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A f .to, sottile, 61 anni, capelli e baffi grigi, un 
paio d'occhiali cerchiati d'acciaio su un 

volto che sorride raramente, Harrison Salis-
bury, vicedirettore del New York Times, è 
ritenuto uno dei nomi prestigiosi del gior-
nalismo mondiale e, probabilmente, il gior- 
nalista occidentale meglio informato sui proble-
mi del mondo comunista. Per questo Panorama ha 
scelto lui per un servizio sulla vasta regione dove 
sembra stiano per decidersi sul campo i dissidi che 
dividono russi e cinesi: a pag. 30, « Sinkiang: ora 
zero ». 

Il primo viaggio di Salisbury in Urss è dei 1944, 
quando fu testimone della serie di rovesci militari 
nazisti. A Mosca tornò nel 1949, per cinque anni: 
conctuse il periodo con una serie di articoli sull'Unio-
ne Sovietica che gli guadagnarono il premio Pulitzer. 
Tornato in patria, il suo primo incarico americano al 
New York Times fu un servizio sulla raccolta delle 
immondizie in città. Salisbury, da vero grande pro-
fessionista, non mostrò di sentirsi offeso: raccolse 
una documentazione tanto concreta e scottante che 
l'inchiesta, in tre articoli, ebbe di colpo l'onore della 
prima pagina. 

In Urss e in altri Paesi comunisti è tornato più vol-
te. Nel 1959 è stato il primo giornalista americano 
ammesso in Mongolia. Paziente, coraggioso, deciso 
sempre a scrivere la verità, a qualunque costo, il 
momento più tempestoso della sua carriera lo co-
nobbe alla fine del 1966. « Contrariamente all'impres-
sione data dai comunicati ufficiali, l'ispezione diretta  

rivela che i bombardamenti americani hanno 
causato molte vittime tra la popolazione civile 
di Hanoi », scrisse aprendo una serie di cor-
rispondenze dal Vietnam del Nord, dove an-
cora una volta, era stato il primo giornalista 
americano a poter entrare, dallo scoppio del-

la guerra. L'articolo ebbe l'effetto di una bomba e 
costrinse il governo di Washington a ammettere 
che gli aerei avevano colpito « accidentalmente an-
che obiettivi non militari »: per la crescente op-
posizione pacifista fu una spinta in avanti clamo-
rosa. I fautori delia guerra a oltranza lo attaccarono 
con ogni mézzó e ogni strumento di pressione a di-
sposizione. Salisbury non replicò neppure: la sua 
risposta furono altri articoli, pieni di fatti molti dei 
quali sgradevoli per un 
pubblico americano, tutti 
ferreamente documentati. 
Qualche mese più tardi, al 
termine di una sua confe- 
renza in un'università, uno 
studente si alzò per chie- 
dergli se non trovava irri- 	 tOW 
tanti tutte quelle critiche. 
« Non mi fido molto dei 	 ("2" ..44  War 	4.4411  
giornalisti che ricevono 	 beme:err /no  

troppi mazzi di fiori in do- 	i OF 
no », rispose Salisbury. « E 
un segno sicuro che si sono - 
dimenticati di scrivere qual- 
cosa che dovevano dire ». 	Harrison Salisbury 

DIETRO 
LE 

NOTIZIE 

LETTERE 
L'uomo dell'anno 

lo non andrei sulla Luna, satellite di 
cui non metto in dubbio l'importanza, a 
cercare l'uomo dell'anno. Più modesta-
mente, propongo Lorís Fortuna. I sassi lu-
nari servono molto. Per il momento però 
penso che agli italiani servano leggi più 
civili: per esempio, la legge per l'intro-
duzione del divorzio. 

MARIO RAMELLA, Grosseto 

E io vi propongo il doppio uomo del-
l'anno: gli onorevoli Fortuna e Baslini, 
firmatari del progetto di legge per il di-
vorzio. Vasco SERAFINI, Bologna 

D'accordo per Carlo Donat Cattin, mini-
stro con rabbia. 	FULVIO NERI, Arezzo 

Neil Armstrong, assolutamente! 
PIERO BERTUZZI, Rimini 

Non c'è un momento da pensarci: Neil 
Armstrong. 	 CARLO FODI, Udine 

Ho Ci Min, morto sulla trincea, che nel 
bene e nel male ha lottato sempre per la 
sua patria e ha guidato coraggiosamente 
un piccolo popolo nella tragedia di una 
guerra senza fine. 

OSVALDO CARMINE, Torino 

Propongo Nino Benvenuti, che nonostan-
te il cinema, i milioni e i pettegolezzi, 
continua a combattere bene e a vincere. 

UNO SPORTIVO, Trieste 

Gli anarchici 

Circolo anarchico 22 Marzo. C'è un car-
tello che dice: « No alla cultura ». Vi ade-
risce Mario Merlino, che viene dal Fuan, 
che è stato uno dei leader di Avanguardia 
nazionale, tutti movimenti di estrema de-
stra. Vi aderisce un altro strano perso-
naggio, ex-picchiatore fascista e assalta-
tore di sedi comuniste. Nell'aprile del '68 
questi anarchici fanno un viaggio-premio 
in Grecia, a rendere omaggio ai colonnelli, 
dei quali sì sono mostrati ferventi pa-
ladini. Ma che razza di anarchici sono? 

VIRGILIO MALAVENDA, Sesto San Giovanni 

Ex-fascisti che diventano anarchici. Gli 
estremi si toccano e si saldano. Il masti-
ce attaccatutto è la violenza. E la violen-
za è sempre una brutta, maledetta con-
sigliera. GERVASIO PAVONI, Aosta 

Il caso del « viaggio » di Pietro Valpreda 
sul tassì di Cornelio Rolandi ha destato 
perplessità di vario ordine. Quel che ha 
colpito me è che un tassista che ha com-
piuto quell'insolito viaggio, che ha visto 
in faccia il viaggiatore, che l'ha notato 
con la borsa e poi senza borsa, abbia 
aspettato tre giorni prima di farsi vivo in 
questura. FEDERICO PETRUCCI, Milano 

A proposito di stragi, è abbastanza ama-
ro pensare che i responsabili (quelli mi-
nori, beninteso) della morte di circa 2 mila 
persone, spazzate via dall'ondata del Va-
jont, non faranno nemmeno un giorno di 
carcere. Nell'aprile-maggio 1971 interverrà, 
provvidenziale, la prescrizione a annulla-
re condanne peraltro piuttosto miti. 

OTTAVI° OGLIARI, Treviso 

C'è una logica nelle idee a cui non si 
può sfuggire. L'anarchia è lotta allo Sta-
to, per la sua distruzione. E come si di-
strugge lo Stato? Con le bombe, La sto-
ria è lì a dimostrarlo. Ci saranno anche 
gli anarchici « buoni », non lo contesto. 
Ma mi stupisce che ci si stupisca che ci 
siano anche gli anarchici « cattivi ». L'a-
narchia non si fa (se mai si può fare) 
coltivando margherite. 

GIORGIO COLOMBERTI, Bergamo 

Il mio primo incontro con Pino Pinelli 
(Panorama 193) risale a alcuni anni fa. 
Sapeva che ero stato il primo obiettore 
di coscienza cattolico in Italia, aveva se-
guito gli sviluppi del mio processo, co-
nosceva movimenti e gruppi che si ispi-
ravano alla non-violenza e voleva discu-
tere con me sulle possibilità che la non-
violenza diventasse strumento d'azione po-
litica e l'obiezione di coscienza stile di 
vita, impegno sociale permanente. 

Viveva del suo lavoro, povero « come 
gli uccelli dell'aria », solido negli affetti, 
assetato di amicizia, e gli amici li scuo-
teva con la sua inesauribile carica umana. 
Le etichette non mi sono mai piaciute. 
Quella che hanno appioppato a Pinelli: 
« anarchico individualista », è melensa, per 
non dire sconcia. Si è sempre battuto in-
fatti contro l'individualismo delle coscien-
ze addomesticate: lui, ateo, aiutava i cri-
stiani a credere (e lo possono testimonia-
re tanti miei amici cattolici); lui, ope-
raio, insegnava agli intellettuali a pensa-
re, finalmente liberi da schemi asfittici. 

Non ignorava le radici sociali dell'ingiu-
stizia ma non aveva fiducia nei mutamenti 
radicali, nelle « rivoluzioni », che lasciano 
gli uomini come prima. Paziente, candido, 

segue 
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i Lettore  segue 

scoperto nel suo quotidiano impegno, era 
lontano dagli « estremismi » alla moda, 
dalle ideologie che riempiono la testa ma 
lasciano vuoto il cuore. Stavo bene con 
lui, anche per questo. 

GIUSEPPE GOZZINI, Milano 

I fatti di Milano 

Mio fratello ha fatto il poliziotto; un 
mio cognato si è pensionato poliziotto; un 
astro cognato è carabiniere pensionato per 

ortunio subìto in uno scontro con la 
banda Giuliano; uno zio è finanziere pen-
sionato; e lasciamo gli altri parenti e 
amici. Nonostante ciò, consentitemi di es-
sere crítíco sulla tragedia di Milano (Pa-
norama 190). Essa è un momento della 
lotta di classe. Se dev'essere condannato 
l'omicidio di Antonio Annarumrna (al qua-
le milite va il mio commosso e altissimo 
rispetto), pure l'episodio può essere ca-
pito meglio sullo sfondo di un clima esa-
sperato nato dall'arbitrio della classe ca-
pitalista, che detiene un potere soverchian-
te e anacronistico su una maggioranza di 
proletari. 

In Sardegna questo contrasto di classe 
è non solo presente, ma addirittura ingi-
gantito. Tutti quei miei parenti hanno 
scelto l'Arma come unico strumento di re-
denzione economica e civile in una società 
creata contro le masse, che si regge esclu-
sivamente sulla loro miseria, e che non 
consente loro alcun'altra promozione che 
non passi — paradossalmente? — attraver-
so il « servizio d'ordine » a tutela di inte-
ressi diametralmente opposti ai loro. 

SALVATORE DEDOLA, Cagliari 

La cosa più incredibile è che alcuni (so-
no meno di quanti si pensa) sono convinti 
che i militari, i famosi colonnelli, possano 
risolvere tutti i problemi del Paese: ven-
gano i militari, sacrifichiamo libertà, de-
mocrazia, confronto di idee, dibattito, e 
quindi progresso, ma almeno staremo in 
pace. Staremo in pace, rispondo io, ma 
come nei cimiteri. La logica di questi no-
stalgici dell'ordine è quella di un padre 
che, per evitare che il figlio vada sotto 
un'automobile, lo tiene sempre tappato 
in casa. Certo, la democrazia è anche ri-
schio. Ma vivere degnamente la vita è sem-
pre un rischio. Sennò si vegeta, come pap-

- pagalli imbalsamati. 
LUDOVICO CANALETrI, Sondrio 

I Scala per la Luna 

Leggendo su Panorama delle recenti im-
prese di Apollo 11 e 12, ho pensato che 
anche l'Italia modestamente potrebbe con-
tribuire alla corsa allo spazio aiutando la 
Nasa con qualche suggerimento tecnico. 
Io, per esempio, avrei studiato un nuovo 
tipo di scaletta per il Lem e vorrei pro-
porlo ufficialmente ai dirigenti della Nasa. 
Ha solamente un gradino in più, il più 
basso, per evitare agli astronauti quello 
scomodo saltello finale prima di porre il 
piede sul suolo lunare. Per amore del pro-
gresso non brevetterò neanche questa mia 
invenzione. FRANCESCO H., Roma 

Le sarà utile, pensiamo, conoscere al-
cuni particolari tecnici del sistema adot-
tato dalla Nasa. Le zampe del Lem sono 
telescopiche, cioè latte per accorciarsi me-
diante compressione di una speciale strut-
tura alveolare in alluminio contenuta nel-
l'interno del tubo, nel caso che il veicolo 
atterri con maggiore violenza del previ- 

sto. Se questa struttura in alluminio si 
comprime, le gambe si accorciano fino a 
50 centimetri portando l'ultimo gradino a 
soli 15 centimetri dal suolo. Quando in-
vece il veicolo si posa sulla superficie lu-
nare dolcemente, come nel caso di Apol-
lo 11 e 12, la compressione non avviene e 
il balzo per l'astronauta è di circa 8.5 
centimetri. Questo espediente è usato per 
proteggere l'integrità della scaletta, che 
ha una struttura molto leggera e fragile, 
anche in caso di atterraggio violento. 

Il culto di Alberto 

Vorrei aggiungere qualche particolare 
sul culto di Alberto, il giovane morto che 
parla per bocca della zia Giuseppina («Dif-
ficile la guerra contro la fabbrica dei san-
ti », Panorama 189). Ogni giorno arrivano 
a Serradarce (Salerno) pullman di « fede-
li » provenienti, a volte, da centinaia di 
chilometri di distanza. Sono all'ordine del 
giorno le richieste di grazie. Giuseppina 
promette la guarigione, ma dice che il 
malato dovrà venire da lei almeno trenta 
volte per poterla ottenere. Non chiede ri-
compensa, ma le offerte per ogni visita 
sono lo stesso generose. E così il «tempio» 
di Giuseppina luccica dell'oro degli ex 
voto. Virroftio CIVITILLO, Gioia Sannitica 

Un precedente 

Ho letto l'articolo « Una sentenza sul 
banco degli imputati » (Panorama 191). 
Non per pignoleria, ma per indicarvi una 
curiosità, vi faccio presente che non è la 
prima volta che un magistrato viene que-
relato per una sentenza. 

Il precedente a me noto è riporto sul 
Trattato di diritto processuale penale ita-
liano del Manzini, a pag. 220, paragrafo 
192, IV, dell'edizione 1942. Vi si legge te-
stualmente che « il tribunale di Macera-
ta 7 agosto 1913, querelante Buratti, ebbe 
a giudicare di simile imputazione a carico 
del pretore di Recanati ». Purtroppo non 
è detto come finì il processo, ma credo 
che la cosa si possa scoprire in qualche 
raccolta di giurisprudenza dell'epoca. 

CORSO Bovio, Milano 

Questioni di stile 

Mi permetto di scrivervi in seguito allo 
stupore in me suscitato dalla presenza su 
Panorama (n. 191) di un articoletto quale 
quello su Sylva Koscina (« Piuttosto nuda 
che stupida »), veramente non degno di 
una rivista come la vostra. Pochi sono 
i periodici attualmente leggibili, e Pani). 
rama è senz'altro uno di questi. Ma se si 
abbassa a riferire pettegolezzi su attrici 
e a riportare le frasi messe loro in bocca 
dai press-agent, questo significa solo fare 
concorrenza alla cosiddetta presse du 
coeur. Vi proclamate giornale di notizie: 
sono queste le notizie? Scusate l'appunto, 
ma sono un affezionato lettore (non un 
vecchio barbogio, però) e desidero che la 
rivista che leggo mantenga un suo stile. 

VITTORIO TERRANOVA, Roma 

Non vorremmo che Vittorio Terranova 
identificasse le cose serie con le cose noio-
se, e lo stile con il sussiego. Un'attrice 
gira nuda per quasi tutto un film. È un'at-
trice nota da anni per la prosperosità e la 
pruderie. Che cos'è successo? E abbiamo 
dedicato a questo piccolo fatto un piccolo 
articolo (un « articoletto », come dice giu-
stamente Terranova) nella sezione Cine-
ma. Perché stupirsi? Le cose che riferia- 

mo le ha dette a un nostro collaboratore 
Sylva Koscina. Gliele aveva suggerite il 
press-agent? Affare della Koscirza. (E per-
ché comunque scandalizzarsi? Fatte le de-
bite proporzioni, anche i discorsi dei gran-
di uomini politici non sono tutti farina del 
loro sacco). Sarebbe stato affare nostro 
se avessimo abboccato all'amo di un pet-
tegolezzo da quattro soldi di un press-
agent. Ma non è stato così. La curiosità 
è stata tutta nostra. 

La tragedia del Sud-Sudan 

Perché i giornali parlano così poco della 
situazione del Sudan meridionale? Mi sto 
laureando in biologia all'università di 
rugia e sono di ritorno dall'East Africa, 
dove mi sono recato per ragioni di stu-
dio. Ho visto le cose più terribili: i campi 
profughi sudanesi in Uganda e in Congo, 
dove la gente è vittima dell'inedia e i bam-
bini muoiono di fame e di malaria. Ai 
primi di settembre ho incontrato gruppi 
di sudanesi in fuga verso i Paesi dell'East 
Africa, ancora terrorizzati da scene di san-
gue e dalle rappresaglie degli arabi del 
Sudan settentrionale. 

Questa gente manca di tutto, ma lotta 
con una determinazione e un coraggio 
senza pari. Sono secoli che gli arabi li 
fanno schiavi: anni fa li vendevano sui 
mercati del Medio Oriente, ora ne tenta-
no lo sterminio sistematico. Nessuna po-
tenza straniera li aiuta, l'Onu, l'Oua e 
altre organizzazioni internazionali fanno 
finta di niente. Perfino il Vaticano tace. 
Paolo VI aveva davanti i profughi suda-
nesi a Kampala, in una nazione confinan-
te col Sudan, ma si è battuto solo per il 
Biafra e non ha speso una parola per i 
sud-sudanesi oppressi. 

PIERO COGNINT, Civitanova Marche 

Sul tragico problema Panorama ha pub-
blicato due articoli: «Contro il dominio 
degli arabi la lotta dei negri nella sava-
na », nel n. 92; « La rivolta delle teste di 
cobra », nel n. 184. 

I Fratelli di Plymouth 

Sono rimasto stupito e addolorato leg-
gendo su Panorama 185 l'articolo « Il rito 
della scrofa tiene allegri i 300 Fratelli ». 
Quanto l'autore racconta su un gruppo di 
maniaci religioso-sessuali in Svezia appare 
difficilmente credibile anche in un tempo 
di storture e mostruosità come quello in 
cui viviamo. Ho visitato personalmente 
Comunità di Fratelli in Scandinavia nel 
corso di un mio viaggio trovando in esse 
non morbosità o storture, ma fedeltà al-
l'Evangelo, santità di vita e zelo missio-
nario il cui ricordo mi è ancora d'esem- 
pio. LUIGI PAPINI, Genova 

Nessuno nega che qualche setta aberran-
te compia il «rito della scrofa», ma sette 
di questo tipo sono completamente estra-
nee al movimento religioso di cui fu pro-
motore John Nelson Darby e, in Italia, 
il conte Piero Guicciardini. Tale movimen-
to, infatti, vitale in Italia e all'estero, ha 
come unica base quella dell'insegnamento 
evangelico di Gesù e degli Apostoli e, nelle 
forme del culto, cerca di ritrovare la pu-
rezza della primitiva Chiesa cristiana. 

ROBERTO FRACHE, Genova 

Le nostre assemblee, numerose in Italia, 
sono erette in Ente Morale con nome di 
chiese Cristiane Evangeliche dei Fratelli, e 
i luoghi di culto sparsi in tutta la Penisola 
sono aperti al pubblico, che può assi- 

segue 
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ACCUSATI. Roberto Garga-
melli (sopra), Pietro Valpre-
da (di fianco) e Emilio Ba-
gnoli (a destra), fotografati 
durante una manifestazio-
ne di protesta a Roma. So-
no accusati, insieme con 
altri tre giovani, della stra-
ge di Milano e degli atten-
tati di Roma, 

AFFARI ITALIANI 

L'ALIBI DELL'ANARCHIA 
Chiunque può proclamarsi anarchico. È un modo facile che un pazzo criminale o un avventuriero può sfruttare 
per darsi una nobiltà ideologica. Ma dire che sono stati gli anarchici non basta a spiegare chi c'è dietro la 

strage di piazza Fontana e chi possono essere i mandanti del delitto. 

S ei imputati in carcere e non una 
persona, tra quelle che hanno seguito 
le indagini, che ritenga il caso chia-
rito e risolto. A oltre dieci giorni dalla 
strage di piazza Fontana, nelle questu-
re e nei tribunali di Roma e di Mila-
no si è creata una situazione parados-
sale, riassumibile nelle parole di un 
magistrato milanese impegnato nelle 
indagini a un cronista: « Fosse toccato 
a me decidere, sulla scorta di quanto 
è stato accertato, avrei rimesso il Val-
preda in libertà ». 

Invece il sostituto procuratore roma-
no Vittorio Occorsio, 40 anni, media 
statura, linguaggio molto preciso, ca-
pelli brizzolati, gilet e doppio petto, ha 
deciso diversamente: nel mandato di 
cattura notificato all'imputato a Re- 

gina Coeli, Pietro Valpreda è accusato 
« di avere, in accordo con altri, com-
messo in esecuzione di un medesimo 
disegno criminoso, atti tali da porre 
in pericolo la pubblica incolumità, e 
precisamente: 1) per avere provocato 
lo scoppio di una carica esplosiva - 
realizzandone personalmente l'esecuzio-
ne materiale - alle ore 16,30 del '12 di-
cembre 1969 all'interno della Banca na-
zionale dell'agricoltura di Milano, piaz-
za Fontana, provocando la morte di 14 
persone e il ferimento di altre 80; 2) 
per avere curato lo scoppio di altra 
carica esplosiva - lasciandone a altri 
l'esecuzione materiale - alle ore 16,55 
del 12 dicembre 1969 all'interno della 
Banca nazionale del lavoro, in via san 
Basilio a Roma, provocando il feri-
mento di 17 persone; 3) per aver col-
locato altra carica esplosiva, rinvenuta 
alle 16,30 del 12 dicembre 1969, all'in-
terno della Banca commerciale italia-
na in Milano, piazza della Scala. E an-
cora, per avere, in concorso con altri, 
fatto esplodere due ordigni all'altare 
della Patria, in Roma, allo scopo di in- 

147 lfirghtTE,...: : t, . DA DESTRA. Mario Merlino, uno dei fon-

' 	t «) 	
...,•., . "t datori del Circolo 22 marzo, arrestato per „. -4. 	4- ..i., 	, 	• 

gli attentati di Milano e di Roma. Lau-
reando in lettere, dissidente del Msi, ha 
militato nei movimenti di destra Giova- 

t4.1,4 1  ne Italia, Caravella e Ordine nuovo. al 
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GIORNO E NOTTE. Enrico Pizzamiglio all'ospedale, con la nonna paterna, Anna, 
che lo assiste giorno e notte. A Enrico, gravemente ferito nell'attentato alla Banca 
dell'agricoltura clí Milano, è stata amputata una gamba. 

cutere pubblico timore e di attentare 
alla sicurezza pubblica ». 

GLI IMPUTATI 

Con Pietro Valpreda, finiranno in tri-
bunale cinque giovani, accusati di ave-
re preso parte alla cospirazione: 
• Roberto Mander, 17 anni, alto, snel-
lo, biondo, figlio di un direttore d'or-
chestra che, nelle sue parole, con la 
famiglia può stare sì e no « un mese 
all'anno ». Studente di seconda liceo 
classico al Giulio Cesare, le compagne 
dicono che da qualche tempo si face-
va vedere sempre meno alle feste orga-
nizzate tra amici, che era diventato ri-
servato e silenzioso. Per i professori 
era un allievo colto, dalle molte lettu-
re fuori programma: Marx, Stirner, 
Nietzsc.he. 
• Emilio Bagnoli, 24 anni, quarto an-
no di architettura, figlio unico di un 
pilota civile, con una madre un po' 
opprimente, che fino a 18 anni gli vie-
tava di uscire la sera. Leader del Mo-
vimento studentesco, ferito negli scon-
tri di Valle Giulia, nel marzo 1968, da 
qualche tempo cercava l'indipendenza 
economica, vendendo disegni pubblici-
tari. Di carattere mite (gli amici lo 
chiamavano « il cagnone »), taciturno, 
passava le giornate o all'università o 
in camera sua, leggendo di tutto, da 
Topolino al Vangelo, ai libri di storia 
e di arte. 
• Emilio Borghese, 18 anni, studente 
di istituto tecnico, figlio di Sofo, ma-
gistrato di Cassazione, che i colleghi 
definiscono di carattere duro e di scar-
sa comunicatività, terzo di quattro fra-
telli con i quali ha poco in comune e 
che frequentava soltanto all'ora dei pa-
sti. Passava il resto del tempo a zonzo 
per i locali e i punti di ritrovo hippie. 
Suo padre, lette sui giornali le accuse 
al figlio, ha chiesto di essere messo in 
aspettativa. 
l> Roberto Gargamellí, 18 anni, viso at-
ticciato, capelli lunghi e radi, studente 
di istituto tecnico, figlio di un impie-
gato di cassa della Banca nazionale del 
lavoro, in via san Basilio, già una volta 
in prigione, accusato di furto, frequen-
ti litigi col fratello e la sorella mag-
giori, che accusava di asservimento al 
sistema, di essersi borghesizzati. 
• Mario Merlino, 25 anni, laureando 
in lettere, figlio di un avvocato che la-
vora in un ufficio del Vaticano, fami-
glia di abitudini e tradizioni borghesi. 
Merlino è, sicuramente, tra tutti i sei 
cospiratori, quello dal passato più sin-
golare. Fin dal liceo ha militato nella 
Giovane Italia, l'organizzazione giova-
nile del Msi. All'università si era iscrit-
to a Caravella, gruppo di estrema de-
stra ortodosso, che aveva lasciato per 
Ordine nuovo, formazione politica neo-
nazista, sempre più esagitata nella con-
testazione aI fascismo tradizionale, da 
essa definito borghese. Nel 1966, quan-
do anche Ordine nuovo finì con lo 
spaccarsi, Merlino se ne andò con il 
gruppo più acceso, guidato da un vec-
chio squadrista missino, Stefano Delle 
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Chiaie. Con Delle Chiaie figurò tra i 
fondatori di un nuovo gruppo ultrà, 
l'Avanguardia nazionale, partecipò a 
diversi scontri con la polizia, venne più 
volte denunciato, schedato. 

Nel maggio dello scorso anno, poco 
prima che Avanguardia nazionale deci-
desse di sciogliersi e di confluire in un 
nuovo gruppo di punta, il Fronte na-
zionale, fondato da Junio Valerio Bor-
ghese, Merlino partecipò a un viaggio-
premio in Grecia organizzato dalle au-
torità greche per 40 giovani che si.  era-
no distinti nella propaganda a favore 
del regime dei colonnelli. In viaggio il 
gruppo finì diviso da violente discus-
sioni, in nome di ideologie confuse e 
fumose. Quando rientrò, Merlino ripar-
tì subito per la Francia. A Parigi par-
tecipò ai disordini e alle occupazioni 
universitarie. 

Al ritorno, colpo di scena: cominciò 
a vestirsi in modo hippie, ostentò una 
pipa lunga 40 centimetri, fondò ad- 

dirittura un circolo che proclamò a-
narchico e lo chiamò il « 22 Marzo » 
(la data d'avvio della contestazione al-
la facoltà di lettere, a Nanterre), in 
onore di Daniel Cohn-Bendit, che di-
ceva di avere incontrato a Parigi e di 
ammirare molto. 

I componenti del circolo aumenta-
rono lentamente. Tra essi figurano ele-
menti fascisti come Antonio Serventi, 
40 anni, ex-repubblichino, iscritto al 
Msi e detto Cobra perché portava sem-
pre con sé, in tasca, qualche serpente, 
e giovani ideologicamente traballanti, 
come la parrucchiera Annaliese Both, 
17 anni, tedesca, venuta a Roma per vi-
verci e soprannominata Maria Dutsch-
ke per aver strappato il passaporto,  

in segno di disprezzo per le autorità. 
Questi sei, per la polizia sono i dina-

mitardi di Milano e Roma. Mander e 
Borghese hanno piazzato le bombe al 
Vittoriano; Gargamelli, Bagnoli e Mer-
lino, alla Banca nazionale del lavoro. 
Di essi gli inquirenti sanno, apparente-
mente, tutto. Sanno, per esempio, quan-
do e dove fu decisa la strage: in una 
riunione notturna al 22 Marzo, qualche 
settimana fa, nella sede di via del Go-
verno Vecchio, a pochi passi da via 
Vittorio Emanuele, un piccolo locale 
seminterrato con due sole finestre a 
livello del marciapiede. C'è un tavolo 
rettangolare, qualche sedia impagliata, 
manifesti di Fidel Castro e Che Gue-
vara su tutte le pareti meno una, riser-
vata a un affresco che mostra una don-
na con una bomba a mano. Per terra 
sono accumulati volantini, cassette di 
birra, libri sull'anarchia, sul Movimen-
to studentesco, sui disordini nei ghetti 
negri d'America. 

Gli agenti sanno anche da dove vie- 

ne l'esplosivo usato negli ordigni: è 
stato rubato in depositi di cavatori, 
presso cave di travertino intorno a Ro-
ma, è occultato in un nascondiglio sul-
la via Cassia. Il nascondiglio è stato 
scoperto sabato 20 dicembre in seguito 
alla confessione di uno degli arresta-
ti, l'esplosivo confiscato. Pietro Valpre-
da che nel 1954 aveva prestato servi-
zio militare a Gorizia, nei reparti pio-
nieri esploranti, sapeva benissimo co-
me confezionare bombe e aveva dato 
prova di un Coraggio rasentante l'au-
dacia nel maneggiare pericolosissimi 
ordigni: secondo la polizia è stato lui 
a confezionare personalmente le terri-
bili valigette. 

Tutte queste cose, facendo nomi pre- 
segue 

19 



L'idealista che è morto 

G uadagnava poco più di centomila lire al mese ma quan-
do minacciarono di tagliare i fili della luce al circolo anar-
chico di via Scaldasole 5, a Milano, pagò lui, di tasca sua 
le bollette arretrate. Abitava in una casa modesta di ferro-
vieri in via Preneste 2: ma quando un compagno passava 
da Milano, poteva sempre dormire là. Di lui, Aldo Cervini, 
capotecnico di prima classe a porta Garibaldi, iscritto al 
Msi, dice: « Era il più altruista e generoso degli uomini. 
Non poteva sentire lamentarsi le bestie che a volte transi-
tavano nei carri merci. Hanno sete, muggiscono. Portava 
acqua a tutte ». Giuseppe Pinelli, 41 anni, capolrenatore 
allo scalo Garibaldi, suicidatosi, secondo la versione uf-
ficiale della polizia, in una pausa dell'interrogatorio sui suoi 
possibili legami con gli attentati criminali di Milano e di 
Roma, « era il più attivo di tutti noi », dice una ragazza 
del circolo del Ponte della Ghisolfa, « sempre pronto a 
sobbarcarsi delle attività più umili che nessuno fa volen- 

, tieri ». Secondo la polizia non succedeva nulla a Milano 
fra gli anarchici di cui Pinelli non sapesse qualcosa. Per 

questo Io vollero interroga- 
re: doveva sapere qualcosa 

n anche di Pietro Valpreda. 

- 	itetiriff 

	

••• 	 « Leggeva di tutto », dice 
2 un suo compagno.« Non so- 

., 	 lo i testi dell'anarchia ». Se- 
. 	 • tik 	 condo i più giovani era un 

: 	 uomo all'antica, formato so- . 

	

‘s, • 	 prattutto dai « vecchi ». Se- 

/ 	
condo i vecchi anarchici, 
era un uomo contradditto- 

rio , in bilico fra due gene- 
P -r  

	

• 	Sk 	razioni. Ma certe prese di 

r 	 . 	posizione non le ammette- . 
va: la sortita di Daniel Cohn- 
Bendit ai Congresso anar- 
chico di Carrara, nel set- , 
tembre 1968, non gli era ari-

. 	•11 data giù. Quando non era 
al circolo della Ghisolfa, Pi- . 
nelli dedicava il resto del 

\ suo tempo alla famiglia : 
con la moglie Licia (« quan-
do parlava lei, era l'unica 

IN FAMIGLIA. Giuseppe Pi- • che rìuscisse a non farsi in-
nelli, 41 anni, l'anarchico sui- terrompere »), con le figlie 
cida, con le figlie Silvana e Silvana e Claudia, 10 e 8 
Claudia di .10 e otto anni, in  una foto di famiglia di q 	

anni, due bambine intelli- ual- 
che mese fa. Ultimamente genti, vivaci, abituate a vi- 

si era fatto crescere una vere in una casa sempre 

barba alla nazzarena. 	piena di gente. Gli piaceva 
cucinare: quando ospitava 
qualche compagno di pas-

saggio, preparava i piatti in cui era più abile, lasagne al 
forno e vitello tonnato. Non frequentava locali alla moda 
o ritrovi intellettuali. Le poche ore libere di cui disponeva, 
le passava fra la sua gente, chiacchierando, fumando 
una nazionale dopo l'altra, bevendo molti caffè, gio-
cando al flipper o a carte. E proprio giocando a carte, 
in un bar di via Morgantini 23, che disse di aver passato il 
pomeriggio di venerdì 12 dicembre: l'alibi (anche se poi 
confermato dai suoi amici di tavolo, compresi due agenti 
di polizia), era stato in un primo tempo smentito dal bari-
sta: e ciò era bastato a metterlo nei guai. 

Alla stazione dì porta Garibaldi i suoi compagni di lavo-
ro hanno reagito così all'annuncio di una sua possibile re-
sponsabilità con gli attentati di Milano: « Ma chi, il Pinelli? 
Era un bambino, sempre a ridere, sempre a scherzare!». 
Sabato pomeriggio 20 dicembre, la bara di legno grezzo di 
Giuseppe Pinelli, avvolta in una bandiera nera è stata 
calata nella fossa 434 del campo 76 al cimitero Maggiore. 

Il rivoluzionario per gioco 

«Quello di Giangiacomo è soltanto un gioco. Sono solo 
parole », dice un suo amico. Giangiacomo Feltrinelli, detto 
Giangi, 43 anni, di professione editore, considerato dai 
conservatori un ■■ pericoloso rivoluzionario » e dai veri ri-
voluzionari un « contestatore dorato », non ama concedere 
interviste. Tutto quejlo che è stato scritto su di lui, come 
personaggio mondo e come protagonista di clamorosi 
fatti di cronaca, l'ha sempre irritato-. Spesso ha smentito 
quello che gli è stato attribuito. Il 19 dicembre Feltrinelli 
è tornato àlla ribalta: la polizia giudiziaria ha perquisito 
il suo studio in via Andegari a Milano, il suo nome è stato 
iscritto nella rubrica di frontiera (se entra o esce viene 
fermato), il ministero degli Interni ha disposto il ritiro del 
suo passaporto. 

Ufficialmente i provvedimenti sono legati agli attentati 
del 25 aprile 1969 alla Fiera di Milano. Ma secondo alcuni, 
come ha scritto Giorgio Zicari sul Corriere della Sera, « esi-
sterebbe un legame tra l'editore e i gruppi neo-anarchici », 
dei quali si è molto parlato dopo gli attentati del 12 dicem-
bre a Roma e a Milano. 

Feltrinelli è nato a Milano da una famiglia di commer-
cianti e industriali del legno (a Milano li chiamavano « i 
re di legno » e il New York Times valutò la loro fortuna 
intorno ai 4 miliardi di lire). A 9 anni, dopo la morte del 
padrc,_Giangiacomo divenne l'erede miliardario. Ha avuto 
come precettore privato Luciano Anceschi, ordinario di fi-
losofia all'università di Bologna. Nel 1948 ha fondato l'Isti-
tuto Feltrinelli per lo studio del movimento operaio, nel 
1954 la Casa editrice di cui è tuttora presidente. Si è spo-
sato, non si sa come dal punto di vista legale, quattro vol-
te: nel 1946 con Bianca Delle Nogare, poi con Nanny De 
Stefani, figlia del commediografo Alessandro, nel 1959 con 
Pnge Schoental, nel 1969 con Sibilla Melega. Ha uno yacht, 
una villa liberty di quattro piani a Riva del Garda (dove 
durante la Repubblica di Salò abitò Mussolini). 

Politicamente la figura di Feltrinellí è molto confusa. 
Negli anni Cinquanta era iscritto al partito comunista. Poi 
diventò un fedele di Castro. Nel 1967 fu espulso con Sibilla 
dalla Bolivia dove era andato per aiutare lo scrittore rivo-
luzionario francese Régis Debray. Nello stesso tempo di-
ventò il paladino dei « ragazzi dei fiori ». Dal motto di Che 
Guevara, « Hasta la victoria siempre », che aveva adottato, 
per un certo periodo passò a quello dei ragazzi pacifisti, 
« Fate l'amore e non la guerra », che fece stampare su 
manifesti da vendere in libreria. Sulla strada della conte-
stazione Feltrinelli è passato come marxista-leninista, poi 
trotzkista, e adesso anarchico. Gli anarchici tradizionali 
dicono: « Per noi è un fascista ». 

« Vi offro la mia solidarietà, le mie idee », disse un gior-
no a un'assemblea del movimento studentesco. I ragazzi 
gli risposero « Dacci 5 mi- 
lioni 	« Dobbiamo abbatte- 
re il sistema capitalistico in 
Italia », dice Feltrinelli. Gli t: 
operai di una delle sue t. 
fabbriche di legno gli rispo- 
sero con un cartello durante 
una dimostrazione: « Gian- 
giacomo! La tua Bolivia è 
qui! Nella tua fabbrica di 
Creriiona c'è la serrata!». 

7.42.15f  

SIMPATIZZANTE. L'editore 
Giangiacomo Feltrinelli nel 
1967 al ritorno dalla Bolivia, 
da dove era stato espulso. 
Allora si professava castri-
sta. Oggi si dice che finanzi  
i neo-anarchici. 
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Valpreda: una sera dovette essere chia-
mato un infermiere, perché gli prati-
casse un'iniezione antidolorifica, proba-
bilmente contro i dolori causatigli dalla 
malattia di cui è affetto, il morbo 
di Buerger (vedi Medicina, pag. 47); 
un'altra sera, nell'albergo scoppiò una 
rissa, protagonista il Valpreda, che si 
concluse con la devastazione di una 
delle cucine. L'opinione unanime era 
che il ballerino fosse un tossicomane. 

(

Per questi precedenti, i componenti il 
circolo 22 Marzo erano da tempo tenuti 
d'occhio dalla polizia politica romana. 
Non è una metafora. L'ufficio politico 
della questura di Roma, diretto da Bo-
naventura Provenza, dispone di una 
quindicina di funzionari e di un centi-
naio di agenti. A ciascun funzionario è 
affidato il controllo su un determinato 
partito o un delimitato schieramento 
politico. Lo schedario degli estremisti è 
ricco non soltanto di informazioni, ma 

La frattura tra i gruppi di Roma e 
la Fai, la Federazione anarchica italia-
na, era diventata profonda nel settem-
bre 1968, a Carrara, durante il terzo 
congresso internazionale delle Federa-
zioni anarchiche. Al congresso erano 
presenti sia il Valpreda, sia Daniel 
Cohn-Bendit, diventato in quei mesi un 
personaggio famoso in tutto il mondo. 
Valpreda giunse nel Carrarese con 	TESTIMONE. Il tassista Cornelio Ro- 
quattro amici, tra cui il neo-anarchico 	landi (secondo da des(ra) testimone 
Mario Merlino. Presero alloggio al Bun- 	decisivo nelle indagini per gli atten- 
galow Park di Marina di Carrara per- 	tati di Milano. Rolandi ha riconosciw 
ché lì era sceso anche Cohn-Bendit, e 	to in Valpreda l'uomo con la valiget- 
col francese pianificarono la strategia 	ta da lui trasportato da piazza Bec- 
per imporsi al congresso. 	 caria alla Banca dell'agricoltura. 

Come era stato deciso all'albergo, 
Cohn-Bendit gettò il suo prestigio sul- 

'anche la bilancia: a Gli anarchici devono in 	di fotografie prese di nascosto-1 
serirsi massicciamente nelle lotte so- durante le diverse manifestazioni poli-
ciali degli studenti e degli operai », so- tiche: in questi casi Provenza spedisce 

stenne dalla tribuna, « e con le loro al lavoro 12 Fiat 500 bianche, con targa 
iniziative devono portare queste lotte civile, con a bordo due agenti in bor- 
all'esasperazione, come è avvenuto ghese che hanno l'ordine di non inter 
Francia, dove i libertari hanno dato 	

- in 
venire in nessun caso, ma solo dì os-

l'avvio alle barricate ». I giovani ap- servare quanto accade e di riferirlo 
plaudirono. Valpreda fu l'ultimo orato- 

i 
alla centrale grazie a una ricetrasmit- 

re del congresso: « Accuso la Federa- tenie nascosta sotto il sedile. Microfo-
, zione anarchica giovanile italiana di es- ni intercettazioni telefoniche, rapporti 

sere settaria e burocraticizzata! », gri- di informatori infiltrati tra i diversi 
dò. Ci fu un tumulto. I giovani se ne gruppi consentono ai dirigenti dell'ut-
andarono sbattendo la porta e dicendo ficio politico di avere informazioni 
che avrebbero fondato delle organizza- pressoché complete su quanto sta ac-
zioni autonome, i Gag (Gruppi anarchi- cadendo nei diversi gruppuscoli di 
ci giovanili). estrema. 

Di quel periodo, chi si trovava a Car- 	Per questo, anche se le vittime della 
rara ricorda due episodi riguardanti il strage fecero convergere l'attenzione 

su Milano, fu a Roma che le indagini 
presero immediatamente un passo frut-
tuoso. Da Roma è partito l'ordine di 
arrestare Valpreda, se si fosse presen-
tato, come avrebbe dovuto fare, al giu-
dice milanese Antonio Amati che dove-
va interrogarlo sugli attentati del 25 
aprile. Da Roma fu richiesto prima il 
trasferimento urgente del Valpreda, 
quindi il viaggio del tassista Cornelio 
Rolandi, che nel Valpreda riconobbe il 
passeggero che aveva trasportato vici-
no a piazza Fontana con una borsa, poi 
scomparsa. Sempre da Roma fu data 
a Milano l'indicazione che orientava le 
indagini verso i circoli anarchici. 

A questo punto si inserisce il7aso 
Pinelli. Il ferroviere (vedi riquadro) 
venne fermato perché la polizia poli-
tica milanese era convinta che egli sa-
pesse assolutamente tutto di quanto 
accadeva negli ambienti frequentati da-
gli anarchici a Milano. « Ne faceva un 

punto d'onore: si arrabbiava moltissi-
mo se non gli dicevano di qualche ini-
ziativa a Milano », dicono alla squadra 
politica. Tra lui e i dirigenti la squadra 
politica, Antonio Allegra, commissario 
capo, e Luigi Calabresi, commissario, 
c'erano i rapporti che possono intercor-
rere tra persone che si rispettino, an-
che se a volte divise dalle convinzioni 
politiche. Lo scorso Natale, i due poli-
ziotti gli avevano inviato in regalo un 
libro di Enrico Emanuelli, Mille mi-
lioni di uomini. Pinelli aveva ringra-
ziato, non senza un pizzico di ironia. 

I primi due giorni, Pinelli fu tratta-
to come gli altri ospiti abituali della 
squadra politica. Poi, man mano che 
da Roma si precisavano le informazio-
ni, gli interrogatori e le contestazioni 
si fecero più precise. Al quarto giorno, 
dopo un'ennesima « chiacchierata » Pi-
nelli saltò dal terzo piano e morì due 
ore dopo. « Noi sappiamo molte cose », 
dice ora il commissario Luigi Calabre-
si, « su Pinelli. Quelle legate al fatti le 
abbiamo passate alla magistratura. Le 
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cisi, le ha raccontate alla polizia uno 
di quei favolosi informatori che nelle 
cronache giudiziarie italiane finiscono 
immancabilmente col venir definiti 

i« supertestimoni ». t. successo anche in 
.questa occasione: il supertestimone è 
. unex-componente del 22 Marzo, ha 
sen-tgo— a pi aae amici pianificare gli 
attentati a lunga scadenza, ha infor-
mato la polizia. 

' Gli agenti sanno anche che i giova-
notti del 22 Marzo non avevano le car-
te in regola, come anarchici, nè per i 
veri anarchici né per gli altri gruppi 
della sinistra extra partito. I primi ve-
devano con sospetto il giro di ragazze 
in minigonna, di ragazzetti con nomi 
famosi, di figli di personaggi della te-
levisione e della politica che ronzava 
intorno al circolo. Nello scantinato non 

i
-  si discuteva soltanto di rivoluzione. Gli 
inquilini delle case vicine dicono che 
spesso, fino a notte inoltrata, si senti-
vano dischi e risate, che vi si svolge-
vano vere e proprie feste, affatto poli-
tiche. Con i comunisti trotzkisti di via 
Baccina, a pochi passi dalla sede del 
circolo Bakunin, altro ritrovo dei gio-
vani accusati degli attentati, un mese 
fa era scoppiata quasi una rissa. E 
Valpreda e i suoi erano stati più volte 
diffidati dalla Federazione anarchica 
dal partecipare alle riunioni ufficiali 
del movimento. 

I PRECEDENTI 

segue 
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altre non le riveliamo proprio perché è 
morto, e la sacralità della morte do-
vrebbe coprire tutto ». 

Purtroppo, però, la morte del Pinel-
li ebbe l'effetto di creare nell'opinione 
pubblica, e nei cronisti che la infor-
mavano, una curiosa reazione psicolo-
gica: più le indagini proseguivano e 
più si precisavano i fatti, più acuti si 
facevano i dubbi sulla verità di quan-
to si veniva a sapere. I cronisti di Pa-
norama che a Milano e a Roma hanno 
seguito ora per ora gli sviluppi del-
l'inchiesta, sono concordi. « Il com-
mento più frequente era: sembra il 
caso Kennedy », dice uno di loro. 

I PUNTI DUBBI 

Gli interrogativi nascevano da im-
pressioni e sensazioni non ben defini-
bili, ma che si possono precisare in 
questi punti: 

1) Le singolari dichiarazioni del que-
store di Milano, Marcello Guida, al-
l'indomani della morte del Pinelli. « I 
suoi alibi », disse testualmente il que-
store, « erano tutti caduti e era for-
temente indiziato. Aveva presentato un 
alibi per venerdì pomeriggio, il giorno 
della strage, ma questo alibi era ca-
duto completamente ». La dichiarazio-
ne contrastava con quanto si sapeva 
della ideologia non violenta del Pinel-
li e veniva resa meno attendibile dalla 
successiva apparizione di una serie di 
testimoni, tra cui un poliziotto e un 
agente in pensione, che concordemen-
te affermavano di avere giocato a car-
te insieme o accanto al Pinelli nel bar 
che il ferroviere aveva indicato. Se la 
polizia sapeva davvero qualcosa, ora 
che il Pinelli era morto, perché non 
lo rivelava? Inevitabilmente, e forse in-
giustamente, il dubbio si allargava an-
che alle altre dichiarazioni ufficiali. 

2) L'alibi del Valpreda. Subito dopo 
essere stato arrestato, il ballerino ave-
va cominciato a negare ogni responsa-
bilità, dicendo che il pomeriggio del-
la strage lo aveva passato a letto, feb-
bricitante, a casa della zia, Rachele 
Torri. La zia, una vecchietta di 66 an-
ni, che si guadagna da vivere come 
guardarobiera in case private, aveva 
confermato l'alibi, con molti parti-
colari ai cronisti andati a interrogar-
la. Dopo di che, è scomparsa: né poli-
zia né carabinieri l'hanno interrogata. 
Eppure, la domanda che si ponevano 
tutti, era semplice: è possibile che un 
attentatore, pianificando un crimine 
che si concluderà con la morte di 14 
persone, chiami a testimoniare il falso 
una vecchia parente, certamente non 
sanguinaria, facile a far crollare in con-
trointerrogatorio pressante? 

3) L'incredibile comportamento del-
l'uomo che prese il tassì di Cornelio 
Rolandi in piazza Beccaria per farsi 
accompagnare, borsa alla mano, sul 
luogo dell'attentato, a 150 metri di di-
stanza. Rolandi non ha dubbi: « Ho vi-
sto sbucare il Valpreda dalla galleria 

NELLA BANCA. Pasquale Valitutti 
(a sinistra) con Leonardo Claps e 
una ragazza hippie. Secondo un fun-
zionario della Commerciale di Mila-
no, Claps due giorni prima degli at-
tentati si trovava nella banca dove 
fu scoperta una bomba inesplosa. 
Stava telefonando da un apparec-
chio a disposizione del pubblico. 

del Corso, a piedi, con la borsa. L'ho 
notato perché con quella borsa poteva 
essere un probabile cliente: è una cosa 
che facciamo sempre ». Ha fatto l'iden-
tikit dai carabinieri, ma negli schedari 
dei carabinieri non c'erano toto in cui 
riconoscesse il cliente. Alla squadra po-
litica della questura, dove foto del Val-
preda ce n'erano parecchie la risposta 
del tassista fu: « Mi pare più sì che 
no ». Il riconoscimento definitivo avven-
ne durante il confronto all'americana, 
a Roma. 

4) I numerosi e inspiegabili dissensi 
tra le autorità inquirenti. Possono es-
sere sinteticamente riassunti così: Mi-
lano-Roma, Allegra-Paolillo, Amati-altri 
magistrati. Sin dall'inizio tra Milano e 
Roma c'è stata una strana gara a chi 
dovesse occuparsi « di più » del fatto. 
Si cominciò con chi dovesse dare infor-
mazioni alla stampa: dopo tre giorni di 
incontri coi giornalisti, il questore di 
Milano fece sapere che non aveva più 
niente da dire. Da quel momento le 
informazioni importanti, ufficiali, com-
presa una serie di indiscrezioni sugli ar-
resti, vennero date da Bonaventura 
Provenza, a Roma. Poi vennero i dis-
sensi tra magistrati a proposito della 
competenza. E infine, il visibile fastidio 
con cui i funzionari di polizia milanesi 
si videro messi da parte dai colleghi 
romani. 

Quanto al secondo dualismo, un nu-
mero abbastanza alto di fermati dalla 
squadra politica milanese, che gli agen-
ti avrebbero preferito veder trattenuti 
per interrogatori, venne invece manda- 

to in libertà per mancanza di indizi dal 
sostituto procuratore della Repubblica, 
Ugo Paolillo. Il caso più clamoroso fu 
quello di Leonardo Claps, compagno di 
Valpreda in molte manifestazioni pub-
bliche anarchiche: rilasciato dopo set-
te giorni, venne arrestato di nuovo po-
che ore dopo dalla polizia. Motivazio-
ne: un nuovo testimone si sarebbe ri-
cordato (vedendo le fotografie sui giòr-
nali) di averlo visto telefonare da un 
apparecchio della Banca commerciale, 
due giorni prima del pomeriggio di fuo-
co. Dopo altri due giorni a San Vittore, 
Claps venne definitivamente rilasciato. 
Divenne così uno dei pochi che raccon-
tarono qualcosa degli interrogatori in 
questura. « Avevo dato molti nomi di 
amici che potevano testimoniare per 
me, ma loro si intestardivano su uno, 
quello di Aniello D'Errico. E siccome 
Aniello non si trovava, continuavo a re-
star dentro. Sì, il giorno in cui Pinelli 
si ammazzò ero nella stanza accanto. 
Ma adesso non voglio dire niente: un 
giorno farò una conferenza stampa ». 
Il terzo caso di dissenso è affiorato 
a proposito della perquisizione nell'uffi-
cio di Giangiacomo Feltrinelli. Il prov-
vedimento richiesto al sostituto procu-
ratore Paolillo subito dopo la strage, e 
da questi negato, venne concesso dal 
giudice Amati una settimana più tardi: 
gli agenti ostentatamente dissero che 
cercavano copia di un manifestino pro-
messo dall'editore al giudice (che si oc-
cupa dell'istruttoria per gli attentati 
del 25 aprile) in un precedente incon-
tro. Perquisirono accuratamente lo stu-
dio, non trovarono nulla, dopo di ehe 
fu annunciato che a Feltrinelli, scom-
parso di circolazione dopo l'attentato e 
presumibilmente all'estero, all'eventua-
le rientro in Italia sarebbe stato riti-
rato il passaporto. 

5) Le avventure di Aniello D'Errico. 
Più povero di Feltrinelli il giovanotto, 
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uno dei frequentatori dell'abbaino di 
via Giusti 5, dove secondo alcuni testi-
moni si era parlato di bombe, era scom-
parso dopo un primo interrogatorio 
della polizia. Cercato ovunque con de-
cisione, venne finalmente trovato a Ca-
nosa di Puglia, dove era arrivato con 
una ragazza. Che parte aveva il D'Erri-
co nell'intera vicenda? 

'MANDANTI 

A tutte queste incertezze, va aggiunto 
un ultimo punto, il più grave: chi sono 
i mandanti? Il problema venne posto, 
con la consueta decisione, dal viceque-
store Provenza, quando il caso avreb-
be potuto già definirsi per lui tecnica-
mente chiuso: le dichiarazioni del capo 

TRAVESTITO AL TRITOLO. Gaetano Piaz-
za, un travestito di Torino, fotografato in 
questura dopo l'arresto. Nella sua abitazio-
ne è stato scoperto un deposito di mate-
riale esplosivo, micce e detonatori. 

dell'Ufficio politico toccavano il noccio-
lo dell'intera vicenda. 

I materiali esecutori del delitto, nel-
la ricostruzione della polizia, sono in-
fatti o giovani dalle idee politiche gros-
solane e confuse, o squallidi individui, 
falliti socialmente e professionalmente. 
Di Pietro Valpreda si sa che per molto 
tempo ha ricevuto denaro da un an-
ziano amico, un'amicizia ambigua. Gli 
altri erano mantenuti dalle famiglie. 
Denaro, nel giro, a volte ne circolava, 
a volte no: Valpreda chiese a presti-
to « mille lire per la benzina » a un'a-
mica guardarobiera di teatro qualche 
giorno prima di mettersi in viaggio per 
Milano. Chi finanziò allora gli attenta-
ti? Per che scopi? 

Fino a ora la sola persona implicata 
ufficialmente nelle indagini e che no-
toriamente abbia denaro è Giangiaco-
mo Feltrinelli (vedi riquadro). t un'il-
lazione plausibile pensare che l'accani-
mento con cui lo si sta ricercando na-
sconda la convinzione della polizia che 
Feltrinelli, direttamente o indiretta-
mente, dà denaro ai gruppuscoli estre-
misti. Vicino di casa di Elian Vincileo-
ne e Giovanni Corradini (rilasciati do-
po sette mesi di carcere perché sospet-
tati di connivenza con gli attentatori 
del 25 aprile, al padiglione Fiat della 
Fiera di Milano), stipendiatore di tra-
duttori per la sua casa editrice, finan-
ziatore (anche se non particolarmente 
prodigo) di club e circoli di sinistra, 
Feltrinelli può aver dato denaro anche 
a qualcuno degli attuali imputati di 
strage. Forse, come Pinelli, come i gio-
vani beat dell'abbaino di via Giusti 5, 
era al corrente che si stava preparan-
do qualcosa: non a caso molti del « gi-
ro » scomparvero di circolazione all'ini-
zio della settimana dell'attentato, e co-
sì fece Sibilla Melega, quarta moglie 
dell'editore, che la portinaia vide al-
lontanarsi carica di valigie tre giorni 
prima del pomeriggio di sangue. 

Il problema dei mandanti, tuttavia, 
è un problema politico. « t evidente 
che, se Valpreda e gli altri sono i ve-
ri esecutori degli attentati, qualcuno 
si è servito dell'alibi dell'anarchia per 
aumentare artificiosamente la tensione 
politica che affligge in questo momen-
to il Paese », ha dichiarato a Panorama 
un leader politico socialista. 

Tutte le formazioni politiche ufficiali 
hanno fermamente negato di proporsi 
questo scopo. In Italia soltanto alcune 
frange ultrà della destra politica hanno 
trovato dei punti di contatto con i 
gruppuscoli autonominatisi anarchici, 
fautori dell'azione terroristica sangui-
nosa. L'Unità del 22 dicembre pubbli-
ca la riproduzione fotografica di un 
documento che, se autentico, testimo-
nia appunto un'intesa, a Torino, tra un 
gruppo anarchico e un gruppo di gio-
vani fascisti estremisti. E, per coinci-
denza, sempre a Torino veniva scoper-
to un grosso deposito di esplosivi in 
casa di un travestito e di un suo ami-
co: « Lo vendevamo a chi ce ne chiede-
va », hanno detto. Sono stati arrestati. 

Le sorprese sembravano non finire. 
« Si sono avanzate anche le ipotesi di 
interventi stranieri, per servirsi di que-
sti gruppi a fini economici o politici », 
dice un funzionario di polizia. « Da 
una parte è pressoché certo che al-
cuni industriali tedeschi hanno finan-
ziato formazioni estremiste per acuire 
le fasi di sciopero e diminuire la ca-
pacità di esportazione di certi settori 
industriali italiani. Dall'altra, l'ipotesi 
di finanziamenti greci a scopi politici 
è tutt'altro che peregrina ». 

Sono tutte spiegazioni, per un verso 
o per l'altro, insoddisfacenti. Ma è an-
che vero che sembra difficile trovare 
una spiegazione logica a un crimine 
spaventoso e insensato. 

Gianni Farmeli 

Metalmeccanici: 
unica insoddisfatta 

la Confindustria 
L'autunno caldo è finito alle 12,45 di 
domenica 21 dicembre, quando Carlo 
Donai Cattin ha concluso la lettura del 
testo dell'accordo per il nuovo contrat-
to di un milione e 200 mila operai e 
impiegati metalmeccanici dipendenti 
dalle aziende private. Negli animi di 
coloro che avevano partecipato alla 
riunione conclusiva, durata 30 ore con-
secutive, c'erano tuttavia sentimenti 
diversi. Soddisfazione per i sindaca- 

COMPIACIMENTO, Carlo Donar 
Cattin, ministro del Lavoro, dome-
nica 21 dicembre annuncia l'accordo 
per il contratto dei metalmeccanici 
delle aziende private. Il ministro si 
è dichiarato compiaciuto. 

listi che, nonostante la loro diffiden-
za iniziale, con l'aiuto di Donat Cat-
tin per la prima volta erano riusciti a 
concludere un accordo in poco più di 
tre mesi. Preoccupazione per gli in-
dustriali per aver subìto gli oneri di 
un accordo che non rifletteva nem-
meno le loro più pessimistiche previ-
sioni dell'inizio dell'autunno. Per Donat 
Cattin il compiacimento per una bat-
taglia vinta, per aver allontanato lo 
spauracchio del Natale in piazza. 

La svolta era avvenuta a metà no-
vembre, quando il ministro del Lavoro 
aveva deciso di intervenire personal-
mente nelle vertenze sindacali. Fino 
allora solo il contratto dei 900 mila 
edili era stato rinnovato. Oggi su al-
tri cinque milioni di lavoratori inte-
ressati all'autunno caldo tre milioni e 
mezzo hanno un nuovo contratto. 

La vertenza più difficile è stata quel-
la dei metalmeccanici delle aziende pri-
vate. Alle 2,30 del mattino di martedì 
15 dicembre il ministro del Lavoro ave-
va presentato a sindacati e imprendi- 

segue 
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INCHIESTA 

NEO-ANARCHIA. Sopra, un gruppo di studenti pacifisti neo-anarchici a Fori Belvoir, 
Virginia, è tenuto a bada dalla polizia militare con maschere antigas e baionette. A 
destra, un ufficio del Munich 13ild-Zeitung devastato da studenti della sinistra extra-
parlamentare e anarchici dopo l'attentato a Rudi Dutschke ,nell'aprile 1968. 

BANDIERA NERA 
Sull'ondata della contestazione studentesca, gli ideali anarchici sembrano aver ripreso vigore in tutto il mondo. 
Ma la strage di Milano ha riproposto un vecchio problema dell'anarchia: dietro la bandiera nera si può na- 

scondere un estremismo criminale. Chi sono allora, nei diversi Paesi, i veri anarchici? Chi i falsi? 

L'anarchia, le cui file erano state de-
cimate dal fascismo e dal comunismo, 
è risorta, dopo la seconda guerra mon-
diale, un po' in tutti i Paesi dell'Euro-
pa occidentale. Ma da allora, per ven-
t'anni, non è stata altro che l'ombra 
del vecchio movimento anarchico. So-
no rimasti della loro idea gli anarchi-
ci sopravvissuti alle persecuzioni fasci-
sta e comunista, anarchici sono rispun-
tati nelle zone tradizionali (in Italia 
nel Carrarese e in Romagna), anarchi-
ci sono diventati pochi giovani intel-
lettuali, un po' romantici, un po' snob. 

« L'anarchia come movimento è fal-
lita », diceva nel 1960 George Wood-
cock, uno storico inglese, che per es-
sere stato anarchico negli anni Qua-
ranta, s'è visto rifiutare nel 1955 il vi-
sto di immigrazione negli Stati Uniti. 

Ma già nel 1960 Woodcock scriveva: 
« Dobbiamo distinguere fra il movi-
mento anarchico storico nato dagli 
sforzi di Michail Bakunin e dei suoi 
seguaci e l'idea anarchica che lo ispi-
rò. L'idea, in varie forme e sotto vari 
nomi, era viva due secoli prima che il 
movimento storico cominciasse e, sic-
come le idee hanno un'esistenza più 
lunga delle organizzazioni, è possibile 
che le dottrine anarchiche fondamen-
tali abbiano ancora la capacità di as-
sumere una forma nuova, rispondente 
alle mutate circostanze storiche ». E  

questa possibilità di rinascere si è pre-
sentata proprio in questi ultimi anni. 
In Olanda, i provos, i ribelli della so-
cietà del benessere, che hanno scosso 
dalle fondamenta Amsterdam con le 
loro dimostrazioni e i loro happening, 
sono legati alla tradizione dell'anar-
chia pacifista di Domela Nieuwenhuis 
e di Bart de Ligt. In Gran Bretagna, 
dove l'anarchia non ha mai contato un 
gran numero di seguaci, a fianco dei 
movimenti pacifisti di Bertrand Russell 
sono rispuntate a metà degli anni Ses-
santa le bandiere nere dell'anarchia. 
Negli Stati Uniti nel caleidoscopio di 

tutte le organizzazioni della Nuova si-
nistra appaiono gruppi che, pur non 
dichiarandosi anarchici, sono per il ri-
fiuto dello Stato, della vita comoda, 
agiata, per la vita di gruppo, in pic-
cole comunità agricole. E nell'aprile 
1967, durante una manifestazione a 
New York, 165 studenti hanno brucia-
to le cartoline precetto all'ombra di 
una grande bandiera nera dell'anar-
chia. In Canada, nel dicembre 1967, su 
160 studenti che seguivano un corso 
sulle « Ideologie contemporanee » al-
l'università di Montreal, 90 dissero di 
preferire l'anarchia al socialismo demo- 

cratico, al liberalismo, al co- 
munismo e al conservatori-

4 4. 	smo. - i " 
è • • 	Il maggio. Poi venne il 

• maggio francese. Dall'univer-
sità di Nanterre alla Sorbo-
na, per le strade e le piazze 

.` di Parigi, riapparvero a de-
cine le bandiere nere (come 
nella tradizione anarchica 

A COME ANARCHIA. Un ma-
nifesto con la A dell'anarchia 
in una strada di Roma. I gior-
nali anarchici, Umanità Nova, 
L' Internazionale, L'agitazione 
del Sud, arrivano a una tira-
tura complessiva di più di 30 
mila copie. 
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dell' Ucraina) e rosse e nere (come 
quelle degli anarchici delle brigate in-
ternazionali durante la guerra civile 
spagnola), di fianco a quelle rosse. 

I vecchi anarchici risollevarono la 
testa. Tornava l'anarchia. Ma proprio 
a Carrara, l'anno scorso in settembre, 
durante il congresso internazionale 
degli anarchici, fin dalle prime battu-
te, al Teatro degli Animosi, scoppia-
vano tutte le contraddizioni, i motivi 
di scontro fra due generazioni diverse 
di anarchici. « Teste calde questi gio-
vani. Il loro entusiasmo, la loro sma-
nia di vivere, di libertà », disse uno dei 
vecchi, « sono eccitanti, ma, in realtà, 
non sanno che cos'è l'anarchia ». 

Chi sono allora i veri anarchici? Co-
me sono organizzati? Gli aderenti al 
movimento non hanno tessere, né di-
stintivi: l'affiliazione avviene sempre 
dietro presentazione. In questo modo 
si conoscono tutti fra loro e i nuovi 
hanno dei garanti alle spalle. L'unità 
minima di organizzazione è il gruppo. 
Ne fanno parte da cinque a 10 mili-
tanti. Ogni gruppo è autonomo, púr 
essendo legato da rapporti di lavoro 
politico e di amicizia con altri gruppi. 
Più in alto nell'organizzazione ci sono 
le federazioni, paragonabili alle cor-
renti di un partito. 

In Italia c'è la Fai, Federazione anar-
chica italiana, fatta soprattutto da mi-
litanti della vecchia guardia. Fu fonda-
ta nel 1945 e in essa confluirono i grup-
pi clandestini che avevano operato in 
Alta Italia durante la guerra e che si 
chiamavano Federazione comunista li-
bertaria. Il giornale della Fai è Uma-
nità Nova, 20 mila copie, lo dirige Ma-
rio Mantovani e ne è responsabile Al-
fonso Failla. Ha sede a Livorno, via 
Ernesto Rossi 8. 

Intorno agli anni Cinquanta risorse 
l'Usi, Unione sindacale italiana, il vec-
chio e glorioso sindacato anarchico che 
prima dell'avvento del fascismo conta-
va mezzo milione di iscritti. Oggi l'Usi 
è presente tra i cavatori di marmo a 
Carrara e fra i marittimi a Ancona. 
L'anarco-sindacalismo si è collegato in 
questi ultimi due anni ai discorsi dei 
comitati unitari di base e si differen-
zia dal sindacato tradizionale perché 
non dà tanta importanza ai migliora-
menti materiali dei lavoratori, ma al 
modo e ai mezzi che vengono usati nel-
le lotte operaie. Affermano gli anarco-
sindacalisti che attraverso l'assemblea 
di fabbrica e la partecipazione attiva 
di tutti, il sindacato diventa il primo 
esperimento di organizzazione liberta-
ria della società. 

Nel 1965 sono usciti dalla Fai, per 
divergenze sull'organizzazione, alcuni 
anziani militanti che hanno fondato 
un'altra federazione, i Gruppi di ini-
ziativa anarchica, Gia. Il loro giornale 
è L'Internazionale, 7 mila copie, sede 
a Ancona, diretto da Luciano Farinel-
li e Pio Turroni. Altri giornali anar-
chici sono L'agitazione del Sud che si 
stampa a Palermo e Volontà, a Livor-
no, entrambi mensili. Gli anarchici han-
no anche loro Case editrici: L'Antista-
to (Cesena), Collana Libertaria (An-
cona), Editrice La Fiaccola (Ragusa), 
Collana Porro (Genova). 

Altre organizzazioni anarchiche sono 
la Fagi, la federazione giovanile, e i 
Gruppi anarchici federati, Gaf, presen-
ti a Milano, Genova, Torino, Venezia, 
Trento, e costituiti per lo più da gio-
vani. A Milano (200 militanti, un mi-
gliaio di simpatizzanti) c'è un gruppo 
della Fai, uno della Fdgi, quattro del 
Gaf (chiamati Bandiera Nera), e una 

MILITANTI. Un gruppo di giovani stu-
denti e operai anarchici durante una ma-
nifestazione dell'autunno caldo a Milano, 
sfila in corteo. Gli anarchici milanesi sono 
molto attivi, anche se contano solo 2OÙ mi-
litanti e un migliaio di simpatizzanti. 

Lega anarchica milanese, attiva fra gli 
studenti. Fanno tutti capo ai due cir-
coli, quello di via ScaldasoIe e quello 
del Ponte della Ghisolfa. a In questi 
ultimi due anni, sull'ondata della con-
testazione giovanile, siamo cresciuti 
parecchio, forse troppo », dice un vec-
chio anarchico del circolo di via Scal-
dasole, g e sono venuti fuori tutti i 
mali: il decadimento del pensiero anar-
chico da una parte e dall'altra la dif-
ficoltà di controllare l'autenticità di chi 
si dichiara anarchico a. « Non possia-
mo tuttavia impedire a nessuno di dir-
si anarchico », aggiunge un altro anzia-
no militante. t così che il circolo ro-
mano 22 marzo di Pietro Valpreda e 
di Michele Merlino, fascista dissidente, 
ha potuto chiamarsi anarchico senza 
per questo essere riconosciuto dalla 
anarchia ufficiale. La Fai è comunque 
molto precisa in proposito: a Non li 
conosciamo. Per quel che ci riguarda 
non sono anarchici ». 

Sospetto. La strage di Milano, le 
bombe e i feriti di Roma, tuttavia, han-
no scosso dalle fondamenta il movi-
mento anarchico italiano. Il sospetto 
della complicità, sia pure ideologica, 
con i criminali attentatori, si è abbat-
tuto come un tornado su tutti i suoi 
membri. « Adesso è tempo di mettere 
un po' d'ordine fra le nostre file », ha 
detto uno di loro. Alcuni giovani si so-
no messi in contatto con Umberto Mar-
zocchi di Savona, un vecchio combat-
tente anarchico delle brigate interna-
zionali spagnole, perché venga a Mila-
no a riorganizzare gli anarchici mila-
nesi. a t vero », dicono, « obiettivo ulti-
mo dell'anarchia è e resta la distruzio-
ne dello Stato. Ma non è certo con le 
bombe, seminando strage fra innocen-
ti, che si distrugge lo Stato, anzi così 
Io si rafforza ». 

Ma allora che cosa contraddistingue 
l'azione anarchica autentica? Per spie-
garlo ricorrono alla tradizione. Gli at-
tentati sono di due tipi: 1°) alle per-
sone. In questo caso l'attentato è ge-
neralmente condotto da elementi iso-
lati. Obiettivo preferito sono i re, i ti-
ranni. In Italia gli ultimi attentati 
anarchici sono stati quelli a Mussolini. 
2°) Le bombe dimostrative. Sono at-
tentati sempre firmati. Servono a de-
nunciare un'ingiustizia. In questi ulti-
mi anni i principali obiettivi sono sta-
ti i consolati spagnoli. 

Ma che cosa si ripropone l'anarchia? 
« L'abolizione della proprietà privata », 
risponde la Gioventù anarchica, « l'abo-
lizione di ogni forma di Stato; l'aboli-
zione della famiglia patriarcale; l'istru-
zione superiore per tutti ». 

Sono queste idee e l'accanimento con 
il quale le hanno sostenute che hanno 
trasformato gli anarchici nei persegui- 

segue 
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DALLE SPERANZE DEI FILOSOFI 
ALLE BOMBE DEI TERRORISTI 

L'anarchia non ha una precisa data 
di nascita. La critica radicale della 
società che è alla base di questa 
ideologia, díce Io storico inglese 
George Woodcock nel suo libro La 
Anarchia, cominciò a delinearsi su-
bito dopo lo sfacelo dell'ordinamen-
to medioevale, quando si affermaro-
no il nazionalismo e la struttura cen-
tralizzata dello Stato moderno. Altri 
si spingono più indietro, indicando 
in Bruto e Spartaco due dei primi 
campioni del pensiero anarchico. 
Ma, dicono gli storici, né l'uccisore 
di Cesare che combatte il pericolo 
di una dittatura nell'interesse di una 
oligarchia, né il capo 
della riVolta degli schia-
vi, che agì solo perché 
questi potessero tornare 
all'esistenza di un tem-
po, riuscirebbero a iden-
tificarsi in quella dottri-
sia anarchica, che per al-
meno 70 anni, dalia me-
tà del secolo scorso al 
primo dopoguerra. ha te-
nuto gran parte, e spes-
so in modo violento, del-
la scena sociale e politi-
ca d'Europa. 

Con la sua negazione 
assoluta del principio di 
autorità, compreso quel-
lo marxista della dittatu-
ra del proletariato, con 
la sua affermazione del-
la fraternità tra gli uo-
mini, con la sua fede 
nella bontà e nell'onestà 
fondamentali dei compo-
nenti della famiglia uma- 
na, l'anarchia irruppe nel 
secolo della trasformazione indu-
striale con una carica che affasci-
nò non solo le masse ma anche gli 
intellettuali. Uno dei suoi padri, 
Pierre-Joseph Proudhon (1809- 1665), 
tipografo del Giura e deputato al-
l'assemblea nazionale francese, tro-
vò i suoi più fervidi ammiratori nel 
poeta Charles Baudelaire, nello scrit-
tore Gustava Flaubert e nel pittore 
Gustava Courbet. Questi alcuni pun-
ti-base di una società libera come la 
vedeva Proudhon: « Al posto delle 
leggi porremo dei contratti: non più 
leggi votate dalla maggioranza o ad-
dirittura all'unanimità. Ogni cittadi-
no, ogni città, ogni unione industria-
le farà le sue leggi. Ai poteri politici 
sostituiremo le forze economiche... 
agli Eserciti permanenti, le associa-
zioni industriali; alla polizia, identità 
degli interessi; alla centralizzazio-
ne politica, la centralizzazione eco-
nomica ». 

Proudhon, autore della famosa 
proposizione « la proprietà è un fur-
to », che doveva diventare uno dei 
gridi di battaglia del secolo scorso 
(ma per proprietà, spiegò poi lo 
scrittore, si doveva intendere il cat- w' 
tivo uso di essa) vagheggiava, tra 
l'altro, l'abolizione della moneta, so-
stituita da buoni di scambio emes-
si da una banca centrale per scon-
tare le cambiali e promuovere la pro-
duzione senza esigere interessi. Co-
sì si sarebbe eliminato il privilegio 
del capitalista di fare fruttare il pro-
prio capitale. 

Questa idea mutualistica e econo-
mica era prettamente anarchica e si 

scontrava irrimediabilmente con la 
idea dell'azione politica del socia-
lismo autoritario di Karl Marx. 

L'ideologia anarchica, o libertaria, 
come viene chiamata da alcuni, ol-
tre che da Proudhon attinse, sia pu-
re in forma minore, da altre fonti. 
Dal pastore inglese William Godwin, 
(1756-1836) per esempio (« ...il go-
verno è un male, un'usurpazione ai 
danni del giudizio privato e della co-
scienza individuale... »), che ispirò 
con la sua dottrina anche i poeti ro-
mantici da Samuel Taylor Coleridge 
a Percy Bysshe Shelley. Attinse an-
che da Max Stirner (1806-1856), 
pseudonimo del filosofo tedesco del-
la sinistra hegeliana Johann Caspar 
Schmidt, individuaiista acceso (« ...io 
e lo Stato siamo nemici. lo, l'egoista, 
non ho a cuore il bene di questa so-
cietà umana. Non sono disposto a 
sacrificarle nulla. L'utilizzo soltanto 
per poi distruggerla e formare al  

suo posto l'unione degli egoisti... »). 
Le teorie di Stirner finirono con l'in-
fluenzare profondamente i terroristi, 
che dal 1880 ai primi decenni del 
nuovo secolo infersero con i loro at-
tentati un duro colpo alla filosofia a-
narchica e al movimento che da es-
sa era derivato. 

L'ultimo grande ideologo dell'anar- 
chia fu Pjotr Kropotkin (1842-1921), 
geografo e geologo russo, principe 
di Smolensk, già governatore di pro- 
vincia. Per merito suo il mondo co- 
minciò a guardare all'anarchia non 
come a una somma di teorie violen- 
temente distruttive ma come a un 
meccanismo ideale per il rinnova- 
mento della società. Kropotkin soste- 
neva tra l'altro la tesi del lavoro co- 
me « attività piacevole » (« ...se tutti 
lavorassero manualmente e con il 

cervello cinque ore al 
giorno dal 20-25 anni ai 

Bakunin 	45-50, questo bastereb- 
rico Ma- 	 be a assicurare il benes- 
liù fam°- 	sere materiale a tutti... ») 
novimen - 	 e della rivoluzione come 
rnaziona- 
,usso cie. 	processo naturale. 

2 dal go- 	
L'anarchia, scrisse 

anche in 	Kropotkín, che tra l'altro 
nel 1864. 	fu promotore dell'unico 

gruppo anarchico ingle- 
se, si dovrebbe afferma-
re grazie alla semplice 
« presa di coscienza del-
l'opinione pubblica e con 
pochissime agitazioni e 
disordini ». E ancora: 
« Perché la rivoluzione 
sia qualche cosa di più 
che una parola, perché 
la reazione non ci ricon-
duca domani alla situa-
zione di ieri, la conqui-
sta di oggi deve essere 
difesa. Il povero di ieri 
non deve essere povero 
oggi ». 

Con Michail Bakunin (1814-1876), 
connazionale di Kropotkin e nobile 
come lui (molti anarchici proveniva-
no dalla nobiltà e dalla ricca borghe-
sia), l'anarchia, da pura ideologia, 
sfociò in movimento. Bakunin, un 
personaggio pittoresco e famosissi-
mo in tutti gli ambienti rivoluzionari 
europei, era fuggito romanzescamen-
te dalla deportAzione in Siberia, ave-
va vagato per l'Europa finché nel 
1864 era approdato in Italia, a Firen-
ze. Per lui la rivoluzione avrebbe do-
vuto essere un'apocalisse. L'ambien-
te rivoluzionario italiano, con la sua 
lunga tradizione di cospirazioni car-
bonare e di vistose imprese, gli era 
favorevole. Nel 1857 un rivoluzionario 
napoletano, il barone Carlo Pisacane, 
di idee proudhoniane, era sbarcato a 
Sapri con 300 ergastolani per solle-
vare le Due Sicilia. L'avventura era 
fallita e Pisacane si era ucciso. 

Bakunin si trasferì a Napoli e vi 

I CAPI. Michail 
(a sinistra) e Er 
latesta, due dei p 
si esponenti del r 
to anarchico inte 
le. Bakunin, un i 
portato in Siberi■ 
verno zarista agì 
Italia dove giunse 
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UN COLPO DI PISTOLA. Una stampa dell'attentato di Monza del 29 luglio 1900 
nel quale l'anarchico Gaetano Bresci uccise con un colpo di pistola il re Um- 
berto I. Bresci fu trovato morto un anno dopo nella sua cella d'ergastolo. 

fondò una sezione. Nel 1889 usci in 
quella città il primo giornale anar-
chico italiano, L'Eguaglianza, diretto 
da un prete spretato, Michelangelo 
Statuti. Quello stesso anno Bakunin 
rappresentò gli anarchici napoletani 
all'Internazionale socialista di Basi-
lea, dove ebbe un violento scontro 
con Marx, preludio di quello scisma 
che avrebbe distaccato per sempre 
l'anarchia dal socialismo. 

La battaglia, dice ancora Wood-
cock, si scatenò sulla questione del 
diritto di eredità. Per l'affermazione 
del principio di eguaglianza sociale 
e economica, sostenne Bakunin, il 
diritto doveva essere abolito. Marx 
invece disse che se la meta finale 
del socialismo era la totale socializ-
zazione dei mezzi di produzione, bi-
sognava tuttavia accettare, sia pure 
come misura transitoria, un aumento 
della tassa di successione. La pro-
posta non ottenne la maggioranza 
assoluta, e non fu inserita nel pro-
gramma dell'Internazionale. 

In Italia, il movimento anarchico 
cominciò a espandersi dal Mezzo-
giorno al centro e al nord e si affer-
mò nelle Marche, in Toscana, ma 
soprattutto in Romagna. Nel 1871, 
l'anno della Comune di Parigi, 
comparvero in Italia i nuovi quadri: 
Carlo Cafiero, Carmelo Palladino e 
Errico Malatesta, tutti di famiglia 
agiata. 

Il 4 agosto 1872 si aprì a Rimini il 
congresso anarchico nazionale, che 
fu determinante nella storia del mo-
vimento perché i 21 delegati in rap-
presentanza di circa 30 mila iscritti 
votarono l'autonomia dall'Internazio-
nale socialista e decisero di non par-
tecipare al congresso che si sarebbe 
tenuto all'Aja il mese successivo. 
Con questo gesto intendevano pre-
mere perché l'anarchia riacquistas-
se la propria indipendenza di idee e 
di azione. Il congresso de4l'Aja die-
de ragione ai congressisti di Rimini: 
ora il marxismo andava per una stra-
da, l'anarchia per un'altra. 

La mancata insurrezione di Bolo- 

gna del 7-8 agosto 1874 organizzata 
da Bakunin e dai libertari romagnoli 
(Bakunin fuggi travestito da prete) 
accentuò tra gli anarchici le diver-
genze sul metodo di lotta. Il sistema 
della 'propaganda per mezzo dei 
fatti ›>, cioè dell'azione per distrug-
gere il potere dello Stato, trovò gli 
anarchici divisi: una parte sostene-
va che la lotta doveva essere un fat-
to collettivo, vale a dire l'insurrezio-
ne armata, un'altra propugnava l'a-
zione individuale. Malatesta e Cafie-
ro fecero approvare dal Congresso 
di Berna del 1876 la propaganda col-
lettiva per mezzo dei fatti, ma gli in-
dividualisti, sebbene in minoranza 
ebbero il sopravvento. 

Iniziarono gli anni del terrore. In 
Francia, nel 1897 l'anarchico Rava-
chol collezionò una serie di attentati 
che in due anni fecero nove vittime. 
Il presidente della Repubblica Sadi 
Carnot veniva ucciso dall'italiano 
Sante Caserio. A Parigi, Marius Jacob 
e la sua banda compivano centinaia 
di furti in nome della teoria proudho-
niana che la proprietà è un furto. 
Un'altra banda, quella Bonnot, for-
mata di stirneriani, seminava il ter-
rore. A Madrid, Michele Angiolillo, 
nel 1897, sparava al presidente spa-
gnolo Antonio Canovas. L'anno do-
po, Luigi Luccheni uccideva a Gine-
vra l'imperatrice Elisabetta d'Austria. 
Nel 1900, Gaetano Bresci, inviato da 
gruppi americani per vendicare le re-
pressioni anti anarchiche italiane, 
colpiva a morte il re Umberto I a 
Monza. Nel 1901 il polacco Leone 
Czolgosz uccideva il presidente ame-
ricano William McKinley. 

I grandi ideologi dell'anarchia era-
no atterriti e ammonivano che l'as-
sassinio è uno degli aspetti più fe-
roci del potere. Diceva Malatesta: 
« L'odio non .produce amore. Con 
l'odio non si cambia il mondo >›. Ma 
il discredito sul movimento anarchi-
co era totale, anche se molti degli 
assassini non erano veri anarchici. 
Poi venne la guerra e il movimento 
anarchico cominciò il suo declino, 

Inchiesta segue 

tati politici di tutti i governi, in tutti 
i tempi. 

linssacrati. Oggi nell'Unione Sovie-
tica, in tutti i Paesi dell'Europa orien-
tale, non c'è ombra di anarchico. Di-
sprezzati già da Karl Marx e da Frie-
drich Engeis ai tempi della I Interna-
zionale, furono tutti uccisi o chiusi in 
carcere o espulsi o comunque ridotti 
al silenzio da Vladimir Ilic nin.  

Non è stata diversa la loro sorte in 
Cina, dopo la presa del potere da par-
te di1154,2_:seAung. Prima del 1949 ce 
n'erano 20 mila, tra Shangai e Canton. 
In tutta l'Asia, il Paese dove sono più 
presenti è il Giappone che mandò per-
fino una delegazione al Congresso di 
Carrara dell'anno scorso. 

Anche nel continente americano l'a-
narchia non è riuscita a fare molti pro-
seliti. Il Paese che ne conta di più è 
il Messico (a Carrara c'era una delega-
zione capeggiata da Domingo Rocas, 
ex-luogotenente di Paticho Villa). 

Negli Stati Uniti, secondo l'Fbi, l'a-
narchismo tradizionale è praticamente 
inesistente. La legge contro l'anarchia 
come attività criminale a danno della 
società è stata tuttavia invocata recen-
temente contro il Revolutionary action 
inoveinent, Ram, un'associazione di ne-
gri militanti, alcuni dei quali furono 
arrestati nel 1967. t una legge del 1907 
contro « chiunque sostiene, consiglia o 
insegna il dovere, la necessità o la con-
venienza di abbattere o rovesciare il 
governo con la forza, la violenza, l'as-
sassinio ». 

Negli Stati Uniti sopravvivono alcu-
ni gruppi di vecchi anarchici in esilio. 
Ce n'è uno italiano che pubblica a 
Brooklyn il giornale L'Adunata dei re-
frattari (direttore Owen Agostinelli, ti-
ratura 4 mila copie). Arriva anche in 
Italia. A Milano, con molte altre pub-
blicazioni del movimento, lo si può tro-
vare in un'edicola di via Orefici, la cui 
proprietaria è una vecchia anarchica. 

Ma è soprattutto in Europa che gli 
anarchici sono più presenti. Ce ne so-
no perfino in Svezia. La Sac, Sveriges 
Arbetares Central, è un sindacato anar-
chico che continua a guadagnar soci; 
ne aveva 18 mila nel 1962, ne ha circa 
36 mila quest'anno. 

In Germania la formazione anarchi-
ca più violenta e attiva è il Gruppo 
Baurnann, che secondo la polizia berli-
nese ha compiuto negli ultimi tempi 
sei attentati terroristici nei quartieri di 
Berlino (ne è a capo Michael Baumann, 
scomparso da Berlino nei giorni scor-
si assieme con un altro leaders, Ralf 
Reinders). Nelle settimane scorse lo 
stesso Baumann era stato fermato dal-
la polizia per aver tagliato con un col-
tello novanta pneumatici di auto in 
sosta nel centro di Berlino. 

lei sei attentati, secondo i giornali, 
sono implicati almeno altri due grup-
pi anarchici: quello di « Onkel Tuca », 
zio Tuca, e quello dei «Topi neri TW»: 
dove TW, secondo certuni significa Ter- 
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rorgruppe West-Berlin, cioè gruppo ter-
roristi di Berlino Ovest; secondo altri, 
invece, T è l'inizale della parola Tupa-
maros, il nome che si sono dati i guer-
riglieri uruguaiani. 

Oltre a questi due gruppi, ce n'è un 
terzo, anch'esso assai misterioso, che 
si fa chiamare « Palstina Front TW ». 
Si tratterebbe di un' associazione di 
giovanissimi anarchici o anarcoidi, co-
me i vecchi anarchici preferiscono di-
re, legati a Al Fatah, la organizzazione 
dei terroristi arabi. 

Legati a Al Fatah. I gruppi anarchi-
ci tedeschi legati a Al Fatali sembra-
no molto attivi. Si sa, per esempio, che 
una ventina di giovani anarchici tede-
schi si sono recati a più riprese in Li-
bano (fra l'agosto e il novembre scor- 

Losanna, tre anarchici misero una ca-
rica di dinamite davanti al consolato 
spagnolo (molti danni ma nessuna vit-
tima). Al processo, l'avvocato della di-
fesa riuscì a far trionfare una tesi ri-
masta celebre: l'attentato, disse, deve 
essere considerato un gesto di amici-
zia per il popolo spagnolo oppresso dal 
franchismo. I giudici, dopo l'arringa, 
prosciolsero i tre imputati. 

A Ginevra, dove c'è un Centro di ri-
cerche sull'anarchia, in rue De Grange, 
diretto dal professor J. F. Favez, ha 

GARROTATI. Joaquin Del-
gado Martinez ( sopra) e 
Francisco Granados Gota 
(sotto), i due anarchici 
garrotati da Franco nel 
1963 per due attentati di-
namitardi a Madrid. 

portanti che si definiscono anarchiche», 
ha detto a Panorama Bili Christopher, 
uno degli anarchici di Londra). Nomi 
di anarchici inglesi di un certo rilievo 
sono: Jack Robinson, Philip Sansom, 
Peter Turner. Nessuno sa o vuol dire 
quanti anarchici facciano parte della 
Federazione (« il numero non ci inte-
ressa »), ma esistono circa 100 gruppi 
in tutta la Gran Bretagna (non più di 
40 affiliati per ciascun gruppo). I più 
attivi sono quelli di Londra, della Sco-
zia e del Galles. Tra le azioni terrori-
stiche degli anarchici inglesi di questi 
ultimi anni: una bomba rudimentale 
depositata di notte nella sede della 
Banca di Bilbao, nel 1968 (infilata at-
traverso la buca delle lettere scoppiò 
con poco effetto e senza fare vittime) 
e il tentativo di attentare alla vita di 
Franco, fatto dal giovane scozzese 
Stuart Christie che fu arrestato appe-
na arrivato in Spagna nell'agosto 1966 
e liberato solo l'anno scorso. 

Patria di esiliati. Di tutti i Paesi eu-
ropei quello dove l'anarchia è stata più 
viva in questi ultimi anni è senza dub-
bio la Francia. Non tanto per merito 
degli anarchici francesi che sono pochi 
e vecchi e, quelli più giovani, come Da-
niel Cohn-Bendit, non rientrano nella 
anarchia ufficiale, ma perché è in Fran-
cia che si sono rifugiate le organizza-
zioni anarchiche esistenti costrette al-
l'esilio. C'è così a Parigi, per esempio, 
anche una federazione anarchica bul-
gara, ma soprattutto ci sono gli anar-
chici spagnoli, con tutte le loro orga-
nizzazioni dalla Cnt, il sindacato spa-
gnolo che era arrivato a contare fino a 
due milioni di iscritti e che pubblica 
due giornali, Solida ridad Obrera e Le 
Combat Sindacalist (ancora oggi con 
migliaia di iscritti clandestini, che han-
no formato una Alleanza sindacale, As, 
con la Ugt, il sindacato spagnolo sa 
cialista e con il sindacato dei baschi), 
alla Federazione anarchica iberica 
(Fai), al Mie, Movimento libertario 
spagnolo, alla Fijl, la Federazione ibe-
rica della gioventù libertaria (pubbli-
ca dalla Francia un mensile teorico, 
Presencia). In Spagna l'anarchia è ov-
viamente fuori legge ma gruppi sus-
sistono a Barcellona, in Catalogna, in 
tutta l'Andalusia e nelle Asturie. 

Gli anarchici spagnoli sono indubbia-
mente i più attivi: per il primo mag-
gio ogni anno decine di loro rischiano 
la galera organizzando manifestazioni 
contro Franco. Sono presenti nelle uni-
versità; intenso è il traffico di volan-
tini e giornali clandestini con la Fran-
cia. L'episodio più clamoroso risale al 
1963 quando due giovani, Joaquin Del-
gado Martinez e Francisco Granados 
Gata, 30 anni, accusati di due atten-
tati dinamitardi avvenuti a Madrid il 
28 luglio, furono uccisi il 18 agosto con 
la garrota, un barbaro strumento di 
tortura e di morte nato durante l'In-
quisizione, un ordigno di legno che vie-
ne applicato al collo delle vittime e 
che si stringe con una grossa vite fino 
a soffocare i condannati. 

Carlo Rognoni 

VECCHI E GIOVANI. Da- 
niel Cohn-Rpmfit il lonelpr 

so) col proposito di costi- del ma, 
tuire delle brigate interna- tribuna 
zionali a fianco di Al Fatah. gresso 
I giovani però tornarono in- anarchic 
dietro, senza aver potuto co- nel sett' 
stituire le loro brigate anti fianco s 

vice dir israeliane. 
di Urna] 

Le attività e le finalità de- berto M, 
gli anarchici tedeschi si con- esponen, 
fondono con quelle degli stu- 
denti estremisti dell'Apo (la 
opposizione extraparlamen- 
tare) e dello Sds, la associa- 
zione di studenti marxisti e 
comunisti di estrema sinistra. 

A più riprese, per esempio in un 
congresso della Sds tenutosi a Han-
nover, sono stati visti grandi ritratti di 
Bakunin, il padre dell'anarchia. Grida 
di « Viva Bakunin » sono echeggiate 
in numerose manifestazioni della Apo 
a Berlino ovest e a Francoforte. I gio-
vani dell'estrema sinistra tedesca ora 
cercano, tuttavia, di distanziarsi dalle 
azioni degli anarchici. Il consiglio del-
la Roten Presse Korrespondenz, un 
gruppo di estremisti di sinistra di Ber-
lino, ha indicato un nuovo fronte di 
lotta: « la lotta contro la linea nera » 
del movimento, cioè gli anarchici. 

In Svizzera è da dieci anni che ogni 
volta che esplode una bomba, si parla 
di anarchici. Proprio nel 1960 infatti, a 

ggio francese, alla 
degli oratori al Con-
nternazionale degli 

tenutosi a Carrara 
embre 1968. Al suo 
uno Alfonso 
ettore responsabile 
nità Nuova, e Um-
arzocchi, di Savona, 
te della Fai. 

anche sede l'Oca, l'organizzazione anar-
chica svizzera (con un recapito all'uf-
fico postale del quartiere Des Eaux Vi-
ves). Degli anarchici ginevrini si dice 
che abbiano avuto frequenti contatti 
con ì Situazionisti, un gruppo estremi-
sp che occupò nel 1967 l'università di 
Strasburgo. 

In Gran Bretagna il quartier genera-
le della Anarchist Federation of Bri-
tain (e della Casa editrice Freedom 
Press, che pubblica il settimanale Free-
dom, opuscoli e volantini propagandi-
stici del movimento) è a Londra, nel-
l'East End, 84 Whitechapel High Street. 
Altra sede importante è Glasgow. Non 
esistono dirigenti o personalità più im-
portanti (« non abbiamo anarchici im-
portanti, ma solo alcune persone im- 
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Se Pietro Valpreda sarà processato 
quale Possibile autore della strage di 
Milano, in dibattimento si discuterà 
sicuramente a lungo del morbo di 
Buerger. Questa malattia, che tra le 
sue vittime conta anche il Valpreda, 
diminuisce infatti l'efficienza fisica di 
chi ne è affetto, e i legali dell'imputato 
faranno sicuramente notare che certi 
sforzi fisici sono addirittura negati a 
chi ne è colpito. 

Il morbo di Buerger è un'infiamma-
zione cronica dei vasi sanguigni, che 
colpisce particolarmente gli arti infe-
riori. Il suo primo sintomo è uno zop-
picamento intermittente, che si accom-
pagna a un senso di stanchezza e di 
indebolimento della gamba, di solito 
dopo una camminata anche breve: se 
il malato insiste nel camminare, insor-
ge un dolore del polpaccio che si fa 
sempre più acuto e lo costringe a fer-
marsi. Allora il dolore diminuisce e 
scompare. 

La lunghezza del tragitto percorribi-
le senza insorgenza di dolore varia, se-
condo la gravità e Io stadio del male, 
da poche decine di metri a un chilo-
metro e più. In uno stadio successivo 
ì dolori insorgono anche a riposo, e 

IL RE MALATO. Giorgio VI d'In-
ghilterra, un'illustre vittima del 
morbo di Bue rger. Chi è colpito da 
questo male soffre di gravi disturbi 
pircolatori alle gambe, accompagna-
ti da acuti dolori al minimo sforzo. 

specialmente durante la notte: il ma-
lato non può sdraiarsi, deve stare se-
duto sul bordo del letto con le gambe 
pendenti, e spesso trova un po' di re-
quie soltanto comprimendosi con le 
mani la radice della coscia: soltanto, 
così riesce a trattenere il sangue nel-
l'arto, e quindi a alleviare i dolori, di-
pendenti dalla scarsità di sangue che 
irrora i tessuti. Quando poi le arterie 
infiammate si occludono insorge la 
gangrena mummificante, che colpisce' 
zone più o meno grandi secondo il 
punto in cui avviene l'occlusione. 

La causa della malattia non è ben 
conosciuta, e probabilmente si tratta 
di cause diverse che concorrono a de-
terminarla, sulla base di una predispo-
sizione congenita, che può anche esse-
re ereditaria. Molti casi di morbo di 
Buerger sono stati riscontrati nella di-
nastia reale inglese: ne soffriva anche, 
e in forma acuta il padre di Elisabet-
ta II, Giorgio VI, che per molti anni 
venne costantemente curato per questa 
affezione dai medici di Corte. 

Oltre alla predisposizione congenita 
sono considerati fattori predisponenti 
il freddo, l'umidità, gli strapazzi fisici, 
i congelamenti, i traumi, anche quelli 
psichici. Sicuramente, poi, la predispo-
sizione al male ha anche una compo-
nente endocrina, poiché la malattia 
colpisce quasi esclusivamente il sesso 
maschile. t importante anche il ruolo 
delle intossicazioni croniche, come l'in-
tossicazione da arsenico e quella da 
piombb. Particolare importanza viene 
data al tabacco, del quale è stata ri-
scontrata l'azione dannosa in tutti gli 
ammalati di morbo di Buerger (alcu-
ne statistiche indicano che il 93 % dei 
malati è formato da fumatori). 

La malattia, molto grave, non è pe-
rò incurabile. Le cure sono tanto più 
efficaci quanto più precoce è la diagno-
si, e se la diagnosi è precocissima può 
anche bastare la scrupolosa osservan-
za di norme igieniche a tenere lonta-
na la minaccia di gangrena: abolizio-
ne del fumo, vita sedentaria o semi-
sedentaria, in ambienti molto caldi 
(tra i 26 e i 30 gradi centigradi), pro-
tezione assoluta degli arti inferiori dal 
freddo e da qualsiasi trauma anche 
minimo, mediante calzature di lana e 
di pelliccia. 

Le cure mediche sono basate su far-
maci dilatatori dei vasi sanguigni, allo 
scopo di favorire la circolazione nelle 
arterie già colpite oppure di dilatare 
le arterie sane collaterali che com-
pensano le occlusioni. 

Le cure chirurgiche sono molteplici. 
Si va dall'asportazione delle ghiandole 
surrenali che mira a diminuire l'ecces-
so di adrenalina, ormone che provoca 
diminuzione del calibro arterioso, agli 
interventi sul sistema simpatico per  

sopprimere la sua azione vasocostrit-
trice. Oggi la chirurgia vascolare af-
fronta con successo il problema di di-
sostruire l'arteria occlusa, oppure di 
sostituirla con segmenti di vena dello 
stesso soggetto, o con canali artificiali. 

La malattia ha Un decorso progres-
siva ma discontinuo, con riacutizzazio-
ni episodiche. Poiché colpisce general-
mente soggetti giovani, tra l'uno e l'al-
tro degli episodi acuti, anche gravi e 
dolorosi, possono intervenire lunghi 
periodi di benessere; è molto importan-
te, però, che il malato non interrompa 
mai il regime igienico, i controlli me-
dici, e le cure prescritte. In molti casi 
si riesce così a arrestare l'evoluzione 
del male; vi si può riuscire persino 
quando i danni sono molto estesi, e 
si è resa necessaria un'amputazione 
alta, per esempio alla coscia. 

Non è molto facile ottenere dai pa-
zienti questa disciplina di vita: parec-
chi sono, fra i malati di morbo di 
Buerger, i nevrotici, i tossicomani, 
coloro che soffrono di disturbi psichici 
e di alterazioni della personalità. Que-
sto fenomeno viene attribuito al fatto 
che durante le fasi acute del male, le 
lunghissime insonnie e le insopporta-
bili crisi di dolori lancinanti induco-
no all'uso, e poi all'abuso, di barbitu-
rici e di morfina. • 

Dalle miniere 
il segreto 

di Parkinson 

L a levo-diidrossifenilalanina, un farma-
co più brevemente chiamato L-dopa o 
semplicemente dopa, fa bene ai parkin-
soniani, cioè a coloro che sono colpiti 
dal morbo di Parkinson. Lo sostiene un 
neurologo americano di origine greca, 
George Constantin Cotzias, che ha com-
piuto ricerche in proposito, presso il 
Brookhaven National Laboratory. 

Cotzias lasciò la Grecia nel 1941, do-
po l'invasione nazifascista. Negli Stati 
Uniti fu respinto da sette scuole, pri-
ma di aver la fortuna d'essere accolto 
alla Harvard Medical School « dove 
non fecero molto caso al mio inglese 
approssimativo », dice. Si laureò con 
lode e si specializzò in neurologia. Poi 
andò in Cile, per incàrico dell'Oms (Or-
ganizzazione mondiale della sanità). 

Studiando i disturbi celebrali dei mi-
natori intossicati da manganese, Cot-
zias pensò che nel loro cervello si fos-
se verificata una trasformazione chimi-
ca. Fu questo a fargli credere che po-
tesse esservi qualche analogia tra la 
loro malattia e il morbo di Parkinson. 
L'origine di questa malattl, che solo 
negli Stati Uniti colpisce, secondo sti-
me approssimative, da un minimo di 
300 mila a un massimo di un milione 
e mezzo di individui, non è ancora de-
finita. 

MEDICINA 

I quattro passi fanno male 
a chi ha il morbo di Buerger 

segue 

Panorama - 1 gennaio 1970 
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