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 La lapide con su scritto: 
 

«A GIUSEPPE PINELLI  
FERROVIERE ANARCHICO  

UCCISO INNOCENTE  
NEI LOCALI DELLA QUESTURA DI MILANO  

IL 16-12-1969 
 

 GLI STUDENTI E I DEMOCRATICI MILANESI» 
 

 fu collocata nei giardini davanti alla Banca Nazionale 
dell’Agricoltura in piazza Fontana, la sera del 16 dicembre 1977, 
su iniziativa del Cuam (Collettivo unitario antifascista milanese) e 
del Movimento lavoratori per il socialismo, da un gruppo di 
studenti, anarchici ed ex partigiani, presenti la mamma di 
Giuseppe Pinelli, Rosa Malacarne, e Lidia Franceschi. 
 

 
Almasio Cavicchioni-buenaVista photo 
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 In tutti gli anni successivi fu meta dei cortei che ogni anno, il 
12 e il 15 dicembre, data assunta dagli anarchici milanesi come 
anniversario dell’assassinio di Pinelli, si concludevano in quella 
piazza. 
 
 Sfregi e imbrattamenti si susseguirono in quegli stessi anni ad 
opera in particolare dei fascisti che vi si accanirono con vernice 
nera. Fu sempre ripulita.  
 

 Nel 1982 la lapide fu distrutta a martellate. Fu sostituita  
sabato 11 dicembre, con una nuova e più grande, con la stessa 
scritta, posta dal Partito di unità proletaria, nel corso di una 
manifestazione studentesca promossa unitariamente da 
Democrazia proletaria e dal Pdup. 
 

 Prima di questa un’altra lapide dedicata a Giuseppe Pinelli  
era stata precedentemente inaugurata il 15 dicembre 1975 in 
piazzale Lugano dagli anarchici milanesi con la seguente 
iscrizione: 

 
«NEL SESTO ANNIVERSARIO  

DELL’ASSASSINIO DI GIUSEPPE PINELLI 

GLI ANARCHICI MILANESI 

TESTIMONIANO CHE NON ARCHIVIERANNO 

QUESTO DELITTO DI STATO» 
 
 
 

1987 

 

 
 A seguito delle reiterate proteste da parte della Questura 
milanese e dei partiti di destra, fascisti in primis, con pressioni 
esercitate anche dalla Procura della Repubblica, il 10 novembre 
1987, la giunta milanese guidata dall’esponente socialista Paolo 
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Pillitteri e composta da Dc, Psi, Pri, Psdi e Pli, annunciava la 
decisione che la lapide sarebbe stata rimossa e portata al Museo di 
storia contemporanea di via Sant’Andrea.  
  

 Già il giorno successivo, l’11 novembre, con un comunicato, 
la Federazione milanese di Democrazia Proletaria si assumeva 
«l’impegno», qualora la «decisione divenisse operativa», di 
«deporvi una lapide nuova, esattamente identica alla precedente». 
 
 Per la cronaca di lì a poche settimane, in dicembre, lo stesso 
sindaco Pillitteri avrebbe ribaltato le precedenti alleanze varando 
una nuova giunta con Pci, Psi, Psdi e Verdi. 
 
 «La lapide di Pinelli deve restare in piazza Fontana a 
memoria di quanto è stato fatto da tanti uomini liberi perché il 
nostro Paese vada avanti nella strada della giustizia, della 
democrazia e della Libertà», così il 17 novembre, con una lettera 
inviata alla giunta di Milano la Camera del Lavoro, attraverso il 
suo segretario Carlo Ghezzi, prese posizione, concludendo «quasi 
vent’anni sono trascorsi da quei giorni amari e terribili, che videro 
connessioni oscure tra fascismo, servizi segreti paralleli e deviati, 
unite nello stesso tentativo di rovesciare le conquiste democratiche 
e colpire a fondo le istituzioni repubblicane». (Ansa 17 novembre 
1989) 
 

 Dario Fo, dal canto suo, in una conferenza stampa 
annunciava che avrebbe riproposto la sua commedia Morte 
accidentale di un anarchico, con alcune variazioni al testo 
precedente per attualizzarlo, come reazione alla decisione della 
giunta comunale di far togliere da piazza Fontana la lapide che 
ricorda Giuseppe Pinelli. (Ansa 26 novembre 1987) 
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La nuova versione andò in scena dal 4 al 10 dicembre al teatro 
Cristallo di Milano alla presenza di un pubblico sempre molto 
folto. 
 

 
Corriere della Sera 11 Novembre 1987 

 
 
 

1988 

 
 Passeranno diversi mesi prima che si tornasse a parlare della 
rimozione della lapide. Lo farà il 6 settembre 1988 nuovamente il 
sindaco Paolo Pillitteri, a guida di una nuova giunta, affermando 
che «Sarà il consiglio comunale a decidere» e che «della questione 
ne discuteranno prima i capogruppo consiliari quindi ne sarà 
investito il consiglio comunale». Colse l’occasione per ricordare 
che la magistratura milanese aveva più volte chiesto ai vari sindaci 
di rimuoverla, tra gli altri il Procuratore della Repubblica Gresti 
che «scrisse al sindaco Tognoli» ben due volte, «il 15 gennaio 
dell’83 e il 13 settembre dello stesso anno», così il Procuratore 
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Armando Spataro «il 23 novembre dell’83, il 12 febbraio e il 16 
settembre dell’86, il 16 settembre dell’87», sostenendo che «la 
rimozione era un atto dovuto». (Ansa 6 settembre 1988) 
  

 Il senatore demoproletario Guido Pollice e il Federalista 
europeo Franco Corleone si schierarono contro e in una 
dichiarazione congiunta sostennero che la lapide rappresentava 
«un tributo di Milano democratica alla diciassettesima vittima 
della strage alla Banca dell’Agricoltura» e che «ipotizzarne la 
rimozione» sarebbe stato «inaccettabile», concludendo che «il 
sindaco Pillitteri» avrebbe dovuto «spiegare perché dopo tanti 
anni» il Comune non aveva «pensato di onorare esso stesso con 
una lapide la morte del ferroviere anarchico innocente», nonché 
attribuirgli «un riconoscimento» in occasione «della consegna 
degli Ambrogini ai cittadini benemeriti». (Ansa 7 settembre 1988) 
 

 

 
Comunicato Democrazia Proletaria 5 Settembre 1988 



6 
 

 
 

1989 

  

 
 Bisognerà attendere l’autunno dell’anno successivo per 
assistere all’affondo di un sindacato di polizia, il Lisipo (Libero 
sindacato si polizia), che con una lettera aperta al sindaco non si 
limitava a proporre la sostituzione della lapide dedicata a Pinelli 
con un’altra con l’iscrizione: «Nel ricordo del commissario di 
polizia Luigi Calabresi assassinato da mani eversive. I poliziotti di 
Milano», ma preannunciava un intervento diretto «il 3 novembre» 
al fine di provvedere «subito alla sostituzione», «venga o meno 
l’autorizzazione», perché «la Milano europea, dei mondiali ‘90 
non può tollerare che la sua polizia venga insultata e macchiata». 
Si era appena a un mese dall’apertura a Milano del processo per 
l’uccisione del commissario Calabresi a ex militanti e dirigenti di 
Lotta continua. 
  

 Alla notizia la federazione milanese di Democrazia proletaria 
e il Circolo anarchico Ponte della Ghisolfa promossero 
immediatamente «un picchettaggio» per il 3 novembre, tutto il 
giorno, in piazza Fontana davanti alla lapide dedicata a Giuseppe 
Pinelli. Nel volantino del Ponte della Ghisolfa, dal titolo «Gli 
anarchici non archiviano», si sottolineò con forza come Pinelli 
facesse «ormai parte, che lo si voglia o no, della memoria storica 
collettiva». «I servi dello Stato» - si scrisse - «possono rimuovere 
lapidi, possono falsificare e riscrivere la storia, ma finché ci sarà 
un solo uomo libero il ricordo di Pinelli non potrà essere 
cancellato». Dal canto suo Dp titolò «La storia non si butta dalla 
finestra!», mentre Lotta continua, in un suo comunicato, 
nell’aderire al picchettaggio, sottolineò che sulla lapide di Pinelli 
non vi potessero essere «mediazioni, né spazi di manovra 
consentiti a chiunque la voglia togliere». 
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 Che il Lisipo fosse un sindacato di estrema destra lo si poteva 
dedurre da un fumetto, pubblicato sul primo numero del 
giornaletto «113», organo di stampa dello stesso sindacato, dove 
sotto il titolo «Vu drugà», si presentavano gli immigrati come i 
principali manovratori del traffico degli stupefacenti, violenti e 
diffusori dell’Aids . La denuncia del fumetto razzista trovò spazio 
su «L’Unità», il 2 novembre, che pubblicò alcune di queste 
vignette ributtanti. Democrazia proletaria preannunciò a riguardo 
la presentazione di un esposto in procura. 
 

 Mentre i consiglieri comunali del Partito liberale, Luca Hasdà 
(già scagliatosi in passato contro la lapide) e Pierangelo Rossi, 
operando di concerto con il Lisipo, incalzavano il sindaco Paolo 
Pillitteri, con una lettera pubblica in cui si sosteneva che non era 
più «possibile continuare a fare la politica dello struzzo», 
spronando la giunta a «rimuovere tale lapide» e «cancellare» in 
questo modo «la scritta diffamatoria e offensiva della verità», 
Democrazia proletaria e gli anarchici raccoglievano in calce a un 
appello in difesa della lapide numerose sottoscrizioni di esponenti 
del mondo della cultura e della politica. Tra loro, Enrico Baj, 
Corrado Stajano, Rossana Rossanda, Valentino Parlato, Adele 
Faccio, Franco Fortini, Camilla Cederna, Leo Ferré, Claudio Lolli, 
Gianna Nannini,  Fabrizio De André, Dori Ghezzi, Oreste Del 
Buono, Roberto Vecchioni e Licia Pinelli.  
 

 In soccorso del Lisipo si schieravano nel frattempo sia il Sap 
(Sindacato autonomo di polizia) che il segretario regionale della 
Democrazia cristiana, Gianstefano Figerio (successivamente tra 
gli anni Novanta e Duemila condannato in via definitiva per 
diversi reati di corruzione), che in un comunicato sostenne di 
condividere «pienamente» la «richiesta per una lapide in memoria 
del commissario Calabresi», dimentico che a Milano già ce ne 
fossero due, in questura e sul luogo del delitto, in via Cherubini. 
Ggil-Cisl e Uil, dal canto loro presero posizione ufficialmente a 



8 
 

difesa della lapide, la cui «rimozione rappresenterebbe un 
inaccettabile tentativo di cancellare un momento grave e doloroso 
nella storia della nostra città».  
 Anche le organizzazioni sindacali della Banca nazionale 
dell’agricoltura reagirono con un comunicato contro i tentativi di 
rimozione.  
 

 La marcia indietro del Lisipo arrivò il 2 novembre. Volendo 
«evitare che la commemorazione» si trasformasse «in una zuffa 
verbale con i professionisti dell’estremismo», annunciarono di 
voler deporre nel pomeriggio del 3 novembre la nuova lapide per 
Calabresi sui muri della Caserma Garibaldi di piazza S.Ambrogio. 
Aggiunsero solo di volere denunciare il sindaco «per omissione 
d’atti d’ufficio».  
 

 Nella giornata del 3 novembre, a partire dalle 8 del mattino e 
per l’intera giornata, diverse centinaia di militanti si raccolsero in 
piazza Fontana nonostante la pioggia insistente. A portare la loro 
solidarietà arrivarono, tra gli altri, Pietro Valpreda, il cantautore 
Franco Trincale, che ebbe modo di interpretare alcune delle sue 
ballate popolari, e la cantautrice Paola Nicolazzi.  
 

 La nuova lapide per Calabresi venne posta, come annunciato, 
sul muro della caserma in piazza S. Ambrogio, nessuna autorità 
presente. Una cinquantina i poliziotti. Unico politico a farsi notare 
il consigliere comunale Luca Hasdà.   
Con un non malcelato livore «Il Giornale» descrisse la 
manifestazione in piazza Fontana come «spiacevole», ironizzando 
su chi «sfidando i reumatismi» aveva «presidiato per tutta la 
giornata la lapide del ferroviere anarchico». 
 

 Il venerdì 15 dicembre successivo si provvedeva a cementare 
in piazza Fontana la lapide dedicata a Pinelli nel contesto di una 
fiaccolata, promossa da Dp e dal Circolo anarchico Ponte della 
Ghisolfa, che raggiunse via Fatebenefratelli. 
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 Si concludeva così la vicenda di questo tentativo di rimozione 
nato nelle stanze della questura milanese.    
  

      
        Volantino anarchici                                 Volantino Democrazia proletaria 
 

              Volantino Lotta Continua 
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                        Comunicato bancari                              

 
 
                                                                                      Corriere della Sera 25 Ottobre 1989                                                       

 
                                         La Repubblica 26 Ottobre 1989                                         
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  Il Giorno e La Repubblica  
  31 Ottobre 1989  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           La Notte 31 Ottobre 1989  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Giorno 1 Novembre 1989 
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             L’Unità 2 Novembre 1989 

 
                                                 
                                                                       
 
 

                                      L’Unità 3 Novembre 1989 
 
 

 
     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Repubblica e il Corriere della Sera 
   3 Novembre 1989  

 
 
 
 
 



13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il Manifesto 3 Novembre 1989  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            Il Giorno e l’Unità 3 Novembre 1989                                          L’Unità 4 Novembre 1989   
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Il Manifesto 4 Novembre 1989                          Corriere della Sera 4 Novembre 1989                        

 

 
 
           Il Giornale 4 Novembre 1989                                       Il Giorno 16 Dicembre 1989 
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1994 

 
 

 Quasi cinque anni dopo, il 24 ottobre 1994, la vicenda della 
lapide di Giuseppe Pinelli riemerse improvvisamente in una seduta 
del consiglio comunale, quando nel contesto di un dibattito 
relativo alla risistemazione architettonica di piazza Fontana, il 
consigliere di Rifondazione comunista, Umberto Gay, presentava 
un ordine del giorno per «impegnare la giunta» (monocolore Lega 
lombarda-Lega nord, sindaco Marco Formentini) a ricollocare la 
lapide che doveva essere tolta durante i lavori. Nel testo si 
sottolineava come essa fosse «ormai parte di Milano» e 
rappresentasse «una drammatica pagina di storia della nostra città, 
colpita vigliaccamente 25 anni fa dalla strage nella Banca 
dell’Agricoltura».  
 L’ordine del giorno, sostenuto dal Pds e dal verde Rizzo, 
passò con 11 voti anche grazie all’astensione del Partito popolare, 
Patto con Milano, La Rete, Nando Dalla Chiesa e del gruppo 
leghista, tra le proteste dei missini, nonché senatore di Alleanza 
nazionale Riccardo De Corato. Contro si espresse anche Forza 
Italia. Solo tre alla fine i voti contrari.  
  

 Riemerse dalle nebbie anche il Lisipo, che organizzò in segno 
di protesta per la decisione assunta dal consiglio comunale, una 
cerimonia presso la caserma di piazza S. Ambrogio alla lapide 
posta nel 1989. (Ansa 3 novembre 1994) 

 Dal canto suo il senatore Riccardo De Corato presentò 
un’interpellanza al ministro dell’Interno, Roberto Maroni, nella 
quale chiese «cosa il ministro intenda fare» in relazione al fatto 
che «il Consiglio comunale di Milano ha consentito che la lapide 
che ricorda l’anarchico Giuseppe Pinelli venga mantenuta in 
piazza Fontana, dopo i lavori di sistemazione della stessa piazza, 
dando così ufficialità alla tesi dell’omicidio di Pinelli da parte 
della Polizia». (Ansa 25 ottobre 1994) 
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 Per la cronaca la lapide non fu mai tolta, i lavori 
interessarono la ripavimentazione per collegare in un continuum 
pedonale piazza Fontana e piazza Beccaria con piazza del Duomo. 
L’intervento più importante riguardò l’edificazione di un nuovo 
complesso alberghiero al posto dell’ex albergo Commercio 
demolito nell’agosto del 1969.   
 

  L’Unita 25 Ottobre 1994 

 

 Corriere della Sera 25 Ottobre 1994 
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                                                       L’Indipendente 25 Ottobre 1989 

 
 
 

 
 

Il Giornale 25 Ottobre 1989 
 
 
 
 

2000 

 
  

 Ci pensò nel 2000 l’avvocato Armando Cillario, difensore di 
uno dei poliziotti indagati per la morte di Giuseppe Pinelli (il 
tenente dei carabinieri Savino Lograno), a proporre nuovamente di 
rimuovere la lapide con una lettera inviata il 3 aprile al questore, 
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al comandante dei carabinieri e a quello dei vigili. «Qualcuno ha 
manomesso la targa di piazza Fontana» – sostenne - «così a 31 
anni da quel tragico fatto, dopo interminabili processi si insinua 
ancora il dubbio non si sia trattato di suicidio ma di omicidio». 
Curioso che proprio un avvocato si dimenticasse che in realtà per 
Pinelli non si fosse mai tenuto alcun processo. Comunque la 
lettera ebbe toni assai accesi. Come risvegliatosi all’improvviso da 
un lungo sonno Cillario, autore solo qualche anno prima di 
«Parola di Benito», un dizionario delle frasi pronunciate da 
Mussolini, scrisse di «indegna gazzarra creata dalle estreme 
sinistre» e avanzò l’idea che il dettato giusto per una lapide fosse 
«uccisosi innocente». (Ansa 3 aprile 2000) 
  

 A sostenerlo ci pensarono tre deputati di Alleanza nazionale: 
Enzo Fragalà, Nino Lo Presti e Alberto Simeone. 
  

 Le reazioni furono immediate, da Rifondazione comunista al 
premio nobel Dario Fo, a Franca Rame, a Mario Capanna. 
 

 La cosa si chiuse lì senza particolari strascichi.   
 

 
 
Comunicato Rifondazione 4 Aprile 2000 

 

 
                       
                    La Repubblica 5 Aprile 2000 
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2001 

 
 L’11 dicembre il Circolo anarchico Ponte della Ghisolfa 
restaurò la lapide con l'ausilio di alcuni studenti dell'Accademia di 
Brera aiutati anche da Pietro Valpreda. 
 

 
La Repubblica 12 Dicembre 2001 

 

 
Liberazione 11 Dicembre 2001 
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2004 

 
 Il 24 febbraio il Circolo anarchico Ponte della Ghisolfa 
sostituì la vecchia lapide, ormai corrosa dal tempo, con una nuova 
del tutto identica a quella precedente, realizzata da due marmisti di 
Massa, Toni e Beppi Panesi, e trasportata a Milano dal fotografo 
Dino Fracchia.  
 L'unica differenza fu che la scritta fu scolpita su un blocco di 
granito grigio. Per l'occasione fu organizzata una manifestazione 
con la distribuzione di volantini su cui era scritto: «Pinelli é stato 
assassinato, gli anarchici non archiviano». Si era ormai prossimi 
alla sentenza di appello per la strage di piazza Fontana, sentenza 
che per la cronaca arrivò il 12 marzo assolvendo gli imputati, tra 
cui Delfo Zorzi, Giancarlo Rognoni e Carlo Maria Maggi, 
condannati all’ergastolo in primo grado. Anche per questa ragione 
nel volantino si scrisse: «Di questa strage Giuseppe Pinelli fu 
l'ultima vittima innocente. Per lui solo lo scandalo di una sentenza 
ormai passata alla storia come quella del “malore attivo”. 
Impossibile dimenticare». 
 

 Pochi giorni prima Silvia Ferretto, consigliera regionale di 
Alleanza nazionale, nonché consorte di Riccardo De Corato, aveva 
cercato di «correggere» la vecchia lapide cancellando la parola 
«ucciso». Un gesto intrapreso al solo scopo di guadagnare un 
briciolo di pubblicità.  
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2006 

 
 Alle 4 del mattino di domenica 19 marzo, di nascosto, una 
squadra di operai su mandato del sindaco Gabriele Albertini 
smontava la lapide dedicata a Giuseppe Pinelli e la sostituiva con 
un’altra con il logo del Comune di Milano recante la scritta: 

 
 
 

«A 

GIUSEPPE PINELLI 

FERROVIERE ANARCHICO 

INNOCENTE MORTO TRAGICAMENTE  
NEI LOCALI DELLA QUESTURA DI MILANO 

IL 15 -12-1969»  
 
 Poche ore dopo giungeva la ratifica della giunta (composta da 
Forza Italia, Lega, Alleanza nazionale e Udc), convocata in tutta 
fretta e in gran segreto senza conoscere il motivo della riunione.  
 «Un atto dovuto» per ristabilire «la verità dei fatti non solo 
nelle aule giudiziarie, ma anche nelle piazze, perché quella targa 
infanga la memoria di Calabresi». Così sentenziò il sindaco, 
dimentico come altri che mai si era tenuto un processo per la 
morte di Pinelli, tra i plausi scontati di Riccardo De Corato, 
Ignazio La Russa, Roberto Formigoni, Giulio Gallera, Maurizio 
Lupi e Matteo Salvini, all’epoca consigliere comunale. A loro si 
unì anche il parlamentare diellino (Democrazia è Libertà - La 
Margherita) Pierluigi Mantini: «La nuova dicitura è corretta», 
disse. 
 
 Si era in piena campagna elettorale per l’elezione del sindaco 
e il rinnovo del consiglio comunale (si sarebbe votato il 28 
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maggio) e solo qualche giorno prima, l’11 marzo, si era svolto in 
pieno centro un corteo nazionale della Fiamma tricolore, 
contestato da manifestanti di sinistra e antifascisti, con gravi 
incidenti e numerosi arresti. 
 
 Due comunque le curiosità da rilevare circa la dizione della 
nuova targa: si riconosceva che Pinelli era “volato” fuori dalla 
finestra del quarto piano della questura di Milano il 15 e non il 16 
dicembre, quando prima di mezzanotte fu chiamata un’ambulanza, 
e che la morte era avvenuta «nei locali della Questura».  
 
 Questo atto del sindaco Albertini suscitò immediatamente un 
coro di proteste, dai Democratici di sinistra che presero posizione 
con il segretario cittadino Pierfranco Majorino («La lapide deve 
tornare com’era. La città e la sua storia non meritano questo 
sfregio»), con il capogruppo Emanuele Fiano («E’ una 
provocazione»), a Rifondazione comunista con il capogruppo 
Gianni Occhi («Sono dei ladri di galline che agiscono di notte 
senza avere il coraggio delle proprie azioni») a Basilio Rizzo che 
qualificò l’iniziativa del sindaco come «Un atto miserevole». 
 Dario Fo, dal canto suo, così si espresse: «E’ un atto 
vergognoso. Si vuole togliere di mezzo la responsabilità del potere 
nella morte di una persona innocente, come se si trattasse di un 
incidente qualsiasi. Non si cancella così la storia con falsità, 
ipocrisie e trappole». 
  

 Il Circolo anarchico Ponte della Ghisolfa, per bocca di Mauro 
De Cortes, dette appuntamento per il giovedì successivo.  
«Chiediamo che la nostra lapide venga rimessa al suo posto», 
disse. «Se non ci ridanno la nostra rimetteremo quella vecchia», 
annunciò. «Con noi ci sarà tutta la Milano democratica e 
antifascista».  

 
 Lunedì 20 marzo in consiglio comunale i consiglieri di 
Rifondazione comunista esposero sui loro banchi manifesti 
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raffiguranti la targa originale. Si sfiorò la rissa e la seduta fu 
sospesa per mezz’ora. 
 

 Licia Pinelli espresse tutta la sua «indignazione». «Sono 
comunque convinta», aggiunse, «che neppure ciò riuscirà a 
cancellare dal cuore di Milano la memoria di Pino». 
 
 Giovedì 23 marzo alle 18, come promesso, la targa originale 
di Giuseppe Pinelli fu ricollocata a un paio di metri da quella posta 
dal comune. In piazza Fontana si ritrovarono in centinaia 
rispondendo all’appello del Circolo anarchico Ponte della 
Ghisolfa. Tra loro esponenti di Rifondazione comunista, Verdi, 
Pdci, Leoncavallo e centri sociali. Presenti anche Dario Fo, Franca 
Rame e Lello Valitutti, il compagno anarchico che per ultimo vide 
Pinelli entrare nell’ufficio del commissario Calabresi. 
Ufficialmente i Democratici di sinistra e la Margherita non 
aderirono. Un’assenza che venne così commentata da Dario Fo: 
«Mi fanno venire in mente Dante e i suoi Ignavi, quelli che girano 
in tondo e non si fermano mai». 
 
 Il giorno successivo la giunta milanese si rivolse alla giustizia 
civile affinché ordinasse agli anarchici di rimuovere la targa. Una 
decisione assunta all’unanimità scartando l’ipotesi di un’ordinanza 
del sindaco. «É un’occupazione abusiva del suolo pubblico», 
sentenziò Albertini, che aggiunse «per la delicatezza del caso 
aspettiamo l’ingiunzione». Riccardo De Corato, dal canto suo, 
straparlò di «risarcimenti» per le spese di rimozione da parte degli 
anarchici.  
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                                                         La Repubblica 20 Marzo 2006  
 
   

 
 
 
 
 
 
 
La Repubblica 20 Marzo 2006 – 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corriere della Sera 20 Marzo 1989  
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               Il Giorno 20 Marzo 2006 
 

 
 
 
 

                               La Repubblica 21 Marzo 2006  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
L’Unità 23 Marzo 2006 
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La Repubblica 24 Marzo 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                            
                                                                              

                                  Corriere della Sera 24 Marzo 2006   
 
 
 

2007-2020 

 
 Negli anni successivi si susseguirono alcuni piccoli 
imbrattamenti o modifiche delle iscrizioni su ambedue le lapidi, 
alternate da dichiarazioni di esponenti politici non tutti di destra, 
come nel maggio 2007 quando Filippo Penati, all’epoca  
presidente della provincia di Milano, tenne a  far sapere di 
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«riconoscersi nella targa fatta installare dal Comune» (Ansa 17 
Maggio 2007).  
  

 Alla fine del dicembre 2009 fu scritto «falso» su quella posta 
dagli anarchici nel 2006 (Ansa 31 Dicembre 2009), mentre nel 
dicembre del 2010 e del 2012 su quella posta dal comune apparve 
la parola «ucciso» al posto di «morto» (Ansa 10 dicembre 2010 e 
12 dicembre 2012). Nel luglio del 2013 ad essere colpita fu ancora 
una volta la lapide originale con l’ennesima scritta a pennarello di 
contestazione della parola «ucciso». (Ansa 22 luglio 2013) 

Fu ripulita come sempre. 
  

 Ciò fino al 22 maggio 2016 quando, dopo dieci anni, data la 
situazione di ammaloramento di quella posta nel 2006, fu 
installata una nuova lapide per iniziativa sempre del circolo 
anarchico Ponte della Ghisolfa, identica alla precedente, realizzata  
da Toni e Beppi Panesi di Massa e dai fabbri milanesi della Ri-
Maflow che si occuparono della cornice metallica. 
 
 A rilanciare con una nota il proposito della rimozione, come 
riemergendo dall’aldilà, ci ha pensato il 4 marzo del 2020 ancora 
una volta Riccardo De Corato, ora assessore alla sicurezza della 
Regione Lombardia, prendendo a pretesto il progetto di 
riqualificazione del verde in piazza Beccaria. (askanews 4 marzo 
2020) Nessuno giustamente si è curato della sua dichiarazione, 
letteralmente caduta nel vuoto. 
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Ora in piazza Fontana continuano ad esserci due lapidi. Una 
alla fine, quella posta originariamente con la parola  «ucciso», 
ha “vinto” rappresentando un sentimento di condivisione 
largamente diffuso, la memoria di una “verità” non più 
contestabile. Per questo ha resistito a tutti i tentativi di 
rimozione e agli assalti spesso rozzi e maldestri provenienti 
anche da vertici istituzionali. In queste brevi note abbiamo 
detto di sindaci, di partiti politici, di deputati e senatori, di 
presidenti di tribunali e procuratori della repubblica, di 
sindacati di polizia. Abbiamo anche parlato dei “democratici” 
e delle loro titubanze, del loro nascondersi in nome di una 
“legalità” tanto formale quanto avulsa dall’esigenza di 
reclamare verità e giustizia.  
Sta di fatto che quella lapide che ricorda Giuseppe Pinelli 
«UCCISO INNOCENTE NEI LOCALI DELLA 
QUESTURA» posta in piazza Fontana sta ancora lì per 
decisione popolare. Spetterà a noi fare in modo che continui ad 
essere così. 
     
 
CIRCOLO ANARCHICO PONTE DELLA GHISOLFA 

 
OSSERVATORIO DEMOCRATICO 

SULLE NUOVE DESTRE 
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