
Compagni che menano
Bombe, botte, minacce
Tutte le violenze rosse
L’assalto al gazebo leghista a Marina di Carrara è solo l’ultimo episodio. Da Torino
a Roma, da Milano a Palermo: in un libro la mappa delle aggressioni “democratiche”

segue dalla prima

ALBERTO BUSACCA

(...) “onda nera” che avrebbe
travolto l’Italia? No, in realtà.
Qui ci soffermiamosuviolenze
che sui giornali e in tv trovano
solitamente meno spazio.
Quelle in cui i protagonisti,
cioè i violenti, sono di sinistra:
anarchici, autonomi, antifasci-
sti e affini…
Già, perché l’aggressione di

sabato sera a Marina di Carra-
ra, dove quaranta compagni
hanno assaltato un gazebo le-
ghista, è solo l’ultima di una
lunga serie. A raccogliere
e amettere in fila tutti gli
episodiavvenuti negliul-
timi anni è stata France-
sca Totolo, nel libro, ap-
pena uscito, “Emergenza
antifascismo.Dagli anar-
chici ai centri sociali:
mappadelle violenze ros-
se in Italia” (Altaforteedi-
zioni, pp. 170, 15 euro).
Un fenomenoimpressio-
nante cheperònon sem-
bra preoccupare nessu-
no. A parte, va detto, i servizi
segreti, chenella loro relazione
annuale, presentata in parla-
mento a febbraio, dedicano
cinque pagine all’estremismo
di sinistra e solounaalladestra
radicale. Riportare tutti i casi è
materialmente impossibile.
Ma ecco una significativa car-
rellata, daNord a Sud...

TORINO

A Torino la violenza rossa
ruota attorno al centro sociale
Askatasuna,protagonistadipe-
staggi, guerriglie e scontri con
la polizia. Secondo i giudici,
scrive Francesca Totolo, solo
negli anni 2020 e2021ci sareb-
bero state «ben 14 azioni vio-
lente contro i cantieri dell’alta
velocità inValdi Susa».Duran-
te quegli attacchi, «i militanti
del centro sociale hanno lan-
ciato pietre e molotov, appic-
cando incendi all’interno di
aree boschive». Non solo. Nei
fascicoli giudiziari compaiono
pure«ipestaggidegli spacciato-
ri stranieri nel quartiere Van-
chiglia di Torino» (l’accusa ai
pushernoneraquelladiporta-
re degrado e morte, ma quella

di attirare la polizia) e le botte
(conannessarapina)aunnige-
rianocolpevoledinonaverpa-
gato 60 euro d’affitto agli anta-
gonisti per un alloggio in uno
stabile occupato in cui viveva
conmoglie e figliaminorenne.

MILANO

DaTorinoaMilano.«Duran-
te una manifestazione No
green pass del 9 ottobre 2021,
un gruppo di anarchici prese
la testadel corteo, ingaggiando
azionidiguerriglianei confron-
ti delle forze dell’ordine». Il bi-
lancio fu di 57 denunciati e un

arresto. La fine del 2021 è stata
anchesegnatadaunattaccodi-
namitardo: «Il 21 dicembre un
incendio ha distrutto la filiale
UniCredit di via Richard 7. Un
portalewebdellagalassiaanar-
chicapubblicò la rivendicazio-
ne: “Il fragore della rivolta ha
infranto il silenzio di una geli-
da notte d’inverno”».

NORD-EST

Nel luglio del 2022 Juan An-
tonioSorroche«èstatocondan-
nato a 28 anni di reclusione
perché “colpevole di attentato
a fini terroristici ed eversivi e di

fabbricazione e porto di ordi-
gniesplosivi”.L’anarchicospa-
gnoloèstatoritenutoresponsa-
bile di aver collocato, nell’ago-
stodel2018,dueordigniesplo-
sivi alla sede della Lega di Vil-
lorba, nel Trevigiano».

EMILIA ROMAGNA

Nel luglio del 2021 quattro
antagonisti sono stati condan-
nati «peraverminacciatoe feri-
to Enrico Barbetti, cronista del
Resto del Carlino», e altri sette
«per aver distrutto l’auto con a
bordo Matteo Salvini durante
la visita al campo nomadi di

via Erbosa, a Bologna, nel no-
vembre del 2014». Non solo.
«Nel maggio del 2020 dodici
persone finirono in manette,
accusate di incendio colposo,
di aver partecipato ad azioni
violente contro l’apertura di
centri di permanenza per imi-
granti e di aver sostenuto le ri-
volte nelle carceri legate al co-
ronavirus. Le accuse erano
quelle di atti di violenza con fi-
nalitàdi terrorismoedieversio-
ne dell’ordine democratico».

TOSCANA

A Firenze, nella notte di Ca-

podanno del 2017, la polizia
rinvenne una bomba davanti
alla libreria Il Bargello, legata a
CasaPound.Nel tentativodidi-
sinnescarla, l’artificiere Mario
Veceperseunocchioeunama-
no. A sinistra l’anno nuovo c’è
chihavoluto festeggiarlocosì...

ROMA

Viricordate ilCinemaAmeri-
ca?Lospazioculturalesostenu-
to, tra gli altri, da Giuseppe
Conte, Nicola Zingaretti e Ro-
bertoGualtieri? Bene. «Nel no-
vembre del 2021», scrive la To-
tolo, «alcuni exmilitanti delCi-
nema America rivelarono al
quotidianoDomani il clima di
terrorechesi respiravaall’inter-
no dell’occupazione, dove sa-
rebbe stato accumulato un ve-
roeproprioarsenale, traspran-
ghe, fionde e spray al peperon-
cino. Giulia Moriconi, una de-
gli occupanti originari, riportò
che il leader Valerio Carocci
“usava la violenza psicologica,
sempre, tantissima, nei con-
fronti di tutti”».
RestandoaRoma: «Nelmar-

zo del 2022, una cinquantina
di esponenti dei movimenti
rossi per la casa fece irruzione
negli uffici della Regione Lazio
con lapretesadi incontrareNi-
colaZingaretti.Durante il blitz,
unaguardiagiurata rimaseferi-
taacausadiunatestata ricevu-
taal volto». Strano,questa irru-
zione ha fatto molto meno ru-
more mediatico di quella alla
sede della Cgil del 9 ottobre
2021...

PALERMO

Nelfebbraiodel2018duemi-
litanti del centro sociale Ano-
malia furono fermati per l’ag-
gressionenei confrontidiMas-
simo Ursino, segretario paler-
mitanodi ForzaNuova.Ursino
«fu accerchiato da un gruppo
di antagonisti, legato mani e
piedi con del nastro da imbal-
laggio e poi pestato a sangue».
Sipotrebbecontinuarea lun-

go (il libro va avanti così per
170 pagine), ma finiamo con
unadomanda: sicuri sicuri che
inItalia l’emergenzasia il fasci-
smo?
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HOARA BORSELLI

■ Renzi: «Giorgia stai serena, ogni
due anni ho fatto cadere un gover-
no». (Corriere.it 11/9)
Teo, non so se te l’hanno detto,ma

per far cadere un governo bisogna
far parte della maggioranza. Sicuro
sicuro che Giorgia ti ci faccia entra-
re?

***
Conte: «Se voterete noi avrete la

garanzia che non andremo con la
Meloni, se voterete Letta non si sa
cosa succederà». (Corriere 9/9)
EffettivamenteConte è una garan-

zia anti-inciucio. Nella sua lunga
carrierapolitica (oltre 4anni) ha fat-

to inciuci solo con Salvini, Zingaret-
ti, Renzi, Berlusconi, Draghi e pochi
altri.

***
Provenzano : «Non dobbiamo ar-

renderciallanarrazioneche le fabbri-
chevannoadestra, ioandavoai can-
cellidiMirafiorimoltoprimadiSalvi-
ni». (La Stampa 10/9)
Forse è per questo che le fabbriche

sono andate a destra.
***

Cosa è il voto utile? Renzi: Il voto
utileèmandaregente competente in
Parlamento». (Corriere 9/9)
Già. Il rischio però è che in Parla-

mento ci finisca Scalfarotto.
***

«GiuseppeConte senzapochette è
un segno forse della suametamorfo-
si che sempre più spinge i grillini a

sinistra». (La Stampa 10/9)
Ohh. Finalmente ha capito cos’è

la sinistra. Marx lo diceva sempre:
via quelle pochette,
compagni!

***
Ministro Patrizio

Bianchi: «I Professori ci
sono ma ne mancano
150 mila». (La Stampa
10/9)
Ma che davvero dav-

vero questo fa il mini-
stro dell’istruzione?

***
Calenda: «La politica

si divide su PeppaPig ?
Ci meritiamo un meteorite». (Adn-
kronos 10/9)
Certo, una dichiarazione del gene-

re, il giorno prima dell’11 settembre,

poteva risparmiarsela…
***

Letta : «Chi vince governa». (Il
Giornale.it 10/9)
Poi dicono che non

sia un ragazzo sveglio.
Ci mette un po’, maga-
ri, ma poi diventa un
fulmine.

***
RedditodiCittadinan-

za,DiMaio: «Io l’ho fat-
to, io lo difendo e io lo
miglioro». (Il Tempo
9/9)
Questo pensa di esse-

re il re sole…
***

Mélenchon: «Mi davano per mor-
to,ancheDeMagistris ribalterà ipro-
nostici» (Il Fatto, 9/9)

Il problemaè l’1per cento. Il nume-
rouno lopuoi ribaltare anche tre vol-
te, sempre uno resta.

***
Calenda: «Mi sono fatto tante can-

ne…». (La Zanzara 8/9)
Ma quante te ne sei fatte, Carlo?

Tante tante, vero?
***

Letta sbraca: «Forza Pisa, Livorno
merda». (Il Fatto 7/9)
Silenzio dei media: pensate cosa

sarebbe successo se l’avesse detto la
Meloni o Salvini.

***
Emanuele Fiano: «Come fai a dire

che i bambini con due mamme o
due papà sono un'ideologia? Esisto-
noevannorispettati,nondiscrimina-
ti. Voi volete farci tornare almedioe-
vo». (Twitter)
Vero. Pare che nel Medioevo molti

bambini avessero un padre è una
madre. Che tempi folli!

In alto a sinistra, mazze e
coltelli sequestrati al centro
sociale Askatasuna di Torino
nel 2018. A destra, il
banchetto leghista devastato a
Marina di Carrara sabato sera.
Sotto, a sinistra, scontri a un
corteo anarchico a Torino nel
2019. A destra, il libro di
Francesca Totolo: “Emergenza
antifascismo. Dagli anarchici ai
centri sociali: mappa delle
violenze rosse in Italia”
(Altaforte edizioni). (LaPr)

I vestiti di Conte e le canne di Calenda

Hoara Borselli

Inizia oggi questa rubrica in
cui Hoara Borselli commen-
ta, con ironia, le dichiarazioni
(spesso strampalate) dei no-
stri politici...

Se lo dicono loro...
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