
Pietro Valpreda
anarchico, ballerino, presunto finocchio. Dunque bombarolo

Pietro Valpreda era l'anarchico accusato e poi assolto per la strage di Piazza Fontana nel 1969.
La storia di Pietro Valpreda si inquadra nella storia più oscura dell'Italia degli anni Settanta in cui
Governi e Servizi Segreti “deviati” organizzarono e pianificarono  stragi terroristiche, eseguite da
fascisti.
La  strategia  messa  in  atto  è  quella  del  depistaggio,  ovvero  l'accusa  nei  riguardi  di  un  capro
espiatorio, che, attraverso un'adeguata  campagna stampa, viene identificato dall'opinione pubblica
come possibile autore.
È una tecnica così efficace che viene spesso utilizzata, allora come oggi, dai poteri forti di tutto il
mondo.  Per  la  strage  di  Piazza  Fontana  furono  accusati  infatti  fin  da  subito  gli  anarchici  -
storicamente identificati come nemico pubblico dagli Stati - ed in particolare, Pino Pinelli e Pietro
Valpreda.
Pinelli fu “suicidato”, cadendo da una finestra durante un interrogatorio da parte del commissario
Calabresi.
Pietro Valpreda, dopo lunghi anni di processi, fu completamente scagionato. Sembra una storia del
passato, ma non lo è. Finti suicidi, depistaggi, false accuse di terrorismo, sono nella nostra storia di
tutti i giorni e i mandanti sembrano essere, allora come oggi, sempre gli stessi.

Chi è, chi era Pietro Valpreda? Lo si disse, e lo si scrisse subito: anarchico, dunque colpevole senza
bisogno di prove e processi; ma - attenzione - ballerino, e se ballerino, “pervertito”, uno schifoso
capace  di  tutto  (gay  non  si  diceva  ancora,  ma  il  concetto  era  quello):  dunque,  ancora  più
sicuramente colpevole. Se un maschio riesce a fare come niente fosse il ballerino classico; se un
maschio si diverte a danzare sulle punte, una roba da femmine, è sicuramente un “invertito”, un
essere così spregevole e disgustoso da poter ammazzare a sangue freddo 16 persone senza pensarci
due volte. (Al massimo, alla vista del sangue, farà un urletto stridulo, ma la bomba l’ha sicuramente
messa lui). Pensate che scherziamo? Che facciamo dello spirito su una tragedia? No! È questo che
si disse, si scrisse e che la gente pensò dopo quel 12 dicembre!

Punto uno: Nello schifo dell’opinione pubblica per il “mostro”, questo passato da ballerino quindi
da frocio (cosa che tra l’altro Valpreda non era) giocò un ruolo molto importante. Nel 69 (che non è
solo una posizione per scopare, ma un anno bellissimo e infame), essere o sembrare invertiti era già
prova più che bastante di colpevolezza di strage.

Punto due: Di questa parte della tragedia che si consumò allora, oggi non si trova traccia su alcun
giornale e in nessun commento. Dimenticanza? Mah!? E comunque la memoria è l’unica cosa in
grado di salvarci dal ritorno di qualunque barbarie (ammesso che,  questa,  sia passata).  Pudore?
Mah!? E comunque si tratterebbe di una foglia di fico (l’albero, non un maschietto aitante) che non
riuscirebbe (e neanche dovrebbe farlo) a coprire le nostre vergogne (storiche, non quelle che stanno
sotto le mutande, che così per decenni sono state chiamate: “vergogne”).
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