
 
PESTAGGIO, SPEDIZIONE PUNITUVA FASCISTA E VIGLIACCA DA PARTE DEL 
BRANCO CONTRADAIOLO ALLA CENA DELLA PROVA GENERALE CONTRO IL 
MAESTRO ADRIANO FONTANI IN UN CLIMA DI INTIMIDAZIONI E DI TOTALE 
OMERTA’ DEGNO DI ZONE DI MAFIA a Siena, Contrada della Tartuca:  
Prato di Sant’Agostino, Porta all’Arco, Via San Pietro, Casato di Sopra, 1-7-2015, ore 21.30 – 
23.15  
 
Ciò che qui denuncio nulla ha a che fare con le botte che reciprocamente si danno spesso 
contradaioli rivali o come se ci fossimo affrontati in 10 contro 10 ma è un vergognoso pestaggio 
unilaterale di tanti contro uno solo, fatto di inseguimenti, assalti, calci, manate, pugni, offese 
durissime e minacce di morte come i contradaioli sanno ben fare notoriamente sotto il Palio (ma che 
se le facciano tra di loro, se ci tengono tanto!) durato contro di me oltre mezz'ora tra Via San Pietro 
ed il Casato di Sopra. 
 

GENESI 
Per dimostrare che io non giravo tra i tavoli della cena della Prova Generale per sfizio o per 
provocare alcuno, un amico cui avevo dato appuntamento per girare insieme per le strade di Siena 
potrà testimoniare di avergli detto: "Aspettami al posto X, passo un momento a dare una busta di 
materiale ad una donna che ne è interessata alla Cena della Tartuca a Sant'Agostino", dopo aver 
parcheggiato la mia Panda a Porta Tufi.  
Ben 11 inutili mie telefonate (a partire dalle 21.30, fino 23.06) sono registrate nel mio cellulare 
come partite in meno di un'ora per cercare questa donna, farla venire fuori dai tavoli, darle il plico 
ed andarmene via subito: solo per questo l'ho cercata girando tra i tavoli! Durante questo brevissimo 
giro (1, 2 minuti al massimo) solo 3 commenti per la mia nota T-shirt anti-Massoneria che 
indossavo (la esibisco pubblicamente da 2 anni a Siena, come a Firenze ed a Roma: finora ho 
raccolto solo complimenti e nessuna protesta, specialmente a Siena!): 2 di plauso dai semplici 
commensali e l'unico seccato di protesta da uno dei Dirigenti della Contrada, quello che dal palco 
ha poi dato subito l’ordine con un gesto ai “buttafuori”, in realtà picchiatori che poi mi hanno 
pestato subito dopo, continuando ad aggredirmi ed inseguirmi per mezz’ora come descrivo qui 
sotto. 
 
Riflettiamo che se anche si potessero giustificare le violenze fisiche dicendo che un VERO 
provocatore (lo sarei stato di certo io se fossi entrato con un fazzoletto della chiocciola o 
inneggiando agli animalisti anti-Palio) se le cerca e se le merita sapendo ”con chi ha a che fare” (nel 
mio caso “con i contradaioli in tempo di Palio”) staremmo dicendo che quelli di Charlie Hedbo se le 
sono cercate e meritate con la loro satira, indubbiamente pesante e greve su Maometto, sapendo di 
avere a che fare con noti fanatici, integralisti musulmani.  
 

PESTAGGI, AGRESSIONI ED INSEGUIMENTI  
Ammesso e non concesso che le violenze fisiche, del tutto inutili per uno come me che non ha dato 
nemmeno una manata difensiva a reazione, subite dentro il perimetro della cena siano legittime e da 
me comunque resettate (anche se in realtà non lo sarebbero affatto: un buttafuori professionale non 
fa come loro) è indegno, gravissimo e del tutto ingiustificabile ciò che per oltre mezz'ora è accaduto 
dalla Porta all'Arco fino a dentro il Casato di Sopra (trattoria “Dino”). Se l'obiettivo era: "Cacciamo 
l'intruso e una volta fuori dalle barriere basta, lo abbandoniamo" come mai la volante della PS da 
me chiamata al suo arrivo ha trovato il "fronte di lotta" non in Piazza Sant'Agostino ma ben 150 mt 
più su, io davanti alla trattoria “Dino” sul Casato ed i miei inseguitori al bivio tra San Pietro ed il 
Casato di Sopra? Che ci facevano lì, lontano dalla loro festa ormai tranquilla perché deprivata 
dell’unico "disturbatore" i "picchiatori del branco tartuchino  padroni delle pubbliche strade senesi" 
(in regime di nota “extraterritorialità”)? 



 
Non contenti di avermi preso di forza e scaraventato fuori dalle barriere in modo inutilmente 
violento dalla loro festa, hanno infatti proseguito gettandomi subito a terra una 1.a volta e pestato 
con calci, manate  e pugni appena dentro la Porta all'Arco (ben nascosti nell'angolino a sinistra 
salendo: botte e pugni specialmente sulle mie spalle entrambe operate ai tendini qualche anno fa!) e 
poi inseguito fino alla Trattoria "Dino" al Casato: una spedizione punitiva per una punizione 
esemplare. Sono stato assalito 2 altre volte da almeno 6-7 energumeni del servizio d’ordine col 
fazzoletto della Tartuca (guidati ed aizzati dal “Sig. 140 Kg” e che si infoltiva col trascorrer del 
tempo di zelanti ansiosi di mostrarsi bravi al popolo ed ai capi) perchè mi volevano togliere il 
telefonino con cui avevo ripreso l'accaduto (solo Iddio può avermi aiutato a tenerlo mentre altre 
forti mani me lo volevano strappare tanto che è stato schiacciato il display da tante forti mani): la 
prima alle ringhiere del Bar XYZ e la seconda dentro al bancone della Trattoria “Dino” dove mi ero 
rifugiato, davanti alla quale nel Casato sono stato poi aggredito per la 4.a ed ultima volta e gettato a 
terra per rubarmi le cartelline di fogli che avevo in mano.  
TUTTO PER OLTRE MEZZ'ORA DAVANTI A DECINE DI PERSONE, IN PIEDI PER VIA 
SAN PIETRO E SEDUTE AL RISTORANTE “DINO”, CUI GRIDAVO DISPERATAMENTE 
“AIUTO, AIUTO” SENZA CHE NESSUNO INTERVENISSE, NEPPURE DENTRO AL 
RISTORANTE “DINO” DOVE MI SONO RIFUGIATO IMPAURITO (poi alla Polizia 
sopraggiunta i titolari hanno detto di non aver visto niente, ricacciando subito indietro uno del 
personale che aveva ben visto e che voleva parlare: OMERTA’ contradaiola).  
 

INTERVENTO DELLA POLIZIA 
La Polizia l'ho chiamata solo io (22.00) e non il Priore della Contrada: prove ne siano il fatto che sia 
il centralinista al telefono che mi ha cercato (22.05) che la pattuglia di persona quando è arrivata sul 
posto hanno cercato di me che li avevo chiamati e non dei contradaioli miei assalitori che nessun 
interesse avevano a chiamarla per potermi pestare per bene e definitivamente. Infatti uno di essi, 
che ben riconoscerò di faccia ed ho subito additato alla PS per l’identificazione, mi aveva appena 
minacciato di morte con le precise parole: "Spera che la Polizia venga presto sennò te a casa non ci 
torni" (mentre io mi mantenevo davanti alla Trattoria "Dino" per un minimo di protezione perchè 
davanti a tanta gente). 
 
A guidare i pestatori in sciarpa gialloblu il "Sig. 140 Kg" che capeggiava il branco e che dopo 
avermi gettato a terra per rubarmi parte del mio materiale (erano cartelline giudiziarie che ho 
inutilmente supplicato di restituirmi) che avevo, proprio davanti alla trattoria "Dino", appena ha 
letto ha cominciato a gridare a tutti: "E' quel rompicoglioni del M.° Adriano Fontani che parla 
sempre male della nostra città, diamogli una lezione!" 
Colui che mi aveva appena minacciato di morte se la Polizia ritardava mi disse che mi avrebbero 
ridato il materiale cartaceo se io davo loro il telefonino con cui avevo ripreso i fatti: scambio da me 
rifiutato! 
 
 
Ma all'arrivo della volante la perfetta organizzazione contradaiolo ha subito fatto sparire il "Sig. 140 
Kg" che fino ad allora operava come uno degli organizzatori o camerieri sempre operanti sul teatro 
della cena? SPA-RI-TO! 
La versione a pappagallo di tutti i miei assalitori che negavano tutto alla PS era: “L’abbiamo solo 
buttato fuori dalla festa perché disturbava, niente altro” (OMERTA’ contradaiola). 
 
Quando ho chiesto alla Polizia di identificare i molti presenti come testi (ne hanno identificati solo 
2-3) o di cercare il "Sig. 140 Kg" in Contrada gli agenti, dimostrandosi pienamente consapevoli 
dell'evidentissimo e pesante clima di omertà ed intimidazioni e rifiutandosi di “entrare dentro la 
“extrateritorialita’ “ di una contrada (ci sono noti precedenti poco edificanti: li comprendo e sono 



loro solidale) hanno assolutamente rifiutato di cercarlo, mi hanno detto di andare subito via, si sono 
offerti di scortarmi fino alla mia Panda e mi hanno detto che se li avessi richiamati una seconda 
volta per le violenze contradaiole loro non sarebbero più intervenuti: “Siena è così e su questo si 
basa purtroppo” (cioè è uno “Stato di FATTO” che nulla a che fare con uno “Stato di DIRITTO” in 
certi luoghi ed in certi periodi di “extraterritorialità legale e costituzionale”, commento io). 
 
Sono andato da solo al Pronto Soccorso (arrivo registrato ore 23.35), battendo e danneggiando la 
mia Panda sul cordolo centrale di cemento di Viale Bracci (ve ne sono ancora tante tracce), tanto 
ero agitato, turbato e profondamente scosso emotivamente, più ancora che ferito fisicamente. 
 

LA VERITA’ VERA GIRA TRA I SEMPLICI CONTRADAIOLI 
Anche perché i vigliacchi del branco se ne vantano in giro tra gli amici per farsi bravi, basta 
raccogliere le voci (l’ho fatto io e l’hanno fatto altri) e la vulgata è quasi unanime:  
“Gli sono saltati addosso e l’hanno tonfato perché filmava e fotografava, per levargli il 
telefonino e dei fogli che aveva in mano”.  
Unica favola che aggiungono (per giustificarsi!) è che io abbia voluto provocare in nome degli 
animalisti che accusano Siena di maltrattare i cavalli nel Palio. Accusa del tutto infondata, non ho 
mai sposato questa tesi seppur sono un grande amante degli animali e del tutto a-contradaiolo; basti 
ascoltare la mia intervista a Radio Radicale del 2-8-2012 in cui, a precisa domanda-insinuazione 
dell’intervistatore, difesi a spada tratta il trattamento riservato a Siena ai cavalli da Palio (link: 
http://www.radioradicale.it/scheda/358074/siena-la-vicenda-del-maestro-adriano-fontani-intervista-ad-
adriano-fontani) 
 
 
"A Siena ho ritrovato l'OMERTA’ che vi è solo in certi paesini di MAFIA della Sicilia e molto 
più che nella mia Palermo" (2 giornaliste Rai che sono venute a Siena a fare servizi sui suoi guai). 
 
"Dove c'è OMERTA’ c'è già MAFIA all'opera" (Rita Borsellino, Lezioni di Mafia). 
 
 
M.° Adriano Fontani 


