grandezza,
un errore che è all’origine di ciò che è successo. E poi il comandante degli agenti deve aver
perso la testa.

indubbio... o forse la testa era perfettamente funzionante... una testa deviante...
Forse deve aver creduto e temuto di essere stato circondato. Con me c’erano persone, al
Lirico, di tutti i partiti. Ho sentito gente civilissima dire che se avessero avuto un mitra lo
avrebbero imbracciato.

addirittura...
Tale era l’indignazione per ciò che avevano visto. E veniamo al momento più drammatico delle violenze del 19 novembre, il momento in cui l’agente Antonio Annarumma, 22
anni, di Montefiore

Monteforte, cazzo... disinformato di sta minchia...
Irpino, viene ucciso. Come e per mano di chi ha sacrificato la sua vita? La polizia.
Quando si azionarono le sirene e si dette inizio alle evoluzioni, le camionette erano attestate all’altezza del quadrivio tra via Larga e piazza Fontana. Alle evoluzioni i manifestanti reagirono con lancio di cubetti di porfido divelti dal piano stradale e di sbarre di ferro
e altro materiale contundente asportato da un vicino cantiere edile. Ne derivò una situa-
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zione caotica. Fu in questo momento che accadde l’episodio tragico. Un funzionario e una
guardia hanno visto la scena.

non più i tre agenti a bordo... boh...
L’Annarumma è stato colpito con uno di quei ponteggi che servono per le armature.
Ferito mortalmente, l’agente si è accasciato sul volante della camionetta che è sbandata
andando a cozzare contro un’altra camionetta. I due mezzi si sono fermati a un lato della
strada. Il ponteggio era di forma cilindrica e sulla tempia dell’Annarumma era difatti visibile il foro tondo dal quale fuorusciva sangue e materia cerebrale.

cristo ma non un trapano... se penetra, sfonda, scoperchia... non fora...
È stato subito soccorso e trasportato all’ospedale. Operato, moriva due ore dopo. La
camera del lavoro. Il lancio di cubetti e di altri oggetti contundenti si è verificato dopo
che le jeep della polizia erano partite di slancio contro la folla che usciva dal teatro Lirico.
Noi non abbiamo alcuna notizia di colpi portati da manifestanti contro l’agente che poi è
morto, ma sappiamo invece di uno scontro tra due camionette. A quello che ci risulta, lo
scontro, data la velocità, è stato così violento da provocare la morte di un agente e il ferimento di altri. Nessuna persona da noi interrogata ci ha fornito la versione della polizia.

va bene essere compagni ma non siamo mica tutti omertosi... il sottoscritto per esempio...
fin dal giorno dopo la morte di Annarumma... mica da ieri l’altro... mica da... cazzo Antonio
scusa... mi stava uscendo a babbo morto...
Un testimone (che si rifiuta di dare il suo nome). – Ero a pochi passi. Ho visto un gruppo di persone con sbarre di ferro. Quando è sopraggiunta una camionetta 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. L’aggressore era un biondino giovane che indossava un maglione arancione molto vistoso.

è uguale al testimone di Pansa...
Devo dire che la polizia ha attaccato i dimostranti di sorpresa. La testimone (che abita
al terzo piano di un palazzo di via Larga).

che è poi il primo testimone, no?...
– Dopo i primi incidenti mi sono spaventata e sono andata a telefonare a mio marito perché non venisse a casa. Quando sono riapparsa alla finestra ho visto sotto la mia casa due
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camionette della polizia messe di traverso. Per terra c’era una larga macchia di sangue e
della materia cerebrale.

cristo, ma lo ripetono tutti come un organetto, ma chi è sta sciura ... wonderwoman?... che
dal terzo piano in una macchia distingue i componenti, sangue e materia cerebrale...
Il morto non c’era. Probabilmente era già stato trasportato all’ospedale. In seguito ho visto
costruire le barricate da uomini col fazzoletto rosso e poi ho visto i manifestanti arrivare
fin sotto le camionette armati di sbarre di ferro. Dopo la seconda carica, ho notato una
macchina francese targata W78 attraversare la zona neutra e avviarsi verso l’università.

no, non ci credo... dal terzo piano?!... con la macchina in movimento?!... in veloce movimento, si presume...
Partiti gli agenti, alcuni studenti si sono avvicinati alle due camionette, hanno rovistato
dentro e poi si sono messi a raccontare come l’incidente era accaduto: l’agente morto,
dicevano, era precipitato fuori della jeep e ne era stato travolto.

non solo vista superdominica, ma pure l’orecchia: dal terzo piano... cos’aveva? il microfono direzionale di Gene Hackman nella Conversazione?...
Queste le versioni e le testimonianze dalle quali, malgrado le contraddizioni, la verità esce
e si fa luce attraverso una concatenazione di eventi disgraziata ma niente affatto fatale.

epperché?... allora anche il giornalista pensa che appena prima di piazza Fontana...
Il punto focale di essa è la coincidenza dell’arrivo dei reparti motorizzati della polizia proprio nel momento in cui la folla dei dimostranti esce dal Lirico e sciama per via Larga. I
dimostranti pensano che sia lì per loro, la polizia teme di essere circondata e aggredita. Un
incidente che in altre circostanze non avrebbe avuto seguito è la scintilla che fa esplodere la violenza.

no, la carica... violenta è la reazione alla carica... violentissima... l’una e l’altra... e l’investimento in via Rastrelli che fine ha fatto?
Un errore tecnico, dirà Paolo Grassi, il direttore del Piccolo Teatro, e non politico. Un
errore tecnico, tuttavia, rilevante. Sarebbe bastato infatti deviare il corteo dell’unione marxisti-leninisti per evitare tutto il resto. Meno spiegabile e del tutto ingiustificata l’aggressione all’agente Annarumma se, come sembra fino a questo momento, la perizia necroscopica confermerà che è stato colpito violentemente dal ponteggio con un colpo a mo’
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di zagaglia e non lanciato.

spiegatemi la differenza... la zagaglia non è un’arma da lancio?...
La causa vera, tuttavia, risiede nel clima che serpeggia nel paese a seguito dell’estrema
virulenza cui è giunta la questione sociale da una parte e dall’estrema debolezza del potere politico dall’altra. ...
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L’hanno ucciso perché volevano uccidere e uccideranno ancora
di Giorgio Mistretta

e proprio per questo c’erano andati con donne e bambini e magari nonne e nonni...
Le organizzazioni estremiste filocinesi sono le maggiori responsabili di quanto è accaduto a Milano.

ma se erano delle mammole...
Se l’agente Antonio Annarumma è morto, e altri settanta suoi colleghi sono rimasti feriti, è perché gruppi ben organizzati di professionisti della violenza di piazza si sono inseriti al momento opportuno tra la folla di lavoratori che avevano ascoltato il comizio dei
sindacalisti al teatro Lirico e hanno deliberatamente provocato gli incidenti culminati in
due ore e mezzo di selvaggia, incontrollata e sanguinosa battaglia nel vasto e centralissimo quartiere compreso tra piazza del Duomo e il grande palazzo dell’università statale.
Abbiamo ricostruito in ogni dettaglio quello che è accaduto.

e noi prendiamola con beneficio molto beneficio d’inventario... la verità va fatta decantare
dal veleno viperino di un settimanale destro come pochi...
Per la giornata del 19 novembre, in occasione del grande sciopero generale di protesta sul
problema della casa, l’unione dei comunisti d’Italia (marxisti-leninisti) e gruppi minori di
ispirazione anarchica, trotzkista e internazionalista...

la quarta internazionale posadista, lo posso anche giurare, aveva inviato due soli rappresentanti, me e chi?... Nicola o Rino?... in ogni caso due anime belle del tutto imbelli...
...avevano predisposto un programma accurato di agitazioni. L’unione in particolare, che
è la più organizzata e la più ricca, aveva sguinzagliato circa quattrocento attivisti suddivisi in squadre. Il programma prevedeva azioni di picchettaggio dinanzi agli stabilimenti di
maggiore importanza per indurre gli operai a recarsi in piazza del Duomo. Qui si sarebbero poi svolti una manifestazione e un successivo corteo di disturbo nei confronti del
comizio indetto al Lirico da CGIL, CISL e UIL. Era evidente, pertanto...

per tanto? o per tanto poco?...
l’intenzione degli estremisti di provocare disordini. La questura aveva perciò deciso di
esercitare un certo controllo sui movimenti dei maoisti, con possibilità di intervento solo
nel caso in cui costoro avessero tentato di disturbare o intralciare in qualche modo la

347

REDUCI E RADICI

manifestazione al teatro Lirico. Nella sua parte iniziale, il programma dei filocinesi è però
fallito. Gli organizzatori non avevano infatti considerato che, essendo stato lo sciopero
ampiamente annunciato e “ufficializzato” nei giorni precedenti, nessun operaio si sarebbe presentato al posto di lavoro.

ma qui sprovveduti sono i filocinesi o magari il giornalista autore di una considerazione...
lui sì.. megalapalissiana...
Per l’ora fissata, in piazza del Duomo, si sono ritrovati soltanto gli attivisti dell’unione
comunisti d’Italia. Più o meno alla stessa ora, intanto, al teatro Lirico in via Larga, a circa
500 metri di distanza dal Duomo, affluivano circa duemilacinquecento lavoratori appartenenti alle tre organizzazioni sindacali. Di costoro, circa un migliaio rimaneva fuori del
teatro, ad ascoltare gli oratori attraverso gli altoparlanti predisposti.

non me ne ricordo proprio... ho sempre in testa solo il fotogramma di via Larga sgombra
e ferragostana e quattro gatti fuori del Lirico a fumare o a dar via proclami al ciclostile...
.. La situazione cominciava a svilupparsi a partire da questo momento: in piazza Duomo
gli attivisti dell’unione rimanevano in attesa che finisse la manifestazione al Lirico.

informati da chi sui tempi? dai piccioni?
Dall’università statale (a 200 metri dal teatro) partiva invece un corteo di estremisti, non
soltanto studenti...

no, anche professori, uscieri, bidelli e anche bidelle...
...che passava dinanzi al Lirico e procedeva verso il palazzo di giustizia per ritornare quindi sui suoi passi fino a ingrossare il gruppo già numeroso di coloro che ascoltavano il
comizio.

ma gli studenti non se n’erano rientrati in statale per tenervi la solita bolsa assemblea come
il rito comandava ogni due per tre? non è mica solo Pansa a dirlo...
... Da piazza Duomo intanto si muoveva il corteo dell’unione dei comunisti d’Italia: quattrocento persone, come si è detto, tutte con fazzoletti rossi al collo, bandiere rosse e cartelli inalberati su lunghe aste di legno.

ahò, ti stai dimenticando le aste lunghe degli striscioni...
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Alle spalle del corteo, con il compito di evitare che gli estremisti disturbassero la manifestazione delle organizzazioni sindacali, veniva un reparto della celere: un centinaio di
uomini dislocati su alcuni automezzi. Il corteo transitava davanti al Lirico gridando slogan di propaganda maoista ... Si aveva, a questo punto, un vivace scambio di grida e insulti tra gli attivisti dell’unione e i lavoratori assembrati davanti al Lirico, ma senza conseguenze.

e allora dov’è il piano di provocazione e di disordini? cos’è un sillogismo di cui si è sbiadita la premessa pelostomacosa?... a parte il fatto che il mio film ricordo non ne registra la
minima traccia... ma io si sa mica posso fare testo... o fotogramma...
Il corteo passava oltre, sempre seguito dalle jeep della celere.

piano d’azione abortito del tutto, dunque...
Queste ultime, però, si trovarono a transitare proprio mentre dal teatro cominciavano a
uscire i lavoratori.

ma non ce n’erano già fuori un migliaio e rotti che ascoltavano dagli altoparlanti?
È cominciata la bagarre. Grida contro la polizia, insulti: squadre di agitatori...

e chi sono mai se i filocinesi sono passati oltre?...
...hanno bloccato una via laterale, nella quale la celere si era infilata per non intralciare l’uscita dal teatro...

ma che premurosi i pulotti... o avevano fretta di riprendere la coda dei filocinesi che sennò
gli scappavano in Cina... maccristo, escono a dicembre, i giornali hanno sfornato vagonate
di dettagli e questi se ne escono con una cronaca raffazzonata della prima ora... dilettanti o
pescatori nel torbido?
...gli autisti sono stati costretti a far marcia indietro, ma alle loro spalle c’erano gli anarchici...

ommadonna, ma non s’erano accodati al corteo del movimento studentesco rimanendo
fuori dell’assemblea in statale?
i ragazzi del movimento studentesco, i trotzkisti...
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due... un volantinatore e un giornalaio...
e tutti gli altri estremisti scatenati.

chi? nomi e cognomi, please... almeno un po’ di fantasia... lotta continua, lotta comunista,
potere operaio... non ce li avete nei vostri archivi?... pardon dossier...
Mentre cercava di sottrarsi a un mezzo della polizia che stava procedendo in retromarcia,
un dimostrante è scivolato accidentalmente.

come Pinelli? magari era proprio lui... gli facevano fare le prove... scusa, Giuseppe...
È stata la scintilla: la voce è rimbalzata da uno all’altro, e, percorsi pochi metri, la caduta
accidentale si era trasformata, ingigantita, era diventata un investimento in piena regola.
Sono volate le prime pietre...

no, no... i primi pugni contro il cofano e le prima grida piesse esseesse...
...contro gli agenti che, fino ma quel momento, non avevano ancora ricevuto l’ordine di
scendere dalle camionette. Il corteo dell’unione dei marxisti-leninisti, intanto, dopo avere
volutamente attirato la polizia nel punto cruciale per far scoppiare i disordini, era tornata
[sic] sui suoi passi.

ah, ecco il piano...
«Si sono uditi degli ordini urlati da un capo all’altro del corteo», racconta uno spettatore...

già, siamo a teatro, nel foyer tra un atto e l’altro...
«gridavano “Formiamo le squadre”, “I capisquadra prendano il comando” e nel giro di
pochi secondi tutti i cartelli sono stati spezzati, da ogni bastone sono stati ricavati due
manganelli lunghi circa 80 centimetri. A gruppi di otto o dieci persone per volta, i filocinesi si sono precipitati, così armati, e con catene e spranghe di ferro...

e queste dove le hanno prese? non certo dal cantiere all’angolo di via Rastrelli, perché in
mezzo c’era il migliaio di lavoratori in estatico ascolto del comizio... e cosa facevano questi lavoratori alla prima carica della polizia?
...contro la polizia, tirandosi sul viso i fazzoletti rossi che fino a quel momento avevano
portato al collo». La celere, stretta da una folla di almeno tremila persone...
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mille fuori a ascoltare, quattrocento filocinesi in retrofront, quindi altri milleseicento già
usciti dal teatro, che era quasi vuoto... i conti scontati non tornano...
...aveva cominciato un carosello per aprirsi un varco. Gli agenti – è importantissimo rilevarlo – erano ancora tutti sulle camionette. È stato in quel momento che Annarumma è
stato colpito: era al volante di un gippone. Un dimostrante, afferrato un lungo tubo di un
ponteggio innocenti innalzato attorno al palazzo degli uffici comunali, accanto al teatro
Lirico, lo ha lanciato con violenza all’interno della cabina di guida. Il tubo ha colpito al
capo Annarumma, come se fosse stato una lancia, il povero ragazzo si è accasciato sul
volante, con la tempia destra sfondata, ha perduto il controllo del mezzo che è finito violentemente addosso a un’altra jeep.

so, l’ho sempre saputo che questo poteva accadere... ma, qui, visto che i testimoni spuntano peggio dei funghi nei taschini dei giornalisti... qui chi è che lo testimonia?
Annarumma, soccorso dai commilitoni, è stato adagiato sull’asfalto, poi caricato su una
pantera e trasportato all’ospedale, inutilmente. Frammenti di materia cerebrale erano
rimasti, in mezzo al sangue, sull’asfalto di via Larga. L’assassino si era intanto confuso
lestamente nei gruppi di dimostranti: non sarà purtroppo facile individuarlo. La battaglia
è continuata per due ore e mezza. I filocinesi hanno agito rapidamente e con evidente...

minga trop...
...piano preordinato: in meno di un minuto, utilizzando materiale tolto a un vicino cantiere edile, è stata disposta una barricata attraverso via Larga. Altre barricate sono sorte in
tutte le vie di accesso all’università statale. Qui dentro si sono improvvisate le infermerie
per i dimostranti feriti. È significativo rilevare il metodo di azione impiegato: le squadre
che hanno costruito le barricate sapevano esattamente dove prendere il materiale e come
disporlo.

non è che filocinesi e movimento studentesco abbiano vinto le gare d’appalto del comune
e quindi aperto artatamente i due cantieri come serbatoi di materiale catapultabile e clavabile?...
Non solo, ma mentre gruppi relativamente modesti di uomini si occupavano delle barricate, il grosso degli agitatori, in prima linea, teneva impegnate le forze dell’ordine con lanci
di pietre. Furiosi corpo a corpo. ...

La dida dice “... Quando Antonio Annarumma è stato assassinato da un dimostrante, gli
automezzi della polizia avevano appena iniziato un carosello allo scopo di crearsi un varco
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nella folla e abbandonare la zona, proprio nel tentativo di evitare il nascere di disordini. Non
si è trattato di ‘aggressione della polizia’ come, secondo il solito, ha proclamato la stampa di
sinistra, ma del contrario. Quando gli agitatori filocinesi si sono scatenati, gli agenti della celere si trovavano ancora sugli automezzi”... ma santiddio, una carica con le camionette a tutta
birra non è ancora più pesante di una carica a piedi? e se avessero avuto i cavalli? e dicono «proprio nel tentativo di prevenire il nascere di disordini»... ma invece di investire la
gente non si poteva, come già si stava facendo, trattare lo sgombero della via e con esso
lo sgombero della polizia?... il parabrezza è rotto... e il telone della capote oscura il vetro
dell’agente a fianco di Annarumma, che sta mettendo il piede a terra... il sangue sembra
colare dall’occhio di Antonio... la testa non è “scoppiata”...
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Milano. Un pattuglione di agenti di PS intervenuti in soccorso della compagnia coinvolta nei disordini dinanzi al teatro
Lirico, percorre a passo di corsa via Larga tra il fumo dei candelotti lacrimogeni. Sono le 11.30 di mercoledì 19 novembre.
Sono evidenti i segni della battaglia iniziata da poco. Cavalletti, spranghe di ferro, attrezzi sottratti a un vicino cantiere edile
sono stati abbandonati dai dimostranti in fuga. La lotta è durata due ore e mezza. Oltre al povero Annarumma, assassinato mentre guidava una camionetta, altri agenti di PS e carabinieri sono rimasti feriti. In totale ne sono stati medicati e ricoverati una settantina.

Milano. Un’immagine particolarmente significativa della battaglia scatenata in via Larga da squadre di estremisti filocinesi contro le forze dell’ordine. Dopo il primo momento di “bagarre” la maggior parte dei lavoratori intervenuti al comizio del
Lirico, e rimasti coinvolti nei disordini all’uscita dal teatro, ha abbandonato il luogo. Sono rimasti soltanto gli attivisti dell’unione dei comunisti d’Italia (marxisti-leninisti), quelli dei gruppi anarchici, di movimento studentesco e di altre meno
importanti frange estremiste. Sono stati, circa cinquecento individui, costoro a erigere le barricate e a impegnare più duramente con bastoni, spranghe e lancio di pietre, gli agenti.

355

REDUCI E RADICI

356

PARTE TERZA LA RECHERCHE HEMEROTHÈQUIENNE

Metteteli in galera gridava un giovane operaio
di Giuseppe Grieco
Ancora adesso, se penso a quello che è accaduto nelle due ore di furibonda battaglia di
cui sono stato testimone, mi domando con meraviglia come mai solo l’agente di pubblica sicurezza Antonio Annarumma abbia pagato con la vita...

e qui, purtroppo, devo sottoscrivere... come mai solo...
...la criminale esplosione di violenza che ha cercato di trasformare il centro di Milano in
una specie di “terra bruciata”. In via Larga, infatti, c’erano gruppi di criminali che cercavano un pretesto per giocare alla rivoluzione e che deliberatamente hanno provocato la
scintilla che ha dato origine alle due ore di sangue. ... «Io li metterei tutti in galera», grida
un giovane operaio. «Ma li guardi che facce hanno, guardi i loro vestiti! Sono figli di papà
che non hanno niente da perdere, che non sanno che cosa vuol dire lavorare per sessantamila lire al mese. ...»

beh, io lo sapevo... e sapevo le fatiche di mio padre e di mia madre... E testimone in quel
frangente anche Pasolini avrebbe distinto meglio stavolta... gli studenti negli scontri mi sa
che sono entrati in medias res, l’incipit è scaturito da una collera che non era la loro voglia
di giocare ai pellirosse contro le giacche azzurre... stavolta...
Sono circa le tre del pomeriggio. La battaglia è finita da oltre un’ora e nella zona degli
scontri regna adesso la calma. Alcuni vigili badano a regolare il traffico in via Larga impedendo che si formino ingorghi di macchine. In giro non si vede neppure l’ombra di un
poliziotto o di un carabiniere. Intorno all’università, indisturbati, i “rivoluzionari” del 19
novembre lavorano a erigere delle barricate, servendosi di un camioncino e di un triciclo
con i quali trasportano tavole di legno, sbarre di ferro e altro materiale saccheggiato in un
cantiere edile. Se non avessi ancora negli occhi lo spettacolo d’inferno della battaglia,
potrei pensare anche a una colossale ragazzata. Ma il fatto è che sul selciato di via Larga
c’è, visibile, una grossa macchia di sangue e di materia cerebrale. Questa macchia indica
drammaticamente il punto preciso dove Antonio Annarumma è stato soccorso dai suoi
compagni prima dell’inutile corsa all’ospedale. Intorno, c’è un gruppetto che discute.
«L’agente è morto in seguito a uno scontro tra due macchine della polizia», afferma un
individuo. «Le jeep sembravano impazzite e il fumo dei candelotti impediva la vista ai guidatori. Non c’è da meravigliarsi se nel carosello ci sia scappato il morto».

nel carosello e nella furiosa frombolata che ha scatenato...
«La verità è un’altra» replica un secondo individuo. «Lo scontro è avvenuto dopo che l’agente era stato colpito a morte con una sbarra di ferro. È stato allora che egli ha perso il
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controllo della macchina ed è andato a schiantarsi contro una jeep.

tesi plausibile, ma è davvero la sola?
I suoi compagni, quando hanno visto come era stato ridotto, sono diventati delle belve
inferocite.» ... Splende il sole, È una giornata bellissima, anche se piuttosto fredda. Al mattino, mi ero recato in via Larga per assistere alla manifestazione dei sindacati che avevano
indetto lo sciopero generale. Vi avevo trovato un’atmosfera di festa fuori dell’ordinario,
una calma che mi aveva convinto a restare. «Erano evidentemente voci esagerate quelle
che mi avevano messo sull’avviso circa qualcosa di grosso che da giorni si stava preparando all’università statale in coincidenza con lo sciopero», mi ero detto. Ma poi avevo
visto arrivare il corteo degli studenti, il corteo dei maoisti, i gruppetti degli anarchici e
subito avevo temuto il peggio. «Ma perché li fanno sfilare davanti al teatro Lirico?», mi ero
detto. «Perché non li tengono lontani dagli operai?». Ed ecco, fulminea, scatenarsi la
bagarre. Vedo la folla ondeggiare, sento urla elevarsi al cielo, le sirene della polizia mi lacerano le orecchie. Mentre cerco rifugio in un portone, una donna mi piomba addosso gridando istericamente: «Si ammazzano! Si ammazzano!». Sono dirimpetto al Lirico, a pochi
passi dal centro dove è cominciata la battaglia, ma quello che riesco a scorgere è poco e
confuso, perché la scena è oscurata dal fumo dei candelotti lacrimogeni. Arriva nel portone un anziano operaio, che cerca assurdamente di proteggersi la testa con le mani.
«Assassini! Delinquenti!», grida. «Ma che ci vengono a fare in mezzo a noi? Chi li paga?».

Tranquillo compagno, tranquillo, non li paga nessuno... come nessuno pagava certo per
manifestare i tuoi colleghi braccianti di Avola e Battipaglia... o dubiti anche di loro?
Fuori, la confusione è indescrivibile. Durante un tentativo di sortita dal mio rifugio vedo
gruppo di giovinastri che si lanciano, armati di sbarre, contro le jeep della polizia; vedo
poliziotti che caricano a testa bassa “sparando” candelotti fumogeni; vedo dimostranti che
si trasformano in arcieri lanciando cubetti di porfido. ...
Proviamo a riguardare bene le foto...
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La dida dice «Il corteo degli attivisti dell’unione dei comunisti d’Italia (marxisti-leninisti) sfila
in una delle vie adiacenti alla zona del teatro Lirico...” dalla foto sembrano in largo
Augusto... “in attesa di raggiungere il teatro in concomitanza con l’uscita dei lavoratori che
avevano ascoltato il comizio dei sindacalisti. Fra i gruppi estremisti, questa unione è certamente la più ricca e organizzata. La sua sede è a Milano in via California n. 24, il suo segretario nazionale si chiama Aldo Brandirali. Per i disordini di via Larga sono stati sguinzagliati 400 fanatici”... fanatici?!... un po’ placidi, ma si sa i fanatici sono mimetici... e questi qui sono proprio equipaggiati e inquadrati per... una gitarella fuori porta... cristodundio è un normale corteo... anche un po’ troppo flemmatico...

è via Larga... il lato del Lirico... si vedono a sinistra i ponteggi... il teatro è più in basso...
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via Larga... il lato opposto al Lirico... la prima carica è già avvenuta... Antonio è già
morto... qui siamo col film già molto avanti... è una barricata... per terra l’iraddiddio che
è volato...

La dida dice “Bastoni, pietre, spranghe di ferro. Milano. In questa fotografia, e in quella sotto,
due momenti della prodezza di un dimostrante. Il fazzoletto tirato sul naso alla maniera dei
banditi, il giovane estremista scaglia un pezzo di legno (nel cerchio)contro un agente di ps che
si è trovato isolato e che cerca di parare il proiettile in arrivo utilizzando lo scudo di plastica
che le forze di polizia hanno recentemente ricevuto in dotazione. Scene come questa, durante
la tragica mattinata di disordini davanti al teatro Lirico, si sono ripetute spesso. Quando non
erano bastoni, erano cubetti di porfido. E, di preferenza, il coraggio dei ‘cinesi’ si manifestava quando gli agenti rimanevano isolati”... se John nel pieno di una tempesta di sabbia si
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tira sul naso il suo fularone diventa ipso facto un bandito? il fazzoletto nella foto non è
neanche uno rosso da parata di Servire-il-pollo, è bianco... se vi trovate accidentalmente
in una piazza invasa dal fumo dei lacrimogeni, li respirate a pieni polmoni o vi cautelate
nel modo che vi viene più spontaneo?... volavano anche i tubi oltre ai proiettili di legno
e di pietra... gli asini il loro volo cazzone l’avevano già spiccato... da quando sono nati...

La dida dice“ Il dimostrante della foto sopra, dopo aver scagliato il bastone contro l’agente si
dà a fuga precipitosa perché altri uomini della celere sono intervenuti in soccorso del collega
aggredito e lo stanno inseguendo. Al termine dei disordini...”... ops... la fotocopia è tagliata... cidenti a me, non ho inquadrato bene la pagina... cos’ha in mano? un listello triangolare? l’asta di una bandiera... sì è lo stesso legno che ha nella sinistra nella foto prima...
oddio, scagliato da quella distanza... non più di un gibollo... scagliato perché? c’è da chie361
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derselo spassionatamente... siete in una strada al centro di una carica, di un carosello di
jeep, di lacrimogeni in cielo e in terra, a altezza d’uomo, cosa fate? scappate e amen... e
se non scappate vi difendete o vi lasciate martirizzare? è ammissibile... almeno un tocco
di legno è giustificato... cristo, un sampietrino non l’ho mai lanciato... uno ch’è uno...
figurarsi impugnare una sbarra o una clava... oppure... pur defilandomi... mi fossi... periodo ipotetico dell’irrealtà, perché mai realizzato... trovato a faccia a faccia... o schiena faccia... non avrei porto l’altra chiappa... poco ma sicuro... un calcio nei coglioni per difendermi...
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Antonio era triste l’ultima volta che lo vidi
di Ciro Paglia
Sui muri delle vecchie case a due piani che si inerpicano lungo una strada acciottolata, qui
a Monteforte Irpino, e su quelli della chiesa madre e del municipio, dovunque manifesti
listati a nero. Monteforte, un paese a pochi chilometri da Avellino, piange Antonio
Annarumma, il giovane agente di PS la cui esistenza è stata stroncata a Milano durante gli
scontri con i dimostranti. Annarumma era nato a Monteforte il 10 gennaio del ’47. Aveva
ventidue anni, si era arruolato due anni e mezzo fa. «Chi me lo darà più mio figlio» grida
la mamma di Antonio Annarumma. « ... Tonino era buono, non avrebbe mai saputo far
male a qualcuno. Tranquillo, coscienzioso, premuroso com’era, non soltanto con noi, ma
con tutti quelli che conosceva. Chiedetelo in paese, fatevelo dire dalla gente la bontà d’animo di Tonino. E me lo hanno ammazzato. Perché? Perché lo hanno fatto?». Sacrifici,
privazioni, rinunce! «Antonio aveva cominciato molto presto a aiutare la famiglia», dice
una sua sorella, Carmelina, di 26 anni «e aveva affrontato tutte le difficoltà sempre con il
sorriso sulle labbra. In casa, qui eravamo cinque figli, quattro donne e lui, il più giovane.
Mio padre fa il bracciante. Ha sessant’anni e ogni tanto va ancora nei campi a lavorare,
per guadagnare qualcosa e arrotondare le ventimila lire al mese di pensione. Era molto
legato a Tonino, unico figlio maschio. Noi siamo tutte sposate. Lui era ancora scapolo».
«Era andato a lavorare a quattordici anni, appena finita la scuola. Faceva l’elettricista. Ma
in paese di lavoro ne trovava poco. E allora s’era trasferito a Avellino presso una ditta. Gli
davano poche centinaia di lire al giorno. Allora decise di arruolarsi. Due anni e mezzo fa
era partito da Avellino, contento come se lo aspettasse una fortuna in America. Ma la sua
America era vicina. A Caserta, la scuola della polizia. Me lo ricordo come se fosse oggi,
quando con la valigia in mano abbracciò nostra madre che piangeva e le disse “Non ti
preoccupare, finalmente avrò un posto e una sistemazione”». Davanti al portone della
casa di Antonio Annarumma c’è una piccola folla. Sono donne e braccianti che parlano e
commentano la tragica fine del loro compaesano. Indignazione, dolore e aspre parole di
condanna, nei loro discorsi, fatti a bassa voce, quasi mormorati. «Non posso credere»,
dice tra le lacrime Romilda Spagnuolo, la fidanzata dell’agente ucciso «che qualcuno abbia
potuto commettere un’azione così cattiva Hanno strappato al mio affetto una persona cui
tutti volevano bene. Ci eravamo fidanzati soltanto quattro mesi fa. Fu durante il matrimonio di una nostra parente, Sabatina Valentino. Ci conoscemmo allora e facemmo amicizia. poi tra noi nacque un affetto che diventò ben presto amore. Ma forse nel destino di
Tonino era già segnata la sua fine così tragica. Ve l’ho detto, ci conoscemmo al matrimonio di Sabatina: la poveretta, che aveva soltanto 31 anni, è morta venerdì scorso., quattro
mesi dopo le nozze. E Tonino venne qui a Monteforte per i funerali. Arrivò la mattina di
sabato. Ripartì domenica sera per Milano. La morte lo aspettava dopo soltanto tre giorni». Romilda Spagnuolo ha soltanto sedici anni. ... «Avevo promesso a Tonino», dice ancora «che l’avrei aspettato. Sono ancora giovane e potevo attendere che lui compisse gli anni
per ottenere l’autorizzazione dei superiori per sposarsi. Durante questi quattro mesi di
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fidanzamento ci siamo visti pochissime volte. Ma ci scrivevamo sempre. Alla fine di agosto venne per una breve vacanza da Foggia. Era contento perché aveva superato il corso
di autiere e conseguito la patente di guida. Il 1° settembre ripartì, questa volta per Milano.
Mi scrisse e dalle sue parole capii che far l’autista della PS gli piaceva molto. L’ho rivisto
ancora quando quando è venuto per il funerale di Sabatina. E quando andò via era triste.
Poi sono venuti a chiamarmi a casa: “A Tonino è successa una disgrazia”, mi hanno detto.
E a casa dei miei suoceri ho trovato tutta la famiglia che piangeva disperatamente».
L’agente ucciso dai dimostranti milanesi lascia quattro sorelle: Gelsomina di 41 anni,
Filomena di 36, Antonietta di 34 e Carmelina di 26. Il feretro verrà portato qui, a
Monteforte, per le onoranze funebri a spese del comune. L’amministrazione comunale.
che è retta da un sindaco, Vito Amodeo, eletto nelle liste comuniste ed è formata da consiglieri del pci e da uno del partito monarchico, ha fatto affiggere in tutte le strade manifesti di cordoglio «associandosi al dolore della famiglia».
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Così hanno ucciso Antonio Annarumma
di Luigi Parodi
... Siamo in grado di pubblicare un eccezionale documento su quanto è avvenuto in via
Larga. Si tratta di un film, dal quale abbiamo tratto alcuni fotogrammi, girato da un coraggioso operatore per conto di una rete televisiva straniera: pochi metri di pellicola, che
hanno però il pregio di essere stati impressionati nel centro focale dei disordini, e che
dimostrano molte cose. Anzitutto dimostrano come è morto Antonio Annarumma: durante uno dei passaggi dei gipponi della celere dinanzi al palazzo degli uffici comunali, si vede
distintamente un dimostrante alzare un braccio e scagliare verso uno degli automezzi...

sì, ma è quello di Annarumma? altri agenti sono stati colpiti durante gli scontri... altri conducenti di gipponi?...
una lunga spranga di ferro tolta dall’incastellatura di tubi innocenti eretta per il rifacimento della facciata dell’edificio. Altri momenti drammatici sono documentati: l’accorrere dei primi soccorritori accanto al corpo ormai senza vita di Antonio Annarumma, il
minaccioso assembramento della folla attorno ai mezzi della polizia, i dimostranti armati
di bastoni e di bottiglie molotov.

E rivediamo le foto... anche se nelle prime due il fuoco è un fochinfocherello...
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La dida dice “Un’eccezionale immagine della battaglia di via Larga. I gipponi della celere
transitano dinanzi al palazzo del comune di Milano, e un dimostrante alza in alto una
pesante spranga di ferro nell’atto di scagliarla come una lancia nell’interno della cabina di
guida dell’automezzo”... è il lato del Lirico... ci potrei essere anch’io sotto il ponteggio... uno
è addirittura al primo piano... sì uno alza un tubinnocenti... ma non paiono scalmanati... il
gippone sembra transitare non carosellare... sembra...“Mancherà il colpo”... ecco la risposta... non è il gippone di Antonio...“Sul marciapiede opposto”... dall’altra parte del Lirico...
“tuttavia, un altro dimostrante, con mossa analoga, riuscirà a centrare la tempia del povero
Antonio Annarumma, fulminandolo. Questi che pubblichiamo sono fotogrammi tratti da un
film che un coraggioso operatore ha girato per una TV straniera”... questo qui è un dubbio
sovrano... perché allora la rai e gli inquirenti dicono che il filmato non è rilevante?... via
Teulada manco l’ha comprato...

La dida dice “Antonio Annarumma, colpito al capo, è appena finito con il suo automezzo
contro una jeep. Attorno a lui stanno accorrendo i primi soccorritori. L’immagine è stata
ripresa dal lato della strada opposto a quello in cui si trovano il teatro Lirico e il palazzo
comunale: cioè da dove è stata lanciata la spranga di ferro che ha inferto il colpo mortale alla
tempia dell’agente”... il telone laterale è strappato... il telone sopra il posto di guida è... sembra sfondato... Antonio è riverso all’indietro... cos’è quel “ferro” che pende di traverso al
parabrezza... non sembra il tergicristallo... è la “guida” di ferro della nota 5?
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La dida dice “Un dimostrante, protetto dalla barricata costruita per sbarrare la via Larga,
sta lanciando una bottiglia molotov contro un plotone di poliziotti. Anche questo è un fotogramma del film di cui siamo venuti in possesso. Le pattuglie di agitatori filocinesi hanno lanciato durante i violenti scontri un gran numero di bottiglie molotov, molte delle quali, per fortuna, non sono scoppiate”... è il lato del Lirico?... i pulotti sono fermi... posizionati... il peggio è già passato... le bocce sono ormai quasi ferme... sono la boccia del futuro passato
prossimo è capovolta e spenta di ombra...

374

PARTE TERZA LA RECHERCHE HEMEROTHÈQUIENNE

La dida dice “Ancora un’immagine dei disordini. Un dimostrante stringe fra i denti il fazzoletto che ha tentato invano di annodarsi sulla nuca. In mano ha, da una parte, un manganello, dall’altra una bottiglia molotov già munita di stoppaccio e pronta per essere lanciata. Il
nostro documento smentisce i filocinesi, che hanno affermato di non avere preparato l’attacco
contro la polizia”... chissà perché se la prendono tutti con le anime candide geovatest di
quelli di Servire-il-pollo quando erano i katanga dell’emmeesse quelli più organizzati e tosti
negli scontri con la polizia e con, presumibilmente i magazzini ben forniti di munizioni,
santabarbarati cioè... oltretutto la statale è a un passo dal Lirico e ci voleva una corsetta a
equipaggiarsi e tornare in via Larga a scompaginare il carosello dei cowboy... qui c’è gente
in loden e burberry... non sembrano davvero gli antesignani dei blackblock... il servizio
d’ordine dell’emmesse... eschimo, casco, fazzoletto... asta, spranga, chiavona... ne più né
meno degli zengakuren... faceva davvero paura... anche a quelli che ci s’intruppavano... o
chiamati dalla vocazione o comandati dal dovere... o da chi di dovere... come si chiamava
quel mio compagno delle medie... Claudio... Minella... trovato un sabato di manifestazione
dopo dieci anni... comandato a schierarsi nei katanga... bianco come uno straccio... era una
giornata candidata allo scazzo...
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Vita breve di Antonio Annarumma
di Giuseppe Grazzini
Monteforte è un paese arrampicato su una collina, vecchie case che si appoggiano una
all’altra per guardare sulla strada maestra: una strada che non porta lontano, finisce perché sarebbe inutile salire ancora. Dopo il paese, il nulla. Quel nulla inesprimibile della
campagne del Sud, il verde stregato e le pietre turchine nel silenzio teso dove ogni giorno
si aspetta qualche cosa che non succede mai. Per l’anagrafe Monteforte ha cinquemila abitanti, ma quasi mille se ne sono andati e qualcuno non è più tornato. Qualcuno ritorna a
natale e a pasqua, l’automobile è carica di regali, porta una targa svizzera, inglese, tedesca.
Oppure di Milano o di Torino, anche Milano e Torino sono paesi stranieri: è sempre il
mondo degli altri, quelli che passano qui sopra sul taglio netto dell’autostrada Napoli-Bari
e non si accorgono nemmeno di queste case, vanno via veloci, non vedono i ragazzi che
sono saliti fin quassù per guardarli passare come si guarda un fiume da un ponte.
Annarumma Antonio, di Carmine e di De Falco Giovannina, nato il 10 gennaio del 1947,
era uno di quei ragazzi. «Un ragazzo fortunato», racconta Bruno Santulli, il migliore dei
suoi amici. «Antonio era il primo figlio maschio dopo quattro femmine, quello che avrebbe continuato il nome della famiglia. Suo padre e sua madre lo adoravano.» Il padre,
soprattutto. Perché da tanti anni aveva aspettato quell’erede per affidargli la poca terra e
il bosco di castagni su cui erano vissuti i vecchi, da sempre: e già per quattro volte, ogni
volta che la levatrice gli aveva messo in braccio una femmina, aveva temuto che quel patrimonio andasse disperso. Nel 1947, per Carmine Annarumma e per tutti gli uomini di
Monteforte, la terra e il bosco erano ancora qualche cosa di certo, di insostituibile: il
maschio appena nato che strillava nella culla in quei giorni d’inverno confermava quella
certezza e riaccendeva mille speranze. La guerra era appena finita ed era stata perduta.
Eppure non sembrava che le cose si mettessero così male. per gli italiani. Dall’Inghilterra,
gli emigrati di Monteforte scrivevano che non si era mai vista tanta miseria, eppure gli
inglesi avevano vinto. A Napoli invece facevano fortuna tutti, ed erano quelli che avevano perso. Carmine Annarumma non capiva bene come fosse possibile, ma in goni modo
restava attaccato alla sua terra. «Adesso c’è il ragazzo», pensava, «adesso non avremo più
paura di niente.» Appena dieci anni più tardi, tuttavia, anche questa certezza vacilla. La
terra rende sempre di meno, e i grandi boschi di castagni stanno morendo, consumati dal
cancro in una rabbiosa agonia senza speranza di resurrezione. A uno a uno gli uomini di
Monteforte abbandonano la montagna. Qualcuno riesce ancora a emigrare, anche se è
sempre più difficile per chi non ha una specializzazione: gli altri vanno a guadagnarsi qualche giornata qua e là, quando capita. Chi ha un figlio maschio, quel maschio che una volta
sembrava la più grande delle fortune, cerca di mandarlo a scuola. Con la scuola, si dice,
anche i ragazzi di Monteforte avranno un avvenire finalmente sicuro. «Io e Antonio», racconta Bruno Santulli, «ci iscrivemmo all’avviamento. Ci andavamo perché i nostri padri ci
avevano detto di andarci. Ma non ci piaceva.» Per Antonio, che è un ragazzo pieno di vita
e di fantasia, questo dovere di obbedienza è più pesante che per gli altri. Ogni mattina,
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con Bruno, fa cinque chilometri di strada a piedi per andare a scuola. Quando torna a casa
studia caparbiamente, perché questa è la consegna che gli ha dato suo padre e non potrebbe neppure pensare di discuterla. Ma non è contento, sogna il grande orizzonte di quelli
che sono andati lontano e si sono sistemati anche senza studiare, quelli che tornano al
paese con dei bei vestiti, la moglie, e persino l’automobile. L’automobile, qualche cosa di
magico, di irresistibile. Antonio vuole imparare a guidare, gli sembra che quando avrà
imparato sarà meno lontano dal grande traguardo. Il tempo libero lo passa nell’officina di
un meccanico, e i pochi spiccioli che riesce a mettere insieme li spende per comperare
delle riviste di automobilismo. ma non sono tempi propizi, per questi sogni. per gli uomini che sono rimasti a Monteforte le cose vanno di male in peggio, anche se durante le
campagne elettorali arriva sempre qualche onorevole a promettere l’interessamento del
governo. Molti padri cominciano a ritirare i figli da scuola, debbono metterli al lavoro, da
qualche parte e in qualche modo, ma subito. Anche Antonio smette di studiare. Suo padre,
coraggiosamente, non gli chiede però di portare a casa dei soldi: lo manda a bottega da
un falegname che ha promesso di insegnargli il mestiere. Secondo le consuetudini, l’artigiano non lo pagherà: il compenso è tutto negli insegnamenti che vorrà dargli e in qualche piccola mancia, se il ragazzo l’avrà meritata. Antonio, ancora una volta, obbedisce
senza discutere. «Se sei bravo», gli dicono i parenti, «puoi farti una posizione. E magari,
un giorno, metterti per conto tuo, aprire un laboratorio...» Antonio dice di sì, ma non può
farsi illusioni. Anche il lavoro del falegname, così come si faceva nelle vecchie botteghe, è
finito come il bosco delle castagne. Sopravvive soltanto chi si mette in grande, con forti
capitali, e in un mercato che lasci spazio. Qui non c’è né capitale né spazio: e l’unica prospettiva è quella di aprire una rappresentanza per vendere i mobili che fabbricano le industrie del nord, come ha fatto qualcuno. Ma allora è necessario far pratica in bottega, lavorando tutto il giorno senza mai vedere una lira, e questo soltanto per imparare qualche
cosa che non servirà più a niente? Per Antonio comincia una crisi profonda. Bruno, il suo
amico, ha rotto il cerchio ed è riuscito a emigrare. Lui aveva dei parenti in Germania, lo
hanno chiamato su. Non è stato facile, nei primi giorni: poi però si è sistemato da un parrucchiere per signora, sembra che cominci a guadagnare. E chissà quante ragazze conosce, lassù, quelle ragazze alte e bionde, che trovano marito anche se escono da sole tutte
le sere... Quando pensa a Bruno, Antonio ha l’impressione di aver sbagliato assolutamente tutto. Vorrebbe piantare la bottega del falegname e andarsene, non importa dove: ma è
suo padre che ha preso un impegno per lui e Antonio non vuole mancare. Anche se costa
fatica, ogni giorno di più. Anche se quando si addormenta gli sembra di scivolare in un
enorme barattolo di colla e di restarci dentro, per non lioberarsene mai. la vita del paese
lo opprime, il paese è il cinematografo del parroco e il flipper, è stupido lasciare cento lire
in un flipper, eppure ce le lascia anche lui, quando le ha. Qualcuno si è fatto la ragazza,
qui non è difficile farsi la ragazza, ma poi bisogna sposarla: per sposarsi ci vuole una posizione, uno non può presentarsi come apprendista falegname, e senza nemmeno un contratto. Ma se facesse l’elettricista? Antonio scopre l’elettricità per caso, quando conosce
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due operai dell’ENEL. Quel giorno Antonio è sicuro che applicandosi intensamente anche
per poco tempo potrà diventare uno specializzato, o qualche cosa di molto simile: e poi
tutto il mondo può essere suo. Si fa coraggio e ne parla col padre. Il padre non ne è molto
convinto, gli dispiace un poco che suo figlio lasci il mestiere del falegname che è un
mestiere antico e come tale più nobile: tuttavia non gli dice di no. la ruota della fortuna si
mette a giarare in fretta da questo momento. Antonio fa pratica in un’officina, gli basta
qualche mese per imparare a fare correttamente i primi lavori e in capo a un anno è assunto da una ditta di Avellino. «Io farò l’elettricista», scrive al suo amico Bruno, «e non avrò
nemmeno bisogno di emigrare. Il capo mi ha detto che i ragazzi con un po’ di buona
volontà, adesso, possono farsi una strada anche nel sud. Certe volte più nel sud che nel
nord.» Da Bruno nessuna risposta. Antonio gli scrive di nuovo, e quando comincia a stare
in pensiero, una mattina se lo vede davanti in paese. È successo che suo padre lo ha fatto
tornare a casa, immediatamente. E questo perché si è saputo che guadagnava bene, ma
non risparmiava come è il dovere di ogni emigrante. «Ci hai lasciato il cuore?», gli domanda Antonio. E Bruno si mette a ridere. Non ci ha lasciato niente. Le tedesche non gli piacciono. Alla fine, dice, sono meglio le nostre ragazze di qui, anche se i genitori non le lasciano uscire alla sera. Antonio è felice. Il lavoro va molto bene, ci sono mesi che arriva a guadagnare anche centomila lire. Il suo amico più caro è tornato a casa, e attraverso lui si è
convinto che non esiste soltanto l’emigrazione, per un giovane che pensa al futuro. Si è
comperato un bel vestito. E finalmente si è levato la voglia di guidare un’automobile, ha
preso la patente di primo grado. «Se vuoi», gli ha detto un rappresentante della fiat, «ti
vendo una macchina a rate. Di uno come te, io mi fido.» Una tentazione quasi irresistibile, basterebbe così poco... Ma Antonio è un ragazzo serio, non vuol fare il passo più lungo
della gamba. Sa che tra poco dovrà fare il militare, e non sa quello che troverà ritornando
al paese alla fine della ferma. Forse la sua ditta lo prenderà ancora, forse no: per adesso la
ditta si è assicurata molto lavoro in subappalto, e ha avuto bisogno di assumere, ma domani potrebbe anche essere costretta a ridurre il personale al minimo. E magari anche a chiudere, non sarebbe certo la prima. Il giorno in cui riceve il la cartolina dal distretto, Antonio
si consiglia con il suo capo, un brav’uomo che gli si è affezionato e che lo tratta come un
fratello minore. Il capo vorrebbe sinceramente aiutarlo: ma purtroppo non c’è nulla da
fare. Se Antonio potesse restare ancora tre mesi in servizio presso la ditta, secondo una
recente disposizione dell’ente per l’energia elettrica, maturerebbe un minimo di anzianità
sufficiente ad assicurargli la riassunzione al termine del servizio militare: adesso come
adesso è sotto questo minimo, non ha ancora alcun diritto. «Ma ti spaventi per questo?»,
gli dice l’uomo. «Un ragazzo come te? Quando torni, ricominci. E se vieni da me, io sono
disposto ad aiutarti.» Antonio se ne va a capo chino. È tanto giovane, lo sa bene. Si è fatto
la sua piccola strada dal niente, anche questo lo sa. Anche questo può confortarlo a pensare che se la caverà senza dubbio, quando avrà finito il suo servizio di leva: ma è triste lo
stesso. «Per tre mesi, capisci?», si sfoga con Bruno. «Soltanto per tre mesi, ed è come se
non avessi fatto mai niente.» Anche Bruno è triste, non ne può più di passare da un lavo-
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ro all’altro, da un’avventura all’altra, senza mai una sicurezza. «Potremmo anche andare
nella polizia», dice Bruno improvvisamente. «Dalla polizia non ti mandano via più, quando ti hanno preso.» Antonio lo guarda, stupefatto. Non ha mai pensato di arruolarsi nella
polizia. Ma deve riconoscere che Bruno non ha torto, quella di arruolarsi può anche essere una soluzione. «Basta aver compiuto 18 anni», riprende Bruno, «ed essere alti un metro
e 65. Aver fatto la quinta elementare. Non aver subito condanne, ed essere celibi. Noi
andiamo benissimo. Se ci prendono, facciamo sei mesi di scuola allievi e ci danno 158 lire
al giorno come a tutti i soldati. Dopo sei mesi si fa un esame e ci danno già uno stipendio, più vitto, alloggio e tutto quanto. E poi ci restiamo fino alla pensione, se ne abbiamo
voglia: mica siamo obbligati, ci sono anche quelli che vengono via. In ogni modo è un servizio militare che serve per farsi una strada, già che dobbiamo fare il militare in ogni
modo.» Quello stesso giorno i due ragazzi si presentano al comando della polizia di
Avellino per informarsi dettagliatamente sulle possibilità di ammissione al corso allievi.
Alla sera, Antonio confida al padre il proposito di entrare nella polizia, e il padre non ha
nulla in contrario: alcuni giovani del paese hanno fatto la stessa scelta e si sono assicurati
una carriera onorata, anche se modesta sul piano economico. Inoltrata la domanda di
ammissione al corso allievi guardie di pubblica sicurezza, Antonio deve intanto partire
come recluta dell’esercito per il normale servizio di leva. Lo mandano al centro addestramento, poi al 67° reggimento fanteria di stanza a Montorio Veronese: dieci mesi più tardi,
la domanda è accettata e Antonio viene trasferito direttamente al XVIII corso della scuola
allievi guardie di Caserta. Un edificio basso, bianco. Qui, un tempo, avevano alloggio i
cavalleggeri della guardia borbonica e il selciato antico sembra ancora risuonare di ferri e
di zoccoli. Ma dentro, nelle aule, nei corridoi, nelle camerate, gli aspiranti vivono una realtà completamente diversa. Ogni giorno gli istruttori ricordano che la polizia è al servizio
del cittadino: ogni giorno si parla di doveri ma insieme anche di diritti, di legge ma insieme di libertà. Come molti altri suoi compagni anche Antonio, che c’è capitato per caso,
non ci si trova male. Dopo i test attitudinali ha potuto riprendere la sua pratica di automobili: in pochi mesi, nelle mani degli istruttori, è diventato uno dei migliori specialisti
della scuola. Il tempo della bottega del falegname sembra così lontano, ora.
Ora L’allievo guardia di PS Annarumma Antonio è qualcuno che potrebbe anche aprire
un’autorimessa e mandarla avanti da solo, se decidesse di abbandonare la polizia. Ma perché dovrebbe abbandonarla? Quando studia il Manuale di consultazione per la guardia di
PS, l’allievo Annarumma Antonio sente anche l’orgoglio di indossare la sua divisa. I suoi
superiori gli chiedono di servire e di assistere i suoi concittadini, con tanto rispetto che gli
proibiscono di dare del tu: anche al più noto dei pregiudicati, c’è scritto sul manuale. «Un
tuo atto», dice il manuale, «pur compiuto nella rigorosa osservanza della legge e secondo
le direttive impartite dai superiori, può essere limitativo dei diritti e degli interessi della singola persona, o può apparire come tale: quindi, nel compierlo, tieni presente che al serio
intendimento di realizzare quanto devi fare vanno congiunti comprensione e tatto, buon
senso ed educazione.» L’allievo guardia Annarumma Antonio, arruolato il 1° dicembre del

386

PARTE TERZA LA RECHERCHE HEMEROTHÈQUIENNE

1967, è nominato guardia il 20 novembre 1968 e assegnato al 10° reparto mobile di
Foggia. Da Foggia, il 5 settembre del 1969, è trasferito al 3° raggruppamento celere di
Milano. Adesso il ragazzo rimpiange la sua vecchia scuola di Caserta. Quel sole che appare impossibile, nella nebbia viscida di Milano. E quella fiducia negli altri uomini, quell’orgoglio sereno di servirli sotto una stessa bandiera, per uno stesso ideale di libertà e di giustizia. Su al nord è tutto diverso. «A noi hanno insegnato il rispetto per gli altri», si sfoga
con un amico. «Ma gli altri? Perché dovrei vergoganrmi della divisa che porto? Perché
qualunque teppista mi può sputare addosso e io non posso neppure difendermi? No, se
continua così io me ne vado. Del resto siamo in tanti, ora, che vogliamo andarcene dalla
polizia.» È domenica 16 novembre. Annarumma Antonio, guardia di PS, è tornato a
Monteforte: tutte le volte che può, adesso, ritorna al suo paese. Ha bisogno della sua vecchia casa, di suo padre, di sua madre, dei suoi amici. Domenica ha ritrovato anche Bruno,
Bruno ha detto che nel pomeriggio ha organizzato una festa, con almeno sette ragazze e
si potrà ballare. «I tempi sono cambiati», dice, «adesso siamo più evoluti che in
Germania.» Ma poi non verrà nessuna ragazza. «Hanno ancora paura di compromettersi», spiega Bruno. «Eppure mi avevano proprio promesso...» Antonio cammina in silenzio
accanto a lui. Si lasciano alla stazione. Il lungo treno del sole ritorna verso il nord, verso
il buio. Annarumma Antonio non riesce a dormire. Domani sarà a Milano, in caserma. La
tensione della vigilia, poi, mercoledì ci sarà lo sciopero generale, e qualcuno dice che sarà
il giorno della rivoluzione. Gli ufficiali dicono che non è vero. Ma hanno la faccia tirata,
raccomandano le solite cose e non possono crederci più neanche loro. Tante volte la guardia Annarumma Antonio ha vissuto questa vigilia. Ma questa volta è più triste di ogni
altra. Anche mercoledì dovrà guidare la sua jeep, questo è il suo lavoro che un tempo lo
riempiva di orgoglio e ora lo avvilisce. Come tutte le cose inutili fatte nella sua vita, come
quando andava a scuola, come quando andava dal falegname, e sapeva che non sarebbe
servito a niente. Ma è tardi, per tornare indietro. Annarumma Antonio pensa che passerà
anche questa, e poi si vedrà. Poi darà le dimissioni dalla polizia, andrà a guidare un’altra
macchina, un camion, un taxi, una cosa qualunque che un uomo possa portare per le strade senza che nessuno lo guardi con odio, come si guarda un nemico. E sarà in borghese,
allora, completamente libero da questo dovere assurdo di proteggere l’ordine pubblico,
quando la gente sembra assetata soltanto di disordine e di violenza. Mercoledì 19 novembre, le dieci del mattino, e a Milano c’è il sole, un sole incredibile sulle strade vuote, c’è
qualche macchina che fila via in fretta, un uomo e una donna davanti, i bambini dietro, la
carrozzina sul tetto, questa è la gente che ha capito tutto degli scioperi generali, se ne
vanno in vacanza e torneranno soltanto quando tutto sarà finito, allora l’uomo andrà al
bar e dirà che così non si può più andare avanti. Le undici e mezzo, il corteo dei cinesi
davanti alla jeep, la consegna è seguirli senza disturbarli, ma senza perdere il controllo,
mai. Le undici e trentacinque, il corteo sfila davanti al teatro Lirico, dal Lirico stanno
uscendo gli operai, proprio adesso, i primi attraversano la strada, stanno per dividere le
jeep dai cinesi, la consegna è non perdere il contatto, bisogna passare. Le undici e trenta-
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sette, la guardia Annarumma Antonio cerca di passare...

era davvero il gippone di Antonio in via Rastrelli?
la folla è un urlo immenso di trionfo e di rabbia, la guardia Annarumma Antonio è un
ragazzo di ventidue anni e gli restano soltanto cinque secondi da vivere.

che peccato... per Antonio, certo, per lui... e che peccato che questo suo ritratto, l’unico trovato nelle cronache di allora abbia in cauda il venenum della retorica della cazzata... scritto
una settimana buona dopo i fatti tradisce il senno di poi e il poco senno di chi condisce i
fatti col sugo del pregiudizio partigiano... lo sciopero generale... quello sciopero generale...
non è mai stato il giorno della rivoluzione o del giudizio universale... era una giornata di
sole atmosferico e sindacale... era una giornata che filava via liscia sull’onda di un plebiscito di adesioni omnicategoriale... sarebbe filata liscia senza quel bastardo quiproquo e senza
quella bastarda decisione di carosellare a tutti i costi in mezzo a una folla che aveva l’unica
intenzione di goderli di lì a poco il pranzo e il pomeriggio... cristo... è andata come dio si
stramaledisa lui stesso da solo... è andata... e non corrisponde l’incipit e l’explicit di Antonio
Annarumma... ormai è assodato anche nella mia memoria gerovitalizzata dalle ricostruzioni ... non corrisponde a quanto il giornalista Grazzini preda della retorica della chiusa a
effetto lascia intendere... non c’è il richiudersi istantaneo antropofago della folla chissà perché cannibale su Antonio... c’è il primo incidente dell’investimento in via Rastrelli, c’è la
reazione verbale e pugni sui cofani della folla, c’è l’arretramento a metà di via Larga dei gipponi, c’è quello strafottuto carosello e stramaledetto quel coglionazzo di prima categoria
che nella sua arroganza ha dato l’ordine... e c’è ancora qualcosa che alla retorica zuccherosa ultradeamicisiana di Grazzini manca. Antonio non sarebbe andato a ballare da Bruno,
sperando nella cornucopia di ben sette ragazze. Antonio una ragazza lui l’aveva, quella
domenica l’ha passata senz’altro con lei. Grazzini, ma ci sei stato davvero a Monteforte
Irpino o... E nessuno ti ha parlato di Romilda Spagnuolo, futura moglie di Antonio di lì a
poco?
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Milano l’ora della follia
Ecco le immagini della tragica battaglia che ha insanguinato la capitale lombarda: qui, inaspettata, è esplosa la violenza, e qui il giovane agente Antonio Annarumma è caduto nell’adempimento del suo dovere.

Inaspettata, inopinata, inauspicata... in... in... in... la dida dice “... Gli scontri di via Larga
sono finiti, e sull’asfalto ... rimangono soltanto due chiazze di sangue: il sangue di Antonio
Annarumma, ucciso a colpi di spranga di ferro mentre era al volante di un gippone della polizia”... cristo... macabra... è a colori... i dettagli si vedono meglio... la capote è sfondata... il
parabrezza pure... rieccolo quel pezzo a forcella che pende come un arnese da rabdomante...
sembra venire dalla capote... è la guida della nota 5?... domanda prezzemolo angosturata alla
mandragola... Antonio non c’è più... resta solo il suo sangue, sulla camionetta e sull’asfalto...

“i resti di uno sbarramento eretto dai “maoisti” che hanno scatenato la battaglia. I dimostranti si erano serviti di tubi per impalcature, sottratti al Palazzo del Comune”... il Lirico è
a sinistra... cristo, chi ha detto quattrocento tubi non ha bausciato...
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L’assassino è forse là, tra i lanciatori di pietre

La dida della foto piccola dice “Rimasto senza guida dopo che il conducente è stato abbattuto con un colpo che gli ha sfondato il cranio, il gippone di Antonio Annarumma si è scontrato
violentemente con una jeep della polizia”... siamo sul lato del Lirico... il parabrezza di
Antonio non c’è... il tergicristallo sembra esterno... cos’è il ferro che pende all’interno?...
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Barricate, pugni chiusi e tubi d’acciaio

La dida delle tre foto seppiate dice “Tra polizia e dimostranti infuriano gli scontri, scoppiati al termine di un comizio sindacale al Lirico. Nella foto sopra: un agente di polizia lancia
un candelotto lacrimogeno”... dire tendenzioso e ipocrita e viscido è poco... al termine di... è
come assegnare una patente scottante di responsabilità... se scoppia qualcosa al termine
allora è prima e durante che vanno rintracciati, e neanche troppo al microscopio, i germi
inequivocabili del dopo... e... occristo... sta rilanciando un sampietrino... i candelotti si sparano col fucile, minchia...“una delle barricate erette dagli estremisti”... la dida recita “a
destra” invece la foto è a sinistra... ma sti giornalisti sono specialisti nel confondere le carte,
le acque, o sono confusi di loro... dove siamo? in via Bergamini? il budello che porta da via
Larga in via Festa del Perdono, dove si affaccia la statale... ma chi è quella al centro?... la
bambina con cappottino di Schindler’s list?... logicamente cresciuta... ma non troppo...
anche il cappotto... se no faceva la brutta fine della camicia di Hulk...“un dimostrante tenta
di sottrarsi all’arresto fuggendo davanti a un agente. I gravi disordini, durante i quali ha trovato la morte Antonio Annarumma, hanno causato anche settanta feriti, di cui sessantadue
appartenenti alle forze dell’ordine. Purtroppo, neppure la morte del giovane agente è valsa a
placare l’ondata di violenza che si è abbattuta su Milano”... purtroppo... che chiusa ipocrita del cazzo... chi ha saputo che c’era stato il morto? io no... e penso tutti gli altri... il responso della morte è avvenuto due ore dopo il disperato intervento chirurgico al policlinico... e
l’abbiamo saputo dalla radio o dal telegiornale... La dida della foto grande dice“Giovani filocinesi rispondono con il ‘saluto comunista’ all’invito a disperdersi. Intorno a loro, i tubi d’acciaio usati come armi contro la polizia”... e in nessuna foto io ci sono neanche per sbaglio...
chi è quel bastardo che mi ha ripreso neanche fossi James Dean?... e chi è quello in giacca
cravatta panciotto pizzetto? un cinese borghese? un manager ante litteram della Cina
comuncapitalista di oggi?... madonna, che mondo intorcinato...
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Sognava il giorno del congedo
di Lorenzo Vincenti
Carmine Annarumma, il piccolo uomo venuto dal sud con l’abito della festa, il viso grinzoso e lo sguardo allucinato, siede in silenzio sulla sponda del letto. Non gli hanno ancora saputo spiegare come sia morto Antonio, il suo unico figlio maschio, guardia di pubblica sicurezza, 22 anni. «Ho avuto quattro figlie», mormora Carmine, «e poi Antonio, il
maschio. Veniamo dalla terra. Poveri siamo, due delle mie ragazze sono emigrate con i
mariti in Inghilterra. Antonio si era arruolato per guadagnare la paga durante il servizio
militare e cercare il suo futuro. Non era contento, aveva già deciso di smettere l’uniforme
alla scadenza del contratto. Sua madre temeva per lui, lo sapeva in pericolo durante i servizi tra i manifestanti. Ora lo sto riportando a casa dentro una bara, l’unico figlio maschio.
Per noi vecchi è la fine. Poco o tanto che ci resti da campare, non sarà più vita». Carmine
piange nella stanzetta dell’albergo dove è stato ospitato con i generi, Modesto Ercolino e
Benito Bianco. Sono loro che proseguono il racconto: «Antonio guadagnava settantamila
lire nette al mese, ne mandava casa quarantamila, alla madre. Pochi giorni fa era tornato
in paese per i funerali della cugina: abbiamo trascorso la giornata di domenica 16 novembre riparando l’impianto dell’energia elettrica. Era fidanzato e desiderava sposarsi, ma le
guardie devono attendere di avere l’età, ventotto anni. Lui non voleva aspettare, anche per
questo aveva deciso di congedarsi alla fine del 1970. Domenica sera ci ha salutato, baciando la madre e i nipotini: “Vado in stazione”. Di un defunto si dice sempre che era buono.
Ma noi sappiamo che lui lo era davvero, profondamente, mai un colpo di testa o una
ragazzata. Giovane sincero, affezionato alla famiglia. Mercoledì sera è venuto il maresciallo a riferire che gli era capitato un incidente in servizio. Abbiamo viaggiato tutta la
notte in treno, dodici ore filate. Nostro suocero, il capo tra le mani, non faceva che ripetere: “È morto, me lo dice il cuore, sento che è morto”. Quando lo ha visto, all’obitorio,
gli è crollato addosso». La madre, Giovanna Di Franco, che soffre di cuore, è rimasta al
paese: ha avuto un collasso. Le sono accanto la giovane che era fidanzata con Antonio,
Romilda Spagnuolo, appena diciassettenne, e le due sorelle che vivono in paese. La povera donna aveva cercato a suo tempo di dissuadere Antonio dall’arruolarsi nella polizia: «È
un mestiere pericoloso quello che vuoi scegliere, non farmi stare in pena. Ho la vita corta
e vorrei chiudere gli occhi tranquilla». Antonio, durante l’ultima visita al paese, aveva confidato all’amico Gaetano Santulli, laureando in farmacia: «La situazione si va facendo pericolosa. Gli scioperi ormai sono destinati a degenerare...

Antonio non so se ti mettono le parole in bocca... se davvero era il tuo pensiero, non posso
che rispettarlo... comprenderlo e giustificarlo... posso anch’io, dopo trentotto anni dirti che
non riesco a levarmi dalla testa che solo tre settimane dopo la tua morte c’è stata la strage
di piazza Fontana... il clima che montava, come tu lo descrivi, qualcuno lo montava a arte
fino a trovare, calcolare, progettare il punto di rottura... non dico che volevano te come
prima vittima... c’è troppo fato e troppa sfiga nella tua fine... però trarre... van... far dege401
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nerare il modo della tua morte per contribuire a preparare la miglior degenerazione della
situazione come tu la chiami...
...perché in ogni manifestazione ci sono gli agitatori di mestiere. Mercoledì sarà una dura
prova per noi e per lo stato. A Milano, come a Torino, sarà peggio che altrove perché in
queste città gli elementi estranei sono decisi a tutto. Ma anche noi lo siamo, sappiamo
benissimo che, scendendo in piazza, dovremo fare il nostro dovere, anche a costo di morire». Di Antonio ci parla ora il collega Gerardo Del Mastro: «Ho ventotto anni, lui l’avevo
visto crescere, si viveva porta a porta. Mi ha chiesto consiglio: “Come ti trovi nella polizia”. “Bene. La paga non è alta, sicura però. Ti rispettano.” Per noi del sud, l’unica industria resta lo stato. Da poco era stato destinato a Milano con me. Veniva spesso a trovarmi, mia moglie gli chiedeva del paese e delle famiglie. È tornato da Monteforte in tempo
per prendere servizio il giorno dello sciopero generale. Mercoledì mattina, prima di uscire coi colleghi dalla caserma, era disteso e sereno». Alla Bicocca, in periferia, ha sede la
caserma Adriatica del III raggruppamento celere: una teoria di piccoli edifici bassi attorno a un vasto cortile, un tempo erano delle baracche di legno destinate agli ebrei “rastrellati” in Lombardia. L’aiutante del colonnello esamina i pochi documenti di una cartella
rossa: «Annarumma Antonio, classe 1947, arruolato nel corpo il 1° dicembre 1967. Scuola
allievi guardie PS a Caserta, quindi un corso per autisti al X reparto mobile di Foggia.
Assegnato a Milano il 5 settembre scorso. Una guardia diligente, attiva, disciplinata. Se
aveva maturato il diritto alla pensione? No». Antonio si stava ancora ambientando a
Milano, un mondo estraneo e remoto all’Irpinia. Mangiava e dormiva in caserma, non
aveva amici fuori della cerchia dei colleghi. Due giorni di licenza al paese, ritorno in caserma lunedì 17 (aveva scritto subito alla fidanzata), comandato in servizio d’ordine pubblico mercoledì 19 alla guida di un gippone CL 52 sul quale erano una decina di guardie. In
centro, migliaia di persone convenute per le manifestazioni previste dalla giornata di sciopero generale contro il “caro case”. In via Larga, al teatro Lirico, comizio dei dirigenti sindacali. Il reparto di Antonio viene destinato a seguire un corteo organizzato dall’unione
dei comunisti italiani marxisti-leninisti, al quale partecipano anche donne e bambini con
fazzoletti rossi e la scritta: “Servire il popolo”. Verso le 11.30 il corteo muove da piazza
del Duomo verso via Larga, ove convengono anche gli studenti di un altro corteo. La questura riferisce, nella versione ufficiale, che gli incidenti sono divampati improvvisamente...

divampati... è il verbo più proprio... una vampa sconcertante e divorante...
...Agenti e carabinieri avevano ricevuto l’ordine di imboccare una via laterale per «disimpegnarsi» dai cortei. Una jeep che precedeva l’automezzo guidato da Antonio
Annarumma sfiora un uomo di mezza età che finisce a terra (si rialzerà senza danni).
Tanto basta (riferisce sempre la polizia) a scatenare la battaglia. Torme di giovani armati
con leve e sbarre strappate a un’impalcatura di tubi oppure con cubetti di porfido dissel-
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ciati dal pavimento stradale circondano poliziotti e carabinieri. Dato lo stato di emergenza non c’è il tempo di far squillare la tromba intimando lo scioglimento degli assembramenti. Si ordina di far ululare la sirena e di caricare. Gli agenti infilano sul capo gli elmetti con la visiera protettiva.

un altro che mi sa che non c’era e che nemmeno si è riletto le cronache più puntuali e salta
i passaggi decisivi... dall’incidente in via Rastrelli al momento della carica, del carosello degli
automezzi c’è di mezzo l’arretramento a metà via Larga, verso la statale, qualcuno chiede
spiegazioni, qualcuno parlamenta, qualcuno forse suggerisce la via migliore per disimpegnare il contingente delle forze dell’ordine, ma qualcuno a capo, il capintesta, la testa di...
decide altrimenti... decide da rinoceronte arrogante di caricare a testa bassa, costi quel che
costi... perché qualcuno ci poteva finire arrotato... e invece è costato la vita a Antonio...
Antonio che ha il compito di restare sul gippone e di custodirlo non partecipa alle cariche.

maccome?!... muore durante il primo carosello... non lo dicono tutti?... il gippone era in
corsa... la sua corsa impazzisce... qualunque sia la causa dell’impazzimento... e finisce contro una jeep...
Sono con lui due guardie, Graziano Musilli e Giuseppe Turchetto, che infilano gli elmetti.

E la terza guardia? al solito... dimenticata in anticamera...
Urla, colpi, candelotti fumogeni, qualche sparo. Gli autisti, chissà mai per quale oscura
ragione, non indossano mai gli elmetti. Antonio sporge il capo dal finestrino anteriore
destro per cercare di manovrare tra un groviglio di corpi.

groviglio di corpi?! corpi umani, corpi contundenti, corpi metallici, che cazzo di corpi
sono?... se non partecipa al carosello che manovra sta facendo? e se invece partecipa allora
i corpi sono i tubi innocenti che scagliati a iosa ingombrano la strada e fanno slittare, se presi
sotto, le ruote del gippone... e forse questo era il primo intento del lancio... poi qualcuno ha
pensato di alzare il tiro a altezza uomo... non posso negarlo, l’ho visto... e lo rivedo...
E viene colpito alla tempia destra da un tubo metallico. Un colpo terribile che gli fa scoppiare la testa (fuoruscita di materia cerebrale sopra l’occhio sinistro).

l’occhio è il destro, guardare la foto... e mi lascia ins... mi urta il verbo scoppiare... le parole sono lo strumento di chi scrive e le parole hanno una pregnanza... scoppia lascia intendere tutt’altro effetto... scoppia come un’anguria... qui qualcosa penetra, buca... la testa non
scoppia... è perforata... ma le foto... queste foto qui sono ingannevoli... si vede, non si
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vede... sembra di vedere... ci vorrebbero il referto autoptico con gli annessi e connessi fotografici...
Si accascia senza un grido mentre l’automezzo, rimasto senza guida finisce contro una
jeep. Viene soccorso e caricato su un’automobile, che si dirige in velocità verso il policlinico. Sala operatoria, intervento chirurgico in extremis. Alle 12.47 l’intervento viene interrotto. Dirà il professor Vittorio Staudacher, direttore del reparto di chirurgia d’urgenza:
«La natura della ferita era tale che la morte dev’essere stata pressoché istantanea. La guardia era stata colpita dalla parte terminale di un tubo lanciato da distanza ravvicinata oppure tenuto in mano all’altra estremità come una lancia».

più mi viene sotto gli occhi e negli orecchi la diagnosi di Staudacher più... con tutto il rispetto e con tutta la mia ignoranza medica... più qualcosa non quaglia o quaglia troppo... un
agente è ferito, ha un indubbia lacerazione cranica, esce... è uscito sangue e cervello... ma
come mai una diagnosi così univoca e indubitabile del corpo contundente della sua forma...
perché non un martello, perché non una spranga di ferro, che non è un tubo innocenti di
due metri e qualche chilo...? perché non una chiave inglese, una famigerata Hazet 36... perché non... un qualcosa di diverso... e perché di ferro, un legno non può produrre quella ferita mortale, un legno appuntito... e un sasso? qual è l’effetto di un cubetto di porfido che
colpisca con l’angolo... e perché tanta precisione... chirurgica proprio... nel ricostruire le
modalità del lancio, la dislocazione delle mani nell’impugnatura... siamo a pochi minuti dal
fatto... una ferita allarmante grumosa di sangue e di cervello... si deve metterci mano subito... mi tengo i miei dubbi... che non sono quelli del giornalista...
C’è insomma il sospetto che qualcuno abbia voluto colpire proprio l’agente che non aveva
il capo protetto dall’elmetto (la polizia afferma che da tempo, sia a Milano sia in altre città,
durante gli scontri tra estremisti e forze dell’ordine, i più facinorosi cercano di aggredire
gli autisti indifesi). Alcuni testimoni assicurano di aver visto un «aggressore vestito di marrone» ...

il marrone non mi è mai andato giù... neanche il testadimoro... in un golf o in una giacca...
tuttalpiù in un budino... basta a scagionarmi?... e adesso la solita prassi... un’occhiata di più
alle foto... la madre e la fidanzata... la dida dice“Antonio si era arruolato nel corpo delle guardie di PS per guadagnare uno stipendio durante il periodo del servizio militare: percepiva,
nette, 70mila lire al mese e ne mandava a casa 40mila. I genitori non avranno diritto alla
pensione, ma soltanto a una ‘indennità di liquidazione’”... non so se è stato davvero così
brutale ... forse per intervento parlamentare o ministeriale qualcosa alla famiglia deve essere arrivato...
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il qui iniziale è fuori luogo... qui è finita la sua corsa dopo l’aggressione se c’è stata... la capote è sfondata... per l’urto?...
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Antonio... perché un altro innocente non debba rimetterci... io devo... devo guardarti irriverentemente... la tua ferita, il sangue sono non sopra l’occhio ma sulla tempia... la tua testa
non è sfondata... i tuoi capelli non sono scomposti... sembrano crespi oltretutto... cos’è
quell’area scura sopra/vicino all’orecchio?... è lì... Antonio... è lì... non c’è dubbio... ma
cosa?... il tubo o la guida?...
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Amore mio, ti sogno ogni notte
Milano 11.11.1969
Amore mio vengo a te con questa mia per farti sapere che sto bene e così spero anche di
te. Amore mio ogni notte sogno che sto vicino a te come quelli giorni che sono stati così
belli ma molto corti sono passati subito come un lampo. Amore mio non faccio altro che
pensare che passano subito questi anni per averti sempre vicino e non lasciarti mai più
perché stando lontano si soffre di più e non solo io soffro ma soffri anche tu non credo
che una donna non soffra io soffro di più e mi sono veramente accorto di amarti. Ti devo
dire che adesso che ti scrivo cio l’aradio accesa e sento delle canzoni che mi fanno venire
le lacrime dagli occhi ma è inutile piangere tanto nemmeno ti avrò vicino ma non mi
rendo conto che che sto tanto lontano spero di venire al più presto anche per un minuto ma ti devo tenere nelle mie braccie e dirti che ti amo. Se veramente mi ami un giorno
ti mostrerò il mio amore tesoro mio, ascoltando la radio sto ascoltando ti voglio tanto
bene io veramente ti amo. Fammi sapere se la macchina lanno portata a giustare ti mando
tanti saluti a tutti un bacio sulle tue labbra. Ti amo tanto amore mio ciao a presto.

.
Milano 17.11.69
Amore mio, come sono giunto a Milano non faccio altro che scriverti. Amore ho fatto un
bellissimo viaggio ho qusi dormito per tutta la durata del viaggio era così brutto sapendo
che quando avrei arrivato a Milano ero di nuovo solo non ti avrei mai voluto lasciare ma
non posso farne a meno quando lora è arrivata io devo partire anche se ci restiamo male
non ci possiamo far niente. Tesoro come sono arrivato a Milano è cominciato a piovere
a far freddo e pensare che da noi ci stava il sole e qua tra poco c’è la neve il più bello come
sono arrivato mi hanno mandato di servizio. Amore mio come bello quando ti ho visto
davanti alla porta quasi non ci credevo nemmeno io che stavo da te ma è stato brutto
quando sono partito che ti ho lasciato davanti alla porta ma un giorno non ti lascerò
davanti alla porta a piangere. Ti lascio con la penna ma non con l’amore saluti a tutti un
infinito bacio che sono per sempre tuo indimenticabilmente
Antonio
Scusami della caligrafia sto scrivendo in fretta per non farti stare in pensiero. Ti amo tanto
tuo Antonio.

Antonio, era meglio che oltre a farti parlare ti avessero fatto leggere... la tua grafia è chiara... sai, i giornalisti ci mettono la firma a avere sotto mano un tema strappalacrime e ci
godono un mondo a inzupparci il loro pennino wasserman a farci più lacrime... dubito che
tu abbia scritto radio in due modi... e dubito anche della non punteggiatura..
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Le ore drammatiche di Milano

l’articolo è sul dopo... dopo che Antonio è morto... sul prima non c’è niente di nuovo da
spremere... interessano solo le foto che riportano al clima del momento fatale... peccato che
la qualità della copia non sia delle migliori...
Ciao Antonio... ti lascio... è in ballo la mia pelle adesso... che non me la tolgano... io speriamo che non me la cavano... sono io nell’occhio dell’obiettivo... nero su bianco... o nero su
nero...

417

REDUCI E RADICI

QUINTA NOTTE

Giocavo a pallone con la palla al piede della mia timidezza. Terzino quando avevo in animo
di tessere il gioco, lavoro solo di rottura quando avrei voluto ... saputo? potuto?... impostare il passaggio, ideare un assist, piazzare un tiro angolato, ma... All’ex lavatoio sembrava
diverso, dribblatore non ero, ma interditore rifinitore sì, che in gol col guizzo ci andassero
gli altri, io almeno ci riuscivo a mandarli, ma con la maglia della Vigor indosso, nelle partite ufficiali di Lega giovanile, under 16 e post 14, chissà che cazzo mi prendeva, coi piedi a
palleggiare non ero mai stato un granché ma non avevo mai trovato un signor Liedholm a
fare con me il lavoro sui fondamentali che aveva fatto con Tassotti, cazzo, trasformato in
un brasilero puro sanguemisto, ma perché accettare di fare il terzinaccio qualunque buono
solo a far incespicare l’attaccante e sporcargli o toglierli la palla, punto e basta, passare passavo bene, cos’era il campo a undici a trasformarmi in anonimo, a togliermi di dosso ogni
brandello di personalità, perché il calcio è questo, personalità su un substrato il meno possibile minimo di classe innata. Tant’è. Mi restava il colpo di testa, con quello difendevo e
impostavo, davo traiettoria alla palla meglio che d’interno o d’esterno col destro, il sinistro
per pietà non tocchiamolo, quello forse nemmeno Liedholm, di testa non c’era cross che
cadesse come una pera sulla testa della mia ala, fosse alto come me o anche alto come
l’Everest, col tempo e con l’anticipo restava comunque all’asciutto, mi ricordo di quando,
una partita tra quelle che nei ricordi si incorniciano eppur debordano, avevamo contro quel
centromediano (il nonno dello stopper e il bisnonno del centrale d’oggi) alto uno e novanta e passa, tra il corazziere e il granatiere di Sardegna e delle Due Sicilie, ma linfatico e bradipico, un lentone della madonna, che però oltre che fare da saracinesca in area sua sulle
palle alte veniva pure a rompere i coglioni e di brutto in area nostra sui corner. Cazzo, già
due volte ci aveva provato e aveva prima scheggiato la traversa e poi incornato fuori d’un
niente. Il guaio era che venendo dallle retrovie e essendo un difensore non trovava chi lo
marcava e rischiava di fare la parte del cannone che spara ad alzo zero contro petti inermi
nonché ignudi, di vergogna... E allora provai di mio una contromisura, nemmeno il nostro
Liedholm l’aveva predisposta. Se il corner era corto, cioè non diretto alla mia ala, che tenevo sempre sotto la mia controala protettrice, mi spostavo verso il centro, incrociavo la
direttrice centrale, sulla mediana del campo, in cui avanzava il centromedianone per incocciare di testa dal limite dell’area, gli tagliavo la strada, gli passava davanti e con la fronte o
con la cima dei capelli gli deviavo la palla, quel tanto che restasse con le pive nel sacco. E
dopo un tre quattro tentativi a vuoto il sacco doveva essere strapieno. Non ci tentò più una
volta nel resto della partita a tentare la sua sortita. Ma anche nel colpo di testa, il mio forte,
un punto debole, chi mai lo direbbe, forse Achille che di talloni se ne intendeva, c’era eccome enorme. La palla alta alta rinviata centrale dal portiere o da un avversario, quella che
spioveva carogna come una spada di Damocle e ci voleva tempo e colpo d’occhio per
andarla a impattare come dio pallone comanda. Cazzo, ero timido su quella candela, rischiavo di farmi uccellare mancandola o colpendola con la spalla e non con la fronte, quando
418

PARTE TERZA LA RECHERCHE HEMEROTHÈQUIENNE

era mia, mia solum e io nacqui per lei, amore mandato deluso, e gli amori delusi se ne fottono dell’alibi della timidezza. Eppure papà venivi a vedermi in quelle mie pentite partite,
venivi al campo di Albate con Andrea piccolino a cavalcioni della staccionata, vi intravedevo a partita già cominciata, vi venivo vicino nell’intervallo e nel dopo partita, andata come
doveva, cioè a fondo, ricordo che mi sentivo doppiamente deluso, ma più del risultato del
modo, del mio modo di non essere degno del vostro orgoglio, era la sindrome dell’eroe che
ruggeva teorica come la quadratura del cerchio, e quando uno eroe non è che cazzo te la
tieni a fare la sindrome? Allora cuccati la sindrome gianninica del pedatore qualunque o se
no smetti. Consiglio accettato. Papà, è che anch’io avrei voluto scoprirmi un talento, una
dote, una qualità da coltivarmi come tu con la meccanica e il disegno tecnico che la esplicitava sulla carta. Ma carte da giocare mie ho davvero faticato a cercarne e temo di non
averne mai trovate. Davvero avrei voluto essere un figlio di cui il padre andasse orgoglioso. Il calcio, l’avrebbe visto un cieco doppio, non era il mio atout, ma qual’era? Temo di
esserni beccato un’altra sindrome, malefica, malvagia, mannaggia, quella che trova tra i suoi
patroni non solo Freud ma soprattutto Musil. Uno psicoscandagliatore e un ingegnerosofo, chissà che diagnosi. Morale sono qui e sono quello che sono, uno stronzo nella merda
più merda.
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