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LARAGION
DISTATO
FASTRAGE
Il12dicembre1969l’attentato uccise 17 persone
Unterrorismo neroalserviziodella guerra fredda

L’esternodellaBanca Nazionale dell’Agricoltura,Milano, 12dicembre1969

Stefano Biguzzi

Sono tanti e pochi i cin-
quant’anni trascorsi dal 12 di-
cembre 1969, quando una
bomba fascista fece scempio
di diciassette cittadini iner-
mi a Piazza Fontana (84 feri-
ti), nella sede milanese della
Banca Nazionale dell’Agricol-
tura. Sono tanti perché il cli-
ma politico e sociale di quell’I-
talia, i soggetti che ne anima-
vano le dinamiche e gli scena-
ri internazionali che le in-
fluenzavano appaiono lonta-
nissimi dal nostro presente.

Sono pochi perché diversi
protagonisti, anche tra i col-
pevoli e i loro complici, sono
ancora vivi, perché troppi do-
cumenti giacciono sepolti
dal segreto di Stato e, non ul-
timo, perché l’ideologia a cui
si ispiravano gli autori della
strage continua a diffondersi

proiettando sull’oggi ombre
nere che in troppi, con perico-
losa superficialità, riducono
a nostalgico folklore.

La ricostruzione più attendi-
bile di quegli eventi che se-
gnarono l’inizio degli anni di
piombo e dell’assalto portato
alle istituzioni democratiche,
in ordine di apparizione, dal
terrorismo nero e rosso,
emerge dalla sintesi tra veri-
tà giudiziaria e ricerca stori-
ca. La prima, rallentata ad ar-
te dal peggio della cavillosità
leguleia che solo l’Italia sa
produrre e da una precisa vo-
lontà di insabbiamento pro-
trattasi fino alla fine della
guerra fredda, ha potuto
emergere, anche se fuori tem-
po massimo, grazie al corag-
gioso e solitario lavoro di al-
cuni magistrati che hanno sa-
puto ricostruire il legame tra
neofascisti di Ordine Nuovo
e apparati dello Stato; appa-

rati tutt’altro che deviati ma
organici al progetto di arre-
stare il percorso di crescita de-
mocratica della repubblica
per arginare il «pericolo co-
munista» e consolidare la no-
stra collocazione atlantica.

La seconda, pur costretta a
basarsi su un numero limita-
to di fonti spesso lacunose e
ad alto rischio di disinforma-
zione, è riuscita attraverso un
serrato incrocio di dati e ri-
scontri a produrre esiti più
che convincenti tratteggian-
do un quadro che va ben ol-
tre l’«Io so. Ma non ho le pro-
ve» con cui Pasolini aveva de-
nunciato a prezzo della vita
quel groviglio di trame eversi-
ve.

Il punto di partenza è rap-
presentato dal crescendo di
rivendicazioni studentesche
e operaie che segna il biennio
1968-1969 con all’orizzonte
le avvisaglie di una pesante

crisi economica. Se una parte
del mondo politico pensava
di rispondere a quelle istanze
ampliando l’esperienza del
centrosinistra e aprendo al
PCI per infrangere il tabù di
una costituzione formalmen-
te antifascista ma material-
mente anticomunista, alcuni
tra i massimi vertici delle isti-
tuzioni avviarono invece un
progetto reazionario di stam-
po presidenzialista dando
mano libera ai servizi segreti
perché creassero il clima pro-
pizio per la svolta attraverso
un innalzamento della tensio-
ne da attribuire ad anarchici
e sinistra extraparlamentare.

Per «rompere un po’ di ve-
tri» - è questa l’immagine usa-
ta dal generale del SID Giana-
delio Maletti, da quarant’an-
ni riparato in Sudafrica per
sfuggire alla giustizia - i servi-
zi, appoggiati da quelli statu-
nitensi, si rivolsero alle cellu-
le venete di Ordine Nuovo.

Prima del 12 dicembre
1969, tra inesplose ed esplose
facendo “solo” danni materia-
li e qualche ferito, si contano
ben ventidue bombe, ma ben
presto gli esecutori neofasci-
sti iniziano ad alzare la po-
sta: perché limitarsi a una
svolta autoritaria e non som-
ministrare invece una dose
più forte di violenza puntan-
do a replicare quello che era
accaduto in Grecia due anni
prima con l’instaurazione del-
la dittatura?

Il salto di qualità avviene
proprio a Piazza Fontana, do-
ve tutto funziona secondo i
piani tranne il tentativo di far
ricadere la responsabilità su-

gli anarchici che costerà la vi-
ta a Giuseppe Pinelli, volato
dalla finestra della questura
di Milano durante un interro-
gatorio, così recita la versio-
ne ufficiale, per una «improv-
visa alterazione del centro
dell’equilibrio».

A questo punto, mentre il
progetto di svolta presiden-
zialista viene abbandonato
per l’orrore suscitato dal mas-
sacro e per la compatta mobi-
litazione popolare in difesa
della democrazia, i neofasci-
sti di Ordine Nuovo tra i qua-
li spiccano i nomi di Freda,
Ventura, Zorzi, Maggi e Con-
cutelli, vanno avanti per la lo-
ro strada coperta di sangue
innocente.

Inizia così una stagione di
stragi che farà oltre un centi-
naio di vittime e che molte di
più avrebbe potuto farne se
alcuni attentati avessero avu-
to l’esito previsto (il rapido
«Italicus» che anziché all’u-
scita della galleria doveva
esplodere all’interno) o non
fossero stati annullati all’ulti-
mo, vedi la testimonianza di
Stefano Delle Chiaie sulla
bomba ad alto potenziale
pronta per esplodere all’Are-
na di Verona nell’estate del
1975.

Come confermerà anche Al-
do Moro nel suo memoriale,
a spalleggiare lo stragismo
nero secondo i dettami di
una dottrina strategica che
puntava a compattare a qual-
siasi costo lo schieramento
atlantico destabilizzando per
stabilizzare - l’espressione è
del generale Westmoreland -
c’erano la CIA e i servizi segre-

ti militari americani. Sono lo-
ro che oltre ad assicurare ap-
poggio logistico e coperture
sfruttando la rete NATO di
Gladio fanno arrivare da una
base in Germania l’esplosivo
per gli ordinovisti veneti, co-
me confermato dal loro ar-
miere Carlo Digilio e da Ma-
letti.

Il feroce cinismo di una ra-
gion di Stato pronta a tutto,
la violenza terrorista, una
guerra fredda che le sue vitti-
me le ha fatte soprattutto
all’interno degli opposti
schieramenti per garantirne
la tenuta. Se questo è lo sfon-
do, in primo piano restano i
diciassette corpi straziati di
Piazza Fontana, agricoltori,
mediatori, commercianti, po-
polo che rimboccandosi le
maniche aveva ridato con il
suo lavoro dignità e benesse-
re all’Italia.

Quel popolo che lo stragi-
smo neofascista si accanirà a
massacrare indiscriminata-
mente e vigliaccamente per
un quindicennio facendo del
colpire nel mucchio un sigil-
lo inconfondibile dell’eversio-
ne nera e spingendosi a riven-
dicarlo senza mezzi termini
per voce dei suoi militanti:
«Gli “altri” sono solo nemici
da schiacciare e, in questo
senso, la strage viene a rap-
presentare il modo di essere
normale della politica neofa-
scista: sia quando viene mate-
rialmente consumata, sia
quando la si compie solo ver-
balmente, negando a tutti co-
loro che sono diversi da “noi”
il diritto all’esistenza».•
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INLIBRERIA
LAVITADA GIORNALISTA
SECONDOBRUNA MAGI
OGGIALLA MAMELI
La vita da giornalista vissu-
ta dagli anni Sessanta a og-
gi. Racconta questo il volu-
me «È la stampa, signori,
viaggio tra vita e giornali-
smo» (Bietti editore) di Bru-
na Magi, savonese di nasci-
ta ma residente a Milano,
dove lavora come giornali-
sta e critico cinematografi-
co. Il libro sarà presentato
oggi, alle 17.30, alla libreria
Mameli di via Mameli
41/43. Dialogheranno con
l’autrice i giornalisti verone-
si Lorenzo Reggiani e Betty
Zanotelli. M.V.A.

PALAZZOBARBIERI
ICONSIGLIERI EMERITI
CHIUDONOL’ANNO
CONUN CONCERTO
L’associazione dei consiglie-
ri comunali emeriti di Vero-
na, presieduta da Silvano
Zavetti, chiude l’anno di atti-
vità con un concerto augura-
le, domani, alle 15.30, in sa-
la Arazzi, a palazzo Barbie-
ri. Al concerto si esibiranno
gli studenti dell’orchestra
del liceo musicale Carlo
Montanari, diretto da Gio-
vanni Cenci, che hanno pre-
parato un programma con
musica di Paganini, Piazzol-
la, Handel e Ravel. L’ingres-
so è libero fino a esaurimen-
to dei posti a sedere. M.V.A.

IL LIBRO. L’artista e docente Davide Antolini all’Accademia di Belle Arti

Pitturaetecniche,manuale
perusarebiaccaesarcolla

Ladevastazioneprovocata dallabomba nella Banca Nazionaledell’Agricoltura: morirono17persone

Sentiamo sempre parlare di
inchiostro, pennello, tela, ta-
volozza, pigmento. Ma ci pos-
siamo imbattere anche in ter-
mini come tarlatana, sarco-
colla, sangue di drago, liquin,
biacca. Sono le parole degli
artisti e dei pittori, forse note
agli esperti del settore, ma ca-
paci di disorientare, invece,
chi si avvicina, e spesso timi-
damente, al vasto mondo del-
le tecniche pittoriche.

È pensato per un pubblico
vasto che include neofiti, stu-
denti, appassionati e profes-

sionisti il manuale di Davide
Antolini Quattro tecniche pit-
toriche. Argomenti di Acque-
rello, Acrilico, Olio, Tempera.
Con Glossario (Edizioni
dell’Aurora, 2019), presenta-
to dall’autore ieri, in Aula Ma-
gna dell'Accademia di Belle
Arti, con grande partecipazio-
ne di pubblico. Proprio qui il
pittore ha svolto per più di
vent’anni la sua attività di do-
cente, che affianca quella di
artista: è stato protagonista
di mostre collettive e più di
80 esposizioni personali, oc-

cupandosi di atelier creativi
in ambito psichiatrico. E og-
gi, dopo il successo del suo
manuale, è disponibile una
terza edizione, completamen-
te riveduta e ampliata.

«Quando si entra per la pri-
ma volta in un negozio di arti-
coli di belle arti si viene assali-
tidaun sensodi panico»,spie-
ga il pittore. «Ci sono infinità
di colori, materiali, carte, con
prezzi molto diversi tra loro, e
chi intende comperare spes-
so si trova disorientato e in-
certo. Il manuale vuole essere

uno strumento rivolto a chi
inizia a dipingere o dipinge
già, e si ritrova in una stanza
da solo con i suoi colori, i pen-
nelli e le tele».

Ecco allora questo volume,

un vademecum da maneggia-
re davanti a un dubbio o a
una domanda, che permette
di capire le tecniche di acque-
rello, acrilico, olio e tempera.

Partendo dalla preparazio-
ne di tele, tavole, carte si arri-
va ai leganti e ai pigmenti ne-
cessari per fabbricarsi i colo-
ri, e si approfondisce l’utilizzo
dei diversi attrezzi idonei a
una determinata tecnica
espressiva, insieme alle curio-
sità e alle ricette del passato,
di cui Antolini ha verificato di
persona la compatibilità con i
materiali reperibili, oggi, nei
negozi. Ci sono poi i nuovi ri-
trovati come il Vanta Black,
Vertically Aligned Nano Tu-
be Arrays, un nero quasi asso-
luto messo a punto da un’in-
dustria specializzata in nano-
tecnologie nel 2014. •S.All.

DADOMANI.Mostra
Mozart
«veronese»
inBiblioteca
civica

Brevi

DavideAntolini

Francesca Saglimbeni

Un percorso sulle tracce di
Mozart a Verona, dalle musi-
che manoscritte alle partitu-
re a stampa a vario titolo lega-
te al giovane salisburghese. È
quello che il domani 12 di-
cembre inaugurerà nella Pro-
tomoteca della Biblioteca Ci-
vica, promotrice, insieme
all’Accademia Filarmonica,
della mostra bibliografi-
co-documentaria «1770-
2020: 250 anni di Mozart a
Verona nelle collezioni della
Biblioteca Civica».

L’esposizione, curata dai bi-
bliotecari delle due istituzio-
ni scaligere Agostino Contò e
Michele Magnabosco, riper-
corre la «presenza musicale»
del prodigio austriaco nella
nostra città dalla fine del Set-
tecento ai nostri giorni. Fra i
copiosi documenti estratti
per l’occasione ci sono un li-
bretto originale de Il Ruggie-
ro di Pietro Guglielmi (1770),
opera che Mozart ascoltò al
Teatro Filarmonico, come
ospite nel palchetto del Mar-
chese Carlotti, lasciandone
anche una gustosa ‘recensi-
one’, consegnata a una lette-
ra per la sorella Nannerl, e le
edizioni originali dei libretti
dimelodrammi che hanno se-
gnato momenti storici del no-
stro teatro cittadino: dall’e-
vento dell’ inaugurazione (La
fida ninfa di Vivaldi, 1732)
all'incendio del 1749 (Deme-
trio di Maggiori), fino alla ri-
costruzione e alla seconda
apertura del 1754 (Lucio Ve-
ro di Perez).

Una celebrazione dei giorni
veronesi di Mozart, a 250 an-
ni dal suo arrivo in riva all’A-
dige (dicembre 1769), ovvero
dal suo primo concerto scali-
gero (5 gennaio 1770), e allo
stesso tempo un’opportunità
per conoscere i fondi musica-
li della biblioteca, ricchi di
preziosi materiali a stampa e
manoscritti.

La mostra – evento del ca-
lendario per il 250° Anniver-
sario del viaggio di Mozart a
Verona - è a ingresso libero
fino al 26 gennaio, il lunedì
dalle 14 alle 19, dal martedì al
sabato dalle 9 alle 19.•
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