15 dicembre 1969, migliaia di persone
partecipano in piazza del Duomo ai
funerali delle vittime

Antonio Lenzi
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Fontana

La memoria divisa

n giovane che oggi passeggiasse in città come Roma, Milano,
Torino, Bologna (ma anche in tanti altri medi e piccoli centri)
alzando gli occhi tra le vie e le piazze noterebbe, forse con un
po’ di difficoltà, targhe commemorative che ricordano fatti più
o meno noti degli anni settanta. Stragi, morti durante le manifestazioni, scontri politici finiti tragicamente trovano in queste “lapidi civili”
una piccola ma importante testimonianza. Allo stesso tempo questi simulacri
ci permettono di andare indietro nel tempo e cercare di ripercorrere un passato che sembra molto vicino (appena quarant’anni) ma che invece appare quasi
ancestrale. Rifuggendo da analisi semplicistiche che tendono a incasellare la
conflittualità degli anni settanta nella terribile espressione “anni di piombo”,
dobbiamo altresì ammettere che quel periodo, oltre a tante conquiste sociali e
politiche, ha lasciato molti morti su cui riflettere. Lontanissimi dalla costruzione di una memoria condivisa, che non è una virtù ma solo una “gabbia” entro
cui chiudere periodi storici complessi, gli anni settanta si caratterizzano ancora
per essere materia di ampio dibattito storiografico, sociale e politico. Una riflessione, dicevamo, che non trova un suo inizio soltanto alla fine di quel ciclo di
lotte ma è coevo ad esso. Cercherò, pertanto, di esplorare quali eventi e in che
forma plasmarono alcuni momenti di quegli anni in dei topoi che incontrarono
grande fortuna e popolarità diventando, di fatto, nuove tappe di un rinnovato
calendario civile.
Molte sono le date simboliche, successivamente frutto di ricorrenze, importanti per la sinistra extraparlamentare1 ma indubbiamente è la strage di piazza
Per definire l’intera area politica presa in esame utilizzerò prevalentemente la categoria di «sinistra
extraparlamentare» o quella di «sinistra rivoluzionaria». Su questi termini è in corso un approfondito
dibattito terminologico che spazia nell’uso differente di diverse espressioni: estrema sinistra, sinistra
extraparlamentare, sinistra comunista, sinistra di classe, sinistra antistituzionale, sinistra rivoluzionaria,
nuova sinistra. Si rimanda, dunque, al dibattito in corso: Mauro Morbidelli, Nuova sinistra, in Aldo Agosti
(a cura di), Enciclopedia della sinistra europea nel XX secolo, Editori Riuniti, 2000, pp. 504-509; William Gambetta, Democrazia proletaria. La nuova sinistra tra piazze e palazzi, Punto Rosso, 2010; Redazione “Materiali
per una nuova sinistra” (a cura di), Il sessantotto. La stagione dei movimenti (1960-1979), Edizioni Associate,
1988; Eros Francescangeli, Sorvegliare con lentezza. I gruppi della sinistra extraparlamentare bolognese nelle carte
di polizia in Alberto De Bernardi, Valerio Romitelli e Chiara Cretelli (a cura di), Gli anni Settanta. Tra crisi
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Fontana insieme alle sue conseguenze ad ottenere un posto di primo piano
nell’immaginario dei militanti dell’area rivoluzionaria. Nata sull’onda della
contestazione prima universitaria e successivamente operaia, la sinistra rivoluzionaria è il composto di diverse esperienze embrionali che cominciano a farsi
conoscere sul finire degli anni sessanta per poi trovare, durante “l’autunno
caldo”, una loro affermazione con la proliferazione di un numero significativo
di sigle politiche che si affacciano nel mondo politico italiano. Lotta continua,
Potere operaio, il Manifesto, Avanguardia operaia, i gruppi marxisti-leninisti
sono solo alcuni degli attori principali di questa galassia ben poco omogenea al
suo interno ma capace di attirare tra le sue fila un gran numero di giovani. Non
a caso Crainz, parlando dell’esplosione della contestazione giovanile, sostiene:
«ha qui origine un’attivizzazione politica “a tempo pieno” di migliaia di giovani che giunge sin oltre la metà degli anni settanta, e che ha il primo sbocco nella
formazione di una variegata ma diffusa sinistra extraparlamentare»2. Il ruolo
ricoperto dalle formazioni rivoluzionarie, infatti, fu proprio quello di proporsi
come agenti della politicizzazione di una vasta area sociale che non si riconosceva più nei partiti storici, né nelle organizzazioni sindacali. Va da sé che la
“concorrenza” con i partiti della sinistra storica e la volontà di affermazione
nell’agone politico italiano imponevano a questi nuovi soggetti di costruire il
prima possibile dei collanti capaci di tenere insieme l’operaio con lo studente,
il docente con l’infermiere, il comunista eretico con il cattolico dissidente, l’anziano partigiano con l’esuberante ragazzo delle borgate romane. Compito non
semplice ma necessario per far compiere a queste forze il salto da movimenti
più o meno spontanei a gruppi organizzati per poi tentare, financo, la trasformazione in partiti politici.
Non era la prima volta che all’interno della sinistra italiana emergevano visioni
e sensibilità diverse, non soltanto riguardo l’immediatezza politica o gli indirizzi strategici sui quali indirizzarsi, ma anche sul passato prossimo e remoto.
Il collante dell’antifascismo era comunque una sorta di “rete di protezione”
al cui interno trovavano spazio, ognuno con la propria specificità, comunisti,
socialisti, azionisti, cattolici, liberali. Solo i neofascisti e i monarchici non rientravano in questo album di famiglia. Prova emblematica della potenza di questo simbolo furono indubbiamente le manifestazioni a Genova nel 19603 in cui,
per protestare contro il congresso del Msi che doveva svolgersi in città, migliaia di giovani scesero in piazza, scavalcando spesso i dettami del partito e del
sindacato, per protestare. La dura reazione dell’allora presidente del consiglio
Tambroni non fece che esacerbare ancora di più una situazione incandescente
che portò all’affermazione delle ragioni della protesta e alle dimissioni di Tambroni stesso. La contestazione del ‘68 e la sua carica “eretica” metteva in dubbio
tutto questo e la nascita di diversi gruppi alla sinistra del Pci rendeva l’eredità
dell’antifascismo un campo conteso in cui si accavallavano miti e cesure diver-
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mondiale e movimenti collettivi, Archetipolibri, 2009; Simone Neri Serneri (a cura di), Verso la lotta armata. La
politica della violenza nella sinistra radicale degli anni Settanta, il Mulino, 2012.
2
Guido Crainz, Il paese mancato. Dal miracolo economico agli anni ottanta, Donzelli, 2003, p. 224.
3
Cfr. Philip Cooke, Luglio 1960: Tambroni e la repressione fallita, Teti Editore, 2000.
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se. La lettura di un Pci troppo timido all’indomani della Resistenza, financo
traditore dello spirito stesso della Liberazione aveva trovato spazio già all’indomani della fine della guerra ma adesso veniva rinverdito con nuovi slogan
e, soprattutto, con maggior vigore e partecipazione rispetto al passato. Come
sottolinea De Luna:

ZOOM

Ci fu anche in questo senso una scelta. Tanto per citare alcuni slogan di allora, nel segno della
“Resistenza rossa” ci si schierò contro la “Resistenza tricolore” fortemente sostenuta dai comunisti. In ogni celebrazione, luogo di memoria, commemorazione ufficiale, convegno, in qualsiasi manifestazione organizzata dal Pci o dall’Anpi, era obbligatoria e ossessiva la presenza
di generali, colonnelli, storici militari; […] Così tra le tante narrazioni storiche che avevano a
disposizione […] gli studenti ne scelsero una in particolare, che non coincideva certamente con
quella proposta dal Pci. L’enfasi patriottica, l’accentuazione del ruolo dei partiti e della loro unità, la dimensione celebrativa che caratterizzava l’antifascismo “ufficiale” furono giudicate posizioni strumentali, assunte in funzione delle strategie politiche del Pci e della sua ostinata ricercata del “compromesso storico”. Nasceva allora un filone alimentato da nuove ricerche che nei
confronti della lotta partigiana insistevano più sulla “spontaneità” che sull’”organizzazione”,
inseguivano i movimenti collettivi, i comportamenti degli operai e dei contadini, dei soggetti
sociali mai prima illuminati dai riflettori della “grande storia”4.

Indubbiamente uno degli eventi simbolo che segnò una netta rottura tra la sinistra storica e quella rivoluzionaria fu l’interpretazione che si diede della strage
di piazza Fontana a Milano il 12 dicembre 1969 che provocò la morte di 16
persone oltre ad 87 feriti5. L’atto terroristico è il primo segno di un salto di qualità di quella che successivamente sarà indicata come strategia della tensione.
Le indagini della polizia si concentrano immediatamente sulla pista anarchica
determinando l’arresto, e la successiva morte, le cui dinamiche ancora oggi non
state mai del tutto chiarite, di Giuseppe Pinelli. L’esecutore del gesto omicida,
grazie alla testimonianza del tassista Rolandi, verrà individuato in Pietro Valpreda, un ballerino anarchico di cui l’innocenza sarà dimostrata dopo diversi
anni con un frastagliato iter giudiziario. Come è recepita la strage nella sinistra
extraparlamentare? Vi sono due opinioni differenti: la prima, avallata da molte
testimonianze, vede nella strage una sorta di «perdita dell’innocenza». È la tesi
di Luigi Manconi all’epoca dirigente di Lotta continua:
Il 12 dicembre segnò per noi la perdita dell’innocenza, perché avevamo sì creduto che quella
fosse lotta di classe, scontro aspro, violento, ma ritenevamo anche che la battaglia di piazza stesse dentro un sistema di regole del gioco, una sorta di cerimoniale bellico accettato da
entrambi i contendenti6.

Ancora più netto è Adriano Sofri, leader di Lotta continua, affermando che la
strage fa iniziare «l’età adulta nell’orrore e nella determinazione»7. Lo stesso
Giovanni De Luna, Le ragioni di un decennio, Feltrinelli, 2009, pp. 85-86.
Sulla strage e i suoi effetti, cfr. Mirco Dondi, L’eco del boato. Storia della strategia della tensione 1965-1974,
Laterza, 2015.
6
Aldo Cazzullo, I ragazzi che volevano fare la rivoluzione, Sperling&Kupfer, 2006, p. 90.
7
Adriano Sofri, Memoria, Sellerio, 1990, p. 114.
4
5
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Lapide dedicata a Giuseppe Pinelli

La strage di stato: controinchiesta, Samonà
e Savelli, 1971

De Luna afferma come «sotto i colpi dello stragismo impunito andava in frantumi quel “patto di cittadinanza” sulla base del quale lo stato garantiva verità
e giustizia in cambio di lealtà e sfiducia»8. Ed in particolare, all’interno della
sinistra extraparlamentare «cominciò allora a farsi strada un rovesciamento di
posizioni: non bastava protestare contro gli eccidi dello stato, ma bisognava
prevenirli»9 sviluppando così un concetto di violenza «non più come necessità […] ma come asse di riferimento assunto consapevolmente»10. Se, effettivamente, la «vulgata della strage di piazza Fontana come giorno dell’innocenza
perduta»11 appare in molti casi poco credibile (atti di violenza politica erano
stati già compiuti ben prima della strage), non si può però ignorare l’impatto psicologico nell’immaginario collettivo che piazza Fontana ebbe. A livello
organizzativo e politico la strage, almeno nel brevissimo periodo, non cambiò
significativamente la strategia politica dei diversi gruppi se non confermando,
in particolare Lotta continua e Potere operaio, i timori di una possibile messa
fuori legge delle organizzazioni rivoluzionarie e l’impegno a confrontarsi con
il problema della violenza di massa durante le manifestazioni. La strage, invece, ebbe un effetto immediato sull’opinione pubblica e in particolare su quei
settori della società più avanzati che non accettarono il disegno stragista e si
misero subito al lavoro per ostacolare la narrazione che la questura di Milano
stava costruendo e cioè l’attribuzione della bomba alla sinistra e in particolare all’area anarchica. La morte di Pinelli il 15 dicembre e l’incriminazione di
G. De Luna, Le ragioni di un decennio, cit., p. 50.
Id., Interpretazioni della rivolta, in Tano D’Amico, Gli anni ribelli. 1968-1980, Editori Riuniti, 1998, pp. 13-14.
10
Ibidem.
11
Guido Panvini, Ordine nero, guerriglia rossa, Einaudi, 2009, p. 91; cfr. anche S. Neri Serneri (a cura di),
Verso la lotta armata, cit.
8
9
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Valpreda saldarono le istanze della sinistra extraparlamentare con la voglia di
verità che alcuni esponenti della società civile avanzavano tra cui giornalisti,
avvocati, medici, giudici e altri ancora. Il primo risultato di questa anomala
“collaborazione” fu la pubblicazione, nei primi mesi del 1970 del libro La strage
di stato, edito da Samonà e Savelli che in breve tempo vendette circa 100.000
copie svelando, pur con molte ingenuità, tutte le opacità dell’inchiesta, i tentativi di depistaggio e, cosa ancora più importante, la matrice fascista della strage.
piazza Fontana diventa, a tutti gli effetti, una cesura fondamentale nell’immaginario del mondo extraparlamentare, l’estrema reazione di uno stato, in combutta con i neofascisti, che è disposto a tutto pur di fermare le istanze dell’onda
lunga dell’autunno caldo. A questo simbolismo non contribuisce soltanto la
controinformazione ma una copertura dei più diversi media a partire dalla
carta stampata con la nascita di nuovi quotidiani come «il manifesto» nell’aprile del 1971, «Lotta continua» nell’aprile del 1972, «Quotidiano dei lavoratori»
nel 1974 oltre a tantissime riviste, ciclostilati, bollettini, semplici volantini che
trasmettevano parole d’ordine e slogan efficaci. Allo stesso tempo non possiamo dimenticare le canzoni12 dedicate alla strage o le piece teatrali come quella
di Dario Fo su Pinelli13 andata in scena per la prima volta a Varese il 5 dicembre
1970 a ridosso del primo anniversario della strage.
Proprio gli anniversari della strage divennero, per la sinistra rivoluzionaria,
un appuntamento immancabile, una scadenza politica la cui organizzazione
doveva essere capillare e massiccia. Una memoria tutt’altro che condivisa con
la sinistra “storica”. Nel ricordare nell’ottobre 1970 la figura di Pinelli Lotta
continua scriveva:
Chi attribuisce la morte di Pinelli al fatto che la costituzione non viene applicata, chi tace su
di essa perché “estranea alla coscienza delle masse” e preferisce fare le processioni commemorative, chi aspetta che il caso Pinelli venga archiviato per esprimere la propria indignazione,
ritenendo che anche questi (PCI, PSI e i loro leccaculi del M.S. della statale di Milano) non
possono parlare di Pinelli, stanno dalla parte dei suoi assassini, come chi, la sera delle bombe,
nelle aule dell’università Statale, imbecille più ancora che provocatore, attribuiva gli attentati
agli anarchici, “storicamente avventuristi ed estremisti”.
Tutti questi devono tacere, o commemorare i propri futuri caduti: i Berlinguer, i Novella e i
Saragat. Di Pinelli possono parlare i proletari, quelli che ogni giorno combattono la loro guerra
di classe e rifiutano i compromessi, le trattative, le rese. Perché Pinelli era uno di loro, e come
molti di loro è stato ucciso. E’ un morto “di parte” quindi, ucciso da quelli che difendono la
parte avversaria, ma non un morto di gruppo14.

«Non è azzardato stimare che il canzoniere dell’estrema sinistra di quegli anni raggiunse i quattrocento
brani e che almeno un quinto avessero un contenuto controinformativo. […] Anche questo spiega il forte
radicamento di una certa lettura di quegli avvenimenti nella generazione che li visse: una sorta di colonna
sonora che commentava quasi in tempo reale i vari avvenimenti, saldandoli fra loro in una visione unitaria, fu probabilmente il maggior strumento comunicativo della controinformazione e contribuì al formarsi
del suo immaginario più ancora del teatro o del cinema», Aldo Giannuli, Bombe a inchiostro, Bur, p. 437.
13
Cfr. Dario Fo, Morte accidentale di un anarchico, Einaudi, 2007.
14
Pinelli, un rivoluzionario, «Lotta continua», 1 ottobre 1970.
12
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D’altronde che la memoria sulla morte di Pinelli sia divisiva è plasticamente dimostrato dalla presenza di ben tre targhe a Milano. Due si fronteggiano
a piazza Fontana: una del comune che recita «A Giuseppe Pinelli, ferroviere
anarchico morto tragicamente nei locali della Questura di Milano», l’altra dei
compagni anarchici in cui è scritto: «A Giuseppe Pinelli, ferroviere anarchico
ucciso innocente nei locali della Questura di Milano». La terza targa, di stesso
tenore, è situata dove abitava Pinelli.
Il primo anniversario della strage vede una nutrita partecipazione ma anche
violenti scontri in cui muore lo studente anarchico Saverio Saltarelli colpito da
un lacrimogeno sparato ad altezza d’uomo. Il Pci non partecipa alla manifestazione e taccia la sinistra extraparlamentare di fornire «pretesti e coperture ai
peggiori piani antidemocratici»15. A Saltarelli è dedicata una targa vicino all’Univesità statale di Milano la cui scritta è pregna di carico simbolico: «Ucciso il
12 dicembre 1970, a soli ventitrè anni, mentre lottava contro il fascismo per la
democrazia e il socialismo».
Ma senza dubbio è il 12 dicembre 1971 a lasciare il segno in maniera ancora
più marcata per la sinistra extraparlamentare. Il secondo anniversario della
strage, infatti, cade in concomitanza con l’elezione del nuovo presidente della
repubblica che dovrà succedere a Saragat. Il nome più quotato è quello di Fanfani il quale viene identificato, da buona parte dell’area rivoluzionaria, come il
simbolo di «una svolta politica di grosse proporzioni verso l’unificazione di un
blocco reazionario […] e verso una ristrutturazione autoritaria dello stato»16 il
cui fine è l’instaurazione di una repubblica presidenziale. Lotta continua e il
Manifesto, in particolare, si impegnano, dunque in una dura battaglia contro il
notabile democristiano tentando di ostacolargli la strada con un’abile campagna di comunicazione contro di lui tanto che Lotta continua, sul suo quindicinale del 5 ottobre ritrae Fanfani in camicia nera dal balcone di piazza Venezia
e conia un neologismo destinato a diventare famoso: fanfascimo. Per il gruppo
guidato da Sofri, infatti, l’elezione di Fanfani aprirebbe le porte alla «messa
fuori legge a breve scadenza»17 delle organizzazioni della sinistra rivoluzionaria e l’instaurazione di una «repubblica presidenziale […] che rappresenterebbe
non solo un’accelerazione e un’intensificazione delle tendenze autoritarie […]
ma una sostanziale trasformazione nell’esercizio di tali tendenze»18. Anche il
Manifesto si oppone a Fanfani seppur con obiettivi diversi da quelli di Lotta continua: se per il gruppo di Sofri ogni presidente eletto è comunque un
nemico, il Manifesto è contro «qualsiasi candidato la cui elezione significhi
riconoscimento della leadership della Dc»19 aprendo così ad altre possibili candidature. L’obiettivo è condizionare Psi, Pci e Psiup perché «un candidato delle
sinistre unite può […] vincere, piegando la Dc e passando attraverso una sua
Il discorso di Berlinguer a Mestre, «l’Unità», 14 dicembre 1970.
Luigi Bobbio, Storia di Lotta continua, cit., p. 98.
17
Centro studi Piero Gobetti (d’ora in poi CsPG), Torino, fondo Marcello Vitale, subfondo Luigi Bobbio, UA
10, Relazione all’esecutivo nazionale sull’elezione presidenziale.
18
Ibidem.
19
Luigi Pintor, Uno scontro in campo aperto, «il manifesto», 22 ottobre 1971.
15
16
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Ibidem.
Cfr. Il “Manifesto” per un campagna di propaganda e di mobilitazione di massa, insieme ad altre forze, contro
Fanfani al Quirinale, «il manifesto», 30 ottobre 1971.
22
Cfr. Lotta continua: campagna di massa contro Fanfani candidato più pericoloso, «il manifesto», 31 ottobre 1971.
23
L. Pintor, Il Quirinale problema operaio, «il manifesto», 2 dicembre 1971.
24
Cfr. Perchè non dicono quello che fanno?, «il manifesto», 1 dicembre 1971.
25
Convergenza di forze per la manifestazione del 12 a Milano, «il manifesto», 5 dicembre 1971.
26
«Comune da parte di tutti è stata la protesta per il provocatorio quanto arbitrario divieto ordinato dal
ministro Restivo e la decisione di mantenere la mobilitazione nazionale per la giornata del 12», Milano
prepara una risposta politica al provocatorio divieto della manifestazione indetta il 12 dicembre, «il manifesto», 10
dicembre 1971.
27
Il Presidente, chiunque esso sia, è sempre un servo della borghesia, «Avanguardia operaia», 27 novembre 1971.
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salutare rottura interna»20. Il 30 ottobre il Manifesto lancia ufficialmente la sua
campagna contro Fanfani21 senza adottare il neologismo del fanfascismo ma
informando della scelta di Lotta continua sul quotidiano22 e cominciando la
pubblicazione di una rubrica intitolata «antologia fanfaniana» che si occupa di
riportare alcuni commenti del democristiano aretino ai tempi del fascismo. Il
tratto comune tra Lotta continua e il Manifesto è l’identità di visioni riguardo il
pericolo rappresento da Fanfani per l’Italia e soprattutto per gli operai.
Per entrambi i gruppi il leader democristiano è il preludio ad una svolta autoritaria la cui presidenza della repubblica è solo un passo verso un processo in
cui saranno complici i grandi proprietari industriali, la destra conservatrice e
la parte più reazionaria del paese perché la candidatura di Fanfani non «rischia
di prevalere malgrado la vocazione autoritaria e intimamente fascista […] ma in
ragione di questa vocazione»23. La campagna stampa diventa immediatamente
virulenta e proprio il 12 dicembre è il giorno in cui si svolgerà il quarto scrutinio, il primo a maggioranza semplice24. È dunque in questo clima che matura
l’organizzazione della manifestazione del 12 dicembre. Il 24 novembre alla Statale viene formato un gruppo promotore dell’iniziativa la cui parola d’ordine è
«Pinelli assassinato, Saltarelli assassinato, Valpreda innocente»25. Pochi giorni
dopo viene indetto un incontro a cui partecipano il Movimento studentesco
della Statale, Lotta continua, il Manifesto, Fim, Uilm (la Fiom è assente), Acli,
Mpl, Pci, Psi e Psiup. I tre partiti della sinistra storica decidono di defilarsi
dall’organizzazione preferendo, invece di una manifestazione ritenuta pericolosa, un semplice dibattito al teatro Lirico. Tutti gli altri soggetti promotori
confermano la scelta del corteo ricevendo inoltre l’adesione di Potere operaio,
Lotta comunista, il gruppo Gramsci e tanti altri. Intanto il ministro dell’Interno Restivo decide di vietare tutte le manifestazioni nei giorni che precedono il
12 dicembre compreso il grande raduno milanese. Il comitato promotore della
manifestazione protesta energicamente, alcuni deputati si impegnano per far
recedere il governo dal suo proposito. Nonostante i divieti si decide di confermare l’appuntamento a piazzale Loreto26. L’unica organizzazione che si sfila
dall’iniziativa fin dall’inizio è Avanguardia operaia che d’altronde non aveva
nemmeno apprezzato la campagna contro Fanfani ritenendola inutile dato che
«il Presidente, chiunque sia, è sempre un servo della borghesia»27.
Tutto precipita nella notte tra l’11 e il 12 dicembre. Una pattuglia della polizia
nota dei giovani armeggiare con una Renault e si avvicina. Questi fuggono ver20
21
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so un appartamento attirando l’attenzione della pattuglia che chiede rinforzi.
Perquisendo l’immobile gli agenti trovano un piccolo arsenale in preparazione
per la manifestazione del giorno dopo:
taniche di plastica con alcuni litri di benzina, numerose bottiglie vuote, tappi di sughero, fiammiferi controvento, due boccette di plastica contenenti acido solforico e una con ammoniaca,
diverse pile, bombolette di gas vuoto […] e altro materiale chiaramente utilizzabile per il confezionamento di molotov oltre a tre cassette vuote di munizioni28.

Sono anche ritrovati due apparecchi ricetrasmittenti capaci di intercettare le
comunicazioni della polizia ma soprattutto in una Fiat 500 quaranta molotov,
nella Renault ben 95 e in una Citroen trovata il giorno dopo altre 111 bottiglie
incendiare29. I proprietari delle auto e gli arrestati dentro l’appartamento sono
tutti membri di Potere operaio che aveva deciso di «riconquistare l’iniziativa
forzando il movimento sul terreno della piazza»30 predisponendo l’appartamento sequestrato per il confezionamento di molte bottiglie molotov da usare
il giorno dopo.
L’arresto e il ritrovamento dell’arsenale, unito al divieto del corteo e ad un
imponente schieramento delle forze dell’ordine che intanto avevano già bloccato molti partecipanti alle porte di Milano, scatena un vespaio all’interno della
riunione dell’intergruppo milanese preposta a decidere il da farsi per il giorno
dopo. Alla riunione Toni Negri, leader di Potere operaio vuole lo scontro e il
corteo a tutti i costi, Lucio Magri del Manifesto è propenso a cedere e trovare un compromesso con la questura, Giorgio Pietrostefani di Lotta continua è
incerto data la sproporzione dei numeri tra manifestanti e forze dell’ordine31.
Dopo la scoperta del servizio d’ordine parallelo di Potere operaio e considerando che Avanguardia operaia e il Movimento studentesco di Capanna avevano già deciso di tenere manifestazioni in periferia, il Manifesto non crede sia
possibile arrivare ad uno scontro generale in quanto la posizione dei gruppi è
ormai isolata32. Si riesce a strappare, dopo un lungo braccio di ferro, un comizio
senza corteo in piazza Leonardo Da Vinci proposto dal Manifesto.
Al comizio il Manifesto preferisce non prendere la parola per evitare polemiche interne in una manifestazione unitaria, Oreste Scalzone di Potere operaio
difende le posizioni del suo gruppo mentre Pietrostefani accusa deliberatamente il Manifesto di «non voler forzare i cordoni della polizia per organizzare
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il corteo»33. Prima che il comizio finisca i militanti del Manifesto, seguiti da
buona parte delle Acli, del Mpl e altri militanti decide di abbandonare la piazza
per riunirsi nel pomeriggio in assemblea al Teatro delle arti marcando così la
frattura con gli altri promotori della manifestazione.
La manifestazione del 12 dicembre 1971, partita come un’occasione unitaria
dove una buona parte dell’area rivoluzionaria sembrava riconoscersi, diventa così l’ennesimo tentativo fallito di trovare un’intesa e, anzi, getta un’ombra
pesante su tutte le future collaborazioni mostrando plasticamente le profonde
differenze tra i diversi soggetti politici promotori.
Ma l’importanza della strage non si ferma solo alla celebrazione degli anniversari bensì si lega immediatamente con le conseguenze a cui le indagini hanno
portato. Comincia, infatti, agli inizi del 1972 il processo contro Pietro Valpreda
il ballerino anarchico in galera da 27 mesi accusato di aver compiuto l’attentato
nonostante sia emersa, in maniera sempre più lampante, la matrice fascista del
gesto assassino. Contemporaneamente si avvicinano le elezioni politiche del
1972 in cui ci si aspetta un tendenziale spostamento a destra dell’asse del paese. Questo genera un clima rovente a cui si legano diversi aspetti: da una parte
Lotta continua decide di seguire il processo Valpreda da vicino e comincia a
fare uscire un periodico a cadenza quasi quotidiana intitolato, appunto, «Processo Valpreda»34; dall’altra parte il Manifesto, dopo un dibattito interno intenso, decide di presentarsi alle elezioni e chiede, proprio a Valpreda, di essere
capolista in alcune circoscrizioni. Lo annuncia il quotidiano diretto da Pintor
specificando che all’anarchico non è stata «posta alcuna condizione né politica
né di altra natura, né per il presente né per l’avvenire, essendo aperti alla sua
scelta e alle sue motivazioni quali che siano e saranno»35. Valpreda il giorno
dopo, decide di accettare la candidatura pur ribadendo: «Sono e rimango un
militante anarchico e come tale la mia è e dovrà essere una candidatura di protesta contro le istituzioni borghesi, vere responsabili della strage di stato»36. Pur
non appoggiando la scelta del Manifesto di presentarsi alle elezioni, e nonostante le ferite ancora aperte dal secondo anniversario della strage, le altre sigle
extraparlamentari non possono fare altro che accettare la decisione di Valpreda
e di appoggiarlo. Lotta continua, così, annuncia: «Noi non voteremo e condurremo la nostra campagna. Nella circoscrizione in cui Pietro Valpreda […]
verrà presentato, noi voteremo Pietro Valpreda»37. Potere operaio, al contempo,
ritiene «coerente accettare Pietro Valpreda tra la schiera dei propri candidati»38.
Nonostante la riottosità dell’area rivoluzionaria a trovare un minimo comune
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denominatore la presenza dell’anarchico nelle liste del Manifesto e il processo
che sta subendo rende impossibile non appoggiarlo soprattutto per la potenza
simbolica che Valpreda evoca essendo diventato l’impersonificazione dell’ottusità del potere che vuole processare un uomo ormai chiaramente estraneo ai
fatti a lui imputati.
Ed è infatti l’11 marzo 1972, giorno in cui inizia il processo contro Valpreda, che
Lotta continua, Potere operaio e Avanguardia operaia organizzano un comizio
a Milano proprio per ribadire le proprie tesi riguardo la strage di piazza Fontana. Il comizio degenera presto in scontri tra manifestanti e forze dell’ordine
creando disordini per diverse ore per le vie del centro cittadino la cui conseguenza più grave sarà la morte di Giuseppe Tavecchio un pensionato che stava
passeggiando centrato da un lacrimogeno lanciato ad altezza uomo. Pochi giorni dopo, invece, viene trovato il cadavere di Giangiacomo Feltrinelli vicino un
traliccio dell’Enel a Segrate con accanto dell’esplosivo che gli sarebbe servito
per minare alcuni pali dell’alta tensione per provocare un black out. Sull’editore milanese la strage di piazza Fontana aveva avuto un forte effetto acuendo
la sua preoccupazione su un possibile colpo di stato e nel ‘70 aveva deciso di
fondare i Gap (Gruppi d’azione partigiana), un gruppo paramilitare clandestino che riesce a compiere alcune azioni significative di stampo prettamente
dimostrativo. Immediatamente la dinamica dell’incidente non convince la sinistra extraparlamentare che grida all’ennesimo omicidio di stato esattamente
come quello di Pinelli. Il 7 maggio 1972 si vota per le elezioni politiche che
confermano lo spostamento a destra dell’asse politico del paese: il Manifesto
riesce a conquistare solo 224.313 voti pari allo 0,7%, il Mpl di Labor raggranella
120.251 voti, cioè lo 0,4% mentre il partito di Brandirali soltanto 86.038 voti. A
ciò si aggiunge il netto calo di consensi del Psiup che scende dal 4,4% del 1968 a
l’1,9% perdendo ben 766.106 voti. Nessuna di queste forze riesce a conquistare
alcun seggio per il mancato raggiungimento del quorum. Il Msi avanza al 8,7%
con più di un milione di voti rispetto alle elezioni precedenti ma ciò è controbilanciato dalle perdite del Pli. Ciò che invece è immediatamente evidente è la
tenuta dei due principali partiti italiani: la Dc, pur arretrando in percentuale
e non guadagnando nessun deputato, conquista, in termini di valori assoluti, 500.000 voti in più, il Pci supera il 27%. Pochi giorni dopo viene ucciso il
commissario Luigi Calabresi39 il commisario di polizia da sempre ritenuto, in
particolare da Lotta continua, uno dei principali responsabili della copertura della strage e della morte di Pinelli. Valpreda fu scarcerato soltanto il 29
dicembre 1972 dopo più di 1.000 giorni di carcere preventivo e solo nel 1987 fu
definitivamente prosciolto da tutte le accuse. Alla strage, dunque, si legarono,
pur con ruoli nettamente diversi tra loro, i destini di diversi uomini generando
su di essa e sull’accaduto una memoria, per forza di cose divisiva. Nel 1972,
terzo anniversario della strage, la questura vieta nuovamente le manifestazioni
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a Milano. Il comitato promotore, costituito stavolta da Lotta continua, Avanguardia operaia, Pc (m-l), Quarta internazionale e Gruppo Gramsci, è costretta
ad annullare il raggruppamento del corteo a piazza Cairoli dando un appuntamento “semiclandestino” davanti le porte della fabbriche del milanese. Ciò
nonostante la presenza è massiccia ma su circa 30 manifestazioni che si svolgono lo stesso giorno nelle altre città Pci e sinistra rivoluzionaria marciano insieme soltanto a Palermo, Pescara, Napoli, Trento e pochi altri centri minori. A
Roma, Milano, Firenze, Bologna, Trieste a altre città comunisti e socialisti promuovono o manifestazioni alternative oppure assemblee tese proprio a distinguersi dall’area rivoluziona. Bisognerà aspettare il 1975 per avere una giornata
di manifestazioni unitarie, complice la convocazione sempre il 12 dicembre, di
uno sciopero generale indetto dai sindacati oltre al cambiamento radicale della
situazione politica italiana che vede la vittoria al referendum sul divorzio del
fronte contro l’abrogazione e la vittoria travolgente del Pci alle elezioni amministrative del 15 giugno 1975 in cui il partito di Berlinguer conquista molte
regioni e la maggior parte delle amministrazioni cittadine. Intanto le varie anime dell’area rivoluzionaria avevano intrapreso diverse strade: Lotta continua
aveva abbandonato i suoi tratti più estremisti e si era trasformata in partito,
il Manifesto, insieme ad una parte dell’ex Psiup, aveva dato vita ad un nuovo
raggruppamento chiamato Pdup per il comunismo che, a sua volta, insieme ad
Avanguardia operaia, dava vita al cartello elettorale di Democrazia proletaria,
mentre invece Potere operaio si era sciolto e una parte di esso aveva dato vita
all’area dell’autonomia operaia.
Altre stragi insanguinarono l’Italia negli anni settanta a partire da Brescia,
Peteano, l’Italicus, l’attentato alla questura di Milano fino a giungere alla stazione di Bologna ma nessuna di queste lasciò un segno vivido e intenso come
quella di piazza Fontana non solo perché fu la prima in ordine cronologico ma
perché fu percepita come la rottura di un sistema, come una sorta di punto di
non ritorno oltre il quale, varcato il limite, tutto diventava possibile. Per le forze
rivoluzionarie, paradossalmente, funzionò da moltiplicatore delle proprie forze, svelò i compromessi dello stato, le oscure connivenze fino a far dubitare che
proprio quest’ultimo fosse riformabile senza un passaggio rivoluzionario. Il
motto della strategia della tensione fu destabilizzare per stabilizzare, un estremo gesto per garantire un modello che guardava a destra ma che infine, per
i ricorsi della storia, riuscì contemporaneamente a “stabilizzare”, o meglio a
fortificare, proprio quella spinta a sinistra che gli anni settanta vissero almeno
fino al 1976.
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Questo articolo nasce da lontano e precisamente dall’edizione del SIMposio del
2015 quando Claudio Mancuso e Luisa Renzo, non a caso i curatori di questo
numero, mi proposero di intervenire nel dialogo Feste e celebrazioni dell’opposizione.
Identità alternative nella storia d’Italia. Essendomi occupato nelle mie ricerche della
sinistra rivoluzionaria degli anni sessanta e settanta ero molto indeciso sull’importazione del pezzo. Molti avvenimenti, infatti, possono essere selezionati per
un’attenta analisi delle caratteristiche che li hanno resi “celebrati”. Grandi o piccoli che siano, avvenuti in realtà centrali o periferiche quasi ogni parte d’Italia può
rivendicare una testimonianza del passaggio del lungo ‘68 sul proprio territorio
segno evidente di come quel periodo, al di là delle narrazioni strumentali, abbia
scosso nel profondo una società come quella italiana. Ho scelto Milano e la strage
di piazza Fontana perché è stata, probabilmente, una delle ricorrenze più “divisive” a sinistra nel corso degli anni. Inoltre ben si prestava ad analizzare l’evoluzione delle celebrazioni ad ogni anniversario. Piazza della Loggia, la stazione di
Bologna, l’Italicus, infatti, pur vivendo anch’esse depistaggi e omissioni hanno
immediamente trovato conferma nella pista fascista gli organizzatori ed esecutori delle stragi. Per piazza Fontana ciò non fu altrettanto immediato e, come tale,
essa diventò, suo malgrado, la madre di una stagione che oggi conosciamo come
strategia della tensione.
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