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ragioni perché in Italia il partito più forte sia 
quello dell'astensione. Succede perché 
siamo delusi dal non vedere risolvere quasi 
niente. Dal sentir ripetere le solite storie. 
Quando c'è stata Tangentopoli, 1992, il Paese 
sembrava cambiare in meglio, per me era 
incredibile che le persone votassero Silvio 
Berlusconi, che della prima Repubblica era 
stato un protagonista, ma in molti che lo 
votavano c'era l'idea che un imprenditore di 
successo e del Nord avrebbe spostato l'asse 
delle cose da fare. Possiamo dire, in questo 
2019, che Berlusconi di cose concrete ha 
fatto poco e niente senza passare per biechi 
comunisti? E possiamo dire che Matteo 
Salvini ha fatto il pieno di voti nel norrie del 
"non passa lo straniero", ma cbe un ministro 
dell'Interno al mare tra cubiste e cocktail 
non offre il miglior messaggio di come si 
gestiscono quelli che i romani chiamavano 
"arcana imperii", i segreti del potere, che 
servono alle polizie per farci stare sicuri e 
protetti? Possiamo dire che Matteo Renzi, 
sconfitto alle primarie del Pd come 
segretario (parliamo in senso lato), cerca 
rivincite? CosÌ a livello locale, come dice il 
nostro lettore Pasqualetti, e a livello 
nazionale, come sottolinea Frigerio, noi ci 
sentiamo un po' "spersi". E vediamo non 
pochi politici impegnati in guerre intestine 
e poco disposti a lavorare per noi. Per il bene 
comune. Tutti ne parlano, di questo bene 
comune, ma ci dev'essere un errore, da 
qualche parte, su che cosa sia "comune". 
P.S. Abbiamo ricevuto molte lettere a 
proposito del signor Dorfles investito dal 
rider e della mia risposta. Venerdì e 
domenica prossima ne 'riparliamo. Grazie. 
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Carte di una strage 

I "rossi'~ sono un pericolo 
per le istituzioni della Patria 

di Massimo Pisa 

L'alba degli anni Settanta milanesi è 
salutata dalla radicalizzaziòne delle 
lotte di piazza e dell'estremismo ne· 
ro sanbabilino. La repressione degli 
apparati, però, si abbatte solo a sini
stra. 1112 dicembre, nei tumulti del 
primo anniversario della bomba, un 
lacrimogeno di polizia centra al pet
to lo studente Saverio Saltarelli, uc
cidendolo. E, incredibilmente, il 
nuovo questore Ferruccio Allitto Bo
nanno, il giorno dopo, riferisce al Vi
minale: "Poco prima che gli scontri 
avessero termine si apprendeva da 
elementi del Movimento Studente
sco che uno studente si era sentito 
male all'interno dell'Università ed 
era stato subito avviato al Policlini
co, ove era' giunto cadavere". È un 
falso, così come la situazione che il 
prefetto Libero Mazza descrive al 
ministero, in una celebre relazione 
datata 22 dicembre 1970: parla di 
ventimila "rossi" organizzati in 
"strutture paramilitari", ne chiede 
lo scioglimento per evitare "il ri
schio di assistere passivamente alla 
fine delle libere istituzioni democra
tiche della nostra Patria". Il rappor
to Mazza è rivelato sui giornali alla fi
ne dell'inverno del '71, in contempo
ranea con le notizie sul golpe Bor
ghese: le polemiche in Parlamento 
sono furiose quanto sterili. 

L'aria si avvelena. Il processo per 
gli attentati del 25 aprile '69 - due 
mesi di udienze pirotecniche in cui 
depone anche Pietro Valpreda - ri-

vela che quelle bombe non erano 
'anarchiche, e che la "gola profonda" 
Rosemma ZubIena era una teste fal
sa, costruita dall'Ufficio Politico del
la questura. L'altro processo, a Pio 
Baldelli e a Lotta Continua, si con
clude a maggio, quando l'avvocato 
del commissario Calabresi, Michele 
Lener, ricusa il presidente del tribu
nale Carlo Biotti, "colpevole" di vo
ler riesumare la salma di Pinelli. Ci 
vuole la tenacia di Licia Pinelli, che 
il 24 giugno '71 presenta un esposto 
per l'omicidio volontario del marito 
e il coraggio del nuovo procuratore 
generale, Luigi"Bianchi d'Espinosa, 
per riaprire la faccenda. Una mossa, 
quella del magistrato, che l'appunto 
SID n. 9555 del.13 luglio definisce 
"plateale, per soddisfare una certa 
parte e poi assolvere". Ma crea co
munque scompiglio: "Il prefetto -
scrive il colonnello Guido Pettini 
dei carabinieri nel rapporto 71/5 del 
25 agosto - mi ha espresso la preoc
cupazione per le conseguenze del 
fatto sul morale del personale coin
volto, le ripercussioni sull'opinione 
pubblica e la strumentalizzazione 
da parte della stampa di sinistra ed 
estrema sinistra". Bianchi d'Espino
sa, infatti, fa sul serio: il 14 settem
bre affida l'istruttoria formale al gio
vane giudice istruttore Gerardo 
D'Ambrosio. L'ipotesi di reato, per 
Calabresi e Allegra, è omicidio col
poso e é!-ITesto illegale del ferroviere 
anarchico. - 20. continua 


