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Piazza Fontana, un figlio
C.A.

I

l pomeriggio del 12 dicembre 1969, alle 16 e 37, nel salone della Banca
Nazionale dell’Agricoltura a Milano, scoppia un ordigno ad altissimo
potenziale e muoiono 17 persone.
Purtroppo mio padre, Giovanni Arnoldi, era uno di loro. Aveva 42 anni
e faceva il mediatore di bestiame. Quel pomeriggio, come tutti i venerdì,
si trovava in Piazza Fontana: era giorno di mercato e tutti gli agricoltori
di Milano e dintorni si radunavano per i loro affari. Per la maggior parte
erano lavoratori autonomi e costituivano l’unico sostegno della famiglia.
Proprio come mio padre.
Mia madre Costantina era casalinga e aveva 39 anni, io ne avevo 15 e
frequentavo la 2° superiore a Pavia, mia sorella Giuseppina solo 8. Da
quel giorno la nostra vita è radicalmente cambiata. Mia madre si armò di
coraggio e cominciò a lavorare. Grazie alla sua grande forza d’animo, sia
io che mia sorella potemmo continuare gli studi. Prima che morisse mio
padre, ero un ragazzo spensierato. Avevo vissuto poco il ‘68: partecipavo
raramente ai cortei quando c’erano gli scioperi degli studenti e non mi
interessavo di politica. Preferivo il calcio e ogni momento era buono
per una partita. Dopo la morte di mio padre, tuttavia, ho cominciato a
seguire le vicende tramite i giornali e la televisione.
Il giorno peggiore fu sicuramente quello del riconoscimento del cadavere
di mio padre all’obitorio, ma il momento che più mi segnò fu la mattina
dei funerali. Era un tipico giorno d’inverno a Milano, con la nebbia e il
cielo talmente grigio che i lampioni erano già accesi alle 10 di mattina.
Tutte le vie attorno a Piazza Duomo erano stracolme di persone, in silenzio
assoluto al passaggio delle bare. C’era tutta Milano: operai, impiegati,
studenti, gente comune, tutti con i cappelli in mano. Tanti piangevano,
ma non c’era una bandiera, non c’erano striscioni, solo silenzio. Un
silenzio quasi assordante e il ricordo più nitido di quel silenzio è il rumore
dei nostri passi sul sagrato del Duomo mentre accompagniamo la bara
di mio padre. Quel giorno per me , ma anche per tutta l’Italia, ha un
significato: Milano diceva no alla strategia del terrore.
Quanto alle indagini, avevo molti dubbi: la morte del ferroviere Pino
Pinelli, la notte del 15 dicembre, mi sembrò subito molto sospetta. Per di
più la bomba inesplosa alla Banca Commerciale di Milano era stata fatta
esplodere nel cortile la sera del 12 dicembre stesso e con la bomba erano
probabilmente andate distrutte molte prove.
Quasi subito diverse vedove, grazie all’ANPI di Milano, cominciarono a
incontrarsi e a frequentarsi: nacque così l’Associazione dei famigliari, un
modo per stare insieme, condividere il dolore e cercare di fare un percorso
comune. Come difensore di parte civile ci fu assegnato, dall’Associazione
Commercianti di Milano, che se ne fece carico, l’Avvocato Ascari: cercava
di consolarci sostenendo che sarebbe stato un processo molto veloce.
Il primo processo si svolse a Roma nel 1972. Lì vidi per la prima volta
Pietro Valpreda e i miei dubbi aumentarono: mi sembrava impossibile
che una persona così malmessa e spaventata avesse potuto portare a
termine da solo una serie di attentati come quelli del 12 dicembre.
Il processo, per nostra fortuna, venne spostato a Milano, ma la nostra
felicità durò poco. Per motivi di sicurezza, infatti, venne nuovamente
trasferito: a Catanzaro, ossia a 1300 Km di distanza, privando così i

milanesi della possibilità di assistere alle udienze e obbligando noi parenti
a sopportare un viaggio snervante.
Invece un giudice coraggioso e pignolo, il dottor Scuderi, riuscì a portare
a termine il processo, che nel frattempo aveva preso tutt’altra piega:
quella della pista nera, con il coinvolgimento di Franco Freda, Giovanni
Ventura e Marco Pozzan di Ordine Nuovo di Padova e di un agente dei
servizi segreti, Guido Giannettini.
Noi famigliari ci recammo molte volte a Catanzaro e la nostra caparbietà
venne infine premiata nel 1979, quando tutti i componenti di Ordine
Nuovo e Giannettini furono condannati all’ergastolo in primo grado,
mentre tutti gli anarchici, Valpreda compreso, furono assolti.
Purtroppo tutti i presunti colpevoli vennero fatti fuggire all’estero e
in appello furono tutti assolti per insufficienza di prove, mentre la
Cassazione decise di far rifare il processo a Bari. Dopo altri tre processi
l’assoluzione fu confermata: a oltre 20 anni dalla strage di Piazza Fontana
non era stato individuato nessun colpevole.
Altri anni trascorsero ancora senza alcun risultato. Noi famigliari
continuavamo ad andare in piazza ogni 12 dicembre, sempre più soli e
sempre meno numerosi. Per fortuna, a metà degli anni ‘90, un pentito
di Ordine Nuovo, tale Digilio, contattò il giudice Salvini di Milano e
cominciò a raccontare di come Freda, Ventura, Pozzan e, insieme a loro,
Delfo Zorzi e Carlo Maria Maggi, avessero preparato il materiale per la
strage di Piazza Fontana.
Ci fu così un nuovo processo, che si svolse, finalmente, a Milano. Seguii
tantissime udienze, fino a quella di sabato 30 giugno 2001, quando tutti
gli imputati vennero condannati all’ergastolo. Quel giorno, noi e altri
familiari, piangemmo di gioia: credevamo fosse finita. Ma, ancora una
volta, fummo beffati: tutti gli imputati vennero assolti, prima in appello e,
infine, in forma definitiva: era il 3 maggio 2005. A noi famigliari vennero
pure addebitate le spese processuali. A differenza delle altre sentenze,
tuttavia, quest’ultima stabilì, per la prima volta, almeno una verità: tutte
le bombe del 1969 a Milano - quindi anche quella di Piazza Fontana sono state progettate da Ordine Nuovo di Padova, in particolare da Freda
e Ventura, non più processabili in quanto già assolti precedentemente.
La sentenza ci fece sentire sconfitti, ma da allora, insieme ai pochi
famigliari rimasti, abbiamo cominciato la nostra ”battaglia di verità
storica”: far conoscere la storia della strage e dei processi ai giovani e alle
future generazioni, organizzando incontri nelle Scuole, le Università, i
circoli Democratici e con tanti giornalisti. Piazza Fontana è una strage
rimasta senza colpevoli sotto il profilo giudiziario, ma ora conosciamo
la verità ed è nostro compito divulgarla. E in questi anni diversi studenti
hanno scelto la strage di Piazza Fontana come argomento delle loro tesi
di laurea e per noi è una grande soddisfazione.
Ogni anno, nella celebrazione dell’anniversario della strage, ricordiamo
ciascuna vittima con il proprio nome: per non dimenticare che ognuno
di loro aveva una famiglia, dei figli. Proprio come mio padre, di cui ho
sentito la mancanza in tanti momenti difficili, ma, soprattutto, negli
istanti più belli: il giorno del mio matrimonio o della nascita dei miei
due figli. 
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COMITATO PERMANENTE ANTIFASCISTA CONTRO IL TERRORISMO
PER LA DIFESA DELL’ORDINE REPUBBLICANO
44° anniversario della strage di Piazza Fontana
12 Dicembre 1969 – 12 dicembre 2013
Il 12 dicembre del 1969 una bomba ad alto potenziale e di chiara matrice neofascista esplodeva nella
Banca Nazionale dell’Agricoltura di Milano provocando 17 morti e 84 feriti.
Fu l’inizio della strategia della tensione e il preludio alla stagione del terrorismo e dell’eversione in
Italia. Nonostante numerosi processi e diverse sentenze, nonostante i colpevoli siano stati chiaramente
individuati, per questa strage nessuno ha pagato.
A 44 anni dalla strage, il Comitato Permanente Antifascista contro il terrorismo e per la difesa
dell’ordine repubblicano,
d’intesa con i Familiari delle Vittime promuove una serie di iniziative non solo per rendere il doveroso
tributo di memoria ai caduti, ai feriti ed ai familiari, ma anche per riflettere su una vicenda che
presenta ancora troppi lati oscuri, anche per ciò che attiene al ruolo svolto da apparati deviati dello
Stato.
Vogliamo verità e giustizia, vogliamo che si aprano tutti gli armadi e si svelino tutti i segreti, anche per
essere certi che
queste tragiche vicende non possano verificarsi mai più.
Alle iniziative in programma sono vivamente invitati a partecipare tutti i cittadini.

Giovedì 12 dicembre 2013
Programma
Ore 16,30 Piazza Fontana - appuntamento con i Gonfaloni dei Comuni, e le bandiere delle
Associazioni Partigiane.
Ore 16,37 Piazza Fontana - deposizione delle corone alla presenza delle Autorità.
Ore 17,30 Piazza della Scala - concentramento del corteo che confluirà in Piazza Fontana.
Ore 18,00 Piazza Fontana - interventi di:
•

Carlo Arnoldi, Presidente Associazione Vittime di Piazza Fontana;

•

Jacopo Lanza, Coordinatore della Rete della Conoscenza di Milano;

•

Graziano Gorla, Segretario Generale Camera del Lavoro di Milano;

•

Carlo Smuraglia, Presidente nazionale dell’A.N.P.I.

Coordina:
•

Roberto Cenati, Presidente ANPI Provinciale di Milano.

Ore 19,30 Palazzo Castiglioni dell’Unione Commercianti, Sala Orlando, Corso Venezia 47, concerto
dedicato al 44° anniversario della strage di Piazza Fontana. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
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I compiti che ci attendono nel 2014
R.C.

I

l 2014 sarà un anno ricco di appuntamenti, di scadenze, ma
soprattutto di impegni. Ricorrerà un importante anniversario:
a marzo il settantesimo degli scioperi del 1944, la più grande
manifestazione di massa mai effettuata nell’Europa occupata
dai nazifascisti, come la definirono il New York Times e Radio
Londra. Dal 1° all’8 marzo 1944 i Comitati segreti di agitazione
del triangolo industriale organizzano lo sciopero generale. Le
fabbriche vengono bloccate, tecnici e impiegati scendono in
sciopero a fianco degli operai. Milano viene paralizzata dall’entrata
in lotta dei tranvieri. La repressione nazifascista fu durissima e fu
attuata sulla base di precisi elenchi fatti compilare dalle direzioni
aziendali. La deportazione politica, con destinazione Mauthausen,
ha assunto, soprattutto a Milano e nell’area industriale di Sesto
San Giovanni, dimensioni di massa per la grande e compatta
partecipazione dei lavoratori agli scioperi.
Se gli scioperi di un anno prima, quelli della primavera del 1943,
erano prevalentemente caratterizzati da rivendicazioni di carattere
economico e salariale, quello del marzo 1944 fu soprattutto uno
sciopero politico contro la fame, contro la guerra e contro il
terrore poliziesco dei nazifascisti. Questo forte sussulto collettivo
di dignità, di impegno disinteressato per la libertà e per il bene
collettivo sino al sacrificio è il messaggio più profondo trasmesso
a tutti noi.
Un’altra scadenza ci attende nel 2014: quella delle elezioni per il
rinnovo del Parlamento europeo. La grave crisi recessiva che investe
l’Europa e che ha messo in discussione le conquiste del secolo
scorso si intreccia pericolosamente con il rifiorire di movimenti
neofascisti, neonazisti e populisti nel nostro continente, attivi
anche in Italia, a Milano, Città Medaglia d’Oro della Resistenza,
nei comuni della nostra provincia e regione. Da qui l’importanza,
in vista delle elezioni europee, di una grande azione ideale,
culturale e storica contro i rigurgiti neofascisti e il risorgere del
nazionalismo, richiamandoci alla battaglia federalista condotta da
Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni, caratterizzata
da una forte impronta antinazionalista per un’Europa unità nei
grandi ideali di pace, libertà, democrazia, solidarietà.

percorso delle leggi di revisione della Costituzione. La rigidità della
procedura è l’essenza della garanzia stessa, in quanto dà la certezza
che un passo così importante come la revisione costituzionale non
sia deviato o influenzato da esigenze contingenti o di parte. Ora
questo articolo chiave della nostra Carta potrebbe essere modificato
dalla seconda e definitiva lettura della Camera dei Deputati. Ciò
aprirebbe la strada ad un vero e proprio “processo costituente” che
porterebbe allo stravolgimento della Costituzione repubblicana,
investendo 69 articoli su 139. Siamo sempre stati e saremo contrari
ad ogni progetto di repubblica presidenziale o semipresidenziale,
e al rafforzamento del potere esecutivo, a danno degli altri due
poteri, legislativo e giudiziario, rafforzamento che provocherebbe
la rottura dell’equilibrio su cui si fonda la democrazia nel nostro
Paese.
Vogliamo che la Repubblica rimanga parlamentare, nella
concezione della politica fondata sulla partecipazione, sulla legalità
e intesa come servizio reso al Paese. Per affrontare la gravissima
depressione economica e sociale, il dramma della disoccupazione,
soprattutto giovanile, che ha colpito drammaticamente il nostro
Paese, non occorrono provvedimenti di ingegneria costituzionale.
Serve invece un profondo rinnovamento della politica che non
deve procedere per slogan od analisi superficiali né ridursi a giochi
di potere o appiattirsi sui problemi dell’immediato, su iniziative
di corto respiro, ma dotarsi di progettualità, di proiezione e
tensione verso l’avvenire, per costruire una società più libera e più
giusta. La piena attuazione di quanto sancito dalla Costituzione
repubblicana costituisce la sola prospettiva democratica di uscita
dalla crisi economica, politico, istituzionale ed etica che ha
investito il nostro Paese.
Questi sono gli impegnativi compiti che ci attendono, per i quali
occorre un ulteriore rafforzamento della nostra Associazione
che, nel 2013, ha raggiunto a Milano e Provincia 9670 iscritti,
confermandosi l’ANPI più numerosa d’Italia. Avremo più che mai
bisogno, nei prossimi mesi, del contributo appassionato, della
collaborazione, della partecipazione attiva di tutti gli iscritti alla
nostra Associazione.. 

Soprattutto ci vedremo impegnati,
nel corso del 2014, nella difesa
della nostra Costituzione, nata
dalla Resistenza, fondamento
della convivenza civile, che tutela
irrinunciabili valori di libertà.
La mobilitazione e l’impegno
per la difesa e l’applicazione
della Costituzione è una delle
più importanti battaglie per la
democrazia nel nostro Paese.
Siamo fermamente contrari ad
ogni modifica dell’art. 138 della
Costituzione, articolo di garanzia
costituzionale che prescrive, in
modo rigido, le procedure e il
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Commissione di Garanzia
dell’ANPI provinciale di Milano

Ambrogino d’Oro a Carlo Smuraglia

La Commissione di Garanzia ,
nominata dal Comitato provinciale
dell’ANPI di Milano in base all’art.9
del Regolamento nazionale ANPI e
composta dai compagni Primo Minelli,
Silvana Schiavi e Libero Traversa,
ha nominato quale suo Presidente il
compagno Libero Traversa.
I compiti della Commissione sono
definiti dall’art.2 del Regolamento che
stabilisce: “La Commissione svolge una
funzione istruttoria, nel corso della
quale può acquisire documentazione e
informazioni, procedere ad audizioni
anche in contradditorio. Agisce su
segnalazione ed impulso da parte di
iscritti ovvero da parte di cittadini e
organizzazioni venute a conoscenza
di fatti rilevanti ai fini di interventi
– anche di tipo disciplinare – a tutela
dell’Associazione; agisce altresì su
impulso del Comitato competente”.
Condanna dell’assalto squadrista al
Consiglio di Zona 3

Da sinistra a destra il Sindaco di Milano, Giuliano Pisapia,
il Presidente Nazionale dell’ANPI, Carlo Smuraglia e il
Presidente del Consiglio Comunale, Basilio Rizzo.

“Partigiano, avvocato, professore universitario, componente del CSM, Senatore. Presidente
del Consiglio regionale lombardo e della prima Commissione Antimafia del Comune.
Da oltre 50 anni Smuraglia ha fatto di Milano il centro della sua attività professionale,
istituzionale e civile, orientata sempre alla difesa dell’uguaglianza e dei diritti di tutti. Oggi
prosegue l’impegno per la libertà e la democrazia con la presidenza dell’ANPI, testimoniando
così, ancora una volta, i valori costituzionali in cui Milano si riconosce“.

Pagina 5

L’ANPI provinciale di Milano esprime la
propria ferma condanna dell’incursione
squadrista avvenuta giovedi 5 dicembre
2013 durante la seduta del Consiglio
di Zona 3, che stava discutendo un
programma molto articolato presentato
da tre scuole superiori della zona per
il Giorno delle Memoria. L’irruzione
è stata compiuta da parte del gruppo
di estrema destra “Rotta di collisione”
e costituisce l’ultimo di una lunga
serie di gravi fatti avvenuti a Milano
città Medaglia d’Oro della Resistenza.
L’episodio che ha interrotto i lavori di
una istituzione eletta dai cittadini è di
una gravità senza precedenti. L’ANPI
Provinciale di Milano esprime la
propria solidarietà e la propria stima
al Presidente del Consiglio di Zona 3
Renato Sacristani e a Saverio Ferrari,
studioso del fenomeno delle destre
radicali, componente del Comitato
Provinciale dell’ANPI di Milano,
da tempo al centro di una campagna
intimidatoria e diffamatoria orchestrata
da movimenti e associazioni neofasciste
e di estrema destra. L’ANPI di Milano
ritiene più che mai indispensabile
avviare una forte controffensiva ideale,
culturale e storica volta far conoscere,
soprattutto alle giovani generazioni, il
vero volto del fascismo e quali tragedie
ha provocato non solo nel nostro Paese,
ma in tutta l’Europa.

