2 febbraio 1977: l’inizio della grande
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LA PISTOLA Y EL CORAZON
2 febbraio 1977: l’inizio della grande rivolta
Dedicato a Leonardo Fortuna detto Daddo (20 settembre 1955 – 17 febbraio
2011), alla moglie Francesca e alla figlia Nina.
“La pistola y el corazon” racconta la storia di due scatti del fotografo Tano
D’Amico che sono a nostro avviso la sintesi iconografica di un anno
fondamentale per la storia contemporanea del nostro paese.

Dedicato a Leonardo Fortuna detto Daddo (20
settembre 1955 – 17 febbraio 2011), alla moglie Francesca e alla figlia Nina.
Roma, 2 febbraio 1977, piazza Indipendenza
“Il corteo si dirige verso piazza Indipendenza per raggiungere Magistero che,
nel frattempo, è stato occupato. All’angolo di piazza Indipendenza sostano
una decina di persone sulla cui identità non sarà mai fatta chiarezza. Sulla
coda del corteo piomba una 127 bianca targata Roma S48856. E’ una civetta
della Questura. La macchina viene fermata a colpi di sampietrini. Ne esce
l’agente Domenico Arboletti, 24 anni. Incomincia una sparatoria che, secondo
alcune testimonianze, coinvolge alcune delle persone ferme sull’angolo di
Piazza Indipendenza. L’agente Arboletti si accascia colpito alla testa. E’
gravissimo e rimarrà fra la vita e la morte per più di un mese.
Contemporaneamente l’autista della 127 impugna il mitra e fa fuoco contro le
coda del corteo che si era disgregata dopo i primi colpi. Sono raggiunti da
proiettili e feriti gravemente Leonardo Fortuna (Daddo), 22 anni, e Paolo
Tomassini, 24 anni” (Piero Bernocchi, Dal ’77 in poi, Roma, Erre Emme, 1997;
pag. 146).
Da un’idea di “gli amici di Daddo“: Lanfranco, Giancarlo, Claudio, Paolo,
Turi, Giorgio, Sergio e Gibo,
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