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12 DICEMBRE 1969

PIAllA FONTANA
LA STRAGE 50 ANNI FA
CATTANEOA PAGINA 5

L'anniversario 12 dicembre 1969

La str e che ha cambiato l'Italia
PiazzaFontana.L'eccid io alla Banca Nazionale dell'Agricolturaa M ilano:17 morti e80feriti. Lo stragismo
neofascista ha insanguinato una lunga stagione. La connivenza coi Servizi deviati. Processo senza colpevoli diretti
ritàin quel momento inconfes- siano verificati14.591 atti divio- pur confermando l'assoluzione
L'Italia delle bombe sabili.
lenza politica,lasciando sulter- di Carlo Maria Maggi, Delfo
non c'è più, sconfitta (nonoAlle 16,37 del 12 dicembre reno 491 morti e 1181 feriti. In Zorzi e Giancarlo Rognoni, la
stante tutto)nelle aule di Tribu- 1969unabomba esplode nelsa- quella che il presidente della Corte suprema afferma che gli
nale.Quell'Italiain bianco e ne- lone aperto al pubblico della Commissione,GiovanniPelle- attentati del'69 «maturarono
ro,che stavaincontrando il pri- Banca nazionale dell'agricoltu- grino, ha definito una guerra all'interno del neofascismo itamo benessere in uno scontro rain piazza Fontana4,aMilano, civile a bassa intensità in un liano» efurono «opera diespoideologico tesissimo.Il Sessan- a due passi dal Duomo,a quel- inedito contesto geopolitico che nenti dell'organizzazione Orditotto studentesco cominciava l'ora affollato di clienti:coltiva- spiega la realtà italiana nella ne Nuovo delVeneto»,fraiquali
ad avere un percorsolungo e un tori e allevatori in gran parte, contrapposizione fra Paesi ca- andavano compresiFranco Fresecondo tempo.L'autunno cal- giuntiin città perlaborsa-mer- pitalisti e dell'Est comunista e da e GiovanniVentura,peraltro
do, con le lotte operaie senza cato delvenerdì.Scene terribili. nel pieno delle tensioni Nord- non più giudicabili in quanto
uguali in tutta Europa, era al I morti sono 17, i feriti una ot- Sud che hanno coinvolto l'area assolti in via definitiva dalla
del Mediterraneo. Con l'ecce- Corte d'assise d'appello di Bari.
culmine con la firma del con- tantina.
zione
delterrorismo separatista Salvini, che in questi giorni ha
tratto nazionale deimetalmecDa questo eccidio,perilfilocanici,il 21 dicembre.Il centro- sofo Norberto Bobbio,avrebbe nei Paesi baschi e nell'Ulster, pubblicato con Andrea Sceresisinistra si stava spegnendo, avuto origine «la degenerazione quel che è avvenuto in Italia ni un suo libro polemico di 611
mentre Mariano Rumor guida- del nostro sistema democrati- rappresenta un caso senza pari pagine («La maledizione di
va un monocolore Dc appoggia- co».Quell'ordignofa parte diun nell'Europa occidentale dopo il piazza Fontana-L'indagine into dai partiti della vecchia coali- disegno strategico, perché la '45.Perché tante stragi?Perché terrotta.I testimoni dimenticazione.IlPaese varavale riforme stagione del terrorismo inizia gli autorisono stati spesso pro- ti. La guerra tra i magistrati»,
(Statuto deilavoratori,nascita con 22attentati dinamitardinel tetti?Perché,dopo la sconfitta edito da chiarelettere),haindidelle Regioni,più tardiil divor- Centro-Nord fra i115 aprile e il delterrorisminero,quello bri- viduato una netta discontinuità
zio e il diritto difamiglia),viran- 12 dicembre di quell'anno spar- gatista è cresciuto fino all'attac- fra piazzaFontana e piazza della
do a sinistra e rilanciando l'anti- tiacque,compresele bombe alla co alcuore stesso dello Stato con Loggia dove si svolgeva una mafascismo,mentre i socialisti tor- Fiera di Milano del 25 aprile e ilrapimento e l'assassinio diAl- nifestazione antifascista:il connavano a dividersi fra Psi e so- le tre a Roma il giorno stesso do Moro nel'78?
testo è lo stesso,ma si collocano
cialdemocraticie il Msi passava della Banca nazionale dell'agri- Le due fasi
all'inizio e alla fine di una fase
Piazza Fontana ha avuto due
nelle mani di Giorgio Almiran- coltura.
storica.La strage di Brescia,ha
piste:quella degli anarchici(con
te.
detto il giudice a «Panorama»,
E piazza Fontana apre l'escail ballerino Pietro Valpreda e
«è un colpo dicodaperché è una
lation stragista: Peteano ('72),
con il ferroviere Giuseppe PiEscalation senza pari
strage di"intimidazione"e non
Questura di Milano('73),Piazza
nelli, morto precipitando da
In questo scenario viene scritto della Loggia a Brescia('74),tre"ingannatoria" come piazza
una finestra della Questura di
il primo capitolo di una storia no Italicus ('74) e stazione di
Fontana.L'attentato del 12 dicrudele e malata in un Paese Bologna('80).In totalela conti- Milano),poismontata,e dal'71 cembre 1969 era congegnato
dalla democrazia ancora giova- nuità del progetto criminale quella della matrice veneta di per non consentire l'individuaOrdine Nuovo che appartiene
ne e dalle istituzioni fragili: la provoca 135 morti e circa 560
zione dei veri autori: si basava
alla verità storica.Nel'93il giustrage di piazza Fontana,50an- feriti.Fra terrorismo nero e rossu una strategia di mistificazionifa,cheinaugurala «strategia so,la Commissione parlamen- dice milanese Guido Salviniria- ne,che puntava afar individuadella tensione», cioè lo stragi- tare d'inchiesta sulle stragi, al prel'inchiesta per chiuderla nel re un falso responsabile e metLa maratona processuale si
smo neofascista con coperture lavoro negli anni'90,ha calcola- '99.
tere così in difficoltà la parte
conclude con la sentenza della
istituzionali per proteggere ve- to che da inizio'69 a fine'87 si
politica avversaria.ABresciala
Cassazione il 3 maggio 2005:
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americano per stabilizzare igoverni deiPaesi Nato,rendendoli
impermeabili alla penetrazione
comunista mediante «operazioni speciali» di destabilizzazione.L'obiettivo era «destabilizzare per stabilizzare»:la struttura democratica deiPaesiinteressati era semprela benvenuta,
purché contemplassei requisiti
dell'anticomunismo.
In Italia il documento,noto
soltanto al Sid e custodito nei
suoi archivi,era stato rinvenuto
in una valigia in possesso della
figlia di Gelli durante un controllo all'aeroporto di Fiumicino nell'81.
Inchieste e processi,oltre ai
buchineri,hanno scontato pure
i limiti di una lettura al ribasso
del fenomeno,come precisa il
giudice Salvinisempre a «Panorama»,perché quei magistrati,
soprattutto delle Corti d'assise,
non hanno saputo cogliere il
vero significato delle stragi: «E
come se non volessero capire
che c'era un movente politico e
che non avevano un senso se
non in quanto parte della strategia di un gruppo politico».
E ancora:«Nessuna sentenza
dedica una riflessione alcontesto in cuiavvengono le stragi,né
un'analisi all'identificazione del
movente.Le si tratta quasifossero reaticomuni,dimenticando il "perché" delle stragi. Ma
quel"perché",e anche il"chi",
erano spesso espliciti negli
scritti programmatici di alcune
realtà ideologiche dell'epoca.
Bastava leggere».
Per concludere: quell'Italia
è stata un campo di battaglia al
tempo della Guerra fredda ma
ne è uscita con le regole dello
Stato didiritto e,perquanto non
sia sempre riuscita a trovare le
prove definitive peridentificare
i colpevoli,ha però individuato
gli ambienti politici della strategia eversiva.
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strage è intimidatoria, perché
loggia massonica deviata di Livuole colpire il"nemico"efiaccio Gelli. Pietro Calogero,uno
carne il morale (...) Nel 1974 i
dei magistrati delle trame nere,
terroristi nerisisentono abbanin un recente libro a più voci
donati dagli apparati dello Sta(«L'Italia delle stragi» a cura di
to,gli stessichein qualche modo
Angelo Ventrone,edito daDonli hanno protetti. E questo avzelli) è stato preciso e severo
viene nel momento in cui declinell'indicare la responsabilità
na anche la prospettiva di sucdegli apparati di sicurezza dello
cesso di un progetto golpista.
Stato:le indagini sulla pista neNon va dimenticato chein quel
ra furono ostacolate e gravemomento,in tutta Europa,demente danneggiate,cisono staclinano anche i governi autorite condotte ostruzionistiche e
tari di destra e si apre la"distenfavoreggiatrici.Per il magistrasione" tra Occidente e blocco
to veneto, ma anche per gran
sovietico».
parte degli studiosi delterroriIl giornalista LuigiFerrarella
smo,ilfine dello stragismo ave(«La strage di piazza Fontana»
va una «connotazione antirivoedito dal «Corriere della Sera»)
luzionaria», cioè di «argine al
ha sottolineato che nessun concedimento asinistra delsistema
dannato ha mai scontato neppolitico-istituzionale e di riaspure un giorno per piazza Fonsetto in chiave moderata deltana,eccidio che resta «impunil'esercizio del potere», non di
to sì, masenzaveritàproprio no.
sovvertimento.
Perché filoni come «strategia
Se il termine «strategia della
della tensione», «depistaggi>
tensione» è stato interpretato
per sviare le indaginie «matrice
a lungo come l'espressione di
neofascista» non sono invenunaserie di azioniterroristiche
zionilessicali,bensìtrovano rinell'orizzonte diun colpo diStascontro nei punti fermi giudito attribuendo la responsabilità
ziari. Se ne sa molto grazie analla sinistra, il puzzle s'è moche ad una nuova generazione
strato più sofisticato pur in un
di magistrati e ad una leva di
quadro mediterraneo che vedegiornalisti chein quegli anni ha
vai colonnelli al potere in Grefatto controinformazione.
cia dal'67,la dittaturafranchiQuello che è stato il più lungo
stain Spagna e ilregime autoriprocesso della storia italiana
tario di Caetano in Portogallo.
(oltre 500 mila pagine)s'è riveL'analista Vladimiro Satta,
lato più che tormentato e in cui
riferendosi al retroterra della
è successo ditutto:esiti alterni
«guerra non ortodossa» al coe contraddittori,tentativi d'inmunismo,parla di un'illusione
sabbiamento,indagatifatti spareciproca distrumentalizzaziorire in un clima di connivenze
ne fra Intelligence e Ordine
occultefra estrema destra e setNuovo:«I militari utilizzavano
tori militari(che datano dai prii neofascisti per operazioniimmi anni'60)e soprattutto nelproprie,estranee aicompitiistil'opaco ruolo di cerniera svolto
tuzionali dei Servizi.
dal Sid (Servizio informazioni
Gli estremisti di destra,pordifesa) e dall'Ufficio Affari ritati in palmo di mano da alti
servati del ministero dell'Intergradi delle Forze armate,si mino. «Servizi deviati», s'è detto
sero in testa di poterli trascinaper anni: eppure l'aggettivo è
re dalla loro parte in progetti
riduttivo,perché le responsabiantidemocratici».Relazioniimlità sono state provate a livello
provvide,le definisce lo studiodi vertici.
so.
«Relazioni improvvide»
In un mondo popolato diombre, Pietro Calogero rinvia alla
informatorireclutati nella ma- prospettivainternazionale,alnovalanza neofascista,millan- l'America diRichard Nixon e del
tatoriseriali,testimoni abizzef- suo segretario di Stato Henry
fe orafasulli ora credibili e dop- Kissinger.Ilrimando è al «Field
piogiochisti di ogni genere, Manual»,un documento di un
l'Italia democratica diqueltem- centinaio di pagine firmato nel
po viene insidiata dal golpe di '70 dal capo di Stato maggiore
Junio Valerio Borghese,tentato dell'esercito, William C. Wee fallito nel dicembre'70,e poi stmoreland. Si trattava di un
dalla lunga mano della P2, la manuale che dava direttive al
Servizio segreto dell'esercito
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Le formelle a piazza Fontana in memoria delle vittime delle strage

124260

Il salone della Banca Nazionale dell'Agricoltura in piazza Fontana dopo l'attentato, Milano,12 dicembre 1969 ANSA
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