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PIAZZAFONTANA Una strage lunga
mezzo secolo: le complicità
istituzionali e il ruolo dei neofascisti
Guido Caldiron pagina

PIAZZA FONTANA *Un percorso tra i testi che raccontano, a cinquant'anni
dai fatta, l'attentato del 12 dicembre del 1969

Una strage lunga
mezzo secolo
II ruolo dei neofascisti, le complicità istituzionali, i vuoti della Giustizia

GUIDO CALDIRON

III «Non so come ma ho la cer-
tezza che con la strage di pochi
giorni fa, l'orrendo coro dei gior-
nali e questo assassinio del Pinel-
li, è davvero finita un'età, comin-
ciata ai primi del decennio. E
possibile il silenzio degli uomi-
ni, dell'opinione, i difensori del-
lo stato di diritto? Si, è possibile.
La paura è veloce». L'aveva capi-
to bene, Franco Fortini che la
bomba scoppiata H 12 dicembre
del 1969 nella Banca Nazionale
dell'Agricoltura di Milano non
aveva lasciato dietro di sé solo
un tragico bilancio di vittime -
17 morti e 88 feriti - ma anche
uno snodo per molti versi fonda-
mentale della storia del Paese. Si
apriva un'epoca nuova, dove la
paura e lo smarrimento, evocati
da Fortini nel raccontare i fune-
rali di Giuseppe Pinelli, «suicida-
to» da una finestra della Questu-
ra di Milano a pochi giorni dalla
strage, si sarebbero progressiva-
mente intrecciati al desiderio
che si facesse piena luce su quan-
to accaduto, sui responsabili co-
ree sui mandanti. Perché verità
e giustizia spazzassero via la col-
tre di bugie, macchinazioni e de-
pistaggi che fin da subito accom-
pagnò, e ne fu parte integrante,
la «strategia della tensione» per-
seguita con le bombe.
A CINQUANT'ANNI DAI FATTI, di fron-
te ad una verità emersa sul piano
storico, ma mai fino in fondo sanci-
ta su quello giudiziario, si pone la
necessità di riarnrodare i fili della
memoria per far capire, specie ai
più giovani, cosa accadde davvero

e quale eredità quelle vicende con-
segnino al presente. Un tentativo
che accomuna, pur era linguaggi e
impostazioni diverse, molte delle
opere pubblicate in vista dell'anni-
versario di Piazza Fontana.

Così, l'approccio del gruppo
di storici e ricercatori che ha fir-
mato il volume Dopo le bombe (Mi-
mesis, pp. 232, euro 18) interro-
ga in modo esplicito «l'uso» o me-
glio «l'abuso pubblico cli questa
storia» che «hanno contribuito in
parte a rendere la cosiddetta Pri-
ma Repubblica una massa infor-
me e un grande punto di doman-
da, sia nelle verità ufficiali pro-
dotte dallo Stato, sia nella (man-
cata) pedagogia pubblica». Si trat-
ta, in altre parole, di tornare ad
analizzare la specificità dello stra-
gismo fascista e di Stato, spesso
confuso con altri fenomeni, per-
lopiù successivi, sotto la comune
etichetta dí «anni di piombo» odi
«notte della Repubblica». In que-
sto senso, sono tre gli elementi,
tra i molti presi in esame, che in
Dopo le bombe possono essere ri-
presi. Il primo, affrontato da Al-
do Giannuli e Elio Catania, ri-
guarda «la pista atlantica» e la di-
mensione europea, e occidenta-
le, entro cui la strage fu pensata
e portata a termine.
E infatti all'ombra di una nuo-

va definizione strategica, detta
della «guerra rivoluzionaria», svi-
luppatasi inizialmente tra i mili-
tari francesi alle prese con il tra-
monto dell'età coloniale in Indo-.

ia come in Algeria, e che diver-
rà poi «dottrina militare ufficiale
dell'Alleanza Atlantica» che per
far fronte con ogni mezzo ad una
crescita dei comunisti, delle siri

sire e dei movimenti sociali anche
in Europa, si sceglierà di fare ricor-
so al ten'cn-e indiscriminato, alle
ipotesi golpiste, alle sn.ag. Stabi-
lendo su questa via un'interlocu-
zione privilegiata con la destra neo-
fascista e neonazista: che nel no-
stro Paese condurrà al ruolo di pri-
mo piano giocato in particolare cha
Ordine Nuovo nella strage di Milano.
A questo primo elemento si

aggiunge il ruolo che in tale stra-
tegia assunsero i diversi appara-
ti dello Stato, talvolta descritti
come «deviati», ma in realtà ben
consapevoli degli esiti dei per-
corsi intrapresi. Davide Conti
analizza così «annunci e timori
di una strage», spiegando, a parti-
re dalle pagine del cosiddetto
«Memoriale» di Aldo Moro e dal-
le dichiarazioni rese da Paolo
Emilio Taviani, più volte mini-
stro dell'Interno, di fronte alla
Commissione Stragi, come non
solo il Sid (i servizi segreti) e i Pae-
si della Nato fossero «interessati a
una "normalizzazione" della si-
tuazione italiana scossa, nei suoi
equilibri di fondo, dall'autunno
caldo», ma come gli apparati di si-
curezza sarebbero stati in grado
di poter impartire «un contrordi-
ne» per impedire la strage, anche
in virtù dell'esistenza di «una ca-
tena di comando (.,.) diretta tra
servizi segreti e terroristi».
È ALLA neofasci-
sta» dell'intera strategia della
tensione che dedica invece il pro-
prio intervento Elia Rosati. Un fe-
nomeno che ha riguardato sia i
gruppi più esposti all'epoca, il
già citato Ordine Nuovo come
Avanguardia Nazionale, che lo
stesso Msi, nel quale, inseguiti

dalle inchieste sulle bombe, rien-
trarono rapidamente gli ex ordi-
novisti. In realtà, scrive Rosati,
«le strette connessioni della co-
munità di destino della destra e
il sogno di partecipare in prima
fila alla costruzione di un'Italia
più autoritaria e distante dall'e-
redità civile e costituzionale del-
la Resistenza spinsero tutta la fa-
miglia neofascista italiana ad ar-
ruolarsi fiduciosa».
IN SEGUITO, PERO, le responsabili-
tà di cui si erano macchiati i neo-
fascisti saranno derubricate in
questi medesimi ambienti come
una sorta di «complotto» messo
in atto dal «sistema» contro di lo-
ro. Una rimozione, quando non
aperta negazione della realtà,
che non riguarderà solo la stagio-
ne dei processi, ma che stende la
propria ombra fino alla storia re-
cente. Ancora alla fine degli an-
ni Novanta il leader di An, parti-
to erede dell'Msi, Gianfranco Fi-
ni, ammetterà come per quelle
vicende avesse svolto un ruolo
«la manovalanza arruolata nella
destra estrema», ma ridurrà il tut-
to a «nichilismo ideologico frutto
di allucinazione culturale», senza
alcun «progetto»: l'esatto contra-
rio della volontaria partecipazio-
ne alla crociata anticomunista, e
uitidemocratica, che quelle bom-
be intendevano promuovere.

Perché la strage di Piazza Fon-
tana, come quelle che la annun-
ciarono e la seguirono sui treni,
nelle piazze, nelle stazioni, in-
tendeva arrestare un processo di
cambiamento comunque in at-
to. Come sottolineano Maurizio
Dianese e Gianfranco Bettin ne
La strage degli innocenti (Feltrinel-
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li, pp. 256, euro 17) , «si è parlato
spesso di perdita dell'innocen-
za, a proposito di Piazza Fonta-
na». Se si intende «riferirsi ai gio-
vani che allora stavano espri-
mendo la prima forma di impe-
gno politico e civile di massa (...)
che era anche una presa di consa-
pevolezza della posizione socia-
le delle nuove generazioni nel lo-
ro rapporto con le altre classi (...)
certamente è vero che, di fronte
all'orrore del 12 dicembre, l'in-
genuità per molti se ne è andata,
bruciata nell'esplosione e nelle
fiamme di quel giorno». Perciò,
«fine dell'ingenuità, sì. Ma non
certo dell'innocenza, se si allude
a una qualche innocenza del si-
stema, del Paese, della storia ita-
liana«. Anche perché il 12 dicem-
bre racconta pure della risposta
che la strategia del terrore trovò
fin da subito. Come testimonia
quanto scritto all'epoca da Gior-
gio Bocca e riproposto oggi da
Dianese e Bettin. «La mattina
stessa dei funerali (delle vittime,
ndr), con quella piazza, quelle
strade gremite di operai, di stu-
denti, di popolani, la Milano e l'I-
talia democratica hanno la cer-
tezza che la democrazia tiene e
che comunque non si accetterà
in silenzio una politica decisa so-
pra le nostre teste».

La storia di Piazza Fontana è
perciò talmente intrecciata con
quella del Paese da continuare
ad interrogarne la coscienza civi-
le, spesso anche a partire dalla
memoria individuale.
LO INDICA CON CHIAREZZA l'espe-
rienza del giudice Guido Salvini

che negli anni Novanta ha con-
dotto le indagini poi confluite
nel terzo processo per la strage -
chiusosi nel 2005 con una sen-
tenza della Cassazione che pur
riconoscendo la responsabilità
in quei fatti dei militanti veneti
di Ordine Nuovo assolse anche
gli ultimi imputati ad eccezione
di Carlo Digilio, l'artificiere del
gruppo, la cui pena sarà però pre-
scritta -, ma che ricorda ancora
con precisione come inventò
una scusa, «un pomeriggio di stu-
dio da un amico», per partecipa-
re da adolescente ai funerali cli Pi-
nelli. In La maledizione di Piazza
Fontana (Chiarelettere, pp. 614,
euro 22) Salvini spiega come «ci
sono storie che non si staccano,
che ti seguono ovunque e non ti
lasciano più. Piazza Fontana per
me è una di queste, un'ombra,
un pensiero di sottofondo. Ti oc-
cupi d'altro, ma ci ritorni sem-
pre». Il libro, scritto con il giornali-
sta Andrea Sceresini, dà conto del
lungo lavoro compiuto dall'allo-
ra giudice istruttore di Milano
per far luce sulle responsabilità
dei neofascisti, ma indica anche
quanti elementi e possibili testi-
monianze siano emerse in segui-
to, facendo ulteriore luce sulla vi-
cenda. La «maledizione» di cui
parla Salvini sta proprio in que-
sta impossibilità di fissare defini-
tivamente una verità già emer-
sa, malgrado tutto, in tanti anni
di indagini e contro-inchieste.
Dopo la sentenza della Cassazio-
ne, il giudice ha continuato il
suo lavoro di ricerca, «da cittadi-

no e studioso», fino ad affermare
che «se un nuovo processo venis-
se celebrato oggi, sommando
quello che è emerso in tutti i pro-
cessi e gli elementi contenuti in
questo libro, è probabile che i re-
sponsabili della strage avrebbe-
ro tutti o quasi un nome».
LA RICERCA DELLA VERITÀ non in-
terroga solo gli strumenti della
giustizia, ma anche le forme at-
traverso le quali la memoria ciel
Paese si è andata sedimentando.
Una riflessione che attraversa La
bomba. Cinquan Tonni di Piazza Finn-
tana (Feltrinelli, pp. 296, euro
18), nel quale Enrico Deaglio ri-
costruisce in un racconto dram-
maticamente appassionante la
vicenda della strage ma anche il
modo in cui l'opinione pubblica
si è misurata con tutto ciò. «La
bomba del 12 dicembre 1969 ha
cambiato l'Italia; o meglio l'ha
picchiata come un pezzo di fer-
ro rovente su un'incudine, umi-
liata. Per cinqu.ant'aruri, tutta la
vasta cospirazione di potere che
l'ha prodotta ha lavorato per lei,
perché restasse impunita e si mol-
tiplicasse. E una storia talmente
enorme che non si sa da che parte
cominciare», ammette Deaglio
prima di ammonire i propri letto-
ri che, di fronte a «quanta proter-
via, quanta volgarità venne usata
per costruire il f-rlso» sulla strage,
finiranno per pensare che «gli at-
tuali demagoghi non hanno in-
ventato niente, anzi che Piazza
Fontana è stata il loro modello».

Anche Deaglio, al pari di Salvi-
ni, fu sorpreso, studente, dalla
bomba, «ci sono cresciuto, l'ho re-

spirata per cinquant'anni» e, attra-
verso quella vicenda, sembra rico-
struire nella sua inchiesta, quasi
una contro-narrazione del per-
corso seguito dal Paese. Perciò,
non deve stupire che tra i molti
elementi, personaggi e fatti che
La bomba racconta, ve ne sia uno,
apparentemente secondario, che
ben illustra ciò che l'Italia avreb-
be potuto, e può ancora, appren-
dere della propria Storia. Si trat-
ta di un ricordo che Piero Scara-
mucci aveva già incluso in Uno
storia quasi soltanto mia, il suo 1i=
bro intervista a Licia Pinelli, usci-
to nel 2009 e riproposto ora da
Feltrinelli. Il produttore cinema-
tografico Carlo Ponti vide sul
giornale la foto della finestra da
cui era precipitato Pinelli e si re-
se conto che quell'edificio, pri-
ma di diventare la sede della
Questura, aveva ospitato il suo
collegio. Turbato, volle conosce-
re Licia Pinelli, L'idea era quella
di realizzare un film dedicato alla
figura dell'anarchico ingiusta-
mente accusato della strage e
morto mentre si trovava in stato
di fermo. Per il progetto Ponti
contattò Giuliano Montaldo che
aveva appena girato Sacco e Va nzet.-
ti, mentre per la parte della mo-
glie di. Pivelli si pensava a Sophia
Loren. «Dopo l'uccisione del com-
missario Calabresi, il produttore
abbandonò il progetto. Peccato -
scrive Deaglio - quel film avrebbe
dato coraggio all'Italia», E c'è da
credere che a cinquant'anni dal-
la strage, di Piazza Fontana nessu-
no avrebbe anche solo potuto fin-
gere di dimenticarsi,

ill‘
«Ci sono storie che ti seguono ovunque e non
ti lasciano più. Ti occupi d'altro, ma ci ritorni
sempre», ricorda il giudice Guido Salvini
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Un'opera di Dario Fo in piazza a Milano il 12 dicembre del 2005 foto di Paolo Poca
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