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Carte di una strage 

Generazione 12 dicembre 
da De André a Pennacchi 

di Massimo Pisa 

L'onda d'urto della strage del 12 di· 
.cembre investe una generazione. Lo 
ha deciso il Capo della polizia Ange
lo Vicari, la sera delle bombe: perqui
sizioni in tutta Italia, rossi o neri, 
senza distinzioni. Il conto, a fine '69, 
sarà sbilanciato: 559 elementi di sini
stra setacciati, 80 di destra; 102 sedi 
di circoli e associazioni, contro 26; 
98 i fermati tra maoisti e libertari (24 
saranno arrestati, 18 denunciati), 29 
tra i camerati (uno arrestato, lO i de
nunciati). Con punte di comicità. A 
Brescia, in un foglio sequestrato al fi
locinese Isaia Mabellini, c'è il nome 
di "tale Fabrizio De Andrè, non me
glio generalizzato, ligure, universita
rio a Milano, filo cinese, noto cantau
tore e contestatore". Il questore 
Manganiello 'chiede per mesi ai col
leghi di Genova e Milano "fornire sul 
suo conto dettagliate informazio
ni". Gli rispondono l'ovvio solo a giu
gno 1970: Dè Andrè fa musica (subli
me) e non politica. Non il terrorista. 

L'album dei perquisiti a sinistra è 
ricco di "saranno famosi". Soprattut
to i maoisti, come i futuri giornalisti 
tv Toni Capuozzo, a Udine, e Miche
le Santoro a Salerno, o il "fascioco
munista" Antonio Pennacchi (non 
ancora scrittore) a Bari. La polizia ge
novese dà la caccia allo studente 
Paolo Comanducci (futuro rettore) 
senza trovarlo, e setaccia la casa di 
VincenZo Acerenza (sarà tra gli ope
rai sul carroponte Innse nell'agosto 
2009), mentre i carabinieri arresta-

no per associazione sovversiva Ser
gio Israel, che da grande aprirà il 10-
cale Le Scimmie sui Navigli a Mila
no. A Monterotondo, carabinieri e 
controspionaggio romano seque
strano una valanga di materiale 
dell'Uci (m-l), ma il leader Aldo Bran
dirali non c'è, e i fratelli Paolo e Fer
nanda non sanno dove sia. Colpiti 

. anche i filocinesi Giorgio Medail a 
Verona e Luciano Della Mea a Pisa. 
Oreste Scalzone viene messo sotto 
vigilanza a Temi. Finisce in carcere 
per armi, a Massa, lo studente di Po-. 
tere Operaio, Ovidio Bompressi: un 
quarto di secolo dopo sarà condan
nato per l'omicidio del commissario 
Luigi Calabresi. Perquisiti a PaVia i 
militanti di Lotta Continua Guido 
Crainz (oggi storiCO) e Giorgio Boatti 
(giornalista e storico), controllata a 
Pisa l'auto di Piero Scaramucci (vo
ce Rai e padre di Radio Popolare). A 
Reggio Emilia viene interrogato Fa
brizio Pelli: vivrà una parabola tragi
ca nelle Brigate Rosse. 

E a destra? Certo, a Padova, insie
me a Toni Negri di Potere Operaio, 
gli agenti busliano anche. a Franco 
Freda e Massimiliano Fachini. E, tra 
Verona e Trieste, agli ordinovisti 
Massagrande, Bizzarri, Neami e Fab
bri. A Ferrara riceve visite Claudio 
Orsi, amico di Freda e nipote di Italo 
Balbo. Finiranno tutti in inchieste 
sull'eversione nera, negli anni. Trop
pi anni dopo. 
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