
Scrivere la « nostra » storia non è 
in effetti cosa facile, perché le fonti 
di essa vengono precostituite dalla 
classe dominante. Perciò, quan-
do non sono fonti dell'altra parte, 
sono fonti « ufficiali ». espressio-
ni di Partito e quindi — in ultima 
istanza — ancora dello Stato bor-
ghese, di cui gli stessi partiti di si-
nistra si presentano da tempo come 
una funzione. L'altra parte non ha 
interesse per i « nostri » problemi e 
per le « nostre » vite. La sua cultu-
ra continua crocianamente a distin-
guere tra uomini che appartengono 
alla storia — cioè quelli che ac-
cettano l'« autonomia del politico 
» — e uomini tali solo zoologica-
mente — cioè quelli che praticano 
l'« autonomia dal politico ». ossia 
stanno dalla parte della società e 
non dello Stato. Nei confronti di 
questi ultimi — come scriveva 
Benedetto Croce a proposito dei « 
selvaggi » e dei « delinquenti nati 
» — « si tenta certamente, dappri-
ma, e ci si sforza, di svegliarli ad 
uomini, mercé delle conversioni 
religiose, della dura disciplina, del-
la paziente educazione ed istruzio-
ne. e di stimoli e castighi politici, 
che o ciò che si chiama l'incivili-
mento dei barbari e l'umanamento 
dei selvaggi. Ma se questo, e fin-
ché questo, non vien fatto, in qual 
modo si può avere comuni ricordi 
e sentimenti con loro, che si osti-
nano a non entrare nella storia... 
»? Sì, non abbiamo comuni ricordi 
e sentimenti con coloro che stan-
no dentro la storia « del politico 
». Perciò non possiamo costruirci 
che da noi stessi il racconto della 
« nostra » storia, muovendo dai « 
nostri » problemi e dalle « nostre 
» vite e non dai giornali, dai roto-
calchi, dalle veline della questura 
e dai verbali giudiziari. che snatu-
rano e « criminalizzano » la « no-
stra » storia. Le fonti precostituite 
sulla « nostra » storia dalla classe 
dominante servono perciò soprat-
tutto a capire la classe dominante 

e le sue tecniche repressive. E in 
tal senso hanno interesse anche per 
noi. Ma il loro '68 non è il nostro.
Le fonti utilizzate per questa ri-
costruzione sono quindi anzitutto: 
quelle orali della « nostra » parte, 
raccolte con il magnetofono o ap-
puntate, a seconda delle occasioni 
e delle possibilità, nel 69 durante 
gli scontri tra militari e « capelloni 
» e nell'83 in funzione della stesura 
di questo saggio; le lettere inviate 
allora ai giornali dai comuni letto-
ri e cittadini: i volantini e i ciclo-
stilati dei gruppi spontanei (assai 
utile anche il ciclostilato in proprio 
per la diffusione interna « Parti-
to Comunista Italiano. Sezione
Carlo Manzini. Bollettino n. 3 
Maggio 1970. A cura del Comitato 
Direttivo di Sezione ». espressione 
di alcuni tra i militanti del PCI che 
avevano partecipato all'esperien-
za del Circolo Rosa Luxemburg).
Si è inoltre fatto lo spoglio per il 
1969 dei seguenti quotidiani, set-
timanali o periodici nazionali o lo-
cali: « l'Unita », « II Giorno », « La 
Gazzetta del Popolo », « La Stam-
pa », « Stampa Sera », « II Corrie-
re della Sera », « l'Avvenire », « 
Corriere d'Informazione », « Avan-
ti! », « l'Azione », « Sabato », « II 
Corriere di Novara », « Resistenza 
Unita », « Panorama », « l'Espres-
so », « Vie Nuove », « Quindici ».

IL « LINGUAGGIO » 
DEI CAPELLI

« Adesso sono tutti vestiti così, ma 
noi abbiamo litigato in casa per por-
tare i blue jeans e per andare in giro 
vestiti in un certo modo ». ricorda 
un giovane degli anni sessanta.
L'abbigliamento e l'acconcia-
tura sono spesso forme di co-
municazione del modo d'es-
sere d'una persona, li si può 
leggere come un libro e possono 
assumere una palese valenza poli-
tica e significato di contestazione.

Tra le lotte di inizio secolo dei ca-
merieri veneziani per il diritto di 
portare i baffi come il borghese e 
le lotte dei giovani della seconda 
metà degli anni sessanta per quel-
lo di portare i capelli lunghi — e 
sono solo due esempi — corre un 
filo rosso di insubordinazione al 
sistema. Sul « linguaggio dei ca-
pelli » ha scritto cose intelligen-
ti Pier Paolo Pasolini, invitando 
a studiarne la dinamica storica. 
Mentre i camerieri veneziani vo-
levano infrangere una diversità 
imposta da coloro che servivano al 
tavolino, invece nel '66-67 essere 
« capelloni » significava prendere 
le distanze da un mondo rifiutato.
« La civiltà consumistica ci ha nau-
seati » — sembravano dire i lunghi 
capelli — « Noi protestiamo in 
modo radicale. Creiamo un anti-
corpo a tale civiltà attraverso il ri-
fiuto. [...]. Lo facciamo con un cla-
more e una violenza rivoluzionaria 
(violenza dei non-violenti!) perché 
la nostra critica verso la nostra so-
cietà è totale e intransigente » (1).
Nel '68 i « lunghi capelli » sven-
tolarono con le bandiere ros-
se sulle barricate e furono un 
messaggio di sinistra, di rottura 
di tradizioni codificale, signifi-
cando prima di tutto un rifiuto 
della subordinazione in famiglia.

CHI LA RESISTENZA 
CHI I CAPELLI LUNGHI

« lo feci una lotta di due anni » 
— racconta un giovane di allora 
di Giulianello in provincia di La-
tina — « per farmi crescere i ca-
pelli fino a coprirmi le orecchie. 
C'erano due barbieri in paese, uno 
di Giulianello e l'altro che aveva le 
idee un po' più aperte perché era 
di Cori. Così noi ragazzi andava-
mo da lui. e ci tagliava i capelli 
ogni volta impercettibilmente più 
lunghi. Mio padre li vedeva allun-
garsi, ma non poteva dire niente 



perché non c'era mai una differen-
za visibile. In capo a due anni ave-
vo le orecchie coperte »(2)..  « A 
me» — dice un altro di Novara — 
« volevano fare tagliare addirittura 
il ciuffo. lo tenevo i capelli lunghi 
perché mi andava, mia madre non 
voleva e io reagivo andandomene 
da casa. Avevo quindici anni e me 
ne partivo senza documenti. Sono 
stato a Parigi, ad Amsterdam ci an-
davo di continuo. Prendevo il treno 
a Milano alle dieci del mattino e
arrivavo là la mattina dopo tra 
le sei e le sette. Alla partenza mi 
piazzavo su una putrella del sotto-
tetto, dove c’era il cesso. Appena 
arrivato mi precipitavo a fare una 
doccia e stavo lì vivendo di espe-
dienti finché non mi prendevano 
e non mi rimandavano indietro. 
E ho continuato a girare l’Europa 
per i cazzi miei sino ai vent’anni ».
Senza racconti come questi non c’è 
ricostruzione della storia sociale 
dell’Italia degli anni sessanta, per-
ché se nel ‘43-45 i giovani hanno 
fatto la Resistenza, nel ‘67-69 han-
no fatto i capelli lunghi, i Beatles e 
« Che » Guevara, un « capellone » 
che per loro ha contato molto. Cer-
to, non tutti i capelli lunghi voglio-
no dire le stesse cose. Quelli che 
si limitano a coprire le orecchie 
parlano più di « Che » Guevara e 
di guerriglia, quelli fluenti parlano 
più di Amsterdam e di obiezione di 
coscienza. Tra questi due estremi 
la gamma delle posizioni e delle 
reciproche influenze può essere 
assai vasta. La cultura di un’epo-
ca non è mai una cosa semplice.
Ma queste differenze non sono 
percepite da quelli che difen-
dono il sistema così com’è.
Negli anni ‘67-69 si tenta a più ri-
prese di « normalizzare » i capelli, 
assurti a simbolo di insubordina-
zione e rivolta sociale. Ed è proprio 
la repressione a rafforzare il valore 
contestativo dei « capelli lunghi ».
Nel ‘67 una grande fabbrica mi-
lanese, nel tentativo di imporre la 

disciplina dei capelli e dell’abi-
to come introduzione alla vita di 
fabbrica, richiede agli operai la 
tuta e il taglio dei capelli a zero, 
come nei correzionari, nei manico-
mi o sotto le armi. I giovani operai 
della fabbrica si lasciano crescere 
in massa barba e capelli, indos-
sando sul lavoro maglioni rossi o 
di altri colori sgargianti. Ma è nel 
‘69 che in Italia i « capelloni » si 
diffondono in maniera enorme.

 
NEL 69 I « CAPELLONI » 
SI DIFFONDONO

È l’anno della crescita del movi-
mento pacifista negli Stati Uniti 
(« Pace subito per il Vietnam ») e 
dell’insurrezione nei ghetti neri a 
Chicago (« Black Power » si gri-
da anche nei cortei italiani), della 
rivolta irlandese e di quella di San 
Vittore, del mitragliamento di Ca-
lasetta — un paese della Sarde-
gna — da parte di due aeroplani 
Nato in esercitazione e della con-
testazione delle istituzioni totali, 
del grande sciopero generale per i 
contadini uccisi a Battipaglia con 
il quale si chiede il disarmo della 
polizia in funzione di ordine pub-
blico. Mentre emissari dei colon-
nelli greci tramano con la compli-
cità di ministri un colpo di Stato 
(« Washington pensa per l’Italia a 
una soluzione greca », titola la pri-
ma pagina del 24 aprile « l’Unità 
»), si verificano numerosi atten-
tati fascisti contro sedi e dirigen-
ti del movimento operaio. In di-
cembre ci sarà la strage alla banca 
dell’agricoltura e il volo di Pinelli 
dal quarto piano della questura di 
Milano. L’arresto di Valpreda e di 
Merlino consoliderà la teoria po-
liziesca degli « opposti estremi-
smi ». In questo clima generale si 
sviluppano anche a Novara lotte 
d’avanguardia e il Circolo Rosa 
Luxemburg innesca la contesta-
zione dell’« ergoterapia » all’ospe-

dale psichiatrico e ottiene durante 
l’occupazione del Dominioni una 
carta dei diritti dei ragazzi ricove-
rati. Anche i lunghi capelli ora non 
parlano più da soli ma si affianca-
no ad altri comportamenti, spesso 
provocatori e indisponenti nei « 
capelloni » di estrazione proletaria.
« Uscivamo di casa senza una lira » 
— ricorda uno di loro — « e chiede-
vamo le cento lire. La gente a volte 
si rifiutava di darcele e ci trattava 
male, allora spesso e volentieri si 
arrivava alle mani. Vedevamo i fi-
gli di papà, ragazzi che non capi-
 vano un cazzo di come vivere, pie-
ni di soldi in tasca. Loro potevano 
mangiarsi il toast alle quattro del 
pomeriggio, mentre mia mamma 
non mi dava neanche trecento lire 
la domenica. Quindi a questi qui 
dicevamo: “ Tu puoi, dammi cento 
lire “. Facevamo in quattro o cinque 
una colletta, tiravamo su tremila 
lire, andavamo a prenderci una piz-
za e la mangiavamo tutti assieme ».
Questi comportamenti sono 
vissuti dal « perbenismo » cit-
tadino come « rifiuto del la-
voro » e « taglieggiamento ».

MERIDIONALI ZINGARI 
E « CAPELLONI »

Le lettere che i lettori inviano ai 
giornali danno molte informazio-
ni ‘sul moralismo razzistico che è 
allora proprio di vasti strati della 
borghesia novarese. Una madre di 
due figli scrive a « La Gazzetta del 
Popolo » protestando perché non 
riesce a trovare alloggio in quanto 
meridionale; e un gruppo di giovani 
immigrati precisa che « da sempre i 
proprietari novaresi di case si rifiu-
tano di affittare i loro locali ai me-
ridionali » (3); un altro lettore se la 
prende su « II Corriere di Novara » 
con il « tetro accattonaggio zinga-
resco [...]. Pare impossibile che in 
un periodo storico come l’attuale, 
in cui tutti i cittadini sono inseriti 



in ordinati e inflessibili settori di 
vita attiva, possano esistere gruppi 
o clan [...] che riescono a viverne 
al di fuori, oziando, vagabondan-
do, non facendo un bel niente. [...] 
Quella degli zingari è una vita ai 
margini della società: che si risol-
ve, per spinta naturale, contro la 
società. La loro è libertà rubata»(4)
La Novara « per bene » aborre i 
« diversi », e sui « capelloni » la 
pensa più o meno come sugli zin-
gari. E chissà come si agitereb-
be se avesse sentore che tra una 
parte di loro ha cominciato a far-
si strada sino dal ‘66 l’esigenza 
di « andare fuori di testa » per « 
evadere da questo mondo di mer-
da »! Il lungo viaggio per procu-
rarsi « vibrazioni » e « star bene 
», per tastare con mano di quali 
potenzialità percettive la società 
degli « zombi » ci ha espropriato 
ha già avuto inizio, ma la materia 
prima è ancora povera: Revonal 
associato a Metedrina, Optalidon 
in forti dosi; frizzantino o corami-
na pestata in vena. Dell’hashish 
si parla molto, ha anche dato luo-
go in città a un processo clamo-
roso nel ‘68, ma tutto sommato 
gira ancora poco. La multinazio-
nale dell’eroina è di là da venire.
Dei « capelloni » si parla quindi 
come di « pidocchiosi e poltroni » 
(5) e un gruppo di militari in conge-
do ritiene nel ‘67 « cosa ripugnante 
e vergognosa per la città » che i « 
capelloni » siano calati nella Sala 
Combattenti per ballare con « “ si-
gnorinette “ (tutte minorenni) che 
si muovono con tanta disinvoltura 
al ritmo dei balli moderni » (6).
I tentativi di « normalizzare » i ca-
pelli sono del resto in quegli anni 
all’ordine del giorno anche a No-
vara. Al vigile Francesco Bartoli, 
che porta i capelli piuttosto lun-
ghi, il comandante dei vigili vor-
rebbe imporgli di tagliarli. Bartoli 
rifiuta e il comandante fa rapporto
all’amministrazione comuna-
le. Del caso si finisce per discu-

terne in Consiglio comunale.

ESULTA IL « CORRIERE 
DI NOVARA »

Lo studente medio Fabrizio Gatti 
Grami di 14 anni viene sospeso 
dalla preside del « Duca d’Aosta 
» perché si rifiuta anch’egli di ta-
gliarsi i capelli. Viene riammesso 
solo dopo che il padre l’ha obbliga-
to a farlo e rientra quindi a scuola 
« scolpito coi capelli alla damerino 
» (7). C’è chi scrive ai giornali per 
consentire con la preside perché 
nella scuola « tutto deve essere in-
tonato alla più scrupolosa normali-
tà » (8) e chi gli risponde per notare 
che se le cose andassero così si do-
vrebbe protestare anche contro un 
negro « in quanto il diverso colore 
e il relativo comportamento potreb-
bero creare gli inconvenienti che 
egli addebita al “ capellone “ » (9)
Siamo nel ‘66, quando il quin-
dicenne Giovanni Poli sceglie di 
fuggire di casa perché minacciato 
dal padre: « O ti tagli i capelli o 
te li taglio io con le forbici » (10).

LA BANDA
DEI « CAPELLONI »

In quell’anno la polizia predispone 
« un servizio anti-capelloni » (ll) e 
viene arrestata la « banda dei “ ca-
pelloni “ », dieci ragazzi tra i 14 e i 
19 anni di famiglia proletaria o sot-
toproletaria che vengono incrimi-
nati per furto continuo e aggravato 
— soprattutto di automobili — e 
per associazione a delinquere (I2). 
Alcuni di loro sono gli stessi che si 
radunano sull’allea e che l’antivi-
gilia di Natale del ‘66 segneranno 
al loro attivo una manifestazione 
contro la guerra nel Vietnam: « Ci 
siamo seduti davanti al tabaccaio 
dell’angolo delle ore in sei o sette 
» — racconta uno di loro — « e ab-
biamo bloccato tutto il traffico, con 

fischietti e cartelli. Alcuni ci bat-
tevano le mani, altri ci sputavano 
addosso. Allora il P. li prendeva e 
li picchiava. Dopo mezz’ora sono 
arrivati la questura, i vigili e i pom-
pieri: erano disorientati, nessuno 
sapeva cosa fare perché non ave-
vano mai visto una cosa del gene-
re. Alla fine ci siamo alzati e ci sia-
mo avviati lungo il corso Cavour. 
All’altezza della Chiesa del Mon-
serrato la pattuglia ci ha sorpassato 
e lì c’è stato un fuggi fuggi. Io e 
l’Oreste Strano siamo rimasti lì. La 
squadra mobile mi ha preso subito 
e mi ha buttato in macchina: sono 
entrato da una portiera e sono usci-
to dall’altra, la gente si è aperta da-
vanti a me e si è richiusa quando 
la polizia mi è corsa dietro. Invece 
l’Oreste l’hanno massacrato di le-
gnate ». Nell’ottobre ‘67 alcuni di 
loro saranno tra i contestatori del 
film Berretti verdi — apologeti-
co dell’azione americana nel Vie-
tnam — programmato al Vittoria 
e del quale si dovrà sospendere 
la proiezione. Questo gruppo di « 
Capelloni » — oltre all’Hockey e 
sull’allea — si trova abitualmen-
te anche al bar dell’angolo delle 
ore che — come le Muse e altri 
bar — esporrà il cartello « Vietato 
l’ingresso ai “ capelloni “ » (13). 
Gli esercenti si giustificheranno 
poi dicendo che « le occupazioni in 
massa dei gruppi beat avevano l’ef-
fetto di disperdere la clientela » (14).
Questo gruppo di « capelloni » è 
anche spesso provocato anche dal-
la polizia. Per esempio, racconta 
uno di loro, « una volta eravamo 
sotto i portici in cinque o sei, si 
cantava e si gridava, e dall’al-
tra parte dei portici c’erano degli 
agenti in borghese, ma non sapeva-
mo che fossero poliziotti: “ Uhei, 
cappelloni di merda, cosa grida-
te a fare “; cominciano a venirci 
dietro sotto i portici e ci tiravano 
le monetine in mezzo ai piedi. È 
nata la rissa, è arrivata la pattuglia, 
hanno arrestato alcuni di noi ».



« Capelloni » di estrazione borghe-
se o proletaria — ma classici « bra-
vi ragazzi » — si riuniscono invece 
al Cavern club di Via Pier Lombar-
do. La discriminazione colpisce 
comunque anche loro, che in fondo 
si limitano ad affermare — come è 
scritto su un cartello del locale — 
« non vogliamo un mondo cretino 
» (I5). Però di quel « mondo cre-
tino » subiscono le prevaricazioni, 
come racconta un operaio di Vigna-
le che frequenta il club: « I nostri 
principali hanno fatto la campa-
gna anticapelloni e, o ce li taglia-
vamo, o ci licenziavano... » (I6).
Ma come ho già accennato verso 
i « capelloni » c’era allora in giro 
una latente aggressività, sicché un 
parrucchiere raccontava in botte-
ga come cosa ovvia e tra l’assenso 
quasi generale dei clienti di essersi 
rifiutato di lavare i capelli a un « 
capellone », perché « certamente 
ce li aveva sporchi da far schifo 
». La campagna contro i « capel-
loni » — soprattutto fomentata da 
giornali come « La Gazzetta del 
popolo » e « l’Avvenire » — avrà 
il suo apice nella « Terza battaglia 
di Novara », combattuta tra mili-
tari e « capelloni » dal 26 giugno 
al 1° luglio 1969, terza dopo quel-
la tra piemontesi e austriaci del 
23 marzo 1849 e quella tra prole 
tari e fascisti del 9-24 luglio 1922.

« CAPELLONI » 
MILITARI   5 A O

Vediamo di descriver-
ne gli antefatti e le fasi.
Vari « capelloni » avevano scelto 
come loro luogo di riunione l’al-
lea, nella zona di San Luca, dove 
si trovavano con le loro ragazze 
per « fare l’amore e non la guer-
ra ». Alcuni di loro erano obiettori 
di coscienza e a volte sfottevano i 
militari che passavano nei giardini 
seguendoli e imitandone il passo 
di marcia, « ‘nò-due, ‘nò-due ». I 

militari che battono abitualmente 
San Luca — ritrovo abituale anche 
degli omosessuali — lo farebbero 
per integrare la paga giornaliera di 
centocinquanta lire e sono tuttavia 
assai aggressivi con i « capelloni 
», cui danno dei « marchettari » 
e delle « donniciole ». I « capel-
loni » a loro volta rispondono « 
buttate le divise » e « servi dei 
padroni ». Spesso poi i militari la 
battono alle ragazze dei « capel-
loni », allungando anche le mani. 
La sera che uno di loro mette una 
mano sul culo a un « capello-
ne » dicendogli « Vieni qui 
bella fighetta » finisce scari-
cato giù dalla cinta dell’allea.
È in questo clima che la notte del 25 
giugno, nei pressi del Pipistrello, 
sopra al Minigolf, Salvatore Vari-
sco e Marco Panciroli, due giovani 
del gruppo, picchiano e mettono in 
fuga da ubriachi fradici tre sottuf-
ficiali del 53° stormo-Caccia Veve-
ri. Sono in una serata che cercano 
risse e picchiano anche un loro 
amico perché « hai parlato male di 
me ». Si intromettono due militari 
della Centauro e Panciroli chiede 
loro una sigaretta, che si rifiutano 
di dargli: a uno ha rotto un timpa-
no con una sberla, all’altro ha dato 
una zuccata da stenderlo. Attorno, 
seduti sulle panchine, una quindi-
cina di giovani, « capelloni » e non, 
guardano indifferenti. Quando ar-
riva la squadra mobile si alzano 
e la mettono in fuga. Poco lonta-
no, dall’altra parte del Pipistrello, 
stazionano ormai dei gruppetti di 
militari che non osano farsi avanti 
e dopo un po’ se ne tornano in ca-
serma. Nella notte Varisco e Pan-
ciroli, saputo di essere ricercati, si 
appropriano in via San Gaudenzio 
di una « 600 » e, prese 90.000 lire a 
un benzinaio di Alessandria, se ne 
vanno a Genova. Il mattino dopo, 
ancora ubriachi, fermano l’auto-
mobile in una piazzola dell’auto-
strada per Voltri e si addormenta-
no. Li trova la stradale e li arresta. 

Sembra che tutto sia finito e il 26 
passa senza incidenti. Alla sera 
però, dove è avvenuto il pestag-
gio, i « capelloni » trovano decine 
di militari intenzionati a picchiar-
li. Rincorsi, si danno al fugone.

INVASIONE AL FESTI-
VAL DELL’« UNITÀ »

La sera del 27 al Festival dell’« 
Unità », in corso da una settima-
na sull’allea nella zona del Monu-
mento ai Caduti, alcune centinaia 
di giovani stanno ascoltando un 
concerto. Arrivano un centinaio 
di sottufficiali e avieri in borghe-
se dell’aeroporto Nato di Cameri e 
almeno altrettanti militari di tutte 
le armi in divisa, appartenenti sia 
all’aeroporto che alla Divisione 
Centauro (artiglieri, carristi e ber-
saglieri) e — organizzati in squa-
dre, armati con sbarre di ferro, sac-
chetti di sabbia, bastoni legati tra 
loro con le cinghie degli schioppi, 
oppure con il cinturone in mano e 
sorreggendo i pantaloni con l’altra 
mano — circondano gli spettatori. 
Sono seguiti, protetti e guidati con 
discrezione da alcuni ufficiali in 
divisa. Riconoscono in Piero Pe-
drana, che è completamente rasato 
perché reduce dal correzionario, 
uno dei ragazzi che assistevano 
al pestaggio di due sere prima e si 
fanno sotto minacciosi. Pedrana 
e i compagni attorno brandisco-
no le sedie e si difendono. Mentre 
l’orchestra ha smesso di suona-
re, interviene la polizia e riesce a 
fare allontanare in direzione del 
Minigolf Pedrana che, subito in-
seguito da alcuni militari, riesce 
a fuggire. Un ufficiale in divisa 
da capitano, particolarmente esa-
gitato, urla « Pestateli tutti ». Al 
deputato comunista Gastone un 
sottufficiale in borghese dice: « 
Non ce l’abbiamo con il festival 
ma con i “ capelloni “ ». Dopo gli 
incidenti tra popolazione e militari



verificatisi qualche tempo prima a 
La Spezia e a Orgosolo, negli am-
bienti della base aerea, per istiga-
zione degli ufficiali superiori, si è 
deciso di vendicare l’onore milita-
re offeso anche a Novara con una 
rappresaglia di massa che, parten-
do dai « capelloni » investa in re-
altà tutti i « sovversivi » locali. Si 
saprà poi che ufficiali e comandan-
ti hanno impartito ai soldati l’ordi-
ne espresso di « pestare » minac-
ciando 10 giorni di consegna a chi 
fosse tornato in caserma contuso. 
Sanlorenzo, segretario della Fe-
derazione del PCI, intuisce quello 
che sta capitando e, preso il micro-
fono, dice: « Respingiamo questa 
provocazione, di cui non sappiamo 
l’origine, ma che ci ricorda la spe-
dizione dei mazzieri di Caradonna 
contro i compagni della sezione di 
Monteverde Vecchio a Roma... ». 
« Siamo qui per fare proprio come 
a Roma », lo si interrompe da un 
gruppo di soldati. Qualche giorno 
prima fascisti armati di spranghe, 
martelli, randelli e molotov hanno 
infatti attaccato nella capitale una 
sezione comunista ferendo grave-
mente due compagni. Sempre a 
Roma i fascisti hanno aggredito a 
più riprese dei « capelloni » presi 
a capro espiatorio di tutta quanta la 
contestazione giovanile. Le squa-
dre punitive — i cui componenti 
hanno permessi speciali di uscita 
fino alle tre di notte — scorrazzano 
per l’allea fino dopo la mezzanot-
te, fomentando incidenti: picchia-
no un ragazzino perché ha i capelli 
fin sopra le orecchie, legano alle 
piante due « capelloni » e li tosano 
a zero, si fanno accendere la siga-
retta da un altro « capellone » e ne 
approfittano per volargli addosso 
e frustarlo a sangue. Quella sera 
il giovane sindacalista Ferruccio 
Danini ritorna da una riunione a 
Roma, inconsapevole di quanto sta 
accadendo. « Sono all’altezza del 
Vittoria e sento gridare “ Dai al ca-
pellone, dai al rosso! “. Io non ero 

un “ capellone “, ma avevo i ca-
pelli abbastanza lunghi e la barba. 
Mi guardo in giro per vedere con 
chi ce l’avessero e vedo che lì ci 
sono solo io. Mi arrivano addosso 
tre militari in borghese di corsa. 
A uno ho tirato la borsa piena di 
libri sulla faccia ed è caduto per 
terra. Poi ho preso un portafiori 
di metallo che c’era lì al bar fuo-
ri dai portici e l’ho scagliato con-
tro un altro. E mentre quello della 
borsa si stava alzando gli ho dato 
un cazzotto in un’occhio e l’ho 
fatto ricadere. Poi ho raccolto la 
borsa e sono scappato al Festival 
dell’’Unità “. Questi sono arrivati 
lì e dicevano che li avevo aggre-
diti, pretendevano che i compagni 
mi consegnassero a loro. È stato 
un casino andare via, ma ci sono 
riuscito. Quello con l’occhio nero, 
che diceva di essere un ufficiale, 
mi gridava: “ Voi comunisti siete 
contro la Nato, quindi siete come 
i “ capelloni “ e dovete prenderle 
anche voi ». Tutta la segreteria del 
PCI si è frattanto recata con Gasto-
ne in questura a chiedere che la po-
lizia intervenga. Ma funzionari e 
agenti non sanno che pesci prende-
re e anche i dirigenti della stazione 
dei carabinieri sono imbarazzati e 
impotenti. Finalmente un ufficiale 
superiore in borghese da ordine ai 
militari di sgombrare il festival.

 
CONTINUA IL « PO-
GROM DEI LUNGHI 
CAPELLI »

II giorno dopo una delegazione 
— cui ha dato la propria adesio-
ne anche il PLI — con rappresen-
tanti del PCI, PSI, DC — si reca 
al comando del presidio militare 
di Novara. Il capo di Stato Mag-
giore garantisce di essere inter-
venuto presso il generale Giudi-
ci, comandante dell’aeroporto di 
Cameri, perché fatti del genere 
non si verifichino più. Piero For-

nara, presidente del Consiglio Fe-
derativo della Resistenza, si reca 
invece a protestare dal Prefetto.
Il « pogrom dei lunghi capelli » 
(17) continuerà però egualmente, 
anche se il Festival dell’ « Unità » 
verrà lasciato in pace. Nel pome-
riggio del 28 Danini sta cammi-
nando in viale Dante. Improvvi-
samente, da un bar frequentato da 
militari all’altezza del cavalcavia 
di Sant’Andrea, esce uno con uno 
scudiscio in mano gridando: « È 
lui, è quello di ieri sera ». Il sinda-
calista riesce a scappare inseguito 
da tre o quattro. « E siccome sono 
vendicativo, ma anche proprio per 
la mia incolumità fisica, ho deciso 
di organizzare un po’ di gente e di 
dare una lezione a questi qui. C’era 
uno che chiamavano I’” Armadio “, 
un altro che era stato campione si-
ciliano dei pesi massimi, poi il Ma-
rio Rossi, una decina in tutto. Alla 
sera ci aggiriamo vicini al Coccia 
intenzionati a picchiare e uno ci 
dice: “ Due militari sono andati di 
lì “. Era chiaramente un militare in 
borghese. Ci siamo guardati in fac-
cia e l’abbiamo fermato e interro-
gato. A quel punto sono spuntati da 
dietro al Coccia una trentina di mi-
litari che erano in agguato. Ne ab-
biamo atterrati tre o quattro e sia-
mo scappati ». La stessa sera viene 
picchiato anche un « capellone » 
che sta uscendo dal cinema Astra 
e la ragazza che è con lui rischia di 
essere violentata da alcuni militari, 
che all’arrivo di alcuni poliziotti 
se la danno a gambe. La « caccia 
al “capellone “ » si sposta ora pre-
valentemente nelle vie del centro.
 

IL CONTRATTACCO DEI 
« CAPELLONI »

La domenica 29 numerosi « capel-
loni » di tutte le sfumature si ag-
gregano spontaneamente tra loro e 
decidono di reagire alle prevarica-
zioni dell’esercito. Una trentina di 



loro si reca alle sei del  pomeriggio 
alla stazione e aspetta l’arrivo dei 
pullman che trasportano gli avieri 
dell’aeroporto di Cameri a Novara. 
Gridano al loro indirizzo « nazisti, 
greci, fascisti », allontanati con lo 
sfollagente dalla polizia. I « capel-
loni » — che intanto continuano a 
crescere di numero sino a diven-
tare una settantina, arricchendosi 
di proletari e sottoproletari spesso 
giovanissimi (14-16 anni) dei rio-
ni periferici, in particolare prove-
nienti da San Rocco, zona di forte 
immigrazione meridionale — si 
spostano in piazza Matteotti, dove 
si verificano scontri con i militari. 
Verso le dieci muovono dal Festi-
val dell’« Unità » decisi a dialoga-
re con i soldati. Dice a un giorna-
lista un giovane « capellone » di 
21 anni, il meccanico Vincenzo 
Valentino: «... vorremmo spiegare 
ai militari che non c’entriamo per 
niente [...]. Ma sono i sottufficia-
li, soprattutto, che lo impedisco-
no: appena ci vedono, ordinano 
l’aprirsi della caccia ». (18), II 
che capita anche in questa occa-
sione. Infatti i giovani arrivano in 
piazza Puccini, all’altezza del Vit-
toria, dove poco prima un aviere, 
bloccato all’interno di una pizzeria 
da alcuni giovani, è stato liberato 
dalla polizia militare. Con loro è 
Oreste Strano, leader riconosciuto 
degli M-L locali, che chiede di par-
lamentare. Ma militari all’urlo di « 
Dai al capellone » si avventano su 
Francesco Monteforte. Padre e ma-
dre, che sono lì presenti, cercano di 
sottrarlo al tentativo di linciaggio 
ma vengono anche loro picchiati. 
Alcun civili sono più fortunati e 
riescono a salvarlo. Viene pesta-
to anche Mario Calvetta, che si è 
frattanto impossessato d una palina 
della segnaletica stradale mentre il 
Suardi — fuori di sé — si straccia
la camicia di dosso, mostra il petto e 
grida rivolto ai militari: « E sparate 
vigliacchi! Sparate! ». I carabinieri 
si limitano ad arrestare un « capel-

lone » che ha un pugno di ferro.
Mezz’ora dopo i « capelloni », 
esasperati per il nuovo pestaggio, 
marciano sulla ex caserma Perro-
ne, dove un piccolo contingente 
di bersaglieri sorveglia il deposito 
d’armi. Sul viale delle Carrozze 
sradicano le paline della segna-
letica stradale e si impossessano 
delle catenelle, tirano rabbiosi 
qualche sasso contro automobi-
li in sosta in largo Bellini e in via 
Solaroli, rincorrono qualche mili-
tare isolato e, giunti di fronte alla 
ex caserma Perrone, danno fuoco 
a una latta di benzina in mezzo 
alla strada. Viene tirato qualche 
sasso contro le finestre della ca-
serma invitando i pochi bersa-
glieri che stanno lì a venire fuori.
Un gruppetto di quattro o cinque « 
capelloni » tira anche delle molo-
tov mal confezionate. Ne funziona 
soltanto una, che appicca il fuoco 
al portone della caserma. L’arrivo 
di un picchetto militare in assetto 
di guerra a presidiare il fabbricato 
viene salutato con il lancio di mo-
netine, ma le sirene dei vigili del 
fuoco, della polizia e dei carabinie-
ri, provocano la dispersione dei « 
capelloni », che riappaiono poi nuo-
vamente in gruppo in diversi punti 
della città sino alle due di notte.
Intanto, forse per alleggerire la 
pressione delle forze di polizia 
sulla ex caserma Perrone è stato 
pure appiccato un incendio sot-
to il cavalcavia di San Martino. 
Anche in questo rione sono av-
venuti nel corso della serata in-
seguimenti di militari isolati.
Anche Danini, che non è stato 
d’accordo con la dimostrazione 
alla ex caserma Perrone — « Cosa 
facciamo, la guerra all’esercito? 
Il problema è di prenderli negli 
angoli bui, quando il rapporto di 
forze è a nostro favore! » — agi-
sce con la sua squadra, ma autono-
mamente dai « capelloni », senza 
utilizzare armi improprie per non 
facilitare l’opera della polizia e 

picchiando a mani nude. La rea-
zione dei « capelloni » ha sorpreso 
tutti, compreso il PCI, che vaneg-
gia di « provocatori [che] si sono 
intrufolati pure tra i giovani e [che] 
li aizzano a cercare la rissa con i 
militari » (19), chiedendo l’arre-
sto di « un giovane novarese noto 
per le sue simpatie fasciste » (20), 
reo di avere caldeggiato la dimo-
strazione di fronte alla ex caserma 
Perrone. Anche Oreste Strano di-
chiara a « Panorama » che « è stato 
un giovane attivista del MSI che 
ha aggredito a freddo un soldato in 
centro, suscitando subito la ripresa 
delle reazioni. È evidente lo scopo 
delle forze di destra di mantenere 
calda la tensione tra civili e mili-
tari... » (21). Per tutto il ‘69 PCI e 
M-L novaresi continueranno poi a 
portare acqua al mulino della teo-
ria degli opposti estremismi (22). 
La presenza di Strano alla testa dei 
« capelloni », un suo tentativo di 
cavalcare il movimento sfuggito in 
realtà di mano a tutte le forze poli-
tiche, permette alla « Stampa » di 
intitolare un proprio articolo Ele-
menti filocinesi s’infiltrano a No-
vara nei disordini fra teppisti e mili-
 tari (23), mentre il prefetto Dioni-
sio Villa dichiarerà invece di ritene-
re che siano stati quelli del Circolo 
Rosa Luxemburg a « insufflare i “ 
capelloni “ » (24). E mentre tutti 
cercano le forze occulte che hanno 
strumentalizzato i « capelloni », in 
città si vocifera di inesistenti ten-
dopoli nei pressi della Montecati-
ni: « Arrivano “ capelloni “ da tut-
te le parti e sono pronti a invadere 
Novara per assaltare i soldati ».

« L’ITALIA NON DEVE DI-
VENTARE LA GRECIA »

Mentre nella notte di domenica 
sono state fatte affluire da Alessan-
dria, da Torino e da Milano ingenti 
forze di polizia, da Bologna un re-
parto speciale di polizia militare, il 



lunedì 30 pomeriggio si riuniscono 
in prefettura il questore De Bellis, 
il prefetto Villa, il generale Giudi-
ci comandante il presidio, il capo 
di Stato Maggiore colonnello De 
Meglio, il comandante del gruppo 
carabinieri maggiore Astolfi e il 
sindaco Canna. Si conviene di non 
drammatizzare gli avvenimenti del 
giorno precedente, ma il generale 
Giudici si rifiuta di consegnare in 
caserma per 48 ore i militari e li fa 
uscire a gruppi di dieci, mentre le 
ronde in città vengono rinforzate 
e dotate di fucili invece che della 
consueta rivoltella. Nel pomerig-
gio due militanti del Circolo Rosa 
Luxemburg, Giovanna Del Savio e 
Laura Aveta, si recano davanti alla 
caserma Passalacqua a distribui-
re un volantino rivolto ai militari. 
Esso è stato steso estemporanea-
mente da un gruppo di compagni 
di più tendenze e organizzazioni, 
ciclostilato e portato al bar di Ore-
ste Strano. Il Circolo Rosa Lu-
xemburg ha infatti deciso di non 
riunirsi per tutto il periodo degli 
scontri, per evitare provocazioni. 
Ma i suoi militanti seguono at-
tentamente lo svolgersi degli av-
venimenti, a volte inserendosi con 
iniziative individuali. Le due ra-
gazze ritirano il pacco di volanti-
ni, ma appena arrivate all’angolo 
della morte vengono fermate da 
una camionetta dei carabinieri che 
da tutta l’impressione di essere 
lì in loro attesa. Ecco il testo del 
volantino, che sarà comunque di-
stribuito in altre zone della città:
« Militari 
Cittadini
Giovedì sera due teppisti hanno 
aggredito alcuni militari; subito 
individuati sono stati tratti in ar-
resto nelle prime ore di venerdì.
1° - Tutte le autorità militari era-
no a conoscenza dell’arresto, 
mentre non erano stati informati 
i soldati semplici. Alcuni ufficiali 
hanno volutamente distorto le no-
tizie creando un clima di tensione 

e incitando la truppa al linciaggio 
indiscriminato contro i giovani 
colpevoli di portare barbe lun-
ghe e di vestire in un certo modo.
Da questo hanno avuto origine gli 
scontri che hanno portato i milita-
ri al comando di alcuni ufficiali in 
borghese, ad aggredire con cinturo-
ni i civili, mentre la città era presi-
diata da truppe in assetto di guerra.

2° - MILITARI!!!
SI CERCA DI CREARE UN CLI-
MA DI TENSIONE PER SPIN-
GERVI CONTRO I CIVILI. AN-
CHE VOI COME I GIOVANI 
NOVARESI FATE PARTE DEL 
POPOLO. I VOSTRI PROBLE-
MI SONO ANCHE I NOSTRI.
ATTENZIONE! NON LASCIA-
TEVI STRUMENTALIZZARE 
DA FORZE REAZIONARIE, CHE 
VOGLIONO FARVI SCHIERARE 
CONTRO LA POPOLAZIONE.
L’ITALIA NON DEVE DI-
VENTARE LA GRECIA!!!
Gruppo di giovani antifascisti »

CANNONI AD ALZO 
ZERO

Verso sera i « capelloni » si accor-
gono che i militari escono dalle ca-
serme anche con manganelli. Sono 
al Festival dell’Unità e si armano 
anche loro, ma Sanlorenzo riesce 
a convincerli a consegnargli tutte 
le armi improprie. Poi, preoccupa-
to di salvaguardare il Festival da 
possibili incidenti, li invita ad an-
darsene di lì. Fuori però li stanno 
aspettando un paio di pullman di 
avieri e avviene un fugone seguito 
da pestaggi selvaggi in varie zone 
della città. Intanto Bighinzoli cari-
ca le armi improprie su un’automo-
bile e le va a buttare nell’Agogna. 
Sin dalle sette hanno infatti avuto 
inizio caroselli di camionette e je-
eps che scaricano nei punti strate-
gici della città pattuglie in assetto 
di guerra, mentre gruppi di mili-
tari percorrono le vie alla ricerca 

dei « capelloni ». Verso l’ora di 
cena il centro storico appare let-
teralmente intasato di soldati e 
folla. Come nelle sere precedenti 
la gente è venuta per godersi lo 
spettacolo e le auto transitano a 
stento. Si vede anche qualche co-
lonnello in divisa, ma nessun po-
liziotto, solo qualche carabiniere.
Scrive un cronista dell’« Espres-
so »: « Sembra di essere in piaz-
za Singtagma ad Atene. A un cer-
to momento in piazza delle Poste 
compaiono sette capelloni. La po-
lizia militare cerca di proteggerli 
formando cordoni. A un tratto due 
giovani suicidi, roteando sfrontata-
mente catenelle, infilano i portici. 
In un attimo cinquanta o sessanta 
militari, rotti i deboli cordoni, gli 
piombano addosso. Uno viene tra-
scinato al caffè Borsa, ai cui tavo-
lini siedono ufficiali in divisa che 
assistono alla “ rimessa in ordine 
“ della città. Gli altri “ capelloni “ 
riescono a fuggire, inseguiti da de-
cine di intercettatori. Dopo di che 
il centro resta presidiato sino a not-
te da centinaia di militari » (25). I 
due « suicidi » sono Carlo Aloi-
se, apprendista fabbro di 17 anni, 
e Giuliano Grasselli, apprendista 
meccanico di 19 anni. Visibilmen-
te contusi, vengono incriminati per 
rissa e perché rispettivamente in 
possesso di uno spezzone di catena 
e di un pugno di ferro. La maggio-
ranza dei « capelloni » sono intan-
to riparati alla periferia della città. 
Pellegrini e Pedrana, che hanno 
incrociato in piazza delle erbe un 
pullman di avieri, vengono inse-
guiti ma riescono a nascondersi 
in uno scantinato del centro dove 
restano a lungo. Passa una « 500 
» con dentro tre « capelloni » e i 
soldati si lanciano all’inseguimen-
to, tra dei « dai, dai al capellone », 
di alcuni « spettatori ». Di fronte 
alla stazione ferroviaria, dove c’è 
ressa di avieri e di curiosi, giunge a 
tutta andatura un pullman dell’ae-
ronautica dal quale balzano a terra 



una trentina di soldati in assetto 
di combattimento: qualcuno ha 
telefonato all’aeroporto dicendo 
che lì stava bruciando una camio-
netta militare. Nelle vie del centro
passano a un certo punto 40 carri 
armati. Qualche generale ha deciso 
« uno spostamento per manovre » 
(26). Si può immaginare la impres-
sione che producono in quella si-
tuazione, tanto più che si piazzano 
sui baluardi che dipartono da piaz-
za Cavour e fanno girare le torrette 
con i cannoni ad alzo zero, a scopo 
intimidatorio. Anche autoblindo 
in ordine di combattimento si ag-
girano per il centro. Intanto alcuni 
militari in borghese si infiltrano tra 
i compagni che stanno stazionan-
do in piazza Garibaldi: fingono di 
criticare quanto sta succedendo 
per trascinare parlando qualche 
compagno isolato in un angolo. 
Comunque, sino alle 22 migliaia di 
soldati, ufficiali, sottufficiali, uffi-
ciali di gradi superiori, moltissimi 
dei quali in borghese, affluiti ver-
so il centro cittadino con pullman 
partiti dalle caserme di Cameri, 
Bellinzago e Novara, pretendono 
di eseguire personalmente il ser-
vizio di pattugliamento in città, 
affiancati solo da qualche sparu-
to gruppo di carabinieri. Sino a 
quell’ora le forze di polizia restano 
consegnate in caserma, esautorate 
dalle proprie funzioni. Poi i soldati 
vengono fatti rientrare nelle caser-
me e riprende il pattugliamento la 
polizia. Nella notte « capelloni » e 
altri cittadini discutono ai giardini 
dinanzi alla stazione, sotto alla sta-
tua di Garibaldi, gli avvenimenti 
della serata, sino all’alba. Il grosso 
degli « spettatori » nei giorni pas-
sati si sono divertiti come di fronte 
a uno show serale, hanno fatto del 
tifo come a una corrida, hanno in-
coraggiato i militari alla « caccia 
al “ capellone “ », senza peraltro 
simpatizzare più che tanto per i 
soldati, che sono in prevalenza dei 
« terroni ». Solo i fascisti si sono 

premurati di fare avere ai soldati 
generi di conforto e la cosa è sta-
ta poi strombazzata da autorità e 
giornali come conseguenza di un 
moto spontaneo della popolazione. 
Razzismo « perbenista » e antime-
ridionalismo sono entrambe com-
ponenti troppo radicate nel ceto 
medio cittadino perché il grosso 
degli « spettatori » possa parteg-
giare per qualcuno dei contendenti. 
Però stasera si è fatta strada anche 
in loro la paura, perché la città è 
rimasta per alcune ore letteralmen-
te in balìa dei militari. Molti ora si 
ricordano che qualche giorno pri-
ma a Palermo - il 21 giugno — il 
generale Giglio ha minacciato di 
usare l’esercito contro tremila can-
tieristi della Piaggio in sciopero da 
84 giorni per questioni di salario e 
potere nella fabbrica. Mentre gli 
operai manifestavano in massa da-
vanti al Parlamento regionale che 
stava decidendo del finanziamen-
to della loro lotta, il generale ha 
emesso un proclama: «... qualun-
que ulteriore iniziativa suscettibile 
di ostacolare comunque, diretta-
mente o indirettamente, la mia atti-
vità di comando, sarà da me e con i 
mezzi consentiti a mia disposizio-
ne immediatamente stroncata... ».

UN RASTRELLAMEN-
TO ALLA «GHETTO DI 
HARLEM»

La  preoccupazione si è fatta acuta 
soprattutto negli ambienti più poli-
ticizzati e alle quattro del mattino 
i rappresentanti di tutti i partiti an-
tifascisti si recano dal prefetto per 
chiedere che l’ordine pubblico sia 
garantito dagli organi previsti dalla 
costituzione e che drappelli armati 
non siano più inviati a circolare in 
città. Si vorrebbe nuovamente che 
venisse sospesa la libera uscita ai 
militari per 48 ore, ma ancora una 
volta il generale Giudici questo 
lo rifiuta. Il prefetto assicura per 

l’indomani un’operazione massic-
cia delle forze dell’ordine e nella 
mattinata convoca una riunione cui 
presenziano il questore De Bellis, 
i funzionari Longo, Tarantino, 
Roberto, Navarra e Stracuzzi, il 
maggiore dei carabinieri Astolfi, il 
capitano De Ambrogio e il tenente 
Infante. La « pacificazione » è or-
mai fatta sulla pelle dei « capelloni 
» e la mattina del 1° luglio cinque-
cento poliziotti, celerini, carabinie-
ri, agenti della stradale e guardie di 
finanza circondano la città, metten-
do posti di blocco ai caselli dell’au-
tostrada, fermano le auto in entrata 
e in uscita, in un rastrellamento 
tipo ghetto di Harlem tra i giova-
ni dai capelli non regolamentari.
Il prefetto giustifica il provvedi-
mento con il dire che « un nego-
zio di ferramenta il giorno prima 
aveva avvisato la questura di aver 
venduto centinaia di catene. Si 
poteva pensare a un piano preor-
dinato » (27). E perché non inve-
ce a un altro scherzo telefonico?
Degli 80 condotti in caserma solo 
6 risultano non essere di Novara e 
solo 4 vengono trovati in posses-
so di armi improprie (catene dei 
passaggi pedonali, pugni di ferro). 
A un giovinetto fermato su una « 
600 » gialla sequestrano una scu-
re: « A cosa ti serve? » « A difen-
dermi » « Da chi? » « Oh bella, 
dagli avieri! » (28). Si può dargli 
torto, visto quanto è accaduto?
In quei giorni alle angherie dei mi-
litari si è affiancata contro i « capel-
loni » anche la consueta pressione 
di tipo sociale, forse più marcata del 
solito. Racconta allora un ragazzo: 
« il mio datore di lavoro continua 
a dirmi: “ non ti dò più da lavorare 
perché sei un capellone “ ». Qual-
che sera dopo la battaglia un’altro
 ragazzo dai lunghi capelli torna a 
casa verso le due del mattino e « 
in corso Torino c’era la chiusura 
di un bar. Qualcuno mi ha detto: “ 
Caprone, barbone “. Non mi anda-
va bene e dico: “ II pezzo di merda 



che ha detto queste cose abbia il 
fegato di venire fuori “. È venuto 
fuori il più grosso e m’ha massa-
crato di botte. Sono andato a casa 
e sul buffet avevo ancora la catena 
che avevo già usato per difendermi 
dai militari. Sono tornato in strada 
inseguito da mia madre in camicia 
da notte e ho cominciato a svergare 
a destra e a sinistra, chi pigliavo pi-
gliavo, non me ne fregava niente. 
È arrivata la questura e m’ha arre-
stato ». La pressione sui « capello-
ni » si è quindi prolungata quando 
ormai da giorni — come notava 
giustamente « Vie nuove » — « i 
bollettini della battaglia di Nova-
ra non recano più notizie di grossi 
movimenti di truppe, di aspri scon-
tri; dopo una decina di giorni nel 
corso dei quali gli alti comandi e i 
corrispondenti di guerra del “ Cor-
riere della sera “ e della “ Stampa “ 
avevano adottato il tono esagitato 
di Mac Arthur che racconta la bat-
taglia di Guadalcanal, siamo scesi 
alla normale attività di pattuglie, 
al tono dimesso di Remarque in 
Niente di nuovo all’Ovest » (29>.

ANCHE NELLE CASER-
ME SI PROTESTA

A questo punto anche dalle ca-
serme parte la protesta contro gli 
ufficiali. Un militare di leva della 
Centauro scrive a « l’Unità » per 
precisare che solo una parte dei 
militari « si sono fatti strumen-
to del volere degli ufficiali, que-
sti ultimi tutti imbandalziti per il 
comportamento del generale Gi-
glio a Palermo e, naturalmente, 
per l’impunità che gli è stata con-
cessa ». Tuttavia si ammette che 
anche dei militari di leva, forse 
addirittura dei simpatizzanti co-
munisti, si sono lasciati invischiare 
nella crociata contro i “ capello-
ni “ » (30). L’altra faccia della « 
crociata » è comunque la situazio-
ne che viene descritta da un aviere 

di Bellinzago che scrive per pro-
testare « contro il comportamento 
del nostro comandante »: « Ci sono 
dei militari la cui casa è a circa 10-
20 chilometri dalla caserma, ma gli 
è proibito recarvicisi anche duran-
te la libera uscita domenicale, dalle 
13 alle 17. Tutti i nostri superiori 
ci comandano come se fossimo dei 
carcerati. Ci tagliano i capelli alla 
tedesca, rendendoci come pagliac-
ci tanto che quelle poche volte che 
usciamo veniamo derisi da tutti, 
compresi i militari di altri reparti. 
Ci puniscono per un nonnulla. In 
compenso ci fanno sgobbare come 
negri. Si lavora dalle 7,30 alle 
11,30; dalle 13,15 alle 14,15 c’è 
un’ora di addestramento; si ritorna 
quindi in officina fino alle 17,30. E 
dopo tutto questo ci si può trovare 
di servizio, di guardia, di picchetto 
ecc. Qui se uno chiede visita me-
dica perché non si sente bene, per 
un mese non può più domandare 
permessi; per cui un militare se 
vuoi beneficiare di quel permesso 
mensile di 36 ore, il più delle vol-
te si tiene addosso la febbre senza 
chiedere visita » (3I). Nell’eserci-
to la contestazione contro i capelli 
corti finirà per prevalere. Passe-
rà ancora qualche anno e i capel-
li lunghi, ormai accettati anche a 
Novara, perderanno il loro valore 
di contestazione, omologando fac-
ce di destra e di sinistra. Come le 
donne algerine abbandonavano 
il velo tutte le volte che avevano 
bisogno di passare inosservate ai 
posti di blocco, così i poliziotti e 
i provocatori si faranno cresce-
re i capelli per infiltrarsi meglio.
Ma l’esigenza di darsi forme di ab-
bigliamento di contestazione con-
tinua a esistere e ce lo ricordava 
di recente un giovane operaio me-
talmeccanico emigrato a Torino: 
« Io non sono uno di quei vecchi 
morti viventi, di quegli “ zom-
bi “ che ci sono nel mio reparto. 
Ho l’orecchino da omosessuale, 
la camicia militare da compagno, 

i blue jeans come uno studente, le 
scarpe da discoteca. Sono vivo ».

Cesare Bermani
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